“Educare è non aver paura di essere felici”
Incontro con don Federico Pichetto –Martedì 22 gennaio 2019
ELENA CHRAPPAN: Che bello essere qui così in tanti. Anche don Federico è rimasto un po’ sconvolto perché
non si aspettava così tante persone.
Prima di iniziare ringrazio il nostro amico don Federico Pichetto, che arriva dalla bella Liguria. È docente di
religione al liceo Da Vigo di Rapallo; altri particolari li sentiremo direttamente da lui.
Ci tenevo a dire una cosa bella, che è proprio di questi giorni. Don Federico ha vinto un premio importante,
un riconoscimento per la sua attività nell’insegnamento, che è l’Italian Teacher Award, dato a sei docenti di
diversi ordini scolastici. Dopo, semmai, entrerà lui nei particolari. Però ci tenevo a dirlo.
Due parole per introdurre il tema di questa sera. Direi di partire dalla provocazione che è il titolo, un titolo
bellissimo che ci ha suggerito don Federico. Leggo le cose che scrive e ritorna spesso questo tema del
valore del presente. Ho preso un piccolo stralcio di un suo scritto: «Il nemico della felicità non è la
sofferenza ma l’indifferenza verso le cose, verso le domande e le provocazioni che diversi spazi della vita ci
pongono». Se il nemico della felicità – pensiamo a noi, pensiamo ai nostri ragazzi – è l’indifferenza, allora ti
domandiamo cosa può tenere desto questo cuore. Cosa vuol dire che educare è non aver paura di essere
felici?
DON FEDERICO PICHETTO: Buona sera a tutti. Ringrazio di questo invito che mi è stato fatto. Risottolineo la
sorpresa di trovarmi di fronte non a due o tre persone, ma a qualcosa di un po’ più ampio. Il desiderio che
ho io è che voi non perdiate tempo ascoltando me.
Mi vien da dire: cosa vuol dire che uno non perde tempo? Allora vorrei raccontarvi un po’ di cose come se
fossimo due o tre nel mio salotto di casa. Vediamo che ci possa essere anche la possibilità di chiedere
qualcosa, dire qualcosa, perché a me interessa molto; io sono venuto qui per me, quindi mi interessa molto
sapere che cosa c’è in gioco per voi, sono molto curioso.
Prima di partire non sapevo dove fosse Bresso, quindi sono contento di averlo scoperto. Invece tutti penso
che sappiate dov’è Portofino … nella sponda accanto tutte le mattine io faccio scuola lì, è un posto
abbastanza evocativo.
Sono entrato nel mondo della scuola cinque anni fa in maniera un po’ rocambolesca perché dovevo andare
a sostituire un insegnante di religione che aveva avuto delle problematiche all’interno della scuola e del
nostro territorio, quindi hanno mandato me, tipo Mary Poppins. La mia è una scuola statale, un liceo
classico, linguistico, scientifico, che comprende due comuni e milleduecentocinquanta studenti. Dopo un
anno che son stato lì dentro mi è stato chiesto di fare il vicepreside. Quindi sono un sacerdote, insegnante
di religione a tempo determinato e vicepreside di questo istituto in maniera continuativa; adesso sono al
secondo anno da preside, vediamo poi quanti ne passano. Secondo il programma dell’Inps io andrò in
pensione del 2054, quindi ho ancora un po’ di spazio... !
La cosa interessante è che, entrando in questa scuola, l’ho con un sacco di aspettative. Desideravo entrare
lì dentro e che potesse risuccedere quello che è successo a me nella mia vita: io tra i banchi di scuola ho
incontrato il cristianesimo. Quindi desideravo che i ragazzi potessero incontrare il cristianesimo.
Parallelamente, però, faccio il prete. Quest’anno sono dieci anni che sono prete. Ho 34 anni. Facendo il
prete mi sono reso conto di una cosa interessantissima. Man mano che facevo il prete mi rendevo conto
che quando eravamo al liceo i problemi sostanziali erano dettati dal voto che arrivava a casa, quello che
c’era da dire o non dire a tua madre o tua padre, il fidanzato o la fidanzata, la compagnia, gli interessi, lo
sport; poi dopo avevi l’interesse dell’università, lo studio, chi sono, cosa voglio, a che cosa sono chiamato,
poi ti innamori di qualcuno, poi con questo qualcuno succede qualcosa di più significativo: ti sposi. E
quando ti sposi – ho visto questa cosa, che potrebbe essere un punto di vista parziale – ti sposi: fine, cioè è
finita, chiuso per ferie.

Le persone si sposano e ad un certo punto è come se smettessero – non tutti, non allo stesso modo, non in
maniera esplicita – di occuparsi di quello di cui si erano occupati fino a quel momento lì, cioè del desiderio
di essere felici. La cosa è più evidente, secondo me, non tanto all’interno del matrimonio, dove ancora
ancora una parvenza … non foss’altro che l’altro fa venire fuori il peggio, no? e il meglio, (però
normalmente si nota il peggio … quando arrivano i figli ho visto, vedo tutti i giorni a scuola, genitori che
smettono di vivere, cioè loro non hanno più una vita e hanno sostituito la loro vita con la vita dei loro figli.
Terza superiore, l’altro giorno: «Abbiamo fatto i compiti di latino e ci venivano tutti». «Scusi, signora, ho
due domande. La mia prima domanda è: “Abbiamo fatto …”. Me lo racconti perché son curioso». «Lui
cercava le parole sul vocabolario e io traducevo». «Ah, bene, mi sembra un’ottima iniziativa. E il “ci veniva”
con la matematica lo capisco perché c’è il numero lì accanto, ma …». «Abbiamo cercato su internet e ci
veniva tutta! E non capiamo come mai abbiamo preso sei e mezzo». «Guardi, perché secondo me mancava
parte della squadra, è questo il problema. Se ci fosse stata anche lei …». Questa è una stupidaggine di cui
ne ho piena la mattinata.
Genitori che arrivano: «Buongiorno. Vogliamo ritirare mio figlio. Vogliamo fargli cambiare scuola». «Ma
possiamo parlarne un attimo?». «No, ci siamo già iscritti da un’altra parte». «Mi scusi, la cosa che mi
domando: ci sono i nulla osta, ci sono i colloqui, ci sono le persone …». «Sì, ma noi abbiamo parlato con
nostra figlia e nostra figlia ha deciso così». Quindi, non solo uno smette di vivere e comincia a vivere la vita
di qualcun altro, ma spesso e volentieri questo “qualcun altro” diventa in qualche modo il protagonista
assoluto. Per cui, quando tua figlia ha un problema, il problema di tua figlia è capace di determinare il clima
di tutta la famiglia.
Uno dice: su queste cose si potrebbe anche non scherzare. Io lo so benissimo che stiamo parlando a volte di
problemi stupidi, ma a volte stiamo parlando di ragazzi che hanno crisi di ansia, crisi di panico, che non
riescono ad andare a scuola, di persone che hanno paura di prendere meno di otto, meno di nove e non
vanno perché hanno paura; stiamo parlando di ragazzi che soffrono di anoressia, stiamo parlando di ragazzi
e ragazze che non escono di casa, stiamo parlando di ragazzi che entrano in un giro che comincia con le
sigarette, poi va alle canne, poi va alla cocaina, poi c’è il silenzio – perché fino alla cocaina i ragazzi si
vantano di usarla, dopo si tace e anche gli altri attorno tacciono perché è passato al livello superiore e non
si dice più niente. Io lo so che i problemi dei ragazzi non sono problemucci, ma so benissimo – è una cosa
che io vorrei proprio fosse chiara – che voi, io, non ci possiamo fare nulla, cioè di fronte all’altro c’è un
punto in cui tu non puoi farci niente. Prima prendi consapevolezza della tua impotenza, prima diventi
genitore.
Nella misura in cui ti credi potente sui tuoi figli, nella misura in cui ti credi potente sulla persona che hai
davanti, non generi, non generi niente, perché pensi che tuo figlio, tua figlia sia il risultato di quello che fai
tu. E non lo dico soltanto nel caso del papà e della mamma che hanno un figlio meraviglioso, ma lo dico in
difesa e a nome di tutti quei genitori che dicono: «Dove abbiamo sbagliato?». E la risposta è: da nessuna
parte. E per tutte le singole storie che ho visto nella mia vita, nessuno ha sbagliato da nessuna parte.
