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Primo incontro – 24/10/2019 

“Riscoprire l’origine che genera la famiglia” 
Franco Nembrini – insegnante e scrittore 
https://www.youtube.com/watch?v=PORvBqUQel0 
 
Appunti non rivisti dal relatore 
 
Se andate a rileggere la fine del capitolo VI della 
Bibbia, il Deuteronomio, è un capolavoro. 
Sull’educazione, quella pagina è insuperabile. 
Vado a memoria: “Quando in avvenire tuo figlio ti 
domanderà che cosa significano queste norme e 
queste regole che il Signore vostro Dio vi ha 
dato”, cioè quando tuo figlio ti dirà: “Perché devo 
essere buono? Chi ha detto che devo essere 
come dici tu? Perché bisogna non rubare in un mondo di ladri così? Perché 
bisognerebbe trattare le donne così e non in modo diverso? Perché - papà, mamma - 
mi date questi suggerimenti che sembrano così contrari a tutto quello che il mondo mi 
dice?” – la televisione, il telegiornale, gli amici, anche i professori a volte – “Perché?”. 
Tu risponderai così, dice la Bibbia: “Eravamo schiavi del faraone in Egitto e di là ci ha 
portato fuori Dio, con mano grande e potente” Tradotto vuol dire: “Caro figlio, eravamo 
nella m...., conciati come te, siamo sulla stessa barca. Ma la promessa con cui siamo 
venuti al mondo...” - perché dice in quel brano - “Di là ci trasse Dio con mano grande 
e potente come aveva promesso ai nostri padri”, che nel linguaggio biblico vuol dire 
“ha mantenuto la promessa che sta all’origine dell’essere, che sta all’origine della vita”. 
Perché di padre in figlio, da Adamo in poi, ci trasmettiamo esattamente questo, il cuore 
come una grande promessa di felicità. Bene, tu devi dire a tuo figlio proprio così: 
“Anche noi abbiamo lo stesso cuore, figlio mio, la stessa domanda, la stessa esigenza. 
Bene, abbiamo fatto un percorso io e la mamma - e ciascuno pensi al proprio - non 
sto dicendo che il mio è meglio di altri. A me piace, mi convince. Ma ciascuno faccia 
per sé i propri conti”. 
Fatto sta che noi dobbiamo poter guardare i figli che ci fanno questa domanda, vi 
piaccia o no, i figli fanno questa domanda, dobbiamo poter dare una risposta 
convincente. 
Spesso mi fanno questa domanda: “Ma questi ragazzi ci sono? Non ci sono? Tu che li 
incontri tutti i giorni, su cosa pensi di poter lanciare questa sfida?” 
Si può solo scommettere sulla libertà pura. Sul fatto che abbiano veramente (anche 
se sepolto sotto detriti umani) nel cuore quell’attesa di bene, di felicità che ho descritto 
prima. Però, se è sepolta sotto montagne di detriti, è dura farla saltar fuori. Ci vuole 
una testimonianza imponente che sia convincente, capace di abbracciare e di dire 
tante cose. Ci vuole una proposta sempre molto forte perché... 
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...metto in fila una o due osservazioni e poi vi faccio degli esempi, forse si capisce 
meglio. 
Certo che è infinitamente più difficile adesso! 

Quando ero bambino io, nel mio 
paesello che si chiama Trescore 
Balneario, un paesello in provincia di 
Bergamo, il contesto aiutava il mio 
papà e la mia mamma. Io uscivo, e, 
se avessi fatto il cretino per strada, il 
macellaio che era fuori dalla porta 
del suo negozio - appoggiato così a 
guardarsi in giro - mi avrebbe dato un 
calcio nel sedere. Vai poi a casa a 
dirlo al papà e alla mamma ...ne 
prendevi altri! 

Il macellaio collaborava al compito dei genitori, ed era la normalità. 
Oggi tutto funziona al rovescio, siamo soli, siamo dannatamente soli. E allora bisogna 
essere avvertiti di questo, bisogna saperlo. 
Giunto in seconda liceo, mio figlio mi chiese: “Papà, ma tu ci stai tirando su normali?”. 
Io sono rimasto lì, mi è caduta la mandibola sul tavolo. Gli ho chiesto: “Ma Andrea, 
cosa mi stai chiedendo?”, e lui serissimo: “Papà renditi conto, ho la preoccupazione 
che mi stiate tirando su inabile alla vita sociale”. Usò questa espressione - inabile alla 
vita sociale! Quella sera, io e Grazia (mia moglie), ci trattenemmo molto a discutere, 
per capire. Perché questo figlio ci stava dicendo una cosa importantissima, ci stava 
dicendo: “Cari papà e mamma, le cose che voi mi state insegnando mi convincono 
anche, però qui rischio di essere veramente una mosca bianca” e con Grazia si diceva: 
“Vedi però? Ci sta chiedendo di fargli vedere che quello che viviamo noi, non lo 
viviamo solo noi. Che c’è un mondo, piccolo magari, minoritario certamente, ma c’è 
un mondo pieno di bene, di gente che queste cose, che noi cerchiamo di vivere in 
casa, le vive già. Bisogna far venire il mondo in casa o noi andare dentro il mondo 
perché Andrea rintracci nel mondo la certezza che l’esperienza che vive qui non lo 
vedrà isolato, troverà tanti amici, troverà una compagnia.” E mi ricordo - ed è con 
infinita gratitudine che ci ripenso - che proprio quell’anno mi capitò l’occasione giusta. 
 
Quell’anno lì conobbi per caso un frate - padre Beppi Berton - che si occupava dei 
bimbi soldato in Sierra Leone. Mi chiese una mano, ospitammo in casa un ragazzo, 

un bambino-soldato, e rimase un anno con noi. Poi 
decise di tornare in Sierra Leone e con insistenza 
chiese a me, e Grazia, di andare ad accompagnarlo 
per conoscere i suoi amici, la sua gente, il suo posto. 
Ci disse perfino dov’era l’albergo, sul mare, un albergo 
a quattro stelle. Noi gli abbiamo creduto come dei pirla 
e siamo andati con l’idea che vabbé, Rimini o là ..., sei 
al mare e l’albergo a quattro stelle sarà poi uguale. 
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L’albergo era un albergo a quattro stelle, ma prima della guerra! In quel momento era 
il centro di raccolta dei bambini-soldato di padre Berton, coi cobra che si aggiravano 
sotto al pavimento del piano di sotto. Io e Grazia siamo tornati molto colpiti dalla 
miseria che abbiamo visto, la povertà nel paese più povero del mondo - era appena 
finita la guerra civile. Abbiamo cominciato a darci da fare, si voleva provare a fare lì 
una scuola. Col tempo ci siamo riusciti. Prima una scuola primaria, poi una scuola 
secondaria. Oggi è la seconda scuola più importante della Sierra Leone con 1400 
studenti - questa apertura io la vissi fino in fondo con Grazia, perché ho guardato con 
verità i miei figli, era la cosa di cui avevano bisogno! 

Il Natale successivo, siamo andati giù per la prima volta io e Grazia. 
Il commento più benevolo quando siamo tornati a casa la prima volta fu: “Ci 
mancavano solo i negri.” E vagli a spiegare i negretti, la fame nel mondo...sai cosa 
gliene frega? Dovevano poter vedere. Allora il Natale successivo, anche facendoci 
prestare i soldi perché il biglietto costava tantissimo, siamo scesi con tutti e quattro i figli. 
Allora, te ti fai prestare i soldi dagli amici e li porti a vedere, capite? E quando siamo tornati 
(me lo ricorderò sempre) il primo dei nostri figli, Stefano, mi disse sull’aereo: “Papà ti 
ringrazio perché ci hai portato a vedere un pezzo di paradiso all’inferno!”. 
Un giudizio così, un ragazzo di 18 anni, non se lo dimenticherà mai più. “Il pezzo di 
paradiso anche nell’inferno più nero” è un modo con cui guarderà la vita. 
Ragazzi! Fargli vedere che il mondo gira in un certo modo, è il grande segreto. Certo, 
mette in questione l’uso che fai dei soldi, della casa, del tempo, di tutto quello che hai. 
Devi far loro vedere che tutto quello che hai, e che sei, si piega ad un ideale grande, 
si piega a quelle ragioni di felicità che stai cercando di dir loro. 
 
