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ELENA CHRAPPAN - Ci è venuto a trovare e lo ringrazio, Enrico Craighero, padre di tre figli .
Abbiamo desiderato incontrarlo per andare a fondo del tema della libertà, perché penso che in un
dialogo con lui, nella testimonianza di ciò che gli è accaduto possa veramente emergere cosa è la
libertà nostra e dei nostri figli. Cito una frase che magari avete visto scritta nelle locandine di invito
appese per le strade: “si può giocare bene la vita anche tra questi sassi”. Siamo qui stasera, sono
qui desiderosa di ascoltare Enrico perché è la possibilità, attraverso un testimone, di essere
ridestati al fatto che la vita, le circostanze, la realtà che abbiamo è una cosa bella e grande, anche
se non è probabilmente quello che ci saremmo aspettati.
ENRICO CRAIGHERO - Buonasera e innanzitutto grazie di esserci perché non è così scontato che un
martedì sera così tanta gente decida di venire ad ascoltare uno. La seconda cosa è che parlare
dopo due preti, che oltretutto conosco, mi mette un po’ a disagio, per fortuna, per come sono
fatto, il disagio dura veramente poco quindi ci provo.
Brevemente: io non sono né un insegnante né ho scritto libri sull’educazione o sui figli. Sono
semplicemente un padre che ha tre figli, due sono gemelli e hanno 37 anni adesso (questo dice
quanto sono vecchio) e sono entrambi affetti da una grave disabilità dalla nascita e poi ho una
figlia di 25 anni che è la normodotata della famiglia, così dicono, anche se su questo mi piacerebbe
discutere… che si sposa il 10 febbraio, cosi finalmente se ne va da casa, visto che gli altri due
difficilmente se ne andranno da casa mia.
I due figli che ho sono entrambi con problemi abbastanza pesanti nel senso che non parlano, uno
cammina da solo e l’altro no, insomma non hanno seguito una traiettoria normale di sviluppo,
però tutto quello che vi dirò l’ho imparato da loro e ve lo dirò non teoricamente, perché ho già
premesso che non sono insegnante o scrittore, l’ho imparato da loro.
Quindi la prima cosa che vorrei dirvi è proprio questa: che il figlio in qualunque stato si trovi,
qualunque grado di intelligenza abbia, che sia buono o cattivo, che sia come tu l’hai voluto
immaginato …in qualunque stato il figlio è un mistero. È un mistero perché il figlio che abbiamo di
fronte è una libertà e per me questo è stato chiaro il giorno in cui li ho avuti questi figli, perché io li
volevo diversi da come li ho avuti.
Questa è una sfida, perché ciascuno noi si immagina come dovrebbe essere suo figlio o i suoi
alunni. Quando li aspettavo me li immaginavo biondi, occhi azzurri, magari che sapessero anche
giocare bene a calcio, perché sono un tifoso dell’Inter (un altro dramma della mia vita…) però
insomma uno se li immagina i figli e invece arrivano due figli handicappati e capisci subito una cosa
fondamentale e importantissima: capisci subito che i figli non sono tuoi, non li fai tu, perché tu li
avresti fatti diversi da come sono. I figli cosi te li ha dato Qualcuno e questa vi assicuro che è già
una grande sfida, perché è come accettare che qualcuno entri nella tua storia, nella tua vita, nelle
tue circostanze e realtà e ti dia da vivere qualcosa che tu avresti fatto in maniera diversa. Questa è
la libertà: ha a che fare con un mistero, cioè con qualcosa che tu non puoi afferrare; qui faccio
subito una grande citazione del Vangelo (l’unica!)… Che cosa è in grado di risvegliare dei nostri figli
la mia libertà? Ce l’ha detto Gesù:” la verità vi farà liberi”. Semplice. Ma la verità non è un
sofisticato ragionamento o una discussione -perché ad esempio io con i miei due figli handicappati
non ho mai potuto fare una discussione o un sofisticato ragionamento, ma ho capito cosa è la
verità che è in grado di rendere liberi me e i miei figli. La verità ha che fare con una presenza. Chi
vedesse i miei figli si accorgerebbe che sono due persone liete, felici di stare al mondo con il loro
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handicap, con i loro limiti, con la loro fisicità malmessa, ma sono lieti e felici di stare la mondo.
Perché? Perché hanno incrociato una presenza, cioè due genitori, io ed Angela, che da subito li
abbracciavano così come erano, che siamo riusciti ad abbracciarli così come erano, che non li
misuravamo sui loro limiti e sui loro difetti ma li abbiamo accolti (e ci è voluto del tempo, poi
spiegherò quanto tempo ci è voluto), ma li abbiamo accolti come erano. Erano giusti e belli e
splendidi con i loro difetti e i loro limiti. A questo punto dobbiamo porci una domanda, se
vogliamo capire il titolo dell’incontro (Paternità: amare la libertà di tuo figlio): quando uno si sente
libero? Quando ci siamo sentiti liberi? Questo l’ho imparato da mio figlio Paolo, che non
camminando non riesce a muoversi e ogni mattina quando vado a tirarlo fuori da letto mi accoglie
con un sorriso a 36 denti, cioè mi accoglie felice che io ci sia, cioè: lui è libero perché c’è uno che
va a tirarlo fuori dal letto. Quindi la libertà ha che fare con una presenza che è in grado di tirarti
fuori dal letto. Questo non vale solo per mio figlio Paolo, che è pieno di difetti e handicap, è vero
per ciascuno di noi, perché il letto per ciascuno di noi è la noia mortale con cui viviamo il
quotidiano, è la realtà che ci appare difficile, sono i conti economici che nella vita non tornano,
sono i rapporti affettivi che vanno a ramengo o che si indeboliscono…. C’è qualcuno che è in grado
di tirarci fuori da tutto questo?
