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ENRICO 

Vi racconto l’esperienza della mia vita, e che cosa l’esperienza della mia 

vita mi ha insegnato a riguardo, per esempio, all’educazione. Cioè, cosa 

si deve fare o come bisogna essere per educare. Allora, vi racconto 

brevemente l’antefatto, un antefatto semplicissimo: trentasei anni fa ho 

avuto i primi figli – ero giovane allora – sono stati due gemelli, due gemelli 

entrambi handicappati. Quando sono nati ci siamo accorti di questo 

“piccolo”, problema. Quando capita una cosa di questo genere, soprattutto 

quando capita a persone abbastanza giovani, perché allora avevo 

ventisette anni io e ventisei Angela, dicevo, quando sono nati, è come se 

improvvisamente il mondo ti crolla addosso. Ti crolla addosso, perché 

quella realtà, fatta di due figli che aspettavi con una passione grande, non 

è come tu l’avresti voluta, cioè non ti corrisponde, immediatamente non ti 

corrisponde. Ma questo è vero anche quando si hanno degli allievi, o 

quando si hanno degli studenti, o quando si hanno dei bambini che non 

sono come noi vorremmo che fossero. Penso che sia capitato anche a 

ciascuno di voi. Così qualche amico, perché a suo tempo qualcuno mi 

aveva suggerito questo quando sono nati i miei due figli, mi ha suggerito 

di cambiare un pochino il “campo da gioco”. Questo “campo da gioco”, che 

è la vita, in cui erano entrati due figli con l’handicap, mi dicevano: “No! 

Magari uno su due è accettabile, ma due su due è troppo. Dovete pensare 

a vivere!”. Come per dire: “Questi figli qui dovete un po’ dimenticarli”. A 

me questa cosa mi ha subito urtato, perché, anche per l’educazione che 

ho ricevuto, ho sempre pensato che: quello che uno ha è la cosa 

migliore che si possa avere per poter diventare grande. Quindi, anche 

se non capivo bene perché due figli handicappati, ho cominciato a 

ragionare e a pensare che potessero essere la cosa più importante e 

decisiva per la mia crescita, perché io potessi diventare un uomo. E lì ho 

capito una cosa semplicissima, che noi abbiamo spesse volte l’idea dei 

figli “peluche”, cioè di quei figli che non rompono le balle, cioè di quei figli 

che basta metterli sul divano e ci stanno. Invece, quando ti arrivano due 

figli handicappati, non sono dei “peluche”, sono qualcos’altro. Ma questo 

vale anche, ripeto, per tutti i bambini, noi preferiremmo dei bambini – noi 

genitori, non gli insegnati, non voi – che non ci rompono le scatole, cioè 

che siano sereni, tranquilli, bambini che puoi metterli lì sul divano, se poi 

magari gli accendi anche la televisione non ti accorgi neanche di averli. 

Quando c’è un bambino un po’ vivace, che pone delle domande, che fa 
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un po’ casino, che non sta dentro le regole, che non sta dentro l’ordine 

che abbiamo in mente noi, succede una cosa molto semplice: che si pensa 

che abbiano bisogno dell’esperto perchè o hanno un problema 

psicologico, o hanno un problema etico. Allora, se decidiamo che magari 

la loro vivacità ha a che fare con un aspetto psicologico, corriamo dallo 

psicologo, se invece ha a che fare con un problema etico, li riempiamo di 

regole. Mai che noi pensiamo che quel bambino lì, con la sua vivacità, che 

magari rompe, perché magari pone anche delle domande ai genitori, non 

si accontenta di vivere le cose così, non si accontenta di come gliele 

raccontiamo le cose, ma vuol mettere magari “le mani in pasta”, vuole 

mettere le mani nella palta, vuole sporcarsi le mani per poter capire. Allora, 

spesse volte noi facciamo questa operazione di riduzione. Cioè, riduciamo 

quello che è quel bambino lì, quel cuore che ha quel bambino lì, quegli 

occhi che ha quel bambino lì, lo riduciamo fino al punto di farlo diventare 

un problema: quel bambino lì è un problema. Oh! così ho fatto anch’io per 

tantissimo tempo, per i primi quattro anni della loro vita li avevo ridotti a 

questo, un problema da risolvere, in un modo o nell’altro. Ma, così 

facendo, ho passato quattro anni a non godere neanche un millimetro dei 

miei due figli, perché quando riduciamo un figlio a un problema psicologico 

o etico tutto il nostro sforzo, tutto il nostro accanimento, è sul problema, 

non si guarda più neanche il figlio. Il figlio è ridotto a qualcosa che, in 

qualche maniera, devo cercare di risolvere. La cosa micidiale è che 

cominciamo a imporre schemi e immagini che abbiamo in testa noi, perché 

non guardiamo più quello che il bambino stesso ci suggerisce. Infatti io ho 

fatto quattro anni senza riuscire a guardarli, i miei figli: giocavo con loro, 

seguendo le indicazioni degli esperti, ma giocavo incazzato, perché poi ci 

riduciamo ad essere violenti. Poi, dategli tutte le valenze che volete a 

questa parola: “violenza”, non necessariamente deve essere di natura né 

verbale, né di schiaffi. Ma c’è una violenza che è ben oltre la violenza 

verbale o la violenza degli schiaffi, è la violenza di non esser guardati e di 

questo i bambini se ne accorgono, se ne accorgono eccome, ma la dirò 

dopo questa cosa. Poi una sera mi è accaduto – questo ve lo devo dire, 

perché è lì che si capisce come cambia lo sguardo sulle cose – quattro 

anni vissuti così, e una sera, mentre davamo da mangiare, io davo da 

mangiare al Daniele e Angela dava da mangiare al Paolo, io davo da 

mangiare sempre con una fatica, cioè, come spesse volte ci capita di fare 

con i bambini che non rispondono immediatamente alla nostra idea, davo 
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da mangiare con una sufficienza, come se fosse uno sforzo, come se 

fosse un peso. Mi immagino anche il povero Daniele quante volte avrà 

sentito questo sguardo di suo padre pieno di un peso, pieno di una fatica, 

e chissà anche a cosa avrà pensato. Quattro anni li ho vissuti così, poi, 

una sera, mentre stavamo dando da mangiare, mi è capitato di guardare 

gli occhi di Angela, di mia moglie, li avrò guardati tantissime volte in quei 

quattro anni, però quella sera, perché poi le cose capitano in un momento 

particolare, in un istante particolare, quella sera ho visto gli occhi 

dell’Angela lieti; cioè, due occhi che guardavano la stessa circostanza che 

guardavo io, io arrabbiato, quindi pieno di violenza rispetto ai figli, lei, lei 

lieta. Io non so se si intuisce, ma io ho provato un’invidia enorme, 

un’invidia di quegli occhi, perché quella sera ho capito che si può guardare 

la stessa realtà, le stesse circostanze, lo stesso bambino, gli stessi 

bambini, in un modo diverso: si può guardarli ed essere preoccupati solo 

del problema che sono, o si può guardarli volendogli bene. Cioè, il riflesso 

di questo è se tu sei lieto. Quindi, il primo problema, la prima questione, è 

che ci guardiamo noi, noi in azione, noi quando facciamo le cose. Per me 

quella sera, quando gli davo da mangiare, per voi quando siete immersi in 

una lezione o siete immersi in quel che dovete fare durante il quotidiano. 

Ma non guardare in azione il bambino, come reagisce o come risponde, 

no, guardare in azione sé, ognuno di voi deve guardarsi in azione, da lì si 

capisce se sta facendo un lavoro o se sta sopportando un pezzo di realtà. 