Noi dobbiamo metterci in questo ordine di idee. Questi ragazzi hanno bisogno solo di 
una proposta molto grande. E più è grande, non c’è mai stata una generazione di 
ragazzi più disponibile, mai. Io sono innamorato di questa generazione di figli perché 
non hanno più barriere ideologiche, sono dei poveretti, hanno già provato tante cose 
brutte, sono disarmati, sono un po’ cinici, e anche un po’ disperati. Ma questa è la loro 
forza, questa è la forza con la quale si aggrappano con i denti ad ogni proposta appena 
appena significativa, appena appena buona e bella. E così può capitarti che un altro 
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tuo figlio, Andrea, un sabato mi dice: “Papà, sono incazzatissimo con te perché vai in 
giro a parlare a tutti e a me non hai mai spiegato Dante” e tu gli dici: “Andrea, scusa. 
Va bene dai! Hai l’interrogazione lunedì...allora domani sera e domenica sono a casa, 
ti aiuto a far Dante”. E ti trovi con tuo figlio, suo fratello e due vicini di casa, a far Dante. 
Dante, capite! Non a vedere la Formula 1. Dante! 
Finisce la serata e mi dicono: “Demonio che roba fichissima! Troviamoci anche 
domenica prossima.” e tu gli dici: “Va bene.” 
E di domenica in domenica - l’unico giorno libero che avevo - questa cosa si trasforma 
nella cosiddetta “la domenica sera”. 
Questo accadeva ad 
ottobre dell’anno in cui 
mio figlio Andrea 
frequentava la terza 
superiore. A marzo - mi 
pare di ricordare il 28 di 
marzo - mi sono preso 
la briga di contare 
questi ragazzi che a 
frotte, per un 
passaparola alla 
morosa, ai parenti, 
all’oratorio, o in classe, 
aumentavano sempre 
più. 
A marzo erano 284! Ci 
trovavamo nell’auditorium di una scuola. Passati dalle case, in cerca di taverne 
sempre più grandi, ad un certo punto abbiamo affittato una scuola. 284 ragazzi, sparati 
come volete, che alla domenica sera, invece di andare a spinellarsi in piazza, venivano 
a sentire Dante, o una lezione di storia, o a vedere un bel film insieme. 
Un bisogno disperato di una proposta che, appena appena viene loro fatta, li trova di 
una disponibilità, di un coraggio e di una dedizione inaspettata. Certo sono molto 
fragili, hanno una tenuta molto bassa nel tempo. 
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Evocarli è facile, educarli è difficile. Ci vuole tanta pazienza, ci vuole la compagnia 
diuturna, giorno e notte, li devi tirar su tutti come se fossero i tuoi figli, ma che roba 
ragazzi! 
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Secondo incontro – 07/11/2019 

“L’affettività che permette una stabilità nel tempo” 
Alberto Reggiori – chirurgo e scrittore 
https://www.youtube.com/watch?v=BsKn0L58FQE 
 
Appunti non rivisti dal relatore 
 
Grazie per l’invito, grazie per la fiducia per avermi preso a 
scatola chiusa. Gli altri due relatori invitati sono 
famosissimi e io no. 
Io sono contento quando c’è la possibilità di fare un 
incontro così, perché mi costringe a fermarmi e guardarmi 
dentro, capire e guardare in maniera critica al cammino 
che ho fatto. Capire se la strada che sto percorrendo - la 
mia vita - è un’esperienza reale. Non un’esperienza tanto 
per provare, ma un’esperienza nel senso vero. Qualcosa 
che fa crescere, qualcosa che ha a che fare col capire e col voler bene. Sono stato 
costretto a guardare indietro e a fare un po’ il punto della mia vita, capire la mia origine 
e anche mettere giù su carta queste cose. Ne ho parlato con mia moglie e abbiamo 
ripercorso le questioni che abbiamo passato insieme. Vado al dunque, nel senso che 
stasera racconto dei fatti, e attraverso dei fatti salta fuori un giudizio che spero sia 
utile. 
 
La giovinezza, l’incontro e la vocazione 
Se vado indietro nella mia vita, riconosco che due cose sono state decisive e preziose: 
l’incontro con la comunità cristiana del movimento di CL che ho fatto quando ero al 
liceo, e l’incontro con mia moglie Patrizia. 
Questi due fatti hanno segnato un po’ tutta la mia in tutti i suoi aspetti. 
 
Il primo, l’incontro con questa comunità cristiana, al liceo. 
Vedere tutti quegli amici, quelle persone così piene, di una pienezza che non era una 
un’euforia di quando si è giovani - di solito un giorno si è euforici, il giorno dopo si è 
depressi – erano amici così uniti, così amici fra di loro, così impegnati con un ideale, 
prendendo sul serio e seguendo la proposta educativa di chi poi per noi è sarebbe 
stato come un padre: il sacerdote Don Fabio, l’insegnante di religione del liceo. 
Ecco questo mi ha veramente cambiato la vita, era una novità di rapporti che io in 
fondo aspettavo senza saperlo, perché a quell'età lì si va dietro un po’ a quello che 
capita. Però dentro nel cuore c’è sempre questo desiderio, insomma qualcosa che 
manca. È come alzarsi al mattino, sempre con la speranza di incontrare qualcosa di 
bello, qualcosa di risolutivo. 
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Quindi era lo svelarsi di questo senso, di questa speranza che vedevo incarnata in 
quelle persone, in maniera un po’ strana, magari (inizialmente) poco comprensibile, 
però evidente. 
E quindi mi ricordo che, incontrando loro, ho avuto immediatamente la certezza che, 
come da loro proposto, Gesù Cristo fosse veramente il senso della vita, la risposta a 
quello che io desideravo. A questo ho aderito. 
Ma non un Gesù Cristo come immagine, ci vogliono far passare o fa comodo che passi 
questa immagine così un po’ pietistica, un po’ da sacrestia, un po’ noiosa, ecc. Ma 
una vita intensa, una vita che giudicava tutto, in cui tutto era un entusiasmo. 
Mi ricordo che questa certezza c’era, ed era una certezza concreta, non solo mia. 
Io mi ricordo che per quell’entusiasmo (lo sperimentarono) tutti i miei compagni di 
classe. Una volta almeno sono passati dai nostri incontri, vacanze, gite o esperienze 
fatte con la comunità. Qualcuno è rimasto e qualcuno no. Quindi era proprio una 
convinzione, una persuasione del mio cuore. 
 
Mia moglie Patrizia 
La stessa esperienza è stata con mia moglie Patrizia, conosciuta lì al liceo. Devo dire 
che ho avuto immediatamente la certezza che con lei la vita sarebbe stata più vera, 
più piena, più felice. Era come, non lo so, come se mi avessero invitato a partire per 
un viaggio. Chi direbbe “no, io non vengo, sto a casa, rimango giù dal treno”. 
No, nel cuore il desiderio di una certezza, una certezza che fosse una cosa per 
sempre...questa certezza l’ho avuta immediatamente. Forse frutto di una educazione, 
o non so, di altre cose, però ricordo che all’inizio lei non era così convinta come lo ero 
io - queste cose non sempre sono facili. Mi ricordo l’insistenza e anche la preghiera 
con cui ho chiesto, ho voluto portare avanti questa cosa che poi nel tempo è maturata 
e ... ci siamo poi sposati. 
Era per me evidente che il rinunciare al rapporto con lei voleva dire fare violenza a me 
stesso - come uno che dice “non mangio”. Quindi ho iniziato questa avventura. 
Certamente c’erano delle altre condizioni. 
Mi ricordo a quei tempi, erano tempi più intellettuali rispetto ai ragazzi di oggi, quindi 
si parlava tantissimo, si discuteva, c’erano mille problematiche che adesso fanno 
anche sorridere, però sicuramente mi ricordo che un giorno Patrizia mi ha detto 
“Guarda, io ci sto solo se c’è una certezza per te che io sia come Beatrice per Dante”. 
Non era una frase fatta o una cosa così romantica, era proprio per dire “io ci sto, dico 
di sì se questo rapporto è un rapporto che ci educa al destino”. Aveva ragione perché 
non si può desiderare meno di quello, non si può non desiderare di stare insieme ad 
una persona con un ideale che apra il cuore, altrimenti c’è già una misura ristretta che 
fa capire che, insomma, non c’è una vera prospettiva, ecco. 
 