Perché? Perché c’è un punto della vita dell’altro che tu non potrai mai raggiungere. Tu credi di avere in
mano la vita dell’altro perché … voi sapete c’è questa cosa: se un bambino a sei mesi-un anno fa un ruttino
tutti lo applaudono, se lo fa a dieci anni gli danno uno schiaffo. Gli arrivano dei messaggi contrastanti: ma il
ruttino non era una cosa da applauso un tempo? Noi crediamo in qualche modo che quello sia
accompagnare – l’applauso che tu fai quando uno fa le cose bene, l’applauso che tu fai quando uno mette
le cose in ordine, l’applauso che tu fai quando uno riesce a fare delle piccole conquiste …
Questi bambini a volte ricevono così tanti applausi che quando poi si ritrovano nella vita reale - che non vi
applaude solitamente – quando i figli si trovano senza questa cosa spesso e volentieri cascano, non perché
non sono stati voluti bene prima, ma perché non sanno se il motivo per cui sono stati voluti bene era un
motivo reale, sostanziale o era semplicemente perché erano i vostri preferiti e li applaudivate per tutto.
Hanno il terrore spesso e volentieri di non incontrare più nella realtà quell’applauso di quando erano
piccoli: quando ero piccolo ero applaudito per un sacco di cose, adesso chi me lo dice che io sarò di nuovo
applaudito facendo tutte queste cose che sto facendo adesso?
Vi racconto un po’ di cose che mi hanno sempre colpito da questo punto di vista.
C’era un ragazzo che un giorno si presenta da me. Nella nostra scuola c’è la vicepresidenza al piano terra.
Quando sono arrivato io era uno sgabuzzino. Ho chiesto che fosse un po’ riordinato, poi rimesso in ordine,
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poi riammobiliato, ora siamo un ufficio a tutti gli effetti. La vicepresidenza tendenzialmente è con la porta
aperta per qualsiasi bisogno. Loro si presentano ad orari assurdi. Io lo so che sono la loro scusa per non fare
spagnolo. A volte io lo so che hanno un problema che si chiama latino. Io lo so che tutti dicono: «Guardi,
sono da Pichetto. Pichetto mi ha chiamato. Ho bisogno di parlare con Pichetto.» Lo so che questo ruolo di
poeta-vate della scuola è in realtà un ruolo di poeta-water, nel senso che la gente viene da me invece che
andare al bagno. Mi perseguitano. Una mattina arriva un ragazzo e dice: «Vorrei cambiare sezione».
«Perché vuoi cambiare sezione? Sei in terza. Hai problemi con i compagni?». «No, no. Ho cominciato il
triennio e non so se prenderò i voti dell’anno scorso. Allora ho pensato che c’è l’altra sezione che è un po’
più facile perché ci sono certi prof». «Scusa, ma non è un po’ poco?». «Però se non prendo i voti dell’anno
scorso, arrivo a casa, i miei genitori litigano e poi si separano». «Hai dipinto un affresco horror. Che dalla
tua permanenza in questa sezione dipende il destino dell’umanità. Ma qual è il problema? Perché dici di
non prendere i bei voti? Tu scrivi bene, non c’è problema». «Ma io penso che la professoressa non mi
conosca». «Certo che non ti conosce. Lei è arrivata adesso, ce l’hai da quest’anno». Questa cosa è durata
un’ora e tre quarti. Gira che ti rigira, viene fuori che questo ragazzo era omosessuale, cosa che per me era
già lampante e aveva paura di dirlo alla professoressa. Ci sono cose che non vanno in questa frase: “Sono
omosessuale” da cosa deriva? Ti sei alzato un mattino e hai pensato: sono biondo? Sono moro? «Sa,
quando vado su internet guardo determinate cose». «Se uno dovesse dipendere da quello, non ti dico in
Italia che cosa non avremmo. C’è gente che passa la sua vita guardando video di persone che asportano
brufoli. Figurati se quello che uno guarda su Youtube è definitivo della sua identità personale». «Prof, allora
cosa vuol dire? Che non basta quello che ho fatto?». «Io non so cosa tu sia, cosa tu non sia, non mi
riguarda. Però so benissimo che quello che tu sei o non sei non si capisce a 16 anni e non si capisce per
paura. Se tu fossi venuto a dirmi che ti sei innamorato di un ragazzo sarebbe molto più credibile, ma così
non funziona. E poi, dato e non concesso tutto quello che ho detto, perché glielo dovresti dire?». «Perché
poi se non mi approva, nei temi mi discrimina». «Tanto quest’anno i temi sono: “Descrivi l’origine della
letteratura e dimmi quando è nata.” Devi mettere delle date. Non so cosa può discriminare. Può
discriminare che non conosci bene la cronologia, ma non è che può discriminare più di tanto».
Parla e parla e parla e quello che viene fuori è: «Io non so se vado più bene ai miei genitori». E quindi lui
stava cercando di essere diverso, prendendo in giro un po’ tutto quello che viene, semplicemente perché
pensava che cambiando i suoi genitori sarebbero tornati ad applaudirlo, perché quand’era piccolo i suoi
genitori l’hanno sempre incensato, l’hanno sempre promosso, adesso lui si trovava in una situazione dove
non sapeva più chi era, perché coloro che gli davano valore, cioè i genitori, in quel momento lì erano
impegnati in altre cose, da altre parti. Quindi noi viviamo tra genitori che in qualche modo smettono di
vivere e vivono la vita dei loro figli e genitori che sono talmente presi dalla loro vita che non vedono più la
vita dei loro figli. Il risultato non cambia.
Quello che vedo oggi di fronte a me sono delle persone che o si prendono a cuore così tanto l’altro da non
prendersi più a cuore se stessi oppure delle persone che prendono tanto a cuore la vita che hanno,
l’organizzazione che hanno, che l’altro diventa un impegno da incastrare: «Chi va a prendere Fabio in
piscina?». Il problema è: chi va a ritirare il pacco, non è la relazione, il rapporto.
Dico questo perché credo che una delle cose più importanti che uno possa vivere, possa sperimentare nella
propria vita è la domanda che uno ha di essere felice. Non esiste un’altra cosa più significativa per
l’esistenza umana della domanda che noi abbiamo di essere felici. Noi ci siamo sposati per questo, ci siamo
fatti prete per questo, abbiamo cercato lavoro per questo, abbiamo messo su casa per questo, abbiamo
fatto mutui per questo, ogni giorno ci scanniamo per questo: perché desideriamo semplicemente essere
felici. Ma questo desiderio spesso e volentieri è sistematicamente tradito, è sistematicamente mistificato,
per il semplice motivo che è come se nella realtà la felicità avesse perso il suo dinamismo originale. Essere
felice vuol dire che incontri qualcosa che ti fa felice. Nella vita di una persona essere felice non è mai un
programma. Tu non programmi che dalle quattro alle cinque sei felice. Tu programmi che dalle quattro alle
cinque vai da quella persona lì. Essere felici è sempre una sorpresa, è qualcosa che uno sorprende.
Quel che vedo su di me e sulla mia vita è che sostituisco il mio desiderio di felicità con la mia
programmazione, con la programmazione della giornata. Allora succede che vivo tutto senza attendere più
niente, vivo qualunque cosa senza attendere più nulla, cioè uno è al lavoro e pensa già che alle cinque
dovrà andare a fare quella cosa lì; alle cinque va a fare quella cosa lì e pensa già che alle sette c’è

3

quell’altra; alle sette pensa già che deve mettere tutte le cose in ordine perché poi domani mattina si deve
alzare a quell’ora lì. Vive dentro un meccanismo dove non c’è spazio per la domanda che uno ha.