E lo si capisce da una letizia che uno ha dentro, non si può barare. 

Ciascuno di noi, in questa sala, non può barare, perché c’è una modalità 

che è trasparente, che è chiara: Se sei lieto stai vivendo, se non sei 

lieto stai sopportando quello che hai davanti. È bellissimo, perché da 

quella sera per me è cominciato questo lavoro, che partiva da un’invidia 

degli occhi dell’Angela, e ho cominciato, sostanzialmente, a spiarla, 

perché volevo capire come e chi gli permetteva di avere due occhi così. 

Perché due occhi così sono desiderabili, non c’è niente da fare, anche 

questo è un altro punto su cui non si può barare. Io sfido chiunque di voi 

a dire che è meglio sopportarla la realtà, che è meglio essere incazzati 

nella realtà, o è meglio invece godersela, la realtà? O è meglio avere la 

sensazione che la realtà, qualunque essa sia e comunque si presenti, ci 

è amica, anziché contro di noi? Questa è stata la strada. Quindi, per 

cambiare lo sguardo sul reale non è che occorre uno sforzo 

volontaristico da parte di ciascuno di voi, occorre incrociare uno, 



Collegio docenti allargato                                                                          Incontro con Enrico Craighero 

5 
03/09/2017 

qualcuno, che guarda già la realtà così, e seguirlo, andargli a dietro, 

e cercare di capire che cos’è in grado di generare uno sguardo come 

questo. E ho finito la parte così detta “teorica”, che poi teorica non è. 

Allora, sulla questione educativa, io ci ho pensato su un po’ su cosa dire 

o cosa non dire, e mi son venute in mente otto parole che dico e racconto 

parlando di esperienza, raccontando dei fatti. La prima parola che mi sono 

appuntato, per dire come questi occhi possano funzionare, è la parola 

scopo. Ve la racconto così: un giorno dovevo portare in montagna il 

Paolo, dovevo portarlo in un posto bellissimo, che già conoscevo, un posto 

che sta sopra a La Thuile, un posto dove si arriva su una balconata 

naturale dove hai di fronte il Monte Bianco che, pur essendo al di là della 

valle, ti sembra di toccarlo. Questo posto è veramente qualcosa di una 

bellezza incredibile, soprattutto se è una giornata limpida, cioè se vedi il 

Monte Bianco, insomma. Una mattina mi dicono gli amici di andare in gita 

con loro, e di portare anche il Paolo, uno dei due gemelli. Paolo non 

cammina, però se lo sorreggo davanti riusciamo a fare un cammino. E va 

bene, a parte il fatto che quella mattina questi amici mi hanno lasciato lì 

da solo con il Paolo, perché, insomma, la vita poi è fatta così. È la prima 

cosa che ho capito quando mi hanno lasciato lì da solo, con il Paolo: che 

comunque la strada è la tua, cioè, se tu hai un pezzo di realtà che ti è stata 

data sono cavoli tuoi, non è che sono cavoli di tutti. Sì, qualcuno ti può 

aiutare, ma la questione principale è che devi smazzartela tu. Ma questo 

è anche il bello della questione. Comunque, parto con il Paolo, con il passo 

del Paolo, un passo molto lento, eccetera, eccetera, e questa salita è stata 

un po’ per me un inferno, perché dopo un po’ ti stanchi, pensi di non 

farcela; al primo tornante volevo già tornare in albergo, perché uno pensa 

sempre che magari la vita si gestisce meglio, gestisci meglio il Paolo in 

albergo. E questo è un altro spunto che vi butto lì: quante volte pensiamo 

che di fronte a un risultato che non abbiamo nei tempi che noi pensiamo, 

perché questa è un’altra variabile grossissima la questione del tempo, noi 

abbiamo fretta: viviamo in un mondo che ci fa vivere di fretta, abbiamo 

fretta di raggiungere il risultato. Siccome però abbiamo a che fare con 

uomini, ancorché bambini, ma uomini, i tempi non sono i nostri. Il tempo, 

il tempo indica una pazienza, un saper aspettare. Il tempo di un esito 

o di un risultato, o del raggiungimento di un obiettivo, mica è in mano tua, 

tu fai di tutto, ma la risposta di un bambino, il tempo di una risposta di un 

bambino non è tuo. Guardate che la variabile del tempo è importante. Se 
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uno pensa a Dio, adesso non mi interessa cattolici o non cattolici, ma 

provate a pensare a che pazienza ha nei nostri confronti? Quante cazzate 

faccio ogni istante della vita? Quante risposte brutte o negative gli ho 

dato? Eppure mi aspetta, eppure è lì che mi aspetta, aspetta che io con la 

mia libertà riesca, in qualche maniera, a dirgli di: “Sì”. E anche quando gli 

dico di: “No”, lui reinventa una modalità ancora più intelligente perché io 

gli vada dietro. Il tempo: il tempo significa anche una fatica, perché 

significa che non puoi dare per scontato l’dea, il progetto, il modello, 

l’immagine che tu hai per tirar grande quel figlio. Il tempo ti costringe a 

reinventare forme, modalità, situazioni. Certo, sarebbe più comodo avere 

un’immagine, la proietto e, in qualche maniera, devo ottenere un risultato. 

Ma così facciamo fuori il bambino, oltre che far fuori noi stessi. Comunque, 

salendo il Paolo, fa fatica, però non ti arrendi e allora ti vien voglia di salire 

ancora verso questo posto bellissimo, magari spinto anche dal fatto che: 

“Gliela faccio vedere ai miei amici che son capace! Comunque ce la posso 

fare”, oppure la fatica è vinta da un amico che ti sta aspettando, oppure la 

fatica è vinta dal fatto che tu hai in mente quella bellezza che ti aspetta 

sopra, questo è lo scopo. Lo scopo, prima ancora di una preoccupazione 

verso il bambino, verso gli alunni, i figli, eccetera, eccetera, lo scopo lo 

devi avere in testa tu, lo scopo lo devi avere in testa tu adulto, se no quel 

cammino lì non lo fai tu e non lo fai fare neanche ai bambini. Cioè, lo 

scopo, lo scopo è questa bellezza, questa bellezza che c’è! Questa 

certezza che solo un adulto può avere, che lì in alto il Monte Bianco c’è. 

Cioè, che lì, quel bambino lì, arriva lì, arriva anche lui a vedere quella 

bellezza. E quando sono arrivato su in cima, mi ricordo che sono arrivato 

su con il Paolo due ore dopo che erano arrivati tutti gli altri, ho capito 

un’altra cosa, che ha a che fare ancora con lo scopo: ho capito che ho 

fatto fatica per arrivar lì, in cima, cioè ho fatto un sacrificio, ma quando ho 

visto il Monte Bianco ho goduto mille volte di più di quelli che sono arrivati 

su due ore prima, di questo ne sono sicuro, perché? Perché ho fatto un 

sacrificio, perché mi è costato fatica. Quindi, il godimento di una cosa bella 

implica il sacrificio, implica questa fatica del cammino. Il godimento di una 

cosa bella porta con sé il sacrificio, quindi il sacrificio non è contro di noi o 

contro il bambino, a cui magari gli facciamo fare un sacrificio, come gliel’ho 

fatto fare al Paolo con il cammino che ha fatto, ma se si ha in mente che 

c’è una cosa bella, di cui lui può godere, io sono convinto che si rende il 

sacrificio bello, cioè accettabile, si diventa intelligenti anche su questo.  
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Seconda parola, oltre allo scopo, occorre un fascino, perché il cuore 

dell’uomo si muove solo per un fascino, e ve lo dico – per par condicio – 

parlandovi di mio figlio Daniele, che è l’altro gemello, che sa muoversi da 

solo; un “terremoto” di quelli veramente grandi, ma lui ha in testa dei volti 

che per lui esprimono questo fascino di cui adesso dirò. La cosa è 

semplicissima, un giorno – a lui piace vedere le partite di calcio, lo porto 

anche allo stadio, va bene, comunque, gli piace vedere le partite di calcio 

e quando voglio stare un attimo tranquillo nella vita, gli piazzo su una bella 

partita di quelle interessanti, e lo metti lì e per un’ora te lo dimentichi. 