Il punto è proprio capire che la vita è una vocazione. Vocazione vuol dire - 
un’esperienza che in questi anni ho fatto - che non ci inventiamo le cose da noi, ma 
siamo chiamati a viverle. Uno può crederci, non crederci, ci sono delle dinamiche.… 
Però il fatto di riconoscere che nella vita non siamo soli, che non apparteniamo a noi 
stessi, ma che c’è una Presenza che sostiene tutte le cose, che niente accade per 
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caso. Ci dà gioie e dolori, ma alla fine è un destino ultimamente buono. Come dice il 
vangelo “anche i capelli del nostro capo sono contati”. Ecco, nel riconoscere questo 
compito, io mi sono affezionato alle cose, mi sono affezionato alla mia strada, che 
magari si è svolta in maniera del tutto diversa da come me l'aspettavo. Essere in due, 
così, in realtà è come essere sempre in tre. C’è questa presenza buona nella vita, la 
presenza di Dio - perché possiamo anche dargli il nome, il suo nome - che ci tiene 
insieme. 
Uno deve riconoscere che le cose non le fa da sé. Non c’è nessuno che decide di 
innamorarsi di una persona. Innamorarsi è qualcosa che ti capita. Magari uno va a 
cercare delle avventure, ma quello è un altro discorso. E se uno non dice di sì alle 
circostanze, non si arrende, la cosa diventa complicata. Come nella nostra vita il fatto 
di avere sette figli - non lo abbiamo programmato - non abbiamo detto “ecco, vogliamo 
essere una famiglia numerosa”, tutto sommato non ce ne importava molto. Devo dire 
che, grazie al cielo, siamo stati aperti alle circostanze, magari anche un po’ incoscienti, 
però con una fiducia che veniva prima. 
Due cose hanno retto il nostro rapporto: il bene incondizionato e una tensione ideale. 
Secondo me, tra padre e madre, la cosa peggiore è cascare in un gioco di ruoli. Il 
ruolo diventa la morte di una novità, invece il bene (anche l’amicizia) è qualcosa che 
è sempre nuovo. Allora uno desidera, uno crea, uno vuole rinnovare questo rapporto, 
non basta essersi sposati e basta - come aver chiuso un contratto e la cosa va avanti 
automaticamente - no! È finita! 
Se si accetta il ruolo, diciamo che è la fine un po’ di tutto. 
 
 
L’Africa 
Io mi ricordo che, vivendo a Varese, c’era una tradizione di 
famiglie di medici, di agronomi, di ingegneri, e anche di 
missionari, che sono partiti per l’Africa, l’America Latina, ecc. 
Devo dire che io avevo questo desiderio, però era molto vago. 
Uno magari ha un’idea, però, prima che questa idea diventi 
realtà... soprattutto quando si tratta di partire e andare in Africa, 
non è così facile. 
Io avevo fatto medicina anche per questo. Avevo visto questi 
amici che erano partiti, si erano sposati ed erano partiti, a me 
sembrava veramente che quello fosse il massimo della vita, un 
sogno realizzarsi (c’era qualcuno che diceva che la vita è la 
realizzazione dei sogni della giovinezza...). 
Io vedevo incarnato in loro questo ideale. C’era una grande letizia in queste persone 
che erano in Uganda, piuttosto che in America Latina, ecc. quando tornavano d’estate 
in vacanza a Varese, io li cercavo, gli stavo addosso, ecc.… Avevo una sana invidia 
per questa letizia, per questa contentezza, mi sembrava che fossero assolutamente 
realizzati. Uno mette a disposizione la sua vita per una persona a cui vuol bene, per 
costruire del bene nel mondo, come si fa a non dire che in quel gesto lì c’è del bene, 
nessuno potrebbe fare obiezione. Questo è stato un altro motivo ...una sana invidia. 
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Poi devo dire che il colpo decisivo è stato dato quando ci siamo sposati ed nato il 
primo figlio e ci è capitato di andare a Roma ad un’udienza del Papa Giovanni Paolo 
II, che disse questo: “andate e portate in tutto il mondo la bellezza, la verità, la giustizia 
presente in nostro Signore”. Sono rimasto colpito da questa frase, come se l’avesse 
detta a me. Una domanda aperta per me! 
Se uno dentro ha una grande domanda, si guarda in giro cercando di capire quale sia 
la risposta. Quando la risposta è arrivata, non ho potuto barare, anzi è stata una 
grazia. Sono tornato a casa e l’ho detto subito a mia moglie. Lei mi ha detto: “Guarda, 
se per te è decisivo, lo è anche per me”. Quindi alla fine siamo partiti. E devo dire che, 
ripensandoci, c’è solo una ragione valida che ci ha spinto ad abbandonare tutto e 
partire per una destinazione sconosciuta, cambiare vita, in paese estraneo, a farci 
amici con gente che manco sapevamo esistesse, insomma, in una parola: cambiar 
vita! 
Come ho detto, non è certo il terzomondismo, la voglia di avventura, la voglia di 
giustizia, anche perché era così evidente che all’enorme e infinita povertà che 
abbiamo incontrato giù, noi potevamo rispondere veramente poco (la classica 
goccia...). Però, nel fare questo, era come partire per “un di più”, partire per 
condividere una gioia. 
Mi ricordo che una volta ho incontrato un ragazzo che era molto interessato all’AVSI 
e lui mi ha detto: “Guarda, io sono andato a sciare l’altro giorno e speso 100mila lire. 
Mi sono reso conto che, sentendoti parlare, quelli sono soldi che una famiglia africana 
usa w ha disposizione per tre o quattro mesi. Mi sono sentito in colpa, veramente.” Io 
ho risposto: “Guarda, non partiamo dai sensi di colpa, perché nessuno ha mai costruito 
niente di buono partendo dai sensi di colpa. Uno parte, al contrario, dai sensi di 
gratitudine”. 
I sensi di colpa, è scientificamente dimostrato, durano massimo 24 ore, perché la 
settimana dopo si va a sciare ancora. Non penso che quello lì sia andato poi a fare 
l’eremita. 

Uno parte da qualcosa di bello che 
ha incontrato, quindi, per noi, da 
una esperienza vissuta in Italia - 
questo desiderio di comunicare, di 
vivere l’esperienza cristiana, le 
bellezze della vita - questo è quello 
che ci ha mosso. E noi siamo partiti. 
L’esperienza è stata molto bella e 
molto dura all’inizio perché non 
pensavo ad una realtà così, fare i 

medici in quegli ospedali, dove sembrava praticamente tutto impossibile (eppure gli 
amici che erano giù lo facevano e lavoravano seriamente!) devo dire che c’era un 
ritmo di lavoro incredibile. I primi tempi ero sfiancato. Però era un’esperienza positiva, 
eravamo veramente contenti. Poi purtroppo, nel giro di qualche mese, è iniziata una 
guerra civile, guerriglia, ecc. Le mogli sono state rimpatriate con i figli dall’ambasciata 
e noi mariti siamo rimasti giù perché, per aiutare amici africani e tenere aperti gli 
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ospedali, insomma per mille ragioni non siamo potuti tornare a casa. Dopo 9 mesi in 
questa situazione anch’io sono dovuto rientrare, anche perché la mia vocazione è 
quella di fare il padre e il marito, non quella di fare il missionario a tutti i costi, lasciando 
la famiglia dall’altra parte. E quindi siamo rientrati. 
È iniziata un’altra storia, la seconda figlia, il concorso per il posto in ospedale... 
L’AVSI, che fa cooperazione internazionale, ci ripropose di partire. Di tornare in 
Uganda dopo un annetto, in un altro posto dove non c’era più la guerra, un po’ più 
tranquillo, ecc. 
Devo dire che lì, a questo punto, siamo andati in crisi, perché come si suol dire “ho 
già dato, non vedo perché mi devo chiedere questo visto che sto rimettendomi 
faticosamente di nuovo dentro alla vita in Italia”. 
Siamo andati dal nostro padre spirituale, per chiedergli: “allora, cosa facciamo?”. Mi 
ricordo che lui ci rispose una cosa molto, molto vera: “Queste sono dei discorsi 
borghesi - parola che si usava una volta all’epoca, ora non si usa più, ma mi piace 
sempre - Il problema della vita non è sistemare tutte le cose, mettersi comodi, far sì 
che tutto funzioni e che si abbiano preoccupazioni. Il problema della vita è un altro. È 
cercare l’unica cosa necessaria, quello che il Vangelo chiama il tesoro, qualcosa che 
ha a che fare con me, qualcosa che mi interessa, qualcosa che è la mia salvezza.” 
 