Guardando come Paolo mi accoglie con un sorriso, io ho capito che c’è bisogno veramente di
qualcuno che sia in grado di avvicinarsi a me ogni momento, ogni istante, ogni mattina e mi tiri
fuori dal letto, cioè mi ributti dentro alla vita.
Oppure un altro esempio bellissimo che ho: provate a pensare un bambino al luna park. Gioca alle
giostre, si diverte e quando è sulla giostra magari non pensa neanche a suo padre e sua madre; ma
provate a pensare se, quando scende dalla giostra, non trovasse suo padre o sua madre: tutto quel
mondo bellissimo, incantato, stupendo, che fino ad un istante prima era un festival della gioia,
diventa una mancanza d’aria. Cioè per essere liberi i figli, gli alunni hanno bisogno di una presenza,
hanno bisogno di un padre e di una madre che li abbracci così come sono. E allora poniamoci
un’altra domanda: che cosa rende possibile la libertà di tuo figlio, cioè che tuo figlio cresca libero?
Cioè cosa rende possibile che la mia libertà diventi più grande? Perché abbiamo capito una cosa
fin qui: che noi comunichiamo qualcosa che siamo ai nostri figli. Paolo, quando vado ogni mattina
a tirarlo su dal letto, capisce molto bene che senza di me non uscirebbe dal letto. Ma i vostri figli
capiscono molto bene che senza ciascuno di voi non potrebbero buttarsi nel reale, nella realtà,
non potrebbero essere certi che la realtà valga la pensa di essere vissuta. Ma perché i vostri figli,
come i miei, capiscano questo occorre che siate certi voi che la realtà valga la pena di essere
vissuta. Che cosa rende possibile questo incremento della nostra libertà affinché anche la libertà
dei nostri figli sia incrementata? Io quando ho avuto i miei figli ho passato quattro anni di inferno,
perché quando si hanno due figli handicappati si comincia a pensare: “va bene uno ma l’altro?
Tutte e due!” E ti crolla il mondo. Quando le cose non vanno e quando le cose che non vanno
hanno dentro un affetto, diventa dura vivere. Per quattro anni non riuscivo neanche a guardarli,
passavo tantissimo tempo fuori casa -facevo l’ingegnere quindi avevo anche l’alibi di girare il
mondo, pur di non stare a casa. Non ho vergogna a confessarlo: quattro anni in cui mi mancava
l’aria, in cui la mia libertà non c’era più, non avevo neanche la libertà di guardare in faccia quel
bisogno che erano i miei figli, tanto mi sentivo tradito, tanto quei figli non mi corrispondevano,
non erano secondo i miei canoni. Cosa occorre che capiti nella vita perché la libertà ritorni!? Ho
passato quattro anni in cui anche quando facevo le cose con i miei figli, tipo dar loro da mangiare –
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che faccio ancora adesso dopo 37 anni- era come una violenza, dovevo farlo, ma era una rottura di
palle impressionante, non ero libero. Cosa deve capitare perché la libertà venga fuori? Una cosa
semplicissima: una sera, mentre mangiavamo, io davo da mangiare al Lele (che è il nome di uno
dei due gemelli, Daniele), Angela dava da mangiare al Paolo e mentre io tutto incazzato davo da
mangiare, mi è capitato di alzare lo sguardo e incrociare gli occhi di mia moglie e li ho visti lieti. Per
me è stata una mazzata: lieti. E mi sono subito chiesto: ma cosa vede lei che io non vedo? Perché
tutti e due vivevamo la stessa circostanza… cosa vede lei che io non vedo? Mi è venuta una invidia
di quegli occhi lieti di mia moglie, infatti quasi inconsciamente in quei quattro anni io desideravo,
senza quasi saperlo, di poter guardare i miei figli esattamente come mia moglie li stava guardando,
con quegli occhi lieti. E mi sono sentito libero. La libertà ha a che fare con incrociare nella vita due
occhi lieti. La libertà dei vostri figli ha a che fare con l’incrociare quello che siete voi e non sono io
che vi devo dire se siete lieti, siete voi che lo sapete. Io quella sera ho capito questo: ho capito che
per educare la libertà dei figli e per amare la libertà di tuo figlio tu devi amare la tua libertà, tu devi
esserci, lieto. Se sei lieto educhi, se non sei lieto…auguri!
Nel titolo che mi avete dato da svolgere stasera c’è un’altra parola grande che campeggia:
paternità.
Cosa vuol dire la paternità? Io ve la dico così: la paternità la possono esercitare soltanto uomini
che sono certi. Certi di che cosa? Certi che il cuore dei nostri figli, come il tuo, è fatto bene, certi
che tutti noi abbiamo un cuore che desidera la felicità, che i nostri figli, piccoli o grandi che siano,
sono fatti bene, anche se sono handicappati. Anche se sono normali, ma sono un po’ vivaci.
Purtroppo viviamo in un mondo in cui l’idea del figlio fatto bene coincide con l’idea del “figlio
peluche”, come dico io. Sapete cosa sono i peluche, no? I pupazzi di stoffa…quelli che non danno
fastidio. Noi abbiamo l’idea che un figlio fatto bene è un figlio “rincoglionito”, cioè uno che non dà
fastidio, uno che non ha un disagio, uno che non ha una inquietudine, uno che non pone
domande… l’ideale è uno messo lì sul divano davanti al televisore, in maniera tale che tu genitore
possa fare i cavoli che vuoi. Appena ha un minimo di inquietudine, di disagio, come dirò dopo, di
delusione, di fatica di vivere, di domande, di vivacità, di irrequietezza…. è fatto male. No.