Un’ora, va bene, diciamo che per un istante, per un po’ di tempo, te lo 

dimentichi. Bene, insomma, una sera l’Angela ha una, come si dice, uno 

Skype con un amico che si chiama don Eugenio, è un amico nostro, un 

grande nostro amico, ha uno Skype con don Eugenio, allora va di sopra 

al computer, si collegano, eccetera, eccetera. Il Lele è giù tranquillo, il 

Paolo anche. Il Lele è lì a vedersi la sua bellissima televisione, parte lo 

Skype, il Lele sente la voce, riconosce la voce di don Eugenio, che intanto 

stava parlando con Angela, e l’Angela sente che il Lele fa di corsa le scale 

e si piazza lì a guardare il faccione di don Eugenio davanti allo schermo. 

L’angela dice: “Va bè, stara qui cinque minuti, poi va a vedere la partita, 

gli è sempre piaciuta, l’attrarrà anche di più”. Invece lui non si muove. Bè, 

insomma, l’Angela allora gli mette lì una sedia di fianco, lui si siede ed è 

stato lì un’ora a seguire tutto questo colloquio fra l’Angela e il don Eugenio, 

senza muoversi. A me questa roba qui ha stupito, perché mi son chiesto: 

“Ma, scusa, sei lì che stai facendo la cosa più bella per te, vedere una 

partita, ma c’è qualcosa che è in grado di tirarti via dalla partita? 

Dev’essere qualcosa che è più affascinate della partita”. Sarà anche 

banale quello che sto dicendo, ma, mi dispiace, è così, per lui è così, e 

non è che ha aspettato la fine del primo tempo dicendo: “Va bè, faccio – 

lui non parla, sto ragionando io – finire il primo tempo poi vado su a sentire. 

No! Uno salta su dalla sedia, salta su dal divano quando c’è un fascino 

che lo attira e questo è vero per un ragazzo handicappato, immaginatevi 

voi se non è vero per dei bambini “normali”. Un fascino. Di che cosa hanno 

bisogno per muovere il culo dalla sedia a cui sono incollati? Per fare un 

passo rispetto alla modalità ferma con la quale stanno vivendo, magari, la 

loro vita? Che cosa occorre? Occorre qualcosa che li affascina, qualcosa 

che li attira, qualcosa che li attrae, più della partita di calcio. Quindi, 

l’educazione ha a che fare con uno scopo e con una bellezza, resa 
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presente da un fascino, da un fascino umano, da un fascino che un uomo 

esprime. Ma dentro a queste prime due parole ce ne sta una terza, che vi 

racconto così. Per me la terza parola è la parola mistero.  Guardate, se 

noi pensiamo di conoscere il bambino o l’alunno o il figlio che abbiamo 

davanti, noi partiamo con il piede sbagliato, perché l’alunno, lo studente, 

il bambino, il figlio che abbiamo davanti, è un mistero! Non è afferrabile, 

tu non puoi sapere cos’è. Sapete quando l’ho capito io? Molto semplice – 

par condicio – mia figlia Arianna, normodotata della famiglia, 

venticinquenne, adesso si sposerà a breve – meno male che qualcuno se 

ne va di casa, gli altri due, purtroppo, non se ne vanno, però va bene così 

– insomma, normodotata, lei aveva un fidanzato che una sera, incidente 

in moto, muore. Casino, no? Soprattutto il casino avviene quando il papà 

di questo ragazzo mi telefona e mi dice: “Giovanni è morto, dillo alla 

Arianna”, e non è semplice certe volte aprire una porta, svegliarla e 

diglielo, oppure, ancora di più, non è semplice voler entrare dentro al 

quotidiano, dentro la realtà quotidiana, magari così banale, magari così 

ripetitiva, non è semplice, spesse volte uno è come se non ce la facesse. 

Bene, per poter entrare, svegliare l’Arianna e digli quello che dovevo digli, 

io ho dovuto fare questo pensiero, che mi è venuto su, e per la prima volta 

ho capito che quella persona che avevo davanti lì, cioè mia figlia, è 

veramente un mistero. Perché ho pensato: “Enrico, ma tu pensi di essere 

più intelligente di Dio da sapere cosa occorre che capiti all’Arianna perché 

lei diventi una donna?”. Se non affrontiamo la vita così, lasciando aperta 

questa possibilità, noi non educhiamo nessuno, noi non educheremo mai 

nessuno, tireremo grandi delle persone ma non le educhiamo. Perché ci 

deve essere uno che guardi l’altro per un istante, per un istante, e per un 

istante si fermi dicendo: “Non conosco il tuo destino”. Non lo conosco, 

l’altro è un mistero, questa è la terza parola che volevo buttarvi lì – stiamo 

andando verso la fine. La quarta parola: che cosa ci fa paura spesse volte 

di chi abbiamo di fronte? L’inquietudine, il disagio di chi abbiamo di 

fronte, perché noi pensiamo sempre che siano cose da risolvere. Cioè, c’è 

un bambino che ha un disagio? C’è un bambino che ha una inquietudine? 

C’è un figlio che è inquieto? Ma quella inquietudine anche dura, faticosa 

e noi siamo sempre lì, tutti pronti a pensare che questo sia un problema, 

che questa inquietudine e questo disagio siano dei problemi da risolvere. 

Invece, sempre prendendo spunto dalla Arianna, dopo la morte di Bizzo, 

soprattutto quando andava a letto alla sera, ci diceva sempre: “Io vado a 
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letto la sera e provo una grande inquietudine, soprattutto quando son lì da 

sola”, e diceva anche che nessuno poteva colmare questa inquietudine, 

neanche le cose belle che pur gli erano successe durante la giornata, o 

neanche pensare al volto degli amici. Lì ho capito una cosa, che 

l’inquietudine e il disagio non si colmano, l’inquietudine e il disagio ce li 

porteremo dietro fino a quando moriamo, possiamo fare tutti gli sforzi che 

vogliamo per ridurli, per cercare di eliminarli, ma non ce la si fa, non ce la 

si fa. Tant’è vero che quando l’Arianna mi diceva così, di questa 

inquietudine che non era colmabile, a me tremavano i polsi, perché come 

genitore tu vorresti ridurgliela, tu quella ferita che uno ha dentro vorresti 

farla diventare piccola. Perché noi delle ferite che abbiamo dentro il nostro 

cuore, delle ferite grandi che abbiamo dentro il nostro cuore, abbiamo 

paura, le percepiamo contro di noi. E infatti a mia figlia e a tantissimi amici, 

me compreso, veniva proprio la voglia di dire: “Bisogna risolvere questo 

problema”. Tant’è vero che si pensava anche di andare da uno psicologo. 