La verità è qualcosa che si impone da sola, non c’è bisogno di troppe spiegazioni. 
Quando qualcuno dice una cosa vera, la possiamo riconoscere subito, non si può 
barare. Quindi io posso rinunciare a tutto in nome di questo “tesoro”. Uno mette mano 
all’aratro - come si dice sempre nel Vangelo - senza voltarsi indietro perché è certo di 
quello che è. Quelle parole ci hanno convinto immediatamente. 
Per nostra fortuna abbiamo detto di sì. 
Siamo partiti, siamo andati in un posto dove non c’era la guerra. Dovevano essere due 
anni, sono diventati quasi dieci anni. Dieci anni!  
In quegli anni sono nati tre dei nostri figli, e tra loro Giulio. 
É stata veramente un’esperienza che ricordiamo, cioè 
un’esperienza assolutamente affascinante. Abbiamo fatto 
incontri, costruito amicizie. C’erano altre famiglie di amici che poi 
ci hanno seguito, convinti anche dalla nostra esperienza... un 
vivere insieme, lavorare insieme, progettare insieme le cose che 
dovevamo fare in ospedale, lavorare insieme con gli africani, 
progettare la ricostruzione dell’ospedale, ecc. Era proprio l’idea 
di fare l’opera di un Dio, di mettersi a disposizione per un'opera 
che non era nostra. Abbiamo ricostruito un ospedale, e dal 
rudere che era, è diventato un teaching hospital con 1500 parti 
all’anno, insomma un ospedale che funzionava, in cui la gente 
veniva a frotte. 
Senza volerlo, spinte un po’ dalla necessità di mandare i nostri figli a scuola, le nostre 
mogli mia moglie e degli altri medici, hanno messo in piedi una scuola che funziona 
tutt’ora che è nelle mani di persone del luogo. Se penso che si tratta una scuola nata 
nel nostro garage, con 6 bambini e adesso ha più di 300 alunni... Siamo riusciti a 
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costruirla con delle donazioni, ecc. Mia moglie lavorava con le adozioni a distanza e 
con il meeting point  - il centro per i malati di AIDS. Chiunque, chiunque incontravamo 
era considerato un amico. Il bello di quella esperienza e del vivere in Africa è 
particolarmente evidente, chiunque incontri è tuo amico. Dato che c’è questa 
differenza culturale, di tradizioni, di educazione, del vivere le cose, di temperamento, 
uno potrebbe pensare che sia una cosa difficile. Invece è così evidente che, se si vive 
ad un certo livello un rapporto umano - chiaramente non si riesce con tutti - con 
qualcuno è nata un’amicizia, ma soprattutto è nato il riconoscere nell’altro quella 
scintilla, non so come dire, quel carpire che siamo tutti, tutti fratelli. Siamo fatti ad 
immagine e somiglianza di Dio. Abbiamo gli stessi desideri, magari i con gusti diversi, 
ma quello che ci rende felici è la stessa cosa. Questa è stata un’esperienza veramente 
interessante. 
 
Giulio. 
L’altra esperienza importante che abbiamo vissuto è stata 
l’incidente che nostro figlio Giulio ha avuto 10 anni fa, quando lui 
aveva 18 anni. Giulio ha avuto un incidente d’auto gravissimo. 
Noi tra l’altro eravamo via, ci hanno telefonato alle 2 di notte, 
siamo dovuti rientrare nella notte a Varese. Lui è stato 2 mesi in 
coma, poi ricoverato per altri 7 mesi. Una riabilitazione che 
continua ancora oggi. Devo dire che questa esperienza ci ha 
fatto capire tantissimo su cosa sia il mistero dell’uomo, della vita, 
della malattia, della sofferenza, della speranza. Io mi ricordo che 
i primi periodi non c’era assolutamente nessuna certezza, 
nessuna speranza di buon esito. La prognosi non era solo 
riservata, ma decisamente fausta. I primi giorni, ci dicevano “Muore di sicuro”, “Ma non 
si sa, non si sa come rimane”, “Se dovesse cavarsela, chissà come rimarrebbe. Se si 
risvegliasse e magari non sentisse più il corpo, ecc..”. 
Quindi, mi ricordo che ogni mattina, al colloquio col medico della rianimazione, era 
una paura, una speranza, una preghiera. Da una parte noi pendevamo da quello che 
ci dicevano i medici, dalle loro parole, dagli esami. Non c’era nulla di apposto... Poi 
c’era il medico che - questo l’ho imparato essendo medico - che era un po’ distratto, 
non conosceva bene il caso e si inventava delle cose, si capiva chiaramente, che 
provocavano del disagio. 
Ma dall’altra c’era qualcosa di più definitivo, di forte, che in fondo è quello che ci ha 
permesso di non avere paura. Sì, paura ce n’è stata tanta ovviamente, però diciamo 
che dopo i primi giorni... Io mi ricordo che ad un certo punto, quando non si riusciva a 
dormire la notte, pensando a questa situazione, ad un certo punto ho realizzato una 
cosa: ogni uomo, anche Giulio, ha un destino buono!  In ogni istante Qualcuno lo ha 
creato, messo al mondo e ha cura di lui - non è una teoria, è un’esperienza. Se nel 
Vangelo c’è scritto che “anche i capelli del vostro capo sono contati”, è evidente che 
bisogna prendere sul serio questa affermazione. Quindi, capire che, anche per noi era 
necessario fidarsi, non eravamo solo spettatori sofferenti. Da parte nostra c’era però 
bisogno di fare un passo in più. È stato decisivo avere quella certezza (“anche i capelli 
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del vostro capo sono contati”), capire che comunque il destino di Giulio sarebbe stato 
un destino buono, ha fatto passare la paura. 
L’altra cosa straordinaria di quel periodo direi che è stato il percepire intorno a noi una 
presenza, insomma, la presenza di Dio che si faceva compagnia attraverso tantissimi 
amici, parenti. 
Ogni giorno, per due mesi, ci sono state 40/50 persone che venivano a trovarlo. Noi 
abitiamo a Varese e lì c’è un posto che si chiama “Sacro Monte”, dove c’è la via delle 
cappelle... bellissima! Tutte le sere, non certo per nostra iniziativa, veniva organizzato 
il rosario della comunità, tutti insieme. Si è andati avanti un anno e mezzo, tutte le 
sante sere, con il sole, la pioggia e la neve... A volte c’erano anche cento persone. 
Anche questo è stato un dono, un qualcosa che ci accompagnava, nel riconoscere 
questa presenza. Io non sono un tipo mistico, però devo dire che vedere questa 
amicizia di popolo, di persone che ci sostenevano e sentire questa compagnia sempre 
vicina mi ha veramente fatto percepire la presenza del Signore. 
Diciamo forse che tutto è avvenuto perché noi facessimo un passo indietro in questa 
vicenda, era nato dal fatto che Giulio viveva una vita per noi problematica. 
Questa cosa credo interessi i genitori, nel senso che è qualcosa di caratteristico con i 
figli che attraversano l’età adolescenziale, in cui i figli prendono un po’ la loro strada - 
che non è precisamente quella che i genitori si aspettano. É chiaro che non ci sono 
istruzioni per l’uso, il papà e la mamma non possono dire “uno, due, tre” e mettere in 
riga i figli in un attimo. Ma vedere le compagnie che Giulio frequentava, il fatto che 
aveva smesso la scuola e lo avevamo poi iscritto alla scuola serale …insomma la vita 
di Giulio era un casino! Questo era diventata una sfida. Per fortuna si è messo a 
lavorare, a fare il cameriere, ma i problemi non erano finita lì. Io mi ricordo che il 
desiderio e la preghiera erano intensissimi. Chiedevamo a Dio che Giulio incontrasse 
la verità. 
Questo è quello che ho fatto, vabbè leggo, si capisce meglio. 
[Da libro “Fatti vivo”] “Nel novembre del 2006 ero a Roma per un congresso di 
chirurgia, quando è terminata la sessione pomeridiana, sono uscito col desiderio e il 
sollievo di camminare un po’ per godermi le bellezze della città eterna. Ad un punto 
ho sentito che era inutile girare a vuoto, ho capito che dovevo andare in San Pietro a 
pregare per te, rivolto a lui, sulla tomba di Giovanni Paolo II, il Papa che ho sempre 
amato e che avevo anche incontrato personalmente quando ho fatto un viaggio in 
Uganda. Era un po’ tardi e non ero sicuro di farcela ad arrivare in tempo. Mi sono 
affrettato a piedi, mi sono anche messo a correre. Dovevo riuscirci ad ogni costo. 
Raggiunto la cattedrale, mentre i custodi stavano già guardando l’orologio, 
avvicinandosi alle porte per chiudere. Sono entrato di corsa nel corridoio che conduce 
alle tombe dei papi, sotto San Pietro. Nonostante con una voce in romanesco mi 
chiedesse dove andassi a quell’ora e che tornassi domani, per cortesia. Ho raggiunto 
la tomba di Wojtyla che aveva ancora parecchi fedeli attorno, una donna polacca si 
era inginocchiata sopra la lastra di marmo e i custodi stavano spiegando sottovoce di 
alzarsi, non si poteva stare lì. Ogni tanto, come facevano gli altri presenti, ho preso un 
foglietto di carta ed ho scritto in fretta e furia la mia richiesta, così come mi è uscita 
dal cuore: “Per favore caro, Padre caro, ti prego fai che il nostro Giulio incontri la 
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verità.” Poi ho piegato in quattro il foglietto e l’ho buttato sulla tomba, in mezzo a tanti 
altri che si erano accumulati quel giorno. Ognuno con una domanda, forse un 
ringraziamento. Ognuno era un cuore che batteva intensamente, chissà cosa 
chiedeva, quale sarà stata la risposta. Poi sono uscito decisamente sollevato, avevo 
compiuto la mia missione. Fuori, in mezzo alla piazza, ho guardato il cielo di Roma 
così bello, le gigantesche colonne dei portici, tutte così luminose al tramonto, ed ho 
avuto la certezza che qualcosa sarebbe successo.” 
 