Noi genitori dobbiamo esser certi che il cuore dei nostri figli, il cuore di un figlio è fatto bene.
Tant’è vero che, che sia fatto bene uno lo intuisce quando si guarda allo specchio: ognuno di voi si
guardi allo specchio. Quando io mi guardo allo specchio mi sento Richard Gere, un figo, e invece
sono brutto come il peccato! Bisogna arrivare qui: quando sembra che tu sei brutto bisogna avere
questa sorta di tenerezza e coi figli uguale, cioè bisogna potersi guardare e dirsi: “ma tu sei un
grande! Tu sei grande, tu vali!”
Come i figli diventano certi? Guardate, c’è un esempio che mi piace moltissimo ripetere: i figli
diventano certi se hanno una presenza lieta. Provate a chiedere a un figlio di entrare in una stanza
buia: fa fatica a muoversi, ha paura, come è giusto che sia. Provate a prenderlo per mano e dirgli:
adesso entriamo nella stanza buia. Ci entra, perché c’è lì la mamma e il papà, cioè una presenza.
Seconda questione: cosa vuol dire la paternità? Se la prima questione è la certezza la seconda è
radicale: vivere la paternità vuol dire non ridurre i figli. Perché l’Angela aveva questo sguardo
lieto? Perché non li aveva ridotti ad un problema, ma erano i suoi figli. Ma questo vale anche per i
figli normali.
Io ho capito questo quando ho incontrato una amica, una ragazza, piccola, che un giorno mentre
eravamo a cena con suo padre e sua madre presenti mi diceva:” io ho un desiderio grande, voglio
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fare la pallavolista”. Lì ero pronto a dirle: “guardati!” Come facciamo noi con i figli: ogni desiderio
glielo stronchiamo. Non sono stato io a farlo, sono stati i genitori: “Ma sei piccola! I pallavolisti
sono alti almeno due metri, tu massimo 1,60, cosa vuoi fare la pallavolista!?” Capite come
riduciamo i figli? Ma se ha il desiderio di fare la pallavolista, chi sei tu per dirgli che non deve fare
la pallavolista? Si capisce? E’ semplice, questo è solo un esempio ma pensate a mille desideri che i
figli hanno: chi sei tu padre o madre per dire ad una persona che non deve fare quello? Tant’è vero
che poi quando noi prendiamo i figli che hanno questi problemi, non dico del pallavolista ma
magari nella crescita, durate il periodo adolescenziale, che la vita è tutto un casino per loro,
andiamo in panico. Perché? Perché abbiamo una idea ridotta dei figli e li abbiamo già ridotti o ad
un problema etico (cioè li abbiamo già ridotti a qualcosa a cui bisogna aggiungere delle regole:
siccome non stanno dentro negli schemi, regole e regole) oppure, se hanno qualche domanda
sull’esistenza li portiamo dallo psicologo. Ma la paternità vive dentro uomini certi, come ho detto
prima, e vive dentro uomini che non riducono i figli a un problema etico o un problema
psicologico.
La paternità ha un terzo aspetto importante: che bisogna ogni tanto guardare la sua libertà in
silenzio. Io l’ho capito quando la mia figlia normodotata venticinquenne, che si sposa tra poco e ha
fatto scienze della formazione in Cattolica, viene a casa una sera e dice che alcuni amici l’avevano
invitata ad andare a cena ad Alba alla Ferrero. Quella sera si trova in questa cena con la direttrice
delle risorse umane della Ferrero, che evidentemente, sentendola ragionare a cena, l’aveva presa
bene e le dice: “Arianna, tu devi venire a lavorare con me. Ti faccio fare un carriera in Ferrero, anzi
-raccontava a noi genitori che ascoltavamo stupiti- vieni a 1500 euro al mese subito, poi sei mesi di
stage, poi ti passiamo a 3000 euro, poi vai all’estero…” una carriera, insomma. Provate per un
istante ad immedesimarvi nell’Enrico, che sono io e nell’ Angela, sua mamma, che sentono
raccontare questo: la soluzione di tutti i problemi! Vorrai mica dire di no?! Questo lo pensavo, ma
non glielo abbiamo detto: il silenzio è questo… Il pensiero che ti viene è: “è fatta, ho sistemato
l’unica figlia normale che ho e l’ho sistemata anche bene!” E tu sei lì con i ragionamenti, con
immagini, del futuro di tua figlia, una cosa bellissima, positiva e lei che finisce il discorso dicendo:
“Comunque io ho capito che nella mia vita voglio fare quello per cui sto studiando, cioè
l’insegnante delle elementari” e a te che sei lìa sentire questa roba ti verrebbe voglia di dirle: “Ti
spiego io la vita, tu sei piccola, non capisci niente, te la spiego io”... ma bisogna stare in silenzio. In
quel momento bisogna soltanto guardare alla sua libertà, in silenzio. Certi che se è così è per un
bene. Ma è dura, vi assicuro che questo è dura!
Andiamo avanti veloci, un quarto punto di cosa è la paternità: Occorre essere certi che la realtà è
positiva. Io dico così, certi che dentro la realtà c’è una bellezza, sennò i nostri figli cosa respirano?