Invece, grazie a Dio, ha incontrato un amico, un amico grande, un mio 

grande amico e un grande amico suo, e lei gli dice di questa sua 

inquietudine, e la risposta che gli ha dato questo amico a me ha 

spalancato, ha spalancato veramente il mondo, per cui ve la dico così 

come gliel’ha detta, gli ha detto: “Arianna sei fortunata perché 

l’inquietudine che hai dentro è il segno di una grande ferita, e una 

grande ferita chiama una grande risposta”. Cioè, l’inquietudine e il 

disagio che uno ha dentro sono il sintomo che il nostro cuore è fatto per 

la felicità, che il nostro cuore desidera solo quello. Cioè, l’inquietudine non 

è contro di te, ma dice questo, l’inquietudine e il disagio dicono questo, 

dicono che uno attende la felicità, attende il senso, attende il significato. E 

questo stesso amico la metteva in guardia dicendogli: «Guarda che tutto 

il mondo, tutti, tenderanno a prendere la tua ferita grande e a ridurla, a 

ridurla e a farla diventare una ferita piccola, ma così ti accontenterai di 

risposte piccole». Questa è l’origine dei drogati, secondo me, la grande 

origine dei drogati è che uno ha dentro una ferita grande, e tutto il mondo 

gliel’ha ridotta, per cui avendogliela ridotta uno si accontenta di quello che 

trova sul mercato – si capisce qualcosa? Se non si capisce poi dopo 

dialoghiamo – è così. L’origine di tanti casini con i nostri figli, con i nostri 

ragazzi, con i giovani e con gli studenti, è che noi stessi siamo preoccupati 

dell’inquietudine e del disagio che hanno dentro, cerchiamo con ogni 

modo di eliminare l’inquietudine e il disagio che hanno dentro, 
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proponendogli che cosa? L’idea nostra di felicità. E il mondo, pensiamo 

che faccia diversamente da noi? Se il mondo è in grado di proporti la 

droga, ti propone la droga. Quinta parola – siamo quasi alla fine, eh – 

limite, la paura del limite. Il limite è qualcosa che è contro di noi o è una 

risorsa? Per chi deve educare questa è un’altra domanda essenziale. Oh, 

non sto parlando solo dei limiti fisici o psichici, eh! Il limite, siamo limitati, 

tutti, ciascuno di noi può fare l’elenco di come oggi si è ritrovato addosso 

tutto il suo limite, da quando si è alzato questa mattina a quando è venuto 

qua adesso. Il limite. Io ho capito che il limite è una risorsa proprio 

osservando il Daniele – come vi ho detto non faccio una lezione ma parlo 

dei ragazzi. Il Daniele, il Daniele nel suo approccio esuberante, se fosse 

qui incrocerebbe tutte le persone con: un pizzicotto, un dito in un occhio, 

una mano su certe parti femminili… Va bè, insomma, tutto il suo limite vien 

fuori. Uno definisce “limite” quello che non è dentro tutti i canoni normali 

della vita. Bene, lui fa così, ovviamente uno quando si sente approcciato 

così, comincia a guardarlo male, questo mi sembra naturale. Lui, il 

Daniele, allora quando si sente guardato male guarda suo padre o sua 

madre, che lo guardano peggio, questo è il problema, che lo guardano 

peggio, allora, lui cosa fa? Cerca di abbracciare quello a cui ha dato il 

pizzicotto, e fin quando quello che ha ricevuto il pizzicotto non lo 

riabbraccia lui non demorde. Mi dite se il limite è un’obiezione o una 

risorsa? Per lui il limite è una risorsa, perché è la modalità per farsi 

abbracciare. Per i bambini, per i figli, pensate che sia diverso? Pensate 

che quando fanno gli stronzi i figli, soprattutto, è solo perché vogliono fare 

gli stronzi o è perché vogliono essere abbracciati? Quindi, piantiamola lì 

di lottare anche contro il limite, e magari abbracciamoli un po’ di più. Sesta 

parola, il dialogo. Ma il dialogo non è una discussione, non è una tesi 

contro un’altra tesi, non è un’opinione contro un’altra opinione. Anche 

perché io questo l’ho imparato dai miei due figli con cui non posso 

dialogare, almeno nella modalità normale come stiamo facendo oggi. Ma 

il dialogo è un dialogo col cuore, col cuore di quell’altro, col cuore di chi 

hai di fronte, e questo è possibile anche con dei ragazzi handicappati, 

immaginatevi con i normali. Perché il Paolo, che non cammina, non parla, 

capisce bene cosa sia il dialogo, perché capisce tutto da come tu lo guardi. 

Perché guardate che spesse volte lo sguardo che abbiamo sui figli, sui 

bambini, sugli studenti, è un giudizio che è una condanna a morte. Spesse 

volte lo sguardo ha già ammazzato prima ancora che arrivino le parole. 
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Quindi, lo sguardo è uno sguardo che l’altro può intuire se lo stai 

valorizzando. Ma per aver uno sguardo così bisogna averlo incontrato, 

come io ho incontrato lo sguardo dell’Angela. Quindi, il dialogo, 

innanzitutto, è un parlare al cuore, quindi ha a che fare con lo sguardo, 

perché il parlare al cuore è dentro gli occhi, cioè, è dentro a come tu 

guardi, è come uno percepisce di essere guardato. Settimo punto, ma 

quante volte noi arriviamo al punto della nostra vita, del nostro lavoro, della 

nostra educazione, in cui tiriamo fuori questa frase: non c’è più niente da 

fare. Ma se arriviamo a quel punto lì, non c’è più niente da fare rispetto ai 

figli o agli alunni, cosa possiamo dare noi ai figli e agli alunni? Regole, 

valori, e un moralismo insano, questo possiamo dargli, perché nel 

momento in cui diciamo: «Non c’è più niente da fare», rimangono solo 

queste cose. Ma delle regole, dei valori, un moralismo, sono in grado di 

far ripartire l’io? Sono in grado di far partire l’io e fargli fare un cammino? 

No! Perché non sono in grado di creare neanche un istante di curiosità, 

perché un istante di curiosità è in grado di crearlo solo uno sguardo su di 

me che mi valorizza. Non uno sguardo su di me che mi dice: «Non c’è più 

niente da fare per te». Perché, guardate, c’è una cartina di tornasole 

quando noi siamo arrivati a questo punto e incominciamo a vivere di 

regole, di valori o di moralismo, e la cartina di tornasole sapete qual è? È 

che pretendiamo un esito, mentre uno sguardo che valorizza quello che 

ha davanti, per com’è in quell’istante quello che hai davanti, non pretende 

mica un esito, si apre al mistero, si apre a uno scopo, genera un fascino 

– non so se si capisce – e dialoga, nelle accezioni dette prima. L’ultima 

parola, secondo me, che volevo lasciarvi oggi, poi se non servono 

buttatele via, è la parola libertà, che è un po’ legata al mistero la parola 

libertà. Questa l’ho capita col Paolo, il Paolo devi imboccarlo, come il Lele, 

però il Paolo riesce a tener in mano il cucchiaio soltanto stringendolo così, 

allora io glielo metto in mano, poi gli metto la mia mano sopra la sua mano 

e lo guido, e gli ho sempre dato da mangiare così, quindi su, giù e via con 

il tram. Sembrava una “ruspa” che tira su e butta dentro, tira su e butta 

dentro. Un giorno, per un istante quasi di distrazione, avendo la mano 

sopra, ho percepito un suo movimento piccolo della mano, cioè avevo 

infilato il cibo e ho percepito un movimento che stava tirando su lui la 

mano, e la mia mano sopra l’ha percepito, l’ha come colto. Allora ho 

allentato un attimo la tensione e ho visto che proprio lui tendeva ad alzare 

e a portare alla bocca. Questa è la libertà, bisogna aspettare questa 
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mossa, noi siamo chiamati ad aspettare questa mossa, questa piccola 