Quindi, io adesso non voglio fare del fatalismo, però io devo dire che quando ci hanno 
avvisati che era successo l’incidente, non abbiamo potuto fare a meno di pensare che 
in qualche modo fosse la risposta di Dio - non è un dogma, ma secondo me non è 
stato proprio casuale. 
Certamente da questa esperienza abbiamo capito che Dio non è “a buon mercato”, 
anche se ha una gratuità assoluta. Cioè, da un lato è gratuito perché ci dona tutto 
quello di cui abbiamo bisogno, dall’altra non è un supermercato. 
La cosa bella è che Giulio si è ripreso e oggi - qualche deficit ce l’ha - ha una fede e 
una sensibilità che spesso ci stupiscono. In questa esperienza devo dire che abbiamo 
fatto tutto il possibile e in questo senso ho imparato molto dall'atteggiamento di mia 
moglie. Lei non si è mai arresa, è sempre andata a cercare qualcosa che fosse il 
meglio per lui, non si è mai accontentata di arrivare al 90%, mentre io magari dicevo 
“E vabbè, ma pensa a come era prima. Era in coma e adesso cammina. É andata 
bene.” Invece lei non ha mai mollato, cercando e volendo il meglio per lui - 
fisioterapista, logopedista, insegnante, amico, insomma mille cose. Questo mi ha 
aiutato molto nella esperienza, nel mio lavoro, nella mia esperienza di medico. 
 
Io, appunto, nella esperienza ho imparato che non sono io che decido le cose, non 
sono l’artefice, non posso diventare presuntuoso dicendo “Ho fatto, ho guarito” come 
è facile che nel nostro mestiere di chirurghi si possa ragionare, come se Dio non 
esistesse. Se le cose sono difficili, sono rischiose, uno non vuole prendersi grane, se 
può si tira indietro. Se le cose pensa di poterle risolvere, le risolve, magari facendo 
anche un po’ a gomitate con gli altri. Invece, l’offrire, il domandare in quello che si fa. 
Questa è una grandissima lezione, uno è libero, non deve aver paura di sbagliare. Io 
faccio sinceramente tutto il bene per il paziente. Poi posso anche sbagliare. Nella vita 
si sbaglia. Però capisco che non sono da solo, che mi affido. Questo è importante. 
Anche il valorizzare, l’immedesimarsi nell’altro (forse perché sono stato come si dice 
dall’altra parte della barricata) ... ho capito cosa vuol dire parlare con i parenti, usare 
le parole giuste, non parlare approssimativamente. Immedesimarsi nel paziente, nelle 
sue difficoltà. Il paziente non è un motore a cui il chirurgo cambia un pezzo, ma è 
un’altra cosa. Ho una grande gratitudine. Tutto questo bene che ho ricevuto, è quello 
che mi fa andare ancora oggi in giro per il mondo, ogni tanto magari usando le ferie - 
ad aiutare, a partecipare a progetti, e cose varie. Solitamente per periodi molto limitati. 
 
In questo modo faccio sempre esperienza che anche l’incontro con queste persone, 
che possono essere profughi siriani, sudanesi o ugandesi, che incontro magari per un 
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giorno, o vedo un’ora in ambulatorio e poi non vedo mai più, mi fa capire che ogni 
nostro gesto ha un valore eterno, cioè non c’è niente che è detto per caso, non c’è 
niente che è detto per dire e poi si perde. Tutto ha un valore. Questo vale ovviamente 
in famiglia, con la moglie, con i figli, con tutto. Ma non è necessario andare dall’altra 
parte del mondo per capire e vivere questa esperienza. 
 
I figli 
Termino parlando un po’ dei figli. Devo dire che, come mi diceva sempre un mio amico, 
i figli sono l’ultima possibilità di conversione per i genitori. Pensiamo veramente che i 
figli siano nostri e che, insomma, li si debba gestire o trattenere, contenere o 

controllare. In realtà i figli ci sono stati 
dati per farci crescere. Loro mettono 
in luce le questioni critiche. Non ti 
lasciano mai tranquilli, sono sempre 
una domanda. Adesso i più grandi 
sono sposati e non ce li abbiamo più 
in casa tutti i giorni, però continua 
provocazione che la loro presenza 
vale la pena di prenderla sul serio, 
non solo di controllarli o in certi 
momenti pensare che siano un 
fastidio. Certamente, a volte, 

rispettare la loro libertà è pesante - cosa essenziale - perché uno direbbe “No guarda, 
sistemiamola così, ci penso io.” Se penso a com’ero, il desiderio che avevo, quello 
che mi hanno lasciato fare i miei genitori, allora lì capisco che, a mia volta, devo 
rispettare la libertà dei miei figli. In questo senso i figli sono una conversione per me, 
perché sono costretto ad accettarli, a prenderli sul serio. Certamente non abbiamo 
sempre una risposta a portata di mano, non abbiamo risposte sempre per tutti. Una 
cosa ho imparato, sia dalla vicenda di Giulio, sia con gli altri figli: non bisogna mai 
mollare, che un genitore non può mai dire “basta!”. Sì, magari capita che lo si dice il 
giorno che gliene sono capitate di tutti i colori, che i figli gli hanno fatto girare le 
scatole... però non bisogna mai mollare, bisogna essere per loro una presenza, magari 
riprendendo le questioni in un altro momento più propizio. Tenendo sempre presente 
che i nostri figli non imparano dai predicozzi che facciamo, ma imparano vedendo 
come ci comportiamo. Soprattutto capiscono in che cosa crediamo, cioè dove noi 
genitori riponiamo la nostra speranza, cosa è importante per noi. Perché se li 
educhiamo alla generosità, ad esempio, e poi capiscono che l’unica cosa che ci 
interessa sono la carriera e i soldi ... non funziona! Sono meno stupidi di come noi 
genitori spesso li crediamo. Quindi devo dire che avendoli grandi, mi dà consolazione 
il fatto che posso imparare da loro, dalle loro scelte, dai loro sogni. Questa è 
veramente una cosa molto bella. 
Le ultime due cose che vorrei dire è che, nel rapporto con i figli la questione della fede 
è decisiva. Che solo affidandosi e abbandonandosi totalmente, uno comincia a fare 
esperienza di quella certezza di cui parlavo, e non guardare indietro. Si riesce a 
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costruire un proprio ambiente - sul lavoro e in famiglia le cose possono essere critiche 
- se uno parte da una certezza, ha anche l’energia per costruire. 
L’altra cosa importante è il perdono, soprattutto fra padre e madre. Io questo ci ho 
messo un po’ di anni a capirlo, perché pur volendo molto bene a mia moglie nella vita 
succede - penso di non essere l’unico - che “potevi dir così, perché fai cosà, mi hai 
trascurato” insomma, tutte queste menate. Invece, il perdono è decisivo! Il perdono 
vuol dire, prima di tutto, perdonare noi stessi, riconoscendo che di strada ce n’è ancora 
da fare. Così imparo a perdonare lei. Se ci si perdona a vicenda, ci si riconosce 
sempre ri-accolti nel rapporto. Questo è decisivo! È l’unico modo di ripartire, è l’unico 
modo per cui il rapporto è nuovo, se no diventa come un accumulo di mattoni, ogni 
mattone una cosetta brutta, e se cominci a mettere su i mattoni, uno muore soffocato. 
Invece, il perdono è come qualcosa che spazza via tutto questo male. Ognuno per 
quello che è e com’è. 
 
Per concludere non posso non pensare di essere stato fatto oggetto di una grande 
grazia per tutte queste cose che vi ho raccontato. Se penso al ragazzotto che ero, così 
senza nessuna fortuna apparente, non so come dire, ho fatto un cammino quasi 
miracoloso. Ripeto, ma non per quello che ero, ma solo perché ho accettato e ho detto 
di sì alle circostanze. E poi c’è un Altro che fa tutto. Però bisogna dirgli di sì. Questo 
atteggiamento dà una letizia, una contentezza, una sicurezza che fanno andare 
avanti, che fanno volare. 
 
************************************************************************************************ 
 
Conclusioni del moderatore: 
Qualcuno che ci testimonia che è possibile un centuplo 
quaggiù nonostante tutto, è per noi un amico. Concludo 
con due o tre brani che mi hanno veramente colpito tratti 
dal suo libro “Fatti vivo”. 
Alberto, rivolgendosi a Giulio che non poteva sentirlo 
perché in quel momento era ancora in ospedale 
ricoverato in gravi condizioni: 
[Da libro “Fatti vivo”] “Molti tuoi amici arrivavano da Milano 
dopo le lezioni universitarie, spesso persone sconosciute, 
alla fine del rosario si presentavano, si raccontano e ci 
raccontano quando e come ti avevano conosciuto. Giulio, e qui scopriamo che avevi 
conquistato il cuore di molti, che avevi qualità e attenzioni che noi, quasi come incalliti 
correttori di bozze impegnati a scovare errori piuttosto che valorizzare qualità ancora 
nascoste, ignoravamo completamente. A volte, sentendo queste persone parlare di 
te, ho sperimentato una sensazione di rimorso e meschinità, ma più spesso ho 
ringraziato per il dono della tua persona.” 
 