Questo è importante perchè l’unica cosa di cui i ragazzi hanno bisogno è di vedere un adulto alle prese con
la propria vita. I ragazzi non hanno bisogno di un adulto che non sbagli, non hanno bisogno di un adulto che
sia fragile, i ragazzi non hanno bisogno di un adulto che non li deluda. I ragazzi hanno bisogno di un adulto
che vedono alle prese con la propria umanità, cioè hanno bisogno di vedere un adulto che normalmente da
come incontra, come vive, come guarda, come fa ha a cuore il suo desiderio di essere felice, di essere
uomo, di essere donna, di vivere la propria vita fino in fondo. L’unica cosa che uno può fare per i propri figli
è essere serio con la propria vita. Hai un problema con tuo marito? Hai una questione con tua moglie? Tu
devi essere serio di fronte a quella questione. Educare tuo figlio vuol dire essere serio su quella cosa lì. Non
sei felice sul lavoro? Vuol dire stare di fronte a quella cosa lì. Sei stanco? Vuol dire stare di fronte a quella
stanchezza. Sei malato? Vuol dire stare di fronte a quella malattia. La tua giornata è così piena di cose che
non riesci a trovare un momento per te? Vuol dire stare di fronte a questa oppressione che tu sperimenti.
Più l’uomo sta di fronte a sé, più l’uomo vive intensamente il reale, vive intensamente la realtà che c’è, la
realtà che ha davanti, più educa.
L’educatore non è quello che si mette ad educare: adesso educhiamo, facciamo un gesto educativo… Il
gesto educativo è sempre post hoc, è sempre dopo. Te ne accorgi dopo che un gesto era educativo. Tu
l’educazione, come la felicità, non la programmi. Accade. Accade perché educazione, felicità, conoscenza
sono tre cose che tu non programmi, ti accadono perché non dipendono da te. Tutti quelli che son qui
dentro e che hanno fatto l’università e che ad un certo punto sono stati presi dall’entusiasmo per
l’università perché hanno capito una cosa, quando hanno capito una cosa non l’hanno capita perché hanno
programmato di capirla, ma ad un certo punto, studiando, non capendo, magari un giorno che non stavano
facendo niente di tutto questo hanno capito, hanno avuto l’intuizione di comprendere una cosa. Così noi
siamo felici per qualcosa che succede, non per qualcosa che fabbrichiamo. Noi non possiamo pensare ad un
sistema educativo così perfetto dove i ragazzi potrebbero fare a meno di essere buoni. Questo è un sistema
totalitario. Tu puoi pensare alle aule più belle, puoi pensare alle attività più belle, puoi pensare agli angeli
custodi più belli del mondo, ma se non accade il miracolo della libertà dell’altro che tu non puoi generare,
tutto quello che hai messo in piedi è nulla. Tu potresti aver fatto tutto per garantire alla tua famiglia le
migliori cose, le migliori prestazioni, ma se non c’è la libertà dell’altro tutto quello che hai messo in piedi è
nulla. E noi viviamo pieni di drammi di famiglie che si rendono conto di aver lavorato tutta la vita per la
felicità e si rendono conto improvvisamente che la felicità non si costruisce, che la felicità succede, che il
bene succede.
Allora, perché educare è non aver paura di essere felici? Perché educare vuol dire che uno non ha paura di
stare di fronte a sé per quello che è, di stare di fronte a quello che gli succede, di stare di fronte a quello
che ha, di stare di fronte a quello che ha dentro. Tu stai di fronte a tuo figlio nella misura in cui stai di fronte
a te.
Vi racconto alcune cose che per me sono importanti.
Un esempio stupidissimo, che risale a qualche anno fa. Una ragazza stava con un ragazzo, aveva vent’anni.
Ad un certo punto lei lascia lui. Tragedia greca. Io vengo convocato a bere il caffè. Ascolto. Dopo un po’ di
tempo la vita riparte. Lei trova un’altra persona, lui trova un’altra persona. Lui dopo un po’ si lascia di
nuovo, lei invece è contenta. Passano quattro anni. Un giorno lei va a fare una gita in montagna con il suo
nuovo lui. Vanno a scalare una montagna. Sono contenti, fanno questo fine settimana che fa molto nido
d’amore. Arrivano in cima alla montagna. Voi sapete che quando arrivi in cima alla montagna scalando,
arrampicandoti, tutto il panorama ce l’hai alle spalle. Lei si gira, vede questo panorama mozzafiato e
scoppia a piangere di gratitudine. Due minuti dopo mi telefona. Vuole venire subito da me. Mi dice: «Io
sono arrivata lassù e di fronte a quella bellezza, di fronte a quella grandezza, di fronte a quella profondità
mi sono commossa. Ma la cosa che mi è successa è che il primo nome che mi è venuto in mente era quello
dell’altro».
Perché vi racconto questo? La cosa interessante è che il cuore non bara. I vostri figli lo sanno che cos’è
bene, perché, primo: il cuore dei vostri figli l’ha fatto Dio, per fortuna, quindi non è in garanzia e non ha
l’obsolescenza programmata come l’hanno i nostri elettrodomestici, quindi funziona il cuore; secondo: il
cuore dei vostri figli si è cibato di quello che ha visto, non di quello che avete detto. Probabilmente i vostri
figli di quello che avete detto non ricordano niente, ma di quello che hanno visto, di quello che hanno
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percepito in casa ricordano tutto. Quindi è inutile far finta che vada tutto bene, quando poi i ragazzi
capiscono benissimo che va tutto male e lo sentono. E tra l’altro – piccolo spoiler – i ragazzi tendono a
pensare che sia colpa loro. Ma questa cosa di pensare che sia colpa loro da qualche parte l’hanno presa, a
qualcuno in casa è scappata questa cosa, in casa dev’essere successo che qualcuno ha litigato per qualcosa
che riguardava loro e non è stato molto chiaro nel dire che loro non c’entravano, che era un problema di
mamma e papà e, se il problema è di mamma e papà, il problema devono risolverlo mamma e papà. I figli
non possono diventare dei pezzi di scacchi nelle mani di mamma e papà per giocare la loro partita. I figli
sono un’altra cosa, sono un altro mondo e nessuno può toccarli e nessuno, soprattutto, può permettersi di
utilizzarli per i propri fini, sia volontariamente che involontariamente. Siccome vi annuncio che questa cosa
normalmente la facciamo più o meno tutti, nella guerra tra professori – sapete che a scuola c’è la guerra tra
professori – spesso e volentieri noi utilizziamo i ragazzi e la buttiamo lì: «Quel ragazzo mi ha detto … Quel
ragazzo ha fatto» e facciamo notare come noi siamo importanti e siamo presenti per i ragazzi, ma in realtà
a noi dei ragazzi frega poco o niente. Frega semplicemente dire che quello che abbiamo fatto era utile, che
il pomeriggio che abbiamo speso per loro è stato utile, e siccome quel pomeriggio lo abbiamo speso per
sentirci dire che siamo utili, noi siamo ricattati dal giudizio che loro danno, per cui se quel ragazzo dice che
quel pomeriggio lì gli ha fatto schifo, tu ti rattristi: «Ma come?! Io mi sono impegnato tanto! Cosa ho
sbagliato?». Niente! Perché funziona così. Le cose tu le fai per te, non le fai per qualcun altro. E facendole
per te ci devi stare di fronte tu. Potrebbe essere che la persona per cui le fai non è contenta. Uno può aver
cucinato la roba più buona del mondo, si è impegnato tutto il pomeriggio e ha fatto un roastbeef
buonissimo, ma poi scopre che chi ha invitato è vegetariano. «Cosa ho combinato?! Ma allora è stato
inutile». No! Perché dentro quella cosa lì o tu l’hai fatto per te o se no il suo esser vegetariano è un giudizio
su di te. Ma tu non potevi saperlo.
Ci sono cose che noi non possediamo e le cose che non possediamo sono le cose più importanti: la felicità,
la conoscenza, l’esperienza sono tutte cose che noi non possiamo possedere; il bene, la libertà sono tutte
cose che non sono nostre. Per cui quello che sto tentando di dirvi è questo: c’è un desiderio nella vita che
non va lasciato perdere. Ogni volta che uno lascia perdere questo desiderio si infogna al punto tale che
smette di educare.