mossa che, in qualche maniera, c’è, non è che non c’è, c’è! Ma per anni 

non me ne sono accorto che c’era, capito? E così non gli ho fatto usare la 

sua libertà, ma qui bisogna essere intelligenti, perché la grande nostra 

intelligenza da uomini che devono educare sta tutta nell’aspettare quella 

mossa, che è quasi impercettibile. Allora uno dice: «Eh, sì, ma se fa quella 

mossa lì, lo molli?», cioè, tolgo io la mano? No, perché non saprebbe 

magari metterlo in bocca bene – si capisce la questione? Allora, la mano 

a cosa serve? Ad avvalorare quella mossa, cioè ad avvalorare quella 

mossa della sua libertà, allora si educa, e questo lo possiamo fare tutti. E 

quando aspettavo quella mossa mi sono anche accorto che, rispettando 

quella mossa, la sua bocca si apriva giusta rispetto al cucchiaio che stava 

arrivando, cioè, si gusta di più tutto. Queste sono le parole che, secondo 

me, descrivono un processo educativo. Poi avevo anche buttato giù tre o 

quattro segni, ma ci fermiamo? Se avete ancora pazienza dieci minuti, vi 

rompo per dieci minuti ancora. Ve bene? Allora, per me queste otto parole 

che ho detto sono il cuore di ciò che ho imparato stando con i miei figli, 

quindi ve le ho buttate là, poi ognuno se la prenda e ne faccia l’uso che 

vuole. Ci sono, secondo me, dei segni, io li chiamo segni. Io con il Paolo 

e il Lele ho dovuto fare questa fatica di stare attento ai segni, perché non 

parlando non potevamo andare verso discussioni, quindi per capire cosa 

vogliono, i loro occhi parlano, però devi capirli, cioè, devi entrare in una 

sorta di sintonia con quello che loro hanno. Oppure i segni anche, come 

dire fisici, sono una modalità di indicarti i bisogni che hanno. Quindi, la 

prima cosa da fare e che noi dobbiamo fare come educatori, come 

genitori, come insegnanti, eccetera, eccetera, è stare attenti a questi 

segni, perché i ragazzi, i figli o gli allievi, ce li mandano questi segni, non 

è vero che non ci sono. Se l’ho capito io guardano i miei due figli, il Paolo 

e il Lele, che mandano continuamente questi segni possono farlo tutti. Ma 

cosa vuol dire stare attenti ai segni? È una cosa semplice. Sempre il Paolo 

che è un grande, (devo fargli scrivere un libro, potessi dire che potesse 

scrivere un libro sarebbe veramente interessante se lo scrivesse), lui ha 

un movimento della lingua che noi non ci facciamo neanche caso, la 

nostra lingua va avanti e indietro, ma va anche laterale, lui ha un 

movimento della lingua che va solo avanti e indietro, devo stare attento a 

mettergli il cucchiaio in bocca quando la lingua sta facendo il movimento 

di andare indietro, perché se glielo metto quando la lingua fa il movimento 
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di andare avanti è un casino. Cosa vuol dire stare attenti ai segni? Che se 

io gli di do da mangiare mentre lui fa il movimento avanti non gli do da 

mangiare, semplice eh? Provate a pensare a un ragazzino, a un bambino 

che ha, non dico la lingua che fa così, ma che ha una modalità di stare in 

rapporto con la realtà che è come la lingua che fa avanti e indietro. Ma 

cosa vuol dire stare attenti ai segni? Stare attento al reale, e questo 

non è uno sforzo. Uno dei grandi lavori che noi dobbiamo fare è questo, 

non pensare già di sapere, non pensare già, siccome siamo adulti 

sappiamo noi cosa deve fare, o come deve essere. Il secondo grande 

aspetto, il secondo corollario – come li chiamo io –, avete in mente Frodo, 

quello del: “Il signore degli anelli” – non l’ho mai visto, ma me l’hanno 

raccontato, mi son rifiutato di vederlo, ma son scemo io – mi han 

raccontato che a un certo punto Frodo e Sam – correggetemi se sbaglio 

– stavano andando a buttar dentro qualcosa nel vulcano: l’anello. E a un 

certo punto mi hanno detto che Frodo non ce la faceva più e allora cosa 

fa Sam?  Lo prende in spalla. Cioè, non è che per risolvere il problema di 

uno che non ce la fa più, Sam gli prende l’anello e si sostituisce a lui 

nell’andare a buttare l’anello, questo mi ha colpito. No, lo prende sulle 

spalle! Oh, guardate che da un punto di vista educativo questo è 

fondamentale. O noi arriviamo a prendere sulle spalle i figli, gli amici, o se 

no noi gli vogliamo evitare le fatiche del vivere, cioè vogliamo risolverglieli 

noi i problemi. È come se dicessimo: «In qualche maniera ci penso io». 

Cioè, tu non servi, è come dirgli a uno: «Tu non servi più a niente, basta. 

Stai lì e aspetta», aspetta che cosa? Non si capisce. Ancora è come se 

dicessimo: «Ci penso io a portare il peso della tua vita». No! Uno si carica 

sulle spalle lui! Questo per me è interessante. Va bè, poi la Patrizia 

potrebbe raccontare dei tanti carichi sulle spalle che ha, ma è questo il 

punto fondamentale, uno dei punti fondamentali. Il terzo corollario si 

chiama preferenza. Uno deve essere preferito, tant’è vero che a casa io 

ho il Paolo che odia le partite di calcio, e gli piace la Vª Sinfonia di 

Beethoven, il Lele invece ama le partite di calcio, per cui a casa mia, 

spesse volte, succede questo: televisione acceso sulla partita di calcio, 

volume a zero e Vª Sinfonia di Beethoven che va. E uno dice: «Mah?». 

Ma sì, perché uno vuole essere preferito in quello che è: nelle sue 

passioni, nei suoi interessi, nei suoi desideri. uno potrebbe dire: «Eh, ma 

che desideri del…». Invece no, nei suoi desideri, va bene? E se uno ha 

voglia di vedersi la partita di calcio, è nella partita di calcio in cui tu devi 
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preferirlo, è lì che potrà passare qualcos’altro, non fuori da lì, perché fuori 

da lì s’incazza soltanto con te. Poi pensiamo che i figli s’incazzano ed è 

colpa dei figli. L’ultimo corollario – poi ho finito – correggere. Cosa vuol 

dire correggere? E qui mi rifaccio a un esempio che fece don Giussani. A 

me ha sempre impressionato questo piccolo esempio che lui fa: voi 

immaginate un bambino che sta disegnando scarabocchi, normalmente, 

noi se entrassimo alle spalle di questo bambino, diremmo: «Minchia, che 

schifo». Va bè, voi non fate così perché siete brave, eccetera, eccetera – 

sto estremizzando – magari non glielo diciamo, ma con gli occhi glielo 

facciamo capire alla grande. Però, vorremmo dire: «Minchia che schifo». 

Giussani diceva: «Ma provate a pensare se un padre entra alle spalle di 

questo figlio, vede gli scarabocchi, prende in mano lui – il padre – la matita, 

e comincia a collegare questi scarabocchi uno all’altro e tira fuori un 

disegno bellissimo». Questa è la correzione. Cioè, c’è un modo di 

correggere che io lo definisco “malvagio”, capito? C’è un modo di 

correggere che ammazza. C’è un modo invece di correggere che prende 

il tuo scarabocchio e lo fa diventare un quadro, una cosa bella, ma 

partendo dallo scarabocchio, non avendo paura né schifo dello 

scarabocchio. Uno, comunque, è in grado d’educare solo se vive lui 

la vita come un’avventura, questa mi sembra la grande conclusione a 

cui vorrei giungere oggi. Ho finito.  