E l’ultima cosa che mi ha colpito, anche per introdurre il tema del prossimo 
appuntamento che sarà “Il rapporto educativo con i genitori”, 
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Leggo queste parole per me stesso, in primis, prima che per voi, per evitare di essere 
continuamente e costantemente un correttore di bozze: 
 
[Da libro “Fatti vivo”] “Giulio ti sembrerà strano, questa è la tua storia. La storia come 
la lotta di Giacobbe con l’angelo. Questo è l’unico e vero sguardo che rispetta e 
comprende la tua persona. Non sei uno scappato alla grande sciagura, non sei una 
vittima di una disgrazia che ti ha rovinato per sempre, né il risultato di un fatto cieco 
casuale. Tu sei un uomo che in un momento drammatico della sua esistenza ha 
combattuto con Dio, ha visto il suo volto e ne è rimasto segnato a trasfigurato. Tu ora 
zoppichi, ma hai avuto salva la vita e non sei più lo stesso. Nulla sarà come prima. Tu 
hai un compito, questo è veramente tutto Giulio finalmente lo sai.” 
 
Grazie della vostra presenza e speriamo che anche questa volta, sia stato fatto un 
pezzettino in più di strada e di compagnia nella vita della scuola. Grazie ancora. 
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Terzo incontro – 12/12/2019 

“Il rapporto educativo con i giovani” 
Carmine Di Martino - docente di filosofia teoretica, all'Università Cattolica di Milano. 
https://www.youtube.com/watch?v=aP5fzEeM5ss 
https://www.youtube.com/watch?v=2q0b_pVwDb8&t=4s 
 
Appunti non rivisti dal relatore 
 
 
Ecco un articolo di Susanna Tamaro che è uscito ad 
ottobre e che contiene alcuni elementi da cui potrebbe 
essere utile partire. Lo leggo così, quasi tutto. Poi dopo 
traggo qualche spunto. 
“Non c’è fine settimana - dice Susanna Tamaro - che non 
ci riporti la triste cronaca di gruppi di amici che perdono la 
vita schiantandosi sulle strade al termine di una nottata di 
sballo in discoteca. Per tentare di arginare questa tragica 
realtà, si evocano nuove strategie, più controlli, etilometri 
all’uscita dei locali, mezzi di trasporto che possono riportare i giovani a casa sani e 
salvi, interventi sicuramente necessari e in parte salvifici ma che non sono molto 
diversi dal voler” dice qui “delimitare un baratro con un filo spinato.” – è un'espressione 
efficace e sembrerebbe da questa affermazione che la scrittrice colga bene la 
consistenza del problema, ma nell’articolo c’è una sorpresa. Per ora è interessante la 
diagnosi - “Qualcuno, certamente, qualcuno si salverebbe con gli interventi di cui ho 
parlato prima, ma il baratro sarebbe sempre e comunque lì davanti, con il suo cupo e 
irresistibile richiamo.” 
Quello che mi stupisce, e anche qui l’osservazione è utile e preziosa, è che nessuno, 
dopo questi ripetuti eventi, si fermi e dica: “Ma cosa sta succedendo? Che mondo è 
un mondo in cui il divertimento fa rima con stordimento? In cui strafarsi, fino al rischio 
di perdere la vita e farla perdere ai propri amici, diventa parte di un inevitabile rito 
settimanale? Che mondo è, un mondo in cui gli adolescenti si ubriacano a tal punto 
da non ricordarsi con chi hanno passato la notte?” - anche questa descrizione è 
efficace, prosegue - “Abbiamo creduto, ci è piaciuto credere, alla favola bella che i 
cuccioli d’uomo non siano molto diversi dai funghi. Nascono da una spora e da quella 
si sviluppano naturalmente, senza bisogno di alcun intervento esterno. Ora, forse, 
davanti a tanta distruzione, davanti a tanta disperazione, è venuto il momento di dire 
che non è così. Non siamo funghi, né meduse, ma una specie con un altissimo grado 
di complessità. E questa complessità, per svilupparsi nei ragazzi in modo positivo, ha 
bisogno” - di cosa ha bisogno questa complessità che ci caratterizza? Un altissimo 
grado di complessità - “E questa complessità, per svilupparsi nei ragazzi in modo 
positivo ha bisogno di essere guidata da regole, paletti e limiti tracciati con fermezza 
dalla generazione che li ha preceduti. Regole, paletti e limiti che, crescendo, potranno 
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anche abbandonare perché questa è la nostra grande e inquietante libertà, ma senza 
i quali non avranno mai la possibilità di diventare adulti. Regole, paletti e limiti.”  
Allora, questo articolo contiene tante cose interessanti. Contiene una visione del 
problema portato ad una profondità notevole. Ma, al dunque, perché questa 
complessità che ci caratterizza si sviluppi adeguatamente propone come via regole, 
paletti e limiti. Potremmo interpretare così: “Ripristinare quello che abbiamo voluto 
mandare all’aria.” 
Che cosa abbiamo voluto mandare all’aria? Le regole, i paletti e i limiti. Quindi, con 
questo, con questo intervento, con questa strada, poiché noi non siamo né funghi e 
né meduse, alla nostra complessità umana non basta che trascorra il tempo per 
diventare quello che dobbiamo diventare, che possiamo diventare, e con questa 
strada di regole, paletti e limiti, quello che noi siamo dovrebbe fiorire. 
 
Lascio anche a ciascuno di valutare la adeguatezza della soluzione proposta: regole, 
paletti e limiti. Qui ci sono gli esponenti delle due dimensioni, quella adulta e quella 
giovanile. Ciascuno potrebbe dire, dal suo punto di vista attuale, se questa soluzione 
funziona o no, se è all’altezza del problema oppure no. E anche invertendo le parti 
loro non lo possono fare, ma gli adulti sì. Cioè, ricordarsi quello che ha sempre 
funzionato da quando si è avuta la possibilità di coscienza, una coscienza matura di 
quello che caratterizza la vita. Se è questo quello che ci ha permesso di fiorire, così 
come siamo fioriti. Mi pare che l’articolo tocchi il punto nevralgico. Cioè, che cosa sia 
effettivamente in grado di far emergere tutta la ricchezza umana, che nell’articolo è 
chiamata complessità, ma direi la promessa umana tutta, che è in ciascuno di noi. 
Cosa è in grado di far fiorire la nostra ricchezza umana? Farla emergere. Questo è il 
punto. Perché è certo, in una cosa ha ragione Susanna Tamaro: non basta il 
trascorrere del tempo. Cioè l’umano non fiorisce, non si sviluppa per una realizzazione 
di un complesso di comportamenti innati. Nell’uomo non ci sono comportamenti innati. 
L’uomo non saprebbe fare, non sa come comportarsi mentre un ragno, appena esce, 
appena si pone, tesse la tela, ma nessuno gli insegna a tessere la tela. 
Così, tutti i viventi - non umani - non imparano i comportamenti necessari alla 
sopravvivenza perché qualcuno glieli insegna. C’è una disposizione che scatta. 
Adesso è molto semplicistico dire che scatta, perché poi ci sono animali e animali. Si 
va dall’ameba allo scimpanzé, da un organismo cellulare fino a un organismo 
complesso che insomma, più o meno, siamo noi. Agli animali nessuno insegna a 
vivere. Certo, ci sono comportamenti acquisiti ma sempre sulla base di comportamenti 
innati. I comportamenti acquisiti si raggiungono, nell’uomo ci sono solo comportamenti 
acquisiti. Questo cosa vuol dire? 
Vuol dire che l’uomo non è in grado di diventare, senza l’insegnamento di un altro 
uomo. Tutto quello che scatta in noi, tutto quello che fiorisce in noi, tutto quello che si 
sviluppa in noi, non si sviluppa mai spontaneamente, ancor meno istintivamente. Ma 
sempre per l’insegnamento di un altro. Allora, dicendo una frase sintetica, che è una 
frase astratta nella sua formulazione, che però ciascuno di noi può riempire di tanti 
contenuti, quelli che hanno caratterizzato la propria esperienza fin qui, direi così: 
“L’umano si attiva nella misura della provocazione che riceve.” 
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Se uno pensa a questa frase e cerca di riempirla di descrizioni, troverà molte cose. Ad 
esempio, trova il vicino di casa... il bambino di 5 anni che bussa alla propria porta. Noi 
abitiamo nell'appartamento A, dirimpetto c’è l’appartamento B. Il bambinetto di 5 anni 
suona nell’appartamento A, incontra Nicola e dice: “Hai ascoltato la 41 di Mozart?” e 
Nicola sviene perché non ha mai associato Mozart ad un numero e non sa che la 41 
di Mozart è una sinfonia. Il bimbo è un genio? No. È super dotato? No. Come si spiega 
che parli della sinfonia 41 di Mozart? Come si spiega? Vuol dire che i loro genitori 
sono degli appassionati di musica. E quindi la sensibilità musicale, l’intonazione come 
disposizione ha, come dire, una componente ereditaria. Ma lo sviluppo di questa 
sensibilità, di questa componente ereditaria, non può avvenire senza la passione dei 

genitori. L’umano si attiva in proporzione alla 
provocazione che riceve. Così vediamo il figlio del 
coordinatore preside (Barberis) che, quando vede una 
palla, impazzisce. Perché? Perché è nato con la passione 
del calcio? È un genio? È un genio psicomotorio? No. 
Certo, avrà delle doti ereditate, ma l’attivazione di queste 
doti ... (come avviene)? 
 