Vi raccontavo che noi abbiamo questi ragazzi che vengono … Ho una parrocchia di mille abitanti, che non
muoiono durante gli scrutini … son bravissimi. Ho una parrocchia che mi permette di organizzare la vita in
maniera abbastanza tranquilla. Quando ho cominciato a fare il vicepreside ho cominciato a stare a scuola:
sono uno che arriva alle 7.20 del mattino e che se ne va alle 7.20 della sera. E ho preteso che tutti stessero
a scuola in un modo che fosse la scuola fosse aperta, quindi abbiamo ripensato gli straordinari … ho buttato
all’aria tutto quanto. I ragazzi vengono a scuola, alle due e mezza al più tardi escono e normalmente
nessuno torna a scuola a meno che non ci siano cose che valgono per il credito, a meno che non ci siano
cose che valgono per l’alternanza scuola-lavoro, a meno che non abbiano una verifica e devono ripassare.
Improvvisamente cosa è successo?– e questo ha scatenato subbuglio nella mia scuola - Prima cinque, poi
dieci, poi cinquanta, poi cento, poi centocinquanta, duecento, quanti sono oggi, tornano a scuola perché
hanno bisogno di stare a scuola: perché studiano con i loro compagni, perché frequentano al pomeriggio la
scuola. Il regolamento d’istituto dice che dev’essere presente un adulto, un adulto c’è, sono io, ci sono
sempre io al pomeriggio. Il regolamento d’istituto non ha detto quanti alunni potevano esserci, quindi un
adulto per duecento persone è contro qualunque tipo di regola [risate], ma tanto chi non resterebbe
dovrebbe andare dal vicepreside che, guarda caso, sono io [risate]. I miei professori, tutte le volte che
hanno visto quello che combino, si affacciano e dicono: «L’importante è che domani la scuola ci sia ancora»
e quindi questa è la mansione che mi affidano tutti i giorni. Così la scuola è diventata un punto dove i
ragazzi vengono.
Ho sentito telefonate surreali: «Mamma, oggi non vengo perché resto a scuola». «Come?! Cos’hai
combinato?!». «Resto a scuola perché sto a studiare qui». «Ma è brutto studiare lì!». «No, mamma! sto
qua, c’è questo, c’è quello, c’è quell’altro. Stiamo tutti insieme». «Ma vieni via di lì che c’è sporco!».
«Mamma, non hai capito: io voglio stare a scuola più che a casa. Arrivederci» e mette giù. E dico: «Tua
madre mi uccide adesso». E lui: «Lei non si preoccupi. Con mia madre me la vedo io». Sì, che poi è tutto da
vedere, perché la madre poi arriva …
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Questa cosa si diffonde, questa cosa prende piede e loro a scuola sono lì. Sono lì semplicemente perché in
quel punto lì sentono di poter essere guardati, di poter essere voluti bene, di poter stare di fronte a quello
che sono.
Capita a volte che tu, preso da questa mania, dici: «Guarda quanta gente che ho». Allora gli metti
un’iniziativa, dicendo: «Oggi pomeriggio per tutti coloro che vogliono vediamo un film». Finalmente diamo
spessore culturale a questo pomeriggio. E tutti coloro che erano i dodici apostoli scoprono che si
chiamavano tutti Giuda, perché non se ne presenta manco uno: «Guardi, io avevo da studiare questo, lui
aveva da studiare quello, l’altro non aveva voglia». Succede una volta, succede due, succede tre e cominci a
capire che non è che tu fai il bravo perché hai una strategia, cioè non è che tu fai la strategia del bravo,
quindi: io sto attento alla mia felicità in modo tale che sotto sotto ad un certo punto ti metto qualcosa di
educativo di quello che decido. Ma il movimento educativo è proprio il fatto di star lì, di esserci, il fatto che
tu tieni aperta la scuola per loro.
I ragazzi poi cosa raccontano a fine anno? Ogni tanto mi metto lì e origlio quello che dicono negli
orientamenti, quando arrivano quelli delle medie: «Io a scuola ci sto bene. Io a scuola sono contento. Io
non me ne andrei a casa» e – questa frase m’ha preoccupato molto: «Peccato che chiuda la sera» [risate] …
già io ho il divano letto lì … avevo fatto mettere un divano, poi ho scoperto che era un divano letto, i bidelli
sostengono che quello è un progetto a lungo termine che ho e vogliono impedirmi con tutto il loro corpo
che questa cosa accada.
Alle 7.20 arriva la bidella del mattino dicendomi: «Fe» - il rispetto ormai l’abbiamo superato, c’è una forma
di rispetto oramai che è trascendente; “Fe” sta per “Federico Pichetto”, professore Federico Picchetto,
vicepreside di questo istituto - «Fe, stasera fino a quanto stai?». «Non lo so fino a quanto sto. Sono le 7.20
del mattino, devo ancora capire se mi sono svegliato o no». «Sa, perché l’altra sera siamo stati fino alle
sette e mezza alla fine». «Lo so, c’ero anch’io. C’era un’esigenza». «Sì, un’esigenza. Però, io poi questo
straordinario …». «Rosanna, qualcuno mai non ti ha pagato lo straordinario?». «No». «Hai mai visto cose
straordinarie qui dentro?». Mi guarda e mi fa: «No, no, questo mi frega, perché è vero, poi alla fine è bello
star qui, anch’io ci sto bene. Però tutte le sere fino alle sette e mezza! Uno ha una vita». «E’ vero, uno ha
una vita. Ma infatti dovreste fare i turni. Quando fate l’assemblea parlatene di queste cose, perché non è
possibile che tu stia tutti i pomeriggi con me e che faccia dodici ore di lavoro».
La cosa interessante è vedere che dentro questo clima si sia creata come una famigliarità che porta le
persone a cose incredibili, impensabili. Vi faccio un esempio. Io insegno religione e i primi due anni faccio
un po’ l’alternativo: faccio storia delle religioni. Quindi racconto un po’ tutte le religioni e mi stanno pure ad
ascoltare, cosa che mi stupisce, e quindi poi si perdono dentro lo shintoismo, il confucianesimo, il taoismo
… Il prete che vive in me dice: «Non è che stai buttando via queste ore?». Arriviamo a fine anno e uno
prende un debito di latino. Lo chiamo e gli dico: «Guarda, lo so che tu non te lo aspettavi, ma nello scrutinio
è andata così». E lui dice: «Ma, prof, guardi che noi mica siamo confuciani, che di fronte alla realtà ci
interessa soltanto quello che può essere il nostro incremento personale. Noi siamo cristiani, che quando c’è
da tenere una scuola aperta la tengono aperta. E quindi se non ho fatto bene il mio lavoro quel cinque ci
sta».
Ma dove l’ha imparata sta cosa? Io non gliel’ho mai detta. Eppure questi imparano cose che tu non …
Oppure, nel triennio, il programma lo “spurgo”, vado su Antico Testamento, Nuovo Testamento e ad un
certo punto io devo parlar loro di Gesù. In quinta quest’anno faccio una lezione sulla Madonna, presentata
in maniera molto tradizionale, cioè io ho detto alcune cose che per me erano importanti sulla figura della
Madonna alla luce del percorso che abbiamo fatto. Un ragazzo, che in prima aveva dato fuoco a un banco,
che in seconda ha fatto sparire cento euro, che in terza s’è fatto picchiare in Inghilterra, che in quarta non
ha fatto niente - forse era l’anno di passaggio-, in quinta, alla fine di questo racconto dice: «Figo! Questa sì
che è una donna, non come tutte quelle con cui esco io» [risate], cioè voleva diventare il tipo della
Madonna [risate]. E dice: «Ma è per questo che la chiamiamo “piena di grazia”? perché ci sta. Ma allora
l’Ave Maria … dieci, prof, eh? Ci sta!». E i compagni mi dicono (io ho un sistema nevralgico dentro una
classe, per cui in ogni classe ci sono due o tre con cui sono un po’ più amico oppure sono delatori che
praticamente pago, perché controllare cinquanta classi è abbastanza complesso): «Guardi che da quando
lei ha raccontato questa cosa» - io non sono di Rapallo, io faccio il parroco a Sestri - «questo ragazzo ha
cominciato alla domenica a venire a messa. Ha detto che era rimasto così colpito da questa donna che
voleva frequentarla». Questo, che è proprio un classico scappato di casa, che l’abbiamo portato in quinta
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solo perché volevamo fargli fare tutti i numeri da uno a cinque e basta, almeno questi cinque numeri li
imparava, che cosa ha visto? Che cosa lo ha toccato? Eppure io di lui non mi sono mai occupato. Le volte in
cui mi sono occupato era: «Hai bruciato un banco. Hai portato via cento euro e lo so. Siamo in Inghilterra
nel mezzo della pianura britannica – eravamo nei campi, sperduti come la legione romana – e tu sei riuscito
in questo posto sperduto a farti aggredire da una gang che si è costituita apposta per te praticamente».