È come se fossero davanti a questo tavolo… quando era piccola mia figlia Arianna, era davanti a
me ogni tanto e, senza chiedermi niente, io capivo che era come se mi chiedesse: “Papà val la
pena vivere? Tu mi garantisci che sarà bella la vita?” Non è che glielo spieghi che la realtà è bella o
positiva, te lo leggono in faccia. Quando ho capito questo aspetto? L’ho capito perché il Daniele,
che ho lavato in tutta la vita circa quindicimila volte, quando lo lavo gli do una bella insaponata,
sotto la doccia, vestiti e via andare. Quattro o cinque mesi fa mentre lo sto lavando mi cade la
spugna, lui si china, prende la spugna e comincia a lavarsi una gamba. Gli dico di lavarsi l’altra e lui
lo fa. Poi gli dico di lavarsi i piedi e si lava i piedi. 36 anni e qualche mese senza che io vedessi venir
fuori niente! Mi sono commosso, quando l’ho visto fare questo, mi veniva da piangere, stupito e
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commosso da quello che mio figlio era in grado di fare, ma per 35 anni non mi sono accorto di
questo. Si può vivere la vita senza accorgersi che dentro la realtà c’è una bellezza e una positività
che ti stupisce. Magari ci vogliono 35 anni perché tu te ne accorga, ma nella realtà o facciamo
questa esperienza che vi ho descritto, che magari sembra stupida, ma non lo è, e allora faremo
vedere ai nostri figli che val la pena vivere, perché nella realtà c’è dentro una bellezza (anche
quando la realtà è abitudinaria, anche quando significa solo lavare i figli; c’è qualcosa in questo
lavare i figli che possa accadere che ti commuova e ti stupisca?) oppure… questa è la sfida che
ciascuno di noi ha davanti! Non occorre avere il Daniele o il figlio handicappato per capirla.
E l’ultimo aspetto che io direi sulla questione di cosa vuol dire la paternità è la pazienza. Noi
viviamo in un mondo che ha fretta di prendere tutto, di assorbire tutto, di spiegare tutto. La
pazienza vuol dire che bisogna cominciare ad amare il tempo, cioè a dare tempo ai nostri figli per
crescere e per maturare. Bisogna cominciare ad imitare Dio, perché se penso alla mia vita, agli
sbagli, ai peccati, ai casini che ho combinato, Dio non mi ha mai mollato, è sempre lì che mi
aspetta. E noi non dobbiamo fare così coi figli? Dentro i loro sbagli, i loro limiti, i loro difetti,
aspettare che la loro libertà venga fuori a dire di sì.
Affrontiamo gli ultimi tre punti.
Cos’è questa libertà? Guardate, io l’ho capita dal Paolo (che è quello che non cammina da solo,
praticamente riesce a fare poche cose): gli ho sempre dato la colazione, al pranzo e alla cena ci
pensa mia moglie, in quanto dargli da mangiare è un po’ complesso. Quando gli do la colazione, io
infilo il cucchiaio dentro la sua mano, lui stringe il cucchiaio, poi metto la mano sopra la sua e,
come ho sempre fatto, si inforca il latte coi biscotti e via, meccanicamente. Come quando diamo le
regole ai figli normali: devi fare così. Cosa cambia rispetto a quanto faccio con Paolo? Devi devi
devi, fai, muoviti così….
Una mattina, mentre faccio questo gesto meccanico velocemente, sento che la mano del Paolo
preme sulla mia, nel senso che tende a portare il cucchiaio verso la sua bocca. La libertà è questo:
è una mossa, è la mossa del Paolo che magari dopo tantissimo tempo che facevo questo gesto
meccanico, mi fa capire che è in grado di capire lui quello che gli sto facendo, tanto è vero che
tende a muoversi.
La libertà è una mossa, è quella mossa che o la cogliamo o tiriamo su dei robot, non degli uomini.
Magari faremo fare loro quelle cose, tipo dargli da mangiare, ma sarà un gesto meccanico e ho
capito che quella mossa che faceva, se io l’assecondavo, era meglio anche per me, perché
sincronizzava la bocca con quella mossa. E a uno verrebbe voglia di togliere la mano…no! Perché,
se toglievo la mano, lui la mossa l’avrebbe comunque fatta, ma avrebbe buttato via tutto. Questa
è l’educazione. Semplice, non stiamo qui a raccontarci ,filosofia.
Educare vuol dire aspettare la libertà di uno, quella mossa ma nello stesso tempo non togliere la
mano. Impressionante! Ma perché ci sia questa mossa cosa occorre? Occorre uno che non tolga la
mano, occorre che ci sia uno che provochi questa mossa attraverso un fascino, occorre che ci sia
qualcosa che lo affascini, che lo tiri fuori dagli schemi mentali in cui naviga o dalle strutture
mentali in cui è immerso o dalle consuetudini sociali in cui uno è costretto o ha vissuto. Cosa è
questo fascino? Semplice, per par condicio l’ho capito benissimo col Lele. Lui ama i calcio, ma lo
ama sul serio. Quando io voglio avere un’ora di serenità e tranquillità gli metto su una partita di
calcio e per un’ora non lo sento. Un giorno l’Angela deve fare via Skype un incontro con un grande
amico nostro, che si chiama don Eugenio, e il computer è al piano superiore. L’Angela prepara il
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divano, mette su Barcellona-Chelsea, non una partita banale, il Daniele lì e trac, fermo a guardare
la partita. Va su, accende Skype e don Eugenio incomincia a parlare. L’Angela sente i passi di corsa
sulle scale ed era il Lele, che avendo sentito la voce di don Eugenio, si era mosso dal divano per
andar su. L’Angela tutta stupita pensa che dopo due minuti sarebbe tornato giù, perché la partita
era la cosa più interessante per lui. Invece lui si ferma lì, lei gli mette una sedia ed è stato un’ora
ad ascoltare. Cosa ha capito non lo so e non mi interessa, ma ha ascoltato per un’ora il dialogo. Lì
ho capito la libertà. Cosa muove la libertà dei tuoi figli? Una attrattiva, un fascino. Che cosa è in
grado di tirar su dal divano (Il divano per me è l’emblema delle “stronzate” che hanno in mente gli
adolescenti) e alzarsi di schianto per andare a vedere una faccia che sta parlando? Che cosa è in
grado di battere in breccia la bellezza di una partita, cioè qualcosa che a te interessa? Cosa è in
grado di battere la droga? Qualcosa più affascinante della droga. Non datemi del semplicista: è
solo un fascino che muove la libertà e i miei figli handicappati mi hanno insegnato questo. Una
attrattiva, una bellezza, qualcosa che a te è caro è in grado di tirarti su dal divano e in qualche
maniera farti cogliere che c’è qualcosa di più bello di una partita di calcio. È impressionante.