 

PATRIZIA 

Per non lasciar cadere nulla, guardandoci ci siamo ritrovati più volte in 

quello che dicevi, mentre tu raccontavi ci veniva in mente lavoro di questa 

mattina. È un collegio docenti allargatissimo, ma è un collegio docenti. 

Quindi facciamoci aiutare e aiutiamoci in questo, senza la paura di 

intervenire, di puntualizzare le questioni che vi hanno colpito. Io mi sono 

commossa più volte, perché, appunto, il cuore vibra di fronte a una verità, 

non c’è niente da fare. Per cui, non perdiamo tempo, abbiamo ancora un 

po’ di tempo e usiamolo per diventare più grandi ponendo le questioni, le 

domande. 
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INTERVENTO 

Lei ha iniziato dicendo che era in imbarazzo di fronte a noi. L’imbarazzo 

lo sto provando io in questo momento a sentire queste cose, perché 

nemmeno immaginavo. Sì, avevo immaginato cosa poter ascoltare, ma 

con una profondità così incredibile che, veramente, io mi sto facendo delle 

domande. Ho pensato ai miei figli, ho pensato alla mia vita, ho pensato a 

determinate cose, anche a cosa mi è successo ieri sera, una cosa fresca 

fresca. E io, di fronte a quello che dice lei, io le dico grazie, ma mi sento 

io in imbarazzo di fronte a lei, perché, non so, quello che ho imparato da 

lei oggi spero che diventi veramente un trampolino di lancio anche per me, 

per la mia vita, per la mia professione, per la vita che va. Io le dico grazie. 

 

RAFFAELLA 

Qual è il pezzo che ti ha colpito di più, posso chiedertelo?  

 

INTERVENTO  

Il pezzo in cui raccontava, come lo raccontava. 

 

RAFFAELLA 

Quale pezzo? 

 

INTERVENTO 

Il pezzo dove lui raccontava di questi occhi, perché lui ha raccontato la 

sua vita; una cosa che è anche una sofferenza, però ha trovato la 

soluzione a tutto, cioè, è come se ogni parte sia veramente collegata. 

 

ENRICO 

No, la soluzione a tutto no! Ci mancherebbe. 

     

INTERVENTO 

No, la soluzione a tutto no, però questi due figli sono stati veramente per 

lei… 

 

ENRICO 

Un dono! Su questo non ci piove. 
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INTERVENTO 

La letizia che ha visto negli occhi sua moglie… 

 

 

ENRICO 

È contagiosa questa letizia, sì, sono d’accordo, perché è così che si 

trasmette. Ma anche il compito dell’educatore cos’è? È trasmettere questi 

due occhi. Perché poi un bambino cosa fa? Assorbe, s’immedesima, 

assorbe quello che l’adulto vive. Se ne accorge, non è che li facciamo 

fessi, dai, i bambini, anche con gli handicappati è uguale, parlo dei miei 

due figli, non è che li fai fessi, insomma. Cioè, questi si accorgono dopo 

due secondi se il clima in casa, come a volte accade, il clima in casa fra 

marito e moglie è un clima un po’ faticoso, diciamola solo così. Cioè, il 

Paolo e il Lele ci mettono un microsecondo a beccarti. Questo aspetto 

dice tanto sull’educazione.  

 

INTERVENTO 

Però il Paolo e il Lele ci mettono un microsecondo, ma anche i bambini 

“normali” ci mettono un microsecondo. 

 

ENRICO 

Sì, sì! Ma… 

 

INTERVENTO 

La differenza è che i bambini “normali” ci mettono un microsecondo a 

scoprire e a nascondere, se non sei così bravo a capire un figlio, cioè, i 

nostri sono più ribelli.  

 

ENRICO 

Sì, diciamo che il Paolo e il Lele sono più fortunati, sono d’accordo, di noi 

“normali”, anche di noi adulti “normali”. E sono più fortunati perché, 

semplicemente, sono poveri, hanno bisogno di tutto, e se uno ha bisogno 

chiede, se uno ha fame, ha fame. È che noi, spesse volte, tiriamo grandi 

dei bambini in cui gli abbiamo già dato tutto, gli abbiamo già fatto fuori il 

cuore, fatto fuori il desiderio; quella fame, che invece i miei figli hanno (in 

questo sono fortunati). Io sto imparando ad avere la loro fame, per cui mi 

educano a questo. Perché poi c’è anche una reciprocità d’educazione, 
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quando si parla di educazione. Cioè, non è che va solo in una direzione. 

Non so se sapete la questione dell’Innominato, dei Promessi Sposi, che 

dopo aver incontrato il cardinal Federico, a lui cambia la vita, gli cambia la 

vita tanto da desiderare di stare sempre con lui. Ma prima il cardinal 

Federico gli aveva detto: «oh, ma ci dobbiamo rivedere!» Non so se mi 

spiego, cioè, l’educazione porta con sé una reciprocità: non c’è chi 

insegna e chi deve imparare. Se no io non vi avrei detto le cose che ho 

imparato da due handicappati. Su questo siamo d’accordo. 

 

RAFFAELLA 

Siamo d’accordo, io e lei. 

 

ENRICO 

Penso propri di sì!  

Non so, così, a intuito.  

 

FRANCESCA 

Io, invece, ho una cosa da chiedere… 

 

FRANCESCA 

No, più che altro è una cosa che mi spaventa, cioè, io non ho capito bene: 

l’inquietudine e il disagio dell’altro non si colmano – io ho scritto qua. 

 

ENRICO 

Non si colmano 

 

FRANCESCA 

Esatto, questa cosa mi blocca, cioè, perché non sono sicura di essere del 

tutto d’accordo. Quando penso a mia figlia vorrei avere le capacità, un 

giorno, di trovare il modo. Cioè: perché io non posso riuscire a colmare?    

 

ENRICO 

Risponde la Patrizia a questa domanda. 

 

PATRIZIA 

No, no. 

Vai, vai. 
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ENRICO 

Tu vorresti colmarlo… 

 

FRANCESCA 

Vorrei avere le capacità, perché sono la sua mamma. 

 

ENRICO 

Fallo! Fallo!   

 

FRANCESCA 

Eh, ma se non serva a nulla? 

 

ENRICO 

No! Aspetta.  

 

PATRIZIA 

Non ha detto che non serve a nulla. 

  

 

ENRICO 

Io non ho detto che non serva a nulla, io ho detto che non riuscirai a 

colmarlo.  

 

FRANCESCA 

Eh, ok, non riuscirò… 

 

ENRICO 

Appunto, però fallo! Prova! Poi ci ritroviamo e ne parliamo. 