Negli anni gli ho detto questo. E poi ho fatto religione. Ho fatto tutto quel minestrone sulle religioni, poi ho
fatto nel triennio Antico Testamento, sono arrivato in quinta a parlargli … eppure tutto quello che c’è stato
prima è stato come utile per capire la parola che è stata detta dopo. Ma questo non è stato programmato!
Non era una strategia, non avevo una strategia: nei primi due anni rifaccio la credibilità, quindi parlo delle
religioni e dissimulo [?]; in terza e in quarta gli racconto la Bibbia, che tanto sono storie interessanti, ci sono
molti gossip, ci sono tutta una serie di incesti, cose molto torbide, così li conquisto; e poi in quinta gli butto
lì … no! Io non ci ho pensato. Ho fatto le cose che mi venivano per quello che secondo me era il percorso
interessante per un ragazzo della loro età. Non mi sono messo a programmare che cosa dovesse succedere.
E ad alcuni è successo. Ad altri non è successa questa cosa qua. Non la comando io, non la controllo io.
L’unica cosa che ho fatto nella mia vita di fronte a loro è stato, quand’ero in classe, di essere sempre di
fronte a me.
Vi racconto un’altra cosa. Avevo una quinta di sole donne, 24 donne, il doppio degli apostoli! Arrivo in
questa classe e quel giorno lì le donne a volte sono un po’ agitate, non sempre, qualche volta, e a volte fra
di loro non corre troppo buon sangue. Non è un’ottima idea lasciarne 24 in un ambiente per cinque anni,
perché poi si creano dinamiche e meccanismi … abbiamo avuto persone che si tiravano i capelli, persone
che sono andate in cura, ho parlato con quattro psichiatri … era una classe che altro che “effetto
Chernobyl”! Chernobyl, Nagasaki, Hiroshima … si sono fatte tutte le bombe che c’erano in giro. Arrivo in
questa classe e, mentre io stavo parlando, una di queste continuava a dire ad un’amica: «Quella là ha fatto
sesso con un ragazzo». Io sto zitto, continuo a spiegare. E poi: «Ascolta, Serena. Quando io avrò intenzione
di portarmi una radio a scuola, ti assumerò. Nel frattempo tu devi stare zitta, perché funziona così: io sono
l’insegnante, tu sei la studentessa; quando io entro tu taci; e se questa cosa non fosse sufficientemente
chiara aggiungo: A, che sono il vicepreside; B, che ha la maturità; C, che sono presente al tuo scrutinio e
voto». Questa si è messa giù e io gliel’ho sparata bella grossa.
Ora, quel giorno lì io ero arrabbiato perché erano arrivati ottocento genitori a caso, non si capiva più
niente; perché avevo scoperto che c’era una classe che era un mese che non avevano neon, quindi
facevano lezione a lume di candela, una cosa molto romantica … e tutte queste cose qua. E quindi l’unico
punto su cui potevo sfogare la mia rabbia era quella ragazza lì, che aveva torto marcio, io avevo ragione, e
le facevo pagare tutto quello della giornata. Un po’ come quando arrivi a casa e tuo figlio non ha buttato via
la spazzatura, tuo marito non ha lavato un piatto, tua moglie non si è ricordata di lasciare fuori dal
congelatore qualcosa, e le fai pagare tutta la giornata: le fai pagare il tuo capo, le fai pagare quello che hai
incontrato, cioè l’ultimo che arriva paga tutto. Questo nella vita succede e succede anche a scuola. Io ho
preso il premio Italian Teacher Awards, sono uno dei sei migliori insegnanti d’Italia, figurarsi come sono
messi gli altri. Succede anche a me: io spesso e volentieri ai miei studenti faccio pagare le cose perché sono
scemo, perché sono stupido. Ma dov’è la differenza? Passa una settimana, rientro, inizia la lezione e dico:
«Prima di iniziare la lezione volevo dire una cosa». E loro, memori della volta scorsa, erano tutte impietrite.
«Volevo dire: scusami, Serena, perché la scorsa io avevo ragione, tu non ti sei comportata troppo bene, ma
non c’è un motivo per cui uno deve farti perdere la dignità soltanto perché ha ragione». Lei si gira e dice:
«Mi sta chiedendo scusa?». «Sì». «Lei sta chiedendo scusa a noi?». «Sì, perché ti ho trattata male e non mi
sembra giusto. Essere adulti vuol dire essere capaci anche di chiedere scusa». A quel punto lei scoppia a
piangere e dice: «Ma allora io conto qualcosa! Allora io conto qualcosa per questa scuola, per lei, per tutti».
«Ma tu conti qualcosa. Punto». E allora racconta di fronte alle amiche il motivo per cui la volta prima era
arrabbiata. E l’amica dice: «Scusa. Se ti ho trattato male scusami, perché quando siamo tutte qua che
organizziamo le interrogazioni programmate, poi a volte non ci presentiamo e sono momenti in cui uno
dice le cose che non vuol dire. Abbi pazienza. Scusami». Quel gesto che ho fatto io, che era una banalità,
che mi sembrava semplicemente un modo di dire: non è giusto che uno paghi le cose perché arriva per
ultimo. Io sono stato di fronte a me. Io non è che sono più felice quando ho la mia vendetta. Io sono più
felice quando sono più umano. Quindi nel momento in cui sono umano, di fronte a loro la cosa funziona.
Ma questa cosa che cosa ha generato? Ha generato un perdono collettivo in classe. Che se io mi fossi
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messo lì e avessi detto: «Mi metto qua. Vi faccio parlare delle vostre cose», non avrebbe funzionato, perché
loro guardano quello che tu guardi, loro sentono quello che tu senti, loro vivono quello che tu vivi. Se tu vivi
il risentimento loro imparano il risentimento, se tu vivi rabbia loro impararono rabbia. Quello che è
determinante, quello che è decisivo è il modo con cui tu stai di fronte a te, di fronte alle questioni che hai,
di fronte ai problemi che hai.
A me è capitato di entrare in classe e di essere molto in ritardo. Quando un professore è molto in ritardo
entra e va velocissimo per far vedere che recupera tutto, (il ritardo non dipendeva da me, sono stato
fermato da un sacco di gente) … Ho iniziato, loro han tirato fuori il quaderno, prendevano appunti … ad un
certo punto mi fermo e dico: «Ragazzi, non vi ho salutato. Scusate, non vi ho neanche salutato. Mi spiace.
Ma come state?», perché io inizio sempre con: «Come state? Come è andata la settimana? Come vanno le
cose?». Loro riguardano così, si guardano e due ragazzi, maschi – eravamo in una quarta – si commuovono
e uno dice: «Prof, devo dirle una cosa. Che settimana scorsa, quando abbiamo fatto i Salmi, sono state delle
preghiere così belle che sono andato a casa e ho iniziato a leggermi il libro dei Salmi, l’ho finito e ho
cominciato a rileggerlo. E ogni volta che lo rileggo è sempre più bello. Ma quante volte bisogna leggere un
salmo per capirlo?». Se io non mi fossi fermato, non avessi salutato loro, non mi fossi accorto di quello che
stava succedendo a me, se non avessi parlato di fronte a loro, loro non avrebbero avuto quello spazio di
umanità per far venire fuori il fatto che questo ragazzo, in maniera un po’ imperfetta, aveva cominciato a
dire Lodi, Vespri tutto insieme, tutto il Salterio, e io non gliel’ho chiesto! Non è che facciamo la struttura
dell’anno liturgico. Questo qua da solo pareva comprendere questa cosa, perché coglie e prende quello tu
guardi, quello che tu vedi. Avevo spiegato un salmo come esempio e in quella spiegazione lui ha colto delle
cose che ha cominciato a imparare in maniera completamente diversa e che magari non ce lo dice, perché a
volte … (a me stupisce che a volte vengono i genitori a parlarmi e mi dicono: «Sa, sono andata via, ho
lasciato solo mio figlio … vedesse che ometto che è!») I figli sono meglio di quello che tu pensi! Non sono
messi così male. hanno un cuore, hanno una libertà, hanno un’autonomia, hanno una verità. E di questo
cuore, questa libertà non bisogna aver paura.