Questo dobbiamo imparare, perché è proprio una bellezza che è in grado di muovere, di far fare
questa piccola mossa, che per il Paolo è un pugno che preme contro la mia mano, per il Lele è un
alzarsi di schianto per vedere questa voce amica. La libertà si muove come quando siamo in una
stanza che è piena di fumo (una volta le stanze, i vagoni ferroviari erano pieni di fumo e tu venivi a
casa e i vestiti puzzavano di fumo)… tante volte facciamo puzzare i nostri figli, non perché non li
laviamo, ma perché anche noi puzziamo di fumo. Sarà meglio che puzziamo di acqua di colonia o
di profumo perché i nostri figli assorbono questo, si muovono su un fascino. Se il fascino è il fumo,
puzzeranno di fumo, se il fascino è acqua di colonia, puzzeranno di profumo: non si scappa! Io
questo l’ho capito ad esempio quando porto in vacanza il Lele e il Paolo; li ho portati dappertutto,
tra poco li porto anche da amici in carcere a Como che li vogliono conoscere. I miei figli li tengo
senza “patelli” -scusate se entro in un dettaglio così ma è solo per capire -perché mi sembra più
dignitoso che uno possa stare senza “patello” e però questo comporta una fatica per me, perché
ogni due ore li devo portare in bagno. Quando siamo in vacanza o quando mangiano a tavola con
gli amici o quando li porto allo stadio a vedere le partite o i concerti, cioè le cose che a loro
piacciono, si dimenticano anche che devono fare la pipì. Quando uno è immerso dentro una
bellezza, quando uno è preso da un fascino, i limiti e i difetti, il dover fare la pipi, il lamentarsi, per
noi che abbiamo la testa, continuare a piangersi addosso, continuare a dire che le cose non vanno
bene… uno è come se si dimenticasse. Capite cosa muove la libertà? E quando uno ama la libertà
del proprio figlio? Questo un punto importante, a mio parere praticamente decisivo, perché amare
la libertà dell’altro è una cosa veramente da uomini, come ho detto prima e ho descritto le
caratteristiche. Uno ama la libertà dell’altro quando non ha paura e non risparmia all’altro il
cammino che deve fare, che come ho detto all’inizio spesso è un mistero. Questo l’ho capito
sempre col Paolo andando in gita in montagna in vacanza con degli amici.
Il Paolo non cammina, ma se sorretto, me lo metto davanti, cammina, ma devo tenerlo. Una
mattina gli amici mi dicono: “Senti Enrico, andiamo in quel bellissimo posto” (mi volevano portare
in un posto che conoscevo sopra la Thuile dove c’è una balconata naturale che uno come arriva su
dopo due km di salita vede il monte Bianco davanti, una bellezza incredibile, se poi la giornata è
bella è stupendo. Il monte Bianco è di là dalla valle, ma ti sembra di toccarlo). Dico: “ok, ma devo
portare il Paolo” e loro mi dicono che mi avrebbero aiutato. Parto con questi amici, ma al primo
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tornante sono rimasto da solo col Paolo, loro se ne erano andati e non vi dico cosa ho pensato di
quegli amici! Ero lì da solo col Paolo.
Quante volte vi è capitato nella vostra vita di essere lì da soli davanti a un figlio o al marito o alla
moglie, senza sapere come raccapezzarvi. La voglia a quel primo tornante era di prendere Paolo e
riportarlo in albergo, perché l’avrei gestito meglio, avrei avuto anche voglia di risparmiargli tutto
quel cammino e pensavo anche a me stesso. Ciò che ti aiuta a fare un cammino però spesso sono
anche le rivalse, pensavo ai miei amici di fargliela vedere…quante volte ci si muove anche per fare
dei passi con un presupposto sbagliato, stupido magari. Fatto questo secondo passo e al secondo
tornante, oltre a tutte le cretinate che pensavo al primo tornante, si aggiunge la fatica, perché il
cammino della vita porta dentro la fatica e lì devi ancora ri-decidere se andare avanti o tornare
indietro, anche se si era già a metà strada.. in discesa era ancora conveniente ma in quel momento
- era una bellissima giornata, sapevo dove andavo, sapevo la bellezza di quel posto - e mi sono
detto di andare avanti. Al terzo tornante mi ricordo che c’era un gruppetto di questi amici, che mi
avevano abbandonato a valle, che mi stavano aspettando e mi dico: “Beh, c’è qualcuno che pensa
ancora a me, che bello!” Io sono arrivato su in cima con il Paolo e lì ho capito cosa vuol dire amare
la libertà di mio figlio Paolo, perché è un amore più grande alla libertà di mio figlio Paolo andare su
fino in cima e non tornare indietro, anche se è più faticoso, anche se ci bestemmi sopra.