No, io dico, se tu pensi che sia utile colmare questo disagio e questa 

inquietudine di tua figlia, io ti dico fai di tutto per farlo, ma fai veramente di 

tutto, e mi auguro che tu lo faccia questo “di tutto”, molto in fretta, per 

renderti conto che non riesci a colmarlo. Aspetta, capisco che è 

emozionante quello che sto dicendo, mi verrebbe da piangere anche a 

me, perché anch’io quante volte sono come te che desidererei, in qualche 

maniera, risparmiare ai miei figli tanto, tanto della fatica che fanno e tanto, 

come dire, del futuro che si possa immaginare che abbiano, o che 
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avranno. Ma il cuore di tua figlia è fatto bene, magari tua figlia può essere 

fatta male, non lo so, i miei due sono fatti male, secondo il mio canone che 

ho in testa. Li avrei preferiti biondi con gli occhi azzurri e che parlassero, 

ma io te lo dico molto chiaramente, non è che uno pensa: «Che bello che 

ho due figli handicappati!», non è così. Non è così, almeno, io non son 

fatto così. Però dico altrettanto: quante volte vorrei risparmiargli la fatica, 

perché anche lo stare di fronte alla loro fatica, al loro disagio, alla loro 

inquietudine, alla loro, come dire, magari delusione, star di fronte a tutto 

questo non è facile, non è facile, perché? Perché, come dici tu, uno 

vorrebbe risparmiargliela questa roba qui. Nella mia vita io ci ho anche 

provato, tante volte, a evitargli certe cose, ma quel vuoto, quella 

mancanza che hanno dentro, io non riesco a colmargliela, e non è che 

adesso sono, come dire, incazzato con me stesso perché non riesco a 

colmargli questa inquietudine che hanno nel cuore, perché? Perché ho 

scoperto una cosa semplicissima, che anche il mio cuore è così, che 

anche il mio cuore è fatto così, è incontentabile, ho un cuore che è fatto 

per l’infinito, per non morire mai! Allora, il loro cuore non è diverso dal mio 

e qui si apre la grande sfida: c’è qualcosa o qualcuno che è in grado di 

colmare il cuore? Io dico di sì. Ma dico di sì se gli lascio aperta quella 

ferita. Per quello che ti ho detto prima: «Mi auguro che tu in breve tempo 

faccia tutti gli sforzi necessari per colmagliela, e ti accorgi che non riesci 

a colmagliela». Capisco che non è una risposta, ma è una risposta. Sei 

d’accordo?                    

   

FRANCESCA 

Sì. 

 

ENRICO 

Sai cos’è che è brutto? È brutta l’idea se questa questione qui che hai 

tirato fuori, (che è preziosissima ed è bellissima, perché è una questione, 

secondo me, grande), non la giocassi insieme a qualcuno che ti ha 

provocato quello che ti ha provocato. Cioè, se tu non decidi, magari, di 

passare del tempo con me e la mia famiglia, non per discutere, per 

colmare o per decidere come fare una cosa, ma per guardarci. O con 

Patrizia. Non so se mi son spiegato, la sfida è questa, dai, il resto sono 

spiegazioni che non porterebbero a niente; nel senso che tu rimarresti 
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dell’opinione che sarebbe meglio, eccetera, eccetera. Bella sfida, 

comunque, quella che hai! Son convintissimo. Non “sfiga” eh, ma sfida! 

 

PATRIZIA 

I nostri uomini? Cosa ci dicono i nostri uomini?  

 

 

 

INTERVENTO 

Mi è piaciuta molto la serenità con cui hai raccontato, la gioia che si vede 

negli occhi quando dici certe cose, vuol dire che stai bene, hai fatto un 

percorso… Speriamo di poterlo fare tutti un percorso, magari non con le 

stesse caratteristiche. La sfida comunque ce l’hai sempre.  

 

ENRICO 

La sfida è questa, però.  

 

INTERVENTO 

A me venivano due cose: uno ancora sull’inquietudine, cito Sant’Agostino 

che dice: «Il cuore dell’uomo è inquieto», per cui penso che la fatica la 

dobbiamo fare tutti, e sono anche convinto però che questa inquietudine 

è veramente quella che ci tiene vivi, perché se uno si sente realizzato 

probabilmente ha già finito in partenza quella che è la sua missione, quella 

che è la sua vocazione. Un aspetto che invece mi interessa – non sono 

docente, per cui un po’ fuori dal seminato – è come conciliare (nel senso 

che, io capisco che gran parte del suo tempo è dedicato ai figli), come è 

riuscito a conciliare anche il lavoro, come è riuscito a conciliare anche il 

resto della vita? Perché, è vero, l’esperienza è stata portata più sul 

discorso dei figli, però c’è anche una moglie della quale ha parlato 

all’inizio, che poi è scomparsa nel nulla… 

 

ENRICO 

No, nel nulla no… C’è ancora, è presente. No, allora, due cose, la prima 

è: la frase completa di Sant’Agostino dice: «Hai fatto il nostro cuore 

inquieto finché non riposi in Te», perché se no l’inquietudine sarebbe una 

fregatura. Francesca, vengo ancora da te. C’è una possibilità 

(Sant’Agostino lo aveva intuito), che l’inquietudine c’è perché il cuore è 
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fatto per una certa cosa. No, la questione che dicevi tu prima non è 

assolutamente vera. Se oggi ho parlato prevalentemente dei figli non è 

assolutamente vero che io ho dedicato la mia vita ai figli, né l’Angela l’ha 

dedicata ai figli. Noi abbiamo dedicato la vita a vivere; io e lei, a vivere. 

Perché guardate che c’è un passaggio, che nella mia vita mi è capitato e 

poi è stato dubito chiaro: insomma, quando i figli sono nati dedichi tutto a 

loro, eravamo arrivati a un punto in cui questi ci assorbivano proprio tutto, 

e stava anche assorbendo il rapporto fra me e l’Angela. Assorbendo vuol 

dire: “ciao rapporto” – si capisce? Arrivi a quel punto lì, ma non perché 

loro sono cattivi, è che diventa un problema da risolvere. Come dire, 

quando tu prendi i figli e incominci a farli diventare un problema da 

risolvere, si comincia a vivere per i figli, e non si vive più il rapporto fra 

marito e moglie, si perde di vista quello che è il matrimonio, cioè la 

vocazione. Perché il matrimonio è una vocazione: un uomo e una donna. 

I figli non c’entrano un cazzo. No, detta così può sembrar brutale, ma è 

vero, i figli non c’entrano. Arrivi a un certo punto della vita in cui ci stavano 

veramente assorbendo tutto: esiti che non c’erano, quindi il ricatto degli 

esiti, casini, non dormivano di notte, fino a due anni, due anni e mezzo, 

non han dormito. Uno, il Paolo, non ha mai dormito, praticamente. Cioè, 

una fatica notevole. Finché una sera, mi ricordo benissimo – cioè, a me le 

cose importanti capitano di sera, non so, sarà così, mah – una sera ci siam 

guardati e ci siam detti: «Ma dove cavolo stiamo andando? Se noi 

continuiamo a star dietro a questi due, noi moriamo», soffochiamo, 

perché: “ti tirano giù la pelle di dosso”, come dicono dalle mie parti, 

soffochiamo, e quella sera abbiamo deciso di riprendere a vivere. 

Riprendere a vivere cosa voleva dire? Che riprendevamo ad uscire con gli 

amici, riprendevamo a far le cose che ci interessavano, riprendevamo a 

riprenderci degli spazi per noi due. Sembra l’apice dell’egoismo, sembra 

l’apice, come dire, di un disinteresse ma mi ricordo che l’Angela quella 

sera mi disse: «Sì, è vero, se andiamo avanti così moriamo», ma non è 

solo la morte fisica, insomma, cioè, ci “spappoliamo” noi due e poi dopo 

non gli aiuteremo neanche più, perché poi si arriva a questi paradossi. 

Abbiamo deciso di far così: babysitter come se piovesse, da quella sera 

lì, nel senso buono del termine, cioè, abbiamo ripreso a vivere, a fare le 

cose normali, ad andare in vacanza io e lei, e dei figli “chi se ne fotte” 

(sempre nel senso buono), stanno a casa, cioè, abbiamo chiesto una 

mano eccetera, eccetera. Paradossalmente ritorni capace e più 
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intelligente sul modo in cui vivi il problema dei figli. Per cui io poi ho anche 

lavorato (perché lavoravo, e facevo il responsabile dell’ingegneria 

dell’ENI, cioè duemila e quattrocento persone nel mondo che avevo, ho 

girato anche il mondo. Adesso sono in pensione e non faccio più un cazzo, 

quindi va bene…). Noi, da qual momento lì, abbiamo vissuto. L’unica cosa 

che l’Angela non ha fatto, perché anche lei è ingegnere come me, e 

avrebbe voluto proprio fare l’ingegnere, è stata quella di andare a 

insegnare nello Stato, perché questo le lasciava più tempo, più spazio. Ma 

anche lei ha scelto di andare a insegnare perché si stava accorgendo che 

stare a casa con il Paolo e il Lele diventava un soffocamento grandissimo. 