Finisco con questa cosa della sfida alla libertà. Uno dice: «Cosa ci vai a fare a scuola? Se tanto tu ti devi
occupare della tua felicità, loro si devono occupare della loro vita, loro sono liberi, loro hanno un cuore,
sono bravi, allora cosa serve fare una proposta educativa, cosa serve fare un gesto?». Il fatto è che ad un
certo punto la libertà va sfidata. Quando io avevo diciotto anni ci si vedeva sempre in “Catta”, la cattedrale,
la piazza della cattedrale, per poi decidere dove andare. Eravamo in una stagione in cui ci si vedeva
abbastanza presto, verso le nove e fino alle dieci e un quarto non avevi deciso dove andare. E se avevi un
genitore che ti voleva a casa alle undici e mezza era finita, perché il tempo era poco. Ad un certo punto un
mio amico dice: «invece di andare in “Catta” venite da me». Provocare, sfidare la libertà vuol dire questo:
non aggiungere una cosa che non c’è, ma andare a fondo di quello che c’è. Non è che chi spiega
matematica ad un certo punto si interrompe e comincia a parlare di Dio, non è quella la sfida della libertà.
La sfida della libertà ce l’ha con i suoi numeri. Ciascuno di noi la sfida alla libertà la vive dentro quello che
ha, dentro quello che c’è.
Vi dico questa cosa calata nel contesto educativo. In prima, parlo delle religioni, parlo del cuore, del fatto
che ciascuno di noi ha dentro un cuore, quindi un criterio di giudizio di fronte alle cose.
Una volta era successo un attentato, a cui noi diamo sempre poco peso ma che fa un sacco di morti, e una
di questi ragazzi dice: «Quello che è successo in Venezuela, questa cosa che lei dice, come sta insieme?».
Stavo per rispondere quando un compagno interviene e dice: «Cos’è successo in Venezuela?». E un altro
dice: «Ma dov’è il Venezuela?». E un altro: «Perché? Tu guardi i telegiornali?». Io stavo per rispondere,
avevo l’occasione ghiotta per ogni educatore, la domanda sul senso delle cose, ma mi sono reso conto che
loro non sapevano dove stavano le cose, che era una domanda abbastanza inconsistente. Quello era un
genio che aveva forse sentito per caso quella notizia o forse se l’era andata a cercare, l’altro erano umano
perché aveva detto che non sapeva dove fosse il Venezuela, l’altro non sapeva che non sapeva neanche che
esistessero le notizie t, ok? Di fronte a questo io ho detto: «Oggi pomeriggio, siccome vi fermate qua a
studiare, ti va di raccontare ai tuoi compagni cosa hai visto al telegiornale?». «Sì, sì». Poi dico: «Chi vuole
può restare. E a chi resta per questa cosa offro la merenda, così siete contenti». Perché loro hanno due
obbiettivi nella vita: usare il mio telefono e farsi offrire la merenda da me. Il mio telefono perché è bello,
carino, quindi fanno le foto belle con il mio telefono. Ma non quelli di tredici anni, quelli non mi
considerano. In prima e in seconda loro pensano di essere grandi, di essere fuori dal mondo, suonano,
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cantano, salvo poi fare delle cose assurde ogni tanto e quindi incontrarmi sulla loro strada. Una volta uno
mi ha detto: «Ah, lei è Pichetto, quello di cui bisogna diventare amici dal terzo anno in poi. Perché dal terzo
anno si rischia grosso, invece in prima e in seconda è difficile che ti boccino». Poi diventano grandi, si
permettono anche delle cose interessanti.
Quei ragazzi rimangono molto colpiti da questa cosa e la settimana dopo uno di loro dice: «Come Paolo la
settimana scorsa è stato colpito dal Venezuela, io volevo raccontare cosa è successo alla presentazione di
questo film. Chi vuole si ferma oggi pomeriggio e mi ascolta. E lei, prof, offre la merenda. Però, prof, io l’ho
detto anche a un compagno dell’altra classe, così facciamo vedere alle altri classi che noi siamo
intelligenti». Quindi si vedono a questa cosa e una di loro dice: «Ma queste cose che ci troviamo a dire qua
non potremmo scriverle? E se le mettessimo su Facebook qualcuno le legge». «Sì, mia nonna ci va su
Facebook». «E vabbè, tua nonna legge le cose che diciamo. Potremmo provare». E io: «Ragazzi, però,
mettere le vostre cose così direttamente su Facebook … lo so che non lo sapete, ma ci sono delle leggi,
delle regole, dei regolamenti, la Privacy. Su che profilo, a che nome, a che titolo?». «Lei per guastare le
feste è un grande». «Se volete fare una cosa fatela bene. Aprite un blog, una cosa che uno scrive e
condivide le cose». «Beh, c’è da lavorare».
Insomma, questi qui hanno aperto un blog e questa cosa si è diffusa. Ora ho un blog con 84 “giornalisti” che
ci lavorano dentro. Si sono divisi in sette redazioni: quelli del lunedì, quelli del martedì, quelli del mercoledì,
quelli del giovedì, quelli del venerdì, quelli del sabato, quelli della domenica. Ricevo un sacco di notifiche,
per esempio di quelli del giovedì che oggi, martedì, sono preoccupati per quello che dovranno postare
giovedì. Quindi si sono trasferiti sulla piattaforma virtuale, il venerdì rimangono a fare la merenda – a carico
del Consiglio d’Istituto. Questo blog raggiunge sul nostro territorio tutti i giorni 130 mila persone ed è il
motivo per cui siamo stati premiati. Ma noi non abbiamo fatto niente. Io ho semplicemente provocato,
lanciato la provocazione, ho alzato l’asticella rispetto a uno che non sapeva dove fosse il Venezuela. Fine
della storia, non c’è tanto altro da dire. Ho pensato che fosse più utile, di fronte alla occasione della vita, la
domanda: cosa c’entra il cuore dell’uomo con quello che succede in Venezuela, la domanda più figa
dell’universo, mi sono andato ad infognare su dov’è il Venezuela. Ma andandomi ad infognare è successo
quello che non avrei pensato. Non ho manipolato la realtà, ho accettato di stare nel presente per quello
che il presente portava.
Le tre cose che vi ho detto questa sera sono queste. Primo: noi non possiamo far nulla per i nostri figli,
l’unica cosa che possiamo fare è occuparci del nostro desiderio. Secondo: loro hanno una libertà, una
profondità e una umanità che neanche ci sogniamo perché la imparano da quello che noi non ci
aspettiamo, da quello che vedono, da quello che sentono, non da quello che gli diciamo. L’umanità la
imparano da quello che percepiscono. Potrebbero anche avere a che fare tutto il giorno con una situazione
difficilissima, ma se uno c’è umanamente ... per sempre. Come quello che ha percepito che la scuola era
aperta e quindi, siccome la scuola era aperta, poteva starci anche il suo cinque. Meraviglioso.