Ma perché è meglio amare la libertà in questo modo, cioè non risparmiandogli la fatica e il
sacrificio di un cammino? Per un semplice motivo: che quando sono arrivato su in cima io e il
Paolo abbiamo potuto ammirare la bellezza del monte Bianco. Uno ama la libertà dell’altro se ha
uno scopo, cioè se è certo che in cima c’è una bellezza da gustare, da vedere, allora fai un
cammino e il sacrificio vale la pena di non risparmiarglielo perché io, quando sono arrivato su in
cima, dopo due ore rispetto agli altri, questo sacrificio e questa fatica mi hanno fatto gustare
molto di più degli altri quella bellezza che stava su ad aspettarmi. Lì ho capito una cosa
fondamentale: che la fatica del vivere che fanno i figli non bisogna risparmiargliela proprio perché
è solo attraverso sacrificio e fatica che si potrà godere delle cose che ci sono. Senza questo non c’è
“trippa per gatti”. Ma allora vien da chiedersi: come si fa ad amare la libertà quando ti accorgi che
la libertà dell’altro ingarbuglia la sua vita? Quante volte abbiamo dei figli che, proprio per la libertà
che loro usano, vivono la propria vita su un crinale di pericolosità o difficoltà grandissime? Faccio
questo piccolo esempio di cui sono stato testimone. Io ho un amico che si chiama Cattarina, che ha
una cooperativa di recupero ragazzi drogati e un giorno porta tre ragazze e un ragazzo ad un
incontro e questi raccontano della loro vita: stavano uscendo dal tunnel della droga, quindi erano
di una freschezza e una bellezza… avevano vent’anni, stupendi, ma raccontano anche di come
erano arrivati lì, di quello che avevano passato nella vita e di tutto il peggio che possiamo pensare,
tipo come fare a procurarsi i soldi per andare a drogarsi. C’è un mio amico affianco a questi ragazzi
che dice: “Vedendoli adesso chi di coi non li vorrebbe come figli?” E tutti a dire che avrebbero
voluto dei figli così, bellissimi. Ma lui fa una seconda domanda: “E chi di voi sarebbe stato disposto
ad aspettare e ad accettare tutto il cammino e tutti gli errori, gli sbagli che hanno fatto per arrivare
ad essere così come sono oggi?” Un gelo.
Noi coi nostri figli facciamo così. Come si fa ad amare la libertà quando la libertà dell’altro
ingarbuglia la vita dell’altro? Aspettando, non c’è un altro sistema. Aspettandoli e amando tutto il
cammino fatto di sbagli, limiti, difetti e casini che fanno. O noi impariamo a guardarli con una
simpatia o noi impariamo a guardare il cammino che fanno con una simpatia… noi pensiamo
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sempre che dentro questo cammino il limite, l’inquietudine, le circostanze avverse sono qualcosa
da ridurre ed eliminare, da togliere dalla vita dei nostri figli. E invece ho capito che il limite, ad
esempio, parlo del Daniele, lui mi ha fatto capire una cosa che il suo limite è la sua forza, mentre
noi pensiamo che il limite di una persona sia la sua debolezza. No, il Lele mi ha fatto capire che è la
sua forza, perché se ci fosse qui lui … lui ha un approccio verso le persone che è fatto così più o
meno: pizzicotto, dito in un occhio, dopodichè la persona che subisce questo torto lo guarda male,
allora lui, sentendosi guardato male, cerca conforto nello sguardo dei genitori, che certe volte lo
inceneriscono peggio di quell’altro che lo sta guardando male. Allora lui cosa fa? Cerca di
abbracciare questa persona cui ha messo il dito nell’occhio e fin quando questa persona non
abbraccia lui, lui non molla. Un istante dopo questa scena si ripete, 37 anni… quante volte l’ho
vista! Ma io lì ho capito che il limite è la sua forza perché quel dito in un occhio lo mette per farsi
abbracciare. E un istante dopo sbaglia ancora, e allora? Mentre con i nostri figli questo è
insopportabile: “te l’ho già detto mille volte!” E se devi dirglielo mille e una? Oppure
l’inquietudine: quando c’era mia figlia che ha avuto un periodo della vita in cui, per una vicenda
sua personale ha avuto una grande inquietudine, soprattutto quando andava a letto la sera era
totalmente inquieta e diceva sostanzialmente: “io non ce la faccio. Alla sera, poco prima di
addormentarmi e non riesco neanche a dormire tanto sono inquieta, non bastano neanche gli
amici che pure ho, o la bellezza che ho visto durante la giornata”. Meno male che pone questa
questione ad un grande amico mio che le dice: “Arianna ti rendi conto che questa inquietudine è
una cosa grande, positiva? Perché questa inquietudine è come una grande ferita, il tuo cuore è
come se avesse una grande ferita. Tutto il mondo cerca di rendere questa grande ferita e ridurla a
piccola ferita e allora ti accontenterai di risposte piccole, mentre il fatto che il cuore ha una grande
ferita esige solo una grande risposta. Per chi è cristiano si chiama Gesù Cristo.” Lì per la prima
volta ho sentito parlare della inquietudine come qualcosa di positivo.
Mio figlio Lele che mi mostra che il limite è una risorsa, qualcuno mi dice che l’inquietudine è una
cosa positiva…oppure quante volte i nostri figli vivono circostanze un po’ strane? Ho letto il tema
della figlia di una carissima amica, genitori che hanno divorziato, e questa a 13 anni in un tema
scrive: “papà e mamma, capisco che la nostra non è una famiglia perfetta, capisco che stato
faticoso vivere insieme, ma se non ci fosse stata questa circostanza, io non sarei quella che sono.”
Una ragazza di 13 anni che si accorge che neanche la circostanza di due genitori che divorziamo è
qualcosa che è contro di lei!