Uno ha bisogno di vivere. Niente, semplicissimo, è andata così, quindi noi 

non abbiamo mai rinunciato a vivere, né al nostro lavoro. Io ho fatto anche 

carriera, quindi non è che uno deve rinunciare, eppure è trentasei anni che 

ce li abbiamo lì, e continuiamo ad averli lì; trentasei anni che li portiamo a 

tutte le vacanze del mondo. Come possiamo facciamo tutto, perché? 

Perché la vita non può essere: “il problema”. La vita, la vita è la vita, che 

ha anche dentro dei problemi. Non sono i figli la ragione del vivere, ma è 

la tua vocazione, il rapporto con tua moglie, è il rapporto di tua moglie con 

te. Se si privilegia la Verità, non c’è niente da fare, i problemi trovano un 

ambito in cui si collocano più giustamente. E io questa questione qui l’ho 

capita anche portando in vacanza i miei figli. Il Paolo e il Lele (e noi di 

vacanze ne facciamo) hanno i pannolini ma quando siamo in vacanza 

spesso io li tengo senza pannolini (scusate se entro in un dettaglio così), 

però ogni due ore ti devi ricordare di portarli a far la pipì, insomma, se non 

vuoi poi subirne le conseguenze. Bè, loro quando sono in vacanza, capita 

anche che ci dimentichiamo, io e l’Angela, di portarli dopo due ore, ma 

loro non si pisciano addosso, perché? Perché sono dentro una bellezza, 

e uno non si piscia neanche più addosso. Provare a lasciarli lì, invece, su 

un divano da soli a vedere dopo quanto tempo si pisciano addosso. 

Impressionante, impressionante. Ma per noi adulti, al posto della parola 

“pisciarci addosso”, usate tutto quello che volete, è diverso? Ma non 

diciamo cazzate, non è diverso. Quando noi adulti viviamo, ci gustiamo la 

vita, ci godiamo la vita, siamo in grado anche di guardare a tutti i problemi 

che abbiamo nella collocazione più giusta in cui possono essere, 

diventiamo più intelligenti. Basta. 
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PATRIZIA  

Non lo so la Giovanna se voleva aggiungere, visto che… 

C’è qualcun altro?  

Vale, non hai detto niente oggi.  

 

 

VALE 

No, sono impressionata, nel senso, sono impressionata da questi esempi, 

non so, il “pisciarsi addosso”, c’entra. 

 

 

ENRICO 

C’entra con la vita! Assolutamente. Sì, perché noi al posto di “pisciarci 

addosso”, sai qual è il nostro “sport” da adulti? Lamentarsi, sparlarsi, 

parlarsi addosso ed è come “pisciarci addosso”, più o meno. Quando tu 

sei dentro a un ambiente, come dire, in cui trasborda la bellezza della 

verità, non ti lamenti o ti lamenti di meno. 

 

 

VALE 

Anche quella cosa che hai detto di quando lo imbocchi della lingua, è 

semplice: quando la tira fuori non lo devo imboccare.                  

 

ENRICO 

Assolutamente. 

 

VALE 

Come con tutti i bambini, perché io devo fare una cosa che è contro il 

desiderio? Quindi è impressionante questa cosa.  

 

ENRICO 

Sì, è così.  

 

VALE 

Invece mi viene in mente una cosa: prima quando parlavi alla Francesca 

lei ha detto: «Una grande ferita ha bisogno di una grande risposta», ma 

questa “grande risposta”, non c’è?     
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ENRICO 

C’è! Se non ci fosse sarebbe una fregatura, è quella questione di 

Sant’Agostino. Sant’Agostino l’ha buttata là così, per la sua vita, questa 

inquietudine che lui ha avuto per tutta la sua vita, perché, secondo me, 

Sant’Agostino è proprio l’uomo da tener presente come i nostri bambini.      

 

VALE 

Cioè, tu non puoi colmarla perché non c’entra con te? 

 

 

ENRICO 

No, c’entra con te, ma quella ferita lì chiede qualcos’Altro che la colma, 

che non è una soddisfazione umana. 

 

VALE 

Che non è umana? 

            

ENRICO 

Eh, sì, siamo a questo livello della questione, sì, è lì. 

 

VALE 

Quindi è inutile… 

 

ENRICO 

No, bisogna semplicemente non aver paura di questa inquietudine, e 

bisogna smetterla di pensare che quando uno è inquieto così è un 

problema. Può esserlo, eh! Non è che io stia dicendo che non ci sono poi 

tutti quegli aspetti magari psicologici o psichiatrici a cui qualcuno può 

incorrere, ma spesse volte noi facciamo veramente delle semplificazioni 

su quest’aspetto qui: scambiamo l’inquietudine, il disagio del vivere, come 

un malanno da curare, invece che una risorsa che dice di che cosa è fatto 

il nostro cuore. Oh, uno come Sant’Agostino, che non era un cretino, dice: 

«Il nostro cuore è inquieto […]», è inquieto! Cioè, il nostro cuore coincide 

con un’inquietudine, cioè, questa inquietudine fa parte di noi. Ma, quante 

volte nella vita possiamo fare un’esperienza che una delusione, una 

mancanza, sono una grande risorsa che ci porta poi a scoprire delle cose, 
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che se non ci fosse stata quella delusione, quella mancanza, non 

avremmo mai scoperto? Ma questo vale anche nelle scienze, perché i 

grandi scienziati, tipo Einstein, avevano nell’inquietudine, in questa 

continua e costante ricerca di qualcosa che non sapevano neanche cosa 

fosse, perché se no sarebbe già stata inventata, l’avrebbero già 

conosciuta; non sapeva neanche cosa fosse, eppure erano spinti a 

cercarla, questa si chiama inquietudine. Cioè, i grandi scienziati erano 

tutta gente inquieta, tutta, cioè gente che aveva un cuore che non si 

accontentava di niente, capito? Cioè, se ci si pensa, forse smetteremmo 

anche di pensare che quando uno tira fuori questa vivacità abbia come un 

problema psicologico, o un problema etico, da affrontare. Certo che, stare 

di fronte a persone così è dura, perché noi, come genitori, ti ripeto, 

vorremmo dei personaggi “peluche”, cioè delle persone che non siano 

inquiete; cioè dei rincoglioniti, non degli handicappati, dei rincoglioniti, che 

è diverso. Non so, è una lotta, però son contento che ci sia questo 

problema, che sia uscita questa domanda a cui non voglio, adesso, dare 

ulteriori risposte, perché non mi sembra il caso. Ribadisco quello che 

dicevo prima per la Francesca, insomma: queste sono domande da tenere 

aperte, perché se no io sarei il primo che vi chiude una ferita, e a questo 

“sport” io non voglio partecipare.  

 

PATRIZIA 

Silvia, hai qualcosa da dire?      

 

SILVIA 

No, io non sono un genitore, quindi non posso provare queste cose.  

Io vorrei essere come lui, un domani.                            

  

ENRICO 

Meglio di me!                                    

 

SILVIA 

Soprattutto con questi occhi.                                

  

Fine                               

 