Qual è la condizione perché si attivino? Avere un padre, talento calcistico, 
appassionato tifoso di una certa squadra. Questa è la condizione! Perciò vediamo un 
bambino che vede un pallone e sa già cosa fare, si muove in un certo modo. Non è 
un comportamento innato, ma è l’attivazione legata alla provocazione, la presenza di 
suo padre. Se arricchiamo questa, io potrei fare, non uno, ma miliardi di esempi, tanti 
quanto indefinita la ricchezza dei particolari della vita di ciascuno di no. Tutto è così. 
Noi siamo chiamati a diventare ciò che siamo. Noi diventiamo ciò che siamo grazie 
alla provocazione che riceviamo, rispondendo a quella provocazione. Accogliendola, 
facendocene qualcosa, già quando siamo piccoli. La scuola è un’istituzione che 
raccoglie e sintetizza un certo tipo di provocazioni legate al sapere, alla conoscenza 
e non solo, ma anche a tante altre attitudini. Sintetizza un certo tipo di provocazioni 
perché si attivino in tutti i giovani le capacità e le passioni. Qual è la cosa più difficile? 
Il modo dell’educazione oggi. Ho trovato da qualche parte il testo di una intervista che 
è stata fatta ad un osservatore fra i tanti di oggi che, uno psicoanalista e un 
intellettuale. Ha detto una cosa che non c’è bisogno di essere intellettuali per dire, ma 
l’ha detta in questo modo che è stato ripreso, magari è circolato: “Mi accorgo che i 
nostri ragazzi non stanno bene, ma non capiscono neanche il perché. Ciò che li 
caratterizza è un vuoto di senso.” Una frase come un’altra per dire qualcosa che 
possiamo constatare tutti. È vero, c’è una sorta di astenia generale, no? Come una 
mancanza di energia, che è una mancanza relativa al senso. È vero che caratterizza 
tanti giovani. Susanna Tamaro descrive questa situazione, la descrive nei suoi effetti 
più distruttivi. La mancanza di senso porta ad una logica distruttiva, soprattutto 
autodistruttiva. C’è una sorta di tarlo che è il tarlo del nulla. Il tarlo del vuoto nella vita. 
Ma non mi interessa tanto, in questo momento, sviluppare la diagnosi ma dire qual è 
il punto più difficile in ogni società, e quindi di ogni educazione. L’educazione è la 
forma umana della generazione perché... - il puledro viene sfornato fuori, viene messo 
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al mondo dalla cavalla madre, il cerbiatto viene messo al mondo. Questa è la 
generazione che avviene a livello degli altri viventi - Ma qual è la generazione a livello 
umano? La generazione a livello umano si chiama educazione. Non basta sfornare. 
Quando si è sfornato un vivente che appartiene alla specie sapiens, non si è ancora 
messo al mondo un uomo, ma si è messo al mondo qualcuno che è una promessa di 
uomo, una vocazione umana. Ma perché la generazione si compia, occorre 
l’educazione. L’educazione è la generazione in senso umano perché la generazione 
al significato. Se non si genera al significato, non si genera! È una generazione 
incompiuta, cioè una generazione che si ferma al livello precedente quello umano. La 
generazione ha il significato, introduzione al significato, ha dentro il trasmettere un 
significato, l’aspirazione al significato, la capacità del significato, di accogliere e 
insieme - ecco questo è l’altro grande nodo, il grande nodo dell’educazione, cioè della 
generazione in senso umano - generare al desiderio. Il desiderio non è un fattore 
biologico. Noi non trasmettiamo biologicamente il desiderio. Il desiderio per essere 
attivato necessita come, e più di tutte le dimensioni umane, una provocazione umana 
da parte di un altro uomo. 
Faccio degli esempi, un esempio: due genitori desiderano tanto avere un figlio. Il figlio 
ancora non c’è. Ma, come tutti sappiamo, un figlio desiderato, prima ancora che venga 
concepito, è più facilmente un figlio, che già quando viene concepito, è capace di 
desiderio. Un figlio indesiderato, prima ancora di essere concepito, rimane 
indesiderato. Più difficilmente diventerà un soggetto capace di desiderare. Non è per 
stabilire un determinismo, tanto tutto è possibile, ma per segnalare che il nostro 
desiderio e il nostro gusto del vivere, la positività del vivere è sempre preceduta dal 
desiderio dell’altro. Il desiderio di ciascuno di noi è sempre preceduto dal desiderio 
dell’altro. Ancora prima di essere concepito, cioè che siamo un grumo di vita umana 
dentro un utero, c’è un desiderio che lo precede. E ci sono tante conseguenze quando 
questo non si verifica, tutte rimediabili, ma ci sono tante conseguenze. E questo 
avviene prima di essere concepiti, figuriamoci dopo. 
Il gusto del vivere, il desiderio è figlio dello sguardo dell’altro, sempre. Non prendete il 
lato che potrebbe essere letto in maniera colpevolizzante, ma il lato bello, quello vero, 
il lato entusiasmante di questa dinamica. Tutti noi abbiamo assistito a delle scene di 
madri con bambini. Cosa fanno le madri coi bambini quando sono lì nei primi mesi? 
Continuamente mostrano: “Vuoi vedere mio figlio? Te lo faccio conoscere. Ma guarda 
quanto è bello.” Si profondono in complimenti “Ma guarda quanto è bello, ma guarda 
come guarda, ma guarda come capisce”. L’interlocutore, che magari non se ne 
intende, o perché è un uomo e magari non ha mai avuto figli, o perché in quel momento 
è un po’ distratto, dice di sì ma non capisce nulla. Ma quell’investimento, rispetto al 
figlio, è decisivo per quella che sarà l’autocoscienza del figlio. Perché dentro a tutti 
quei complimenti potremmo dire che c’è un non detto “Tu vali, sei unico, io ti desidero. 
Sei una persona speciale. Sei la cosa più bella che sia mai stata data alla mia vita.” 
Dentro quei sorrisi, quei complimenti, in quell’investimento, ci sono queste parole 
decisive per l’autocoscienza del figlio. Fino a quando, dopo i primi mesi, cosa 
succede? Cosa fa un bambino quando si allatta al seno? Al terzo mese inizia a vedere, 
cioè a mettere a fuoco dei contorni. Perciò guarda quando finisce la parte più 
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spasmodica della poppata, quando ha fame, si ferma e guarda. E nello scambio cosa 
succede? C’è una bellissima questione che dico così...- è un esempio che usavo 
qualche volta, l’ho preso, ma è perfetto. 
Cosa vede il bambino quando guarda il volto della madre? Sé stesso! 
Se per esempio - dopo vado a rapide falcate all’età adolescenziale - ma se non si 
comprende la dinamica, e la dinamica è necessaria, nessuno può farne a meno. 
Nessuno diventa uomo senza dinamica. Non si capisce neanche cosa voglia dire 
educazione. La si confonde con l’istruzione, con i paletti, con le regole. Ma la 
maleducazione, quello è un’azione di contenimento di irreggimentazione. 
 