La terza cosa che volevo dirvi è che di fronte a tutto questo l’adulto è quello che diventa discepolo della
realtà, che fa quel pezzettino che differenzia un adulto da un ragazzo: il ragazzo spesso e volentieri sta di
fronte all’istintività, a quello che la realtà gli provoca nel senso più istintivo del termine; l’adulto invece sta
di fronte alla realtà per quello che vede, per quello che è, per quello che c’è. Quanti ragazzi sono adulti e
quanti adulti sono ancora ragazzi, perché uno sta in maniera istintiva di fronte alle cose e non in maniera
umana. Se tu fai questo percorso, questa strada, allora accade il miracolo dell’educazione e succedono cose
impensabili. L’anno scorso, a Tommaso, nel giorno del suo diciassettesimo compleanno, è stata scoperta
una leucemia fulminante. Un anno prima, nel giorno del suo sedicesimo compleanno, la leucemia era stata
scoperta a sua mamma. La leucemia non è ereditaria, era un’assurda casualità. Tommaso non è mai più
venuto a scuola, si è ritirato momentaneamente da scuola, la mamma era morta di leucemia pochi mesi
prima e lui aspettava di morire e basta e anche suo padre. Un giorno mi arriva una telefonata sul cellulare.
Era il padre di Tommaso che mi chiede se potevo andare in ospedale. Noi di Tommaso sapevamo delle cose
di soppiatto, lui non aveva mai più detto niente alla scuola. Vado in ospedale, incontro Tommaso e mi
chiede se per cortesia potevo andare a fare i compiti con lui. Io gli dico di sì. «Tommaso, scusa un attimo, tu
fai un liceo linguistico. Io sono un insegnante di religione. Perché vuoi fare proprio i compiti con me?». Lui
mi guarda e mi fa: «Perché quando mi hanno detto che avevo un male ho pensato a un bene e mi è venuto
in mente il tempo che passiamo a scuola. Io di fronte a questo male voglio starci col bene che conosco».
Tommaso ha superato il momento. Abbiamo fatto i compiti al sabato mattina, ho imparato anche un po’ di
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tedesco. Il 90% delle volte non avevo voglia di andare da Tommaso. Il 5% delle volte andavo da Tommaso
per sentirmi buono. Il 4% delle volte andavo da Tommaso per non fare brutta figura. Due volte in un anno,
l’1% delle volte, ci sono andato pensando che dono era poter restare con Tommaso. Quindi non è stata la
nostra presenza a far migliorare le cose, a cambiare le cose. Io non sono stato buono, non sono stato bravo,
sono stato io. E Tommaso ogni tanto – perché poi questi ragazzi acquisiscono una libertà notevole: «Prof,
lei stamattina non ha voglia di studiare, eh. Se lei viene a trovarmi deve studiare, se no si rimane indietro».
Quest’anno Tommaso fa la quinta, è tornato a scuola. Ogni tanto passa, bussa e dice: «Tedesco l’ha fatto?
Noi abbiamo un anno fighissimo, altro che questi qua che sono stati qui dentro. La leucemia è stata una
figata!» e lo guardi e lo vedi lì in piedi e ti viene da commuoverti e dire: «E io sono una cacca rispetto a
questa cosa qua. Però se Dio si può servire di questa cacca qui, va bene essere cacca tutta la vita». Avevo
iniziato la mia esperienza da insegnante in una quarta dove c’era un ragazzo a cui era stata diagnosticata
una patologia psichiatrica molto grave – continuavo a parlargli, ci vedevamo con una certa frequenza – poi
non l’ho più visto per una settimana e dopo dieci giorni è venuta sua mamma e mi ha detto che questo
ragazzo si era buttato giù da un balcone. Quella era la mia prima quinta. È lì che è cambiato tutto per me.
Perché ho lasciato queste due storie in fondo? Perché quando ho visto che questo ragazzo, nonostante me,
si era buttato giù dalla finestra le cose erano due: o era stata colpa mia oppure io rispetto a questi ragazzi
ero uno spettatore privilegiato del loro cuore, così ho imparato in questi anni ad essere spettatore
privilegiato del loro cuore. Perché io vado a scuola tutti i giorni? Perché io sto con loro tutti i giorni? Perché
io non voglio perdermi rispetto alla loro vita un posto in prima fila. Non voglio perdermi rispetto al loro
rapporto con Cristo – che io lo vedo, esiste – un posto in prima fila. Voi pensate cosa vuol dire tornare a
casa adesso dai vostri figli, dalle persone che amate, dai vostri nipoti e pensare che voi non siete altro che
spettatori privilegiati, che dovete decidere tutti i giorni se volete usare il posto in prima fila che avete per
lamentarvi o per essere spettatori stupiti di quello che il Mistero fa nella vita di questi ragazzi. Ecco, per me
educare è non aver paura di essere felici e non aver paura di stare in prima fila a godersi lo spettacolo.
Grazie.
ELENA CHRAPPAN: Direi che, per citare la tua premessa iniziale, non ci hai fatto perdere tempo,
assolutamente!
C’è tempo per dialogare con don Federico.
INTERVENTO 1: Ho un bambino di sei anni. Tanti anni fa una mia amica che mi disse di suo figlio: «L’ho
sempre bastonato. Dicevo: Sei un cretino, non capisci niente». E io faccio lo stesso. Solo che, memore di
questo fatto, anche rispetto alla mia seconda figlia, che è cretina in effetti – ma non glielo dico – ho smesso
di dirglielo. Ritengo che per essere sicuri di sé devi capire che io ti voglio bene indipendentemente da tutto.
Il concetto è che io ti voglio bene comunque. Volevo capire questa cosa.
Fermo restando che io tengo alla mia felicità perché sono qui, che la loro libertà è intoccabile …la mia
seconda figlia fa quello che vuole lei, però quando io sono a casa cerco di approcciarla con strategia, perché
lei è una che si arrabbia immediatamente, per cui uso una strategia, come quando tu dicevi del Venezuela.
Non so come colmare questo gap, cioè se bisogna aver la strategia o no, perché comunque con lei mi devo
rapportare in un certo modo, altrimenti non c’è dialogo, fermo restando che le voglio far capire che io ci
sono, che io le voglio bene a prescindere. Però bisogna sempre prenderla in un certo modo. Sbaglio a usare
una tecnica? A volte mi sembra di dover sottostare alla strategia, tanto non si cava nulla.
PICCHETTO: Intanto vi dico: per le risposte, quelle belle, avete Nembrini la settimana prossima [risate]; per
le risposte divertenti c’era De Palo; oggi c’è l’intermezzo pubblicitario, un apostrofo rosa. Dirò quello che mi
viene.
La prima cosa che mi viene è: non ti far problemi su tuo figlio, su tua figlia, perché tanto tuo figlio e tua
figlia capiscono benissimo che tu gli vuoi già bene, lo sanno. A volte – pensa semplicemente a te – tu hai
bisogno che qualcuno te lo verbalizzi, perché è vero che ci vogliamo tutti bene, però magari qualcuno lo
dica. Uno guarda a sé e se vuoi sapere come essere padre, come essere madre, guarda come Dio ti è
madre, come Dio ti è padre: a volte Dio te lo verbalizza, a volte sta a guardare. La maggior parte della
nostra vita Dio sta a guardare e c’è ed è presente. Il grande lavoro di Dio è la sua presenza, che è tutto, che
è la sua strategia. Dio ne aveva di strategie utili, poteva fare un sacco di roba interessante. Ha deciso come
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strategia di esserci e di non inventarsi niente. Se tu capisci che per parlare con tua figlia bisogna fare a, b, c
perché se no non riesci a parlare e tu vuoi parlare con tua figlia, fai a, b, c. Ma non è una cosa che ti inventi
tu, che hai deciso tu. Quando io dicevo: «Andiamo a vedere il film», è una cosa che inventavo io rispetto a
qualcosa che non c’era. Quando ho detto: «Parliamo del Venezuela» è perché loro han cominciato a fare
quella cosa lì e io ci sono andato dietro. Se i figli ci fanno vedere un modo per stare in loro compagnia, noi
siamo dei traditori se quel modo lì lo tradiamo oppure se diamo il contentino: «Siccome ho visto che a te
piace la musica, una volta ti porto al concerto e poi da quel momento lì non parliamo più di musica». O
quello che io sono è un metodo oppure quello che io sono è uno spunto perché tu mamma possa fare
quello che vuoi. È questo il punto. Quello che noi siamo per Dio è diventato un metodo, la carne che noi
siamo è diventato il metodo della sua presenza. E pensate un po’ a Dio che tutti i giorni ha a che fare con
noi e noi siamo quelli che qualsiasi cosa succeda ce la prendiamo con Lui, noi siamo quelli che quando
succede una cosa bella l’ultimo che ringraziamo è Lui, noi siamo quelli che, quando andiamo a dire tutte le
persone che ci sono in questa stanza, ci vengono in mente tutti i nomi del mondo, ma non ci viene in mente
che ci sia presente Cristo qui. Pensate Lui quante cose avrebbe da farci pagare, eppure continua ad essere
presente e non tradisce la nostra umanità. Così come noi gli permettiamo di entrare in rapporto con Lui.