Ci sono degli esiti se c’è questo cammino di amore alla libertà: il futuro non ti fa più paura. Cioè: io
so benissimo che devo morire e mi viene da chiedermi cosa sarà di mio figlio Paolo e Daniele,
ognuno di voi può chiedersi che faranno i figli. Una sera l’Angela, mentre mangiavamo con un
gruppo di amici, racconta di questa preoccupazione e sempre don Eugenio le dice: “Senti Angela
ma cosa te ne frega? Quando sarai morta troveranno una mamma migliore di te !!”. Non vi dico la
reazione dell’Angela, è stata: “Impossibile!” e dopo questo “impossibile” un bel gelo si è creato
nell’ambiente. Salta su un nostro amico kazako (suo padre e sua madre non li ha mai conosciuti
perché è stato abbandonato in orfanotrofio appena nato e ne è uscito quando aveva 16 anni, poi
ha incontrato certi amici, diventa cristiano e adesso è uno dei più noti avvocati del Kazakistan) le
dice: “Capisco che per te sia impossibile che trovino una mamma migliore di te, però guarda che io
sono stato abbandonato subito appena nato e adesso sono quello che sono perché Dio non mi ha
abbandonato, tanto è vero che c’è un bellissimo salmo: “se anche tuo padre e tua madre ti
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abbandonassero, io non ti abbandonerò mai”. La carne di quel salmo ce l’hai davanti, quindi
potrebbe essere possibile che quando non ci sarai più tu, i tuoi figli troveranno una mamma
migliore di te”. E l’Angela dice: “sì ho capito, può essere”. Cioè non si ha più paura del futuro e si
diventa inoltre capaci di un dialogo con i figli, ma non un dialogo che è una discussione, un dialogo
col cuore, perché io con i miei figli non ho mai potuto discutere, ma mio figlio Paolo, che è quello
che meno si muove, se io sono arrabbiato e lo guardo male se ne accorge. Il vero dialogo è un
dialogo di sguardi, di una capacità di abbracciare il cuore dell’altro, cioè si diventa capaci fino a
questo punto e sicuramente non si arriverà più a dire che non c’è più niente da fare. Quante volte,
soprattutto nella scuola, si dice che con uno non c’è più nulla da fare?! Ma non esiste! È contro
tutto quello che ci siam detti stasera: o è falso quello che ci siamo detti stasera o una frase così
non si può dire, perché non è una esperienza dirlo, perché non è vera, non può essere vera,
qualunque condizione l’allievo o il figlio ti metta davanti. Ci sono quattro conseguenze che indico
soltanto.
La prima è che si diventa capaci di stare attenti ai segni che il figlio ti manda. Su questo esemplifico
brevemente. Mio figlio Paolo muove la lingua solo avanti e indietro e quando lo imbocchi, se gli
metti il cucchiaio in bocca con il cibo quando butta la lingua avanti, non mangerà mai. Tu puoi solo
mettergli in bocca il cucchiaio quando butta la lingua indietro. Attenti ai segni. Se lui è così o fai
così o gli fai del male. Non voglio dettagliarlo ulteriormente.
La seconda cosa: si è capaci di una preferenza perché la libertà è del singolo figlio. Ci sono delle
madri che dicono: ho 5 figli e li tratto tutti alla stessa maniera. Tu non sei una madre, mi spiace. Se
uno ha bisogno di una pacca sulle spalle una volta al giorno gliela dai una volta, ma se uno ne ha
bisogno dieci cosa fa? una media? Così rompi a quello che ne voleva una perché gliene dai 5, e
all’altro gliene dai in meno. C’è la preferenza! Mio figlio Paolo ama la quinta sinfonia di
Beethoven, mio figlio Lele le partite di calcio, allora cosa vuol dire amare la preferenza? Semplice:
metto sullo schermo del Daniele la partita, zero volume e quinta sinfonia. Si diventa intelligenti
sulle cose, ma la preferenza va esercitata.
Terza cosa: la correzione. Si diventa intelligenti nel correggere però nel correggere non è “ti do
una punizione”. L’esempio più bello della correzione è: voi immaginate di entrare in una stanza e
vostro figlio su un foglio ha scarabocchiato. Normalmente cosa diciamo? Che schifo, guarda che
roba. Provate a pensare che in quella stanza entra uno e prendendo in mano la matita, unendo gli
scarabocchi tira fuori una bellezza. Questa è la correzione: non è quella di rompere le scatole ai
figli, ma prenderli come sono coi loro sbagli con le loro incapacità limiti e difetti e su questi
costruire una bellezza.
L’ultima questione è che i figli vanno presi sulle spalle. Avete presente Frodo del Signore degli
anelli? Quando deve andare a buttar dentro non so cosa nel vulcano ad un certo punto non ce la
fa più e Sam che era suo amico cosa fa? Quando un figlio non ce la fa a fare una cosa, uno pensa di
aiutarlo facendola al suo posto, Sam non gli ha preso l’anello ed è andato lui, ha preso sulle spalle
Frodo. Si diventa capaci di prendere sulle spalle quella libertà che è li davanti, quella libertà che é
affaticata, stanca, non riesce più a muoversi e tu la prendi sulle spalle e la porti su.
INTERVENTO - Enrico, spiegheresti meglio quando dici che avevi i figli di 4 anni e ti sei accorto
guardando la letizia di tua moglie che per te quei figli non erano un di meno? Perché è evidente
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che non hai visto in tua moglie un sentimento, ma il riconoscere, l’essere in rapporto con qualcosa
di più grande che dava ragione di quella fatica.