Cosa succede? Il bambino vede sé stesso quando guarda la madre. Per fare un 
esempio, per fare capire quanto è elementare questa cosa e quanto è essenziale, 
dico: “Ma se Nicola, in questo momento, io sto parlando e ogni tanto mi volto verso di 
lui per vedere che faccia fa. Se si sta addormentando oppure no. Immaginate cosa 
succederebbe se lo guardassi insistentemente sulla spalla?” Io vedo che la prima volta 
lui guarda lì, la seconda volta guarda lì, la terza volta guarda lì. Ma come sa che lì c’è 
una macchia se non riesce a vedersi lì? Si specchia, si vede nel mio volto. Il mio volto 

è uno specchio. E quanto più il mio volto è responsivo, 
tanto più lui si vede (si riconosce). Se una madre allatta 
guardando altrove, o il cellulare, cessa di essere 
responsiva. E cosa succede? Che il bambino non si 
vede. E se non si vede, non si costituisce, perché ha 
bisogno di vedersi nel volto di un altro. Se manca questo 
si deprime la personalità, non si integra, non diventa 
un’unità, un soggetto. Il bambino, quindi, invece di 
riconoscere sé stesso, comincerà a vedere la mamma 

come una specie di bollettino meteorologico, per vedere che umore ha. La sentirà, 
non come una presenza benefica, ma come una presenza imprevedibile e anche 
pericolosa. Io mi specchio, mi vedo sempre nell’altro. E questo è essenziale perché io 
emerga come soggetto, perché impari a desiderare. 
Dopo i 6 mesi inizia la grande avventura che non finisce mai. Ma inizia la grande 
avventura che porta alla costituzione di un soggetto. Cosa fa la mamma? Se una 
mamma è - come dice un certo pedagogista e psicologo - se la madre è 
sufficientemente buona. Troppo non va bene, troppo poco neanche. Quando è il 
troppo e quando è il troppo poco? Troppo è che nel bambino, dopo i 6 mesi deve 
avvenire una certa cosa che si chiama separazione, autonomia. Ma se è troppo buona, 
cioè se il bambino non fa in tempo a fare un miagolio, metaforicamente, che è subito 
pronta col seno o col biberon a riempire, e non lascia il tempo che si esprima il 
bisogno/desiderio, ella anticipa la domanda con la sua riposta. Se fa insistentemente 
questo, è troppo buona e nel bambino non emerge la domanda. Se grida quando ha 
fame, bisogna lasciarlo gridare un po’ perché si possa decifrare. Quindi, non troppo 
perché se anticipa con la sua risposta, la domanda non emerge. É che sa sempre di 
cosa ha bisogno il figlio, perciò, non fa in tempo che deve preparare lei, che gliela 
prepara così “Ma io so cosa vuoi tu. La tua mamma lo sa cosa vuoi tu” e anticipa. È 
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un’anticipazione, cioè un’invasione di campo continua. Oppure troppo poco, perché 
non c’è, cioè è persa nei fatti suoi. Al posto della mamma, metteteci chiunque, no? 
Una madre sufficientemente buona è una madre che arretra, senza scomparire. Che 
lascia emergere la domanda. Perché la cosa più difficile nella dinamica educativa di 
costituzione di un soggetto, è lasciare che il figlio trovi la via del proprio desiderio, non 
del desiderio della mamma o del papà, del suo. Questa è la più delicata, più difficile. 

Ed è una scommessa. 
Allora, riassumo. Introdurre al 
significato è introdurre al desiderio, 
lasciare che emerga la via singolare 
del desiderio di ciascuno, è la 
grande scommessa dell’educazione. 
Ma per vincerla non occorrono 
regole, paletti, istruzioni ma, per 
vincerla, occorre la documentazione 
di una umanità riuscita, in atto. 
Qual è l’umanità riuscita, l’umanità in 
atto? Qual è l’umanità per cui la 
madre arretra senza sparire, c’è più 
di prima con ancora più attenzione 
potremmo dire, ma arretra e lascia 
spazio, lascia che il desiderio 
dell’altro, che il figlio emerga e che il 
figlio faccia le sue domande, quindi 
scopra il significato, metro dopo 
metro. Qual è l'umanità riuscita? É 
l’umanità perfetta? E l’insegnante 
che sa tutto, per esempio? - adesso 
salto dal genitore all’insegnante, da 
un’età all’altra perché dai 6 mesi in 
poi, diciamo, campo libero, no? Fino 

a lì era per illustrare con semplicità una dinamica. Ma qual è l’umanità riuscita? É 
l’umanità che si propone come indefettibile, perfetta. Il docente che non ammette mai 
di non sapere? Che non ha buchi? Che non fallisce? 
Questo semplicemente è un falso modello che non può essere reale, anche se uno 
può pensarsi tale, è un falso modello che non fa che inibire. 
L'umanità riuscita è un’umanità in atto, un’umanità che permette al desiderio dell’altro 
di trovare la propria strada e permette all’altro di scoprire, attraverso il proprio 
protagonismo, il significato. Non è la persona che sa tutto, che non sbaglia mai, 
indefettibile da ogni punto di vista, no? Ma la documentazione e la testimonianza del 
fatto che, per esempio, il fallimento non è l’ultima parola. Che si può non sapere, si 
può non riuscire. Questo non dice la parola fine sulla vita. Si è sempre in ricerca. Qual 
è l’insegnante che può attivare il desiderio negli allievi? Non è l’insegnante che sa 
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battere il pugno sul tavolo, che batte la bacchetta come un tempo. Non c’è nessuna 
nostalgia di quel tempo in cui i maestri usavano la verga sulle dita dei bambini. 
Paletti, regole, istruzioni, pugno di ferro. Non è questo l’insegnante che favorisce 
l’emergere di un desiderio e del desiderio di sapere, di scoprire il significato delle cose. 
No, è un insegnante che è sempre in ricerca. Che è un veicolo di ciò che ha ricevuto, 
non con la presunzione di averlo esaurito e già messo nel cassetto, ma con il gusto di 
scoprirlo ancora e di scoprire più di quello che già sa. Capace di sopportare, di 
attraversare i propri punti ciechi, i propri fallimenti, le proprie sconfitte senza crollare. 
Qual è l’umanità riuscita che può attirare e far emergere il desiderio nell’altro? Quella 
umanità che non si piega alla logica del consenso. I professori possono cercare di 
piacere, quindi avere un atteggiamento seduttivo come se la loro consistenza 
risiedesse nell’essere approvati da tutti - ed è connesso all’osservazione di prima - 
quindi per essere approvati da tutti, mostrarsi sempre in un modo o in un altro, 
presentare una sorta di falso-sé perché così si ricevono più “like”, mi piace, mi piace, 
mi piace. Questa non è un’umanità capace di attivare il desiderio, è un’umanità che si 
rende schiava del riconoscimento degli allievi. Ma per mostrare anche il proprio volto 
vulnerabile, per essere delle vere e proprie autorità poter mostrare anche di non 
sapere, oltre che di sapere. Le autorità, noi ci ricordiamo tutti di alcuni insegnanti, non 
di tutti, di quali ci ricordiamo? Di quelli che meriterebbero l'appellativo di autorità, ma 
chi sono le autorità? Sono le persone che quando entrano in un'aula non hanno 
bisogno di imporre il silenzio, perché il silenzio si crea. E quando parlano non hanno 
bisogno di richiamare l’attenzione, perché l’attenzione si crea. Per il modo con cui 
incarnano, interpretano, comunicano quello che a loro volta hanno ricevuto, 
rielaborato e passato attraverso di loro, sono delle autorità. Non cedono al ricatto del 
consenso, non hanno bisogno di essere seduttivi, il loro scopo non è sedurre ma far 
crescere, quindi non è anticipare la risposta con una domanda ma è attendere la 
problematizzazione (il crearsi della domanda, del problema). 
Com’è possibile che ci siano, a quali condizioni ci possono essere delle autorità, cioè 
delle figure di adulti che non devono nascondere la loro debolezza, possono lasciar 
apparire, che comunicano con gusto quello che hanno ricevuto e rielaborato, che non 
hanno bisogno di essere seduttivi nei confronti degli allievi, di piacere, il loro scopo 
non è piacere ma far crescere, quindi è lavorare allo sviluppo del destino degli allievi, 
della personalità degli allievi e che sono sempre in ricerca. A quale condizione? 
Dico un’altra cosa che non è mia, la dico perché è la chiave dell’educazione e la chiave 
della generazione. Se l’educazione è generare in senso umano e se la generazione 
di un soggetto umano è la generazione di un soggetto capace di desiderio proprio, 
che non è appiattito sul desiderio dei genitori o sul desiderio dei professori, che non 
deve per forza fare ingegneria se il professore è un ingegnere, filosofia se il professore 
è un filosofo. Se la generazione è questo, far emergere il desiderio del singolo, 
compreso il desiderio di sapere, di scoprire il significato, da dove viene l’adulto che è 
autorità? E ciascuno ha i suoi esempi. 
La frase, l’altra cosa che dico e che non è mia e che però è straordinaria se pensata, 
è una frase di Don Luigi Giussani, e dice: “Nessuno genera - quindi educa - se non è 
generato.” 
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Faccio un esempio personale ma non è un esempio particolare, perché è una cosa 
che mi accade costantemente. Io faccio il lavoro più entusiasmante del mondo, lo dico 
io e ciascuno potrà dire “Ma è il mio il lavoro più entusiasmante del mondo” ... 
...ed è un buon segno se lo dice, è un brutto segno se non lo dice, fatto salvo che 
esistono delle differenze tra avvitare un bullone e far lezione, esistono delle differenze 
ma il presepe che è stato fatto qui da Salvatore è una bella documentazione di genio 
all’opera, no? 

Allora, io faccio lezione. 
Faccio corsi da tanto tempo ed 
ho notato questa differenza: 
quando faccio lezione, avendo 
già consolidato quello che 
devo dire, quindi non lo 
riguardo, dico: “Meno male ho 
una lezione già pronta”, fare 
un corso universitario è una 
galoppata, no? Perché