Sapete che Dio si arrabbia e si arrabbia tanto. E quando si arrabbia cosa fa? Salva le persone. Per Dio la cosa
più importante è la libertà, la cosa che gli interessa di più è che le persone siano libere. Del popolo di Israele
la cosa che gli interessava di più è che fosse libero. Poi il popolo d’Israele ne combinava una, ne combinava
due, ne combinava tre, ne combinava quattro, ad un certo punto Dio si stufava e li salvava. L’ira di Dio è la
salvezza: io ti ho dato tutto lo spazio e il modo del tempo perché tu potessi fare esattamente quello che c’è
da fare; tu non lo fai, adesso mi arrabbio: ti salvo io! Che è esattamente quello che un genitore fa quando di
fronte a una figlia che ha dei disturbi alimentari, prima le mette tutta la strada possibile per star di fronte a
questo problema. Poi ad un certo punto, vedendo che non funziona, dice: adesso ti salvo, prendo l’iniziativa
io. Ecco, quando uno ha dei dubbi a livello educativo, metodologico, noi abbiamo il grande educatore.
Nell’antichità Clemente Alessandrino scrive un libro che si chiama Il pedagogo e dice che l’unico educatore
è Gesù Cristo. Quindi quando uno ha un dubbio basta guardare a come Dio tratta noi. E’ utile leggere la
Bibbia, è utile leggere la parola di Dio, perché uno comincia ad imparare come Cristo guarda le cose e a
domandarlo per sé, per i propri figli, per la propria vita.
INTERVENTO 2: Volevo ringraziarti per quando hai detto: «Ti sposi e tutto finisce». Ecco, vedi, ho pensato: ti
sposi e tutto finisce perché poi ci sono i figli … Invece mi hai riaperto una cosa che c’eravamo già detti
quando ci siamo sposati. Hai nuovamente ribaltato che il problema non sono i miei figli ma sono io, cioè la
mia felicità. Quindi grazie.
PICHETTO: Ne approfitto per dire una cosa. Se mi chiedete di fare un’analisi della situazione
contemporanea io dico che la trovo meravigliosa, penso che il nostro tempo sia bellissimo perché è un
tempo dove finalmente non si capisce più niente e, non capendo più niente, c’è spazio per chi ha voglia di
trovare le cose vere, perché non c’è più niente di definito, di scontato, di precostituito. Tutto diventa
qualcosa che devi conquistare, che devi prenderti. Pensate cosa vuol dire. I nostri nonni non avrebbero mai
detto una cosa del genere sul loro matrimonio, perché il loro matrimonio aveva una struttura tale, era
poggiato in un modo tale che anche dire questa cosa sarebbe sembrata un venir meno a quel matrimonio.
Oggi siamo in un momento in cui l’umano è chiamato a fare una strada, un cammino in cui non ci si può
accontentare di quello che c’è e quindi viviamo un tempo bellissimo. Io mi alzo al mattino e sono contento.
Ogni tanto i miei ragazzi mi chiedono in quale epoca storica sarei voluto nascere e io dico questa, questa
qua, per la sua forza, per la sua dirompenza. Quello che tu dicevi, che è grandioso poterlo dire di un
matrimonio, che uno deve ricominciare lì dentro, oggi può succedere. Oggi è il tempo in cui i matrimoni
finiscono, ma è anche il tempo in cui i matrimoni ricominciano. E noi guardiamo le statistiche su quello che
finisce, ma non guardiamo mai quello che ogni giorno ricomincia. Questo secondo me è bellissimo. Io non
avrei saputo inventare un tempo così bello.
INTERVENTO 3: Il 16 gennaio ai miei amici ho scritto: «Scusate se insisto con Pichetto, ma scrive cose molto
belle e voi che siete un po’ brutti ne avete bisogno». Tu hai detto prima che le nonne seguono Facebook e
sono una di quelle nonne che lo fanno e ti ho chiesto l’amicizia. Al mattino spesso mi capita di aver bisogno
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di leggere qualcosa che mi illumini la giornata, mi dia la spinta, e questo mi sta succedendo parecchie volte
con te. Per me è uno slancio. Grazie.
PICHETTO: Oggi c’è questa modalità. La mia generazione è stata un po’ come investita da un treno, perché
io sono di quelli che fino alla terza superiore non ha avuto il cellulare e in classe ero tra i primi. Sono della
generazione di quelli che mandavano gli sms in 60 caratteri, che scrivevamo tutte le parole attaccate con le
maiuscole in mezzo per far vedere dove finiva una e iniziava l’altra. Poi è arrivato internet e le prime volte
ci abbiamo speso 25 euro per starci su mezzo minuto!
Quindi possono essere modalità con le quali farsi compagnia. Io alla mattina, quando comincio la giornata,
dopo che ho pregato scrivo una cosa per me. Ho persone attorno che cercano di capire da che cosa io
prenda spunto: i Salmi! La cosa che mi colpisce è che questa cosa fa compagnia a me, perché poi rimane lì
per me tutta la giornata, e fa compagnia anche a tanti. Spesso vedo che i social sono utilizzati per le cose
più nefande oppure possono essere utilizzati come un’opportunità.
Oggi abbiamo la possibilità di farci compagnia in un modo che dieci anni fa era impossibile. Vogliamo essere
spettatori in prima fila di qualcosa di bello o persone poco assennate?
Detto questo, non scrivo tutte le mattine, perché alcune mattine rimango addormentato, altre prego
velocemente perché devo andare a scuola, altre mattine dico le Lodi in macchina, tanto le so a memoria, e
quindi non sempre scrivo. Non ho mai dato un appuntamento alla cosa. L’importante per me è essere
fedele a quello che c’è. Alla mattina la grossa fatica è partire da quello che c’è e non da quello che si ha in
mente. Spesso e volentieri l’umore con cui uno parte nella giornata è così condizionante che uno ha
desiderio di qualcosa che lo liberi. Per me dire Lodi al mattino è il primo gesto di libertà nella giornata, con
cui io comincio a bombardare tutto. Siccome questa compagnia io la estendo spesso ai ragazzi, i ragazzi mi
dicono: «Prof, però su Facebook no, è roba da vecchi!». Quindi mi hanno costretto ad aprire un profilo
Instagram, dove però lì incontro proprio loro. Scrivi una frase, scrivi due cose nelle storie di Instagram e loro
ti rispondono in cento, centocinquanta, duecento, per dirti una cosa di loro e poi devi anche avere il tempo
per fermarti un attimo e rispondere. È tutto un meccanismo che può essere interessante nel mondo che
viviamo. Può essere alienante oppure, se è semplicemente per stare di fronte alla realtà, diventa
interessante. Uno mi scrive una cosa in privato e io poi lo vado a riprendere in classe e chiacchieriamo.
Quindi è interessante questa dimensione.
ELENA CHRAPPAN: Solo una cosa molto semplice. Hai detto parecchie volte: quando l’adulto sta di fronte
alla realtà per quello che la realtà è, il miracolo dell’educazione accade. Io mi sento di dire che l’averti
incontrato questa sera rientra proprio in questa dinamica di qualcosa che è avvenuto per me
personalmente, senza strategia. È vero che quando uno sta di fronte alla realtà come ci hai testimoniato
questa sera, come stai tu di fronte ai tuoi ragazzi, accade il miracolo dell’educazione. Mi sento educata da
te questa sera, ma penso anche tutti noi che siamo qui. Per cui ti ringrazio ancora di cuore. E siccome sai la
strada per venire a Bresso ti invitiamo a tornare! Grazie.

Trascrizione non rivista dal relatore
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