CRAIGHERO - Sì, ho saltato evidentemente dei passaggi, però penso che possa essere una
esperienza comune quando ti manca l’aria –ci sono dei momenti nella vita in cui sembra ci manchi
la terra sotto i piedi o ti manca l’aria – tu fai di tutto per avere l’aria o la terra sotto i piedi, ma
spesse volte il tuo fare amplifica il mancare l’aria e la terra sotto i piedi. Soprattutto nei rapporti
affettivi: quando si cerca di mettere una pezza attorno a qualcosa, spesse volte si fa più danno.
Occorre che nella vita capiti qualcosa, accada qualcosa, cioè si introduca qualcosa che non dipende
dalle tue forze, dalla tua capacità di darti l’aria o di mettere la pezza. A me per la prima volta è
capitato che accadesse qualcosa che non dipendeva da me e cosa è stato questo qualcosa? Una
cosa semplicissima: gli occhi di mia moglie che erano in grado di guardare la realtà, cioè le stesse
circostanze che guardavo io – io avevo gli occhi che vedevano solo dolore, fatica, casino, futuro
incerto e nero, vedevo questo e non ho difficoltà a confessarlo- avevo una davanti che guardando
la stessa circostanza aveva due occhi lieti. Quando capita una cosa così non bisogna star tanto a
chiedersi… cioè al momento ho avuto invidia e mi sono chiesto cosa vedeva… ma la cosa più
importante è cedere a quei due occhi lieti, prima ancora di porsi tutte e domande, di dire adesso
cosa faccio, come faccio, come devo essere… prima di tutto questo accusa il colpo! Ci sono questi
due occhi lieti, li hai creati tu? No, è qualcosa che ti sta accadendo, accusa questo colpo, prima
ancora di tutto il resto.
Poi io ho fatto una cosa, e qui entra in gioco la libertà: mi sono sentito libero in quel momento e
tutta la libertà è entrata in gioco perché a quel punto, avendo desiderato quei due occhi lieti, ho
dovuto scegliere liberamente di spiare mia moglie, per cercare di capire come mai aveva quei due
occhi lieti. Avrei anche potuto archiviare la questione dicendomi di non fare il sentimentale di
fronte a quegli occhi lieti.
La libertà si mette in gioco quando ci sono questi due occhi lieti e questa poi è anche la grande
libertà che si mette in gioco rispetta oi figli: i figli possono giocare la loro libertà se ci sono questi
due occhi lieti, se ci sono degli occhi che dicono che anche la circostanza più dura e faticosa ha
dentro una bellezza. E allora mi sono messo a spiare e seguire mia moglie e mi accorgevo,
guardandola, che sempre di più lei aveva trovato nella vita della Chiesa un punto, un luogo che la
stava aiutando a guardare il reale, certa di una bellezza e allora ho cominciato anche io a volere
quel luogo e via di questo passo.
INTERVENTO - Suscitata dall’esempio della pallavolista: con la seconda figlia, per la scelta delle
superiori era già stato deciso tutto ma all’ultimo, affascinata dall’open day di sua sorella, cambia
rotta. Io entro in crisi, poi forzo la mano e decido io per lei. Lei non lo sa e non lo saprà. Sono stata
suscitata da questo esempio perché credo che, va bene aspettare la libertà dell’altro, ma un
genitore ne sa più di loro e….volevo conforto.
CRAIGHERO - Primo non preoccuparti: hai fatto bene, anche se hai fatto male, tanto poi la libertà
di tua figlia verrà fuori e tu capirai. Ti dico come ho scelto io l’università: arrivo a 19 anni e mi
iscrivo a scienze politiche, poi incontro l’Angela, bellissima donna, che mi piaceva un sacco, ma
non osavo dirglielo. Vado a militare alla fine delle superiori, torno a casa in licenza e gli amici mi
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dicono che l’Angela aveva deciso di fare ingegneria e io mi sono visto perso: se ho una chance la
perdo, perché va nel covo dei maschi… Ho cambiato facoltà! Tranquilla, tutto sommato sono
cresciuto bene e volevo fare il giornalista, ma ho fatto l’ingegnere… non diamoci troppa
importanza. L’abbiamo detto alla fine: Gesù è in grado di costruire su tutto, sulle forzature di una
madre di un padre, ti frega mettendoti la donna della tua vita che fa ingegneria e uno si domanda
se è giusto o sbagliato, che ne so? Ho fatto ingegneria, punto e sono stato benissimo. Questo è il
primo aspetto quindi liberi nel senso buono del termine.
L’altra questione: non è che il genitore di per sé non deve guardare lungo, ma il genitore sa, lui lo
sa, tu lo sai, se ami di più il destino di tua figlia che neanche l’immagine che hai di tua figlia; se ami
di più la tua idea di bene di tua figlia che neanche il bene di tua figlia. Questo lo sai. Una volta che
è così, fregatene, falle fare quel che vuoi tanto hai davanti uno che ha detto come ha scelto…. Ma
semplice, bisogna essere liberi di dire ai figli: fai così, ma in quella libertà ci deve essere dentro
quell’istante in cui guardi tua figlia come un mistero qualcosa che non è tuo, il cui bene tu non sai,
non lo sai. Che faccia una cosa o un’altra. Questo ci lascia anche molto più liberi e dovrebbe
lasciarci più sereni, non p in mano nostra, quindi tranquilli, respiriamo, hai fatto cosi e hai fatto
bene.
CHRAPPAN - Grazie Enrico. Dico una cosa che mi sta a cuore: hai detto tante volte che è un fascino
che muove la liberta, hai fatto l’esempio degli occhi di tua moglie o del Lele che corre le scale… e
credo che questa sera torniamo a casa tutti certi del fatto che esiste un luogo come quei tre amici
al di là del tornante che ti stavano aspettando e una compagnia per sempre. Ti ringrazio di cuore e
grazie anche a voi.

Trascrizione non rivista dal relatore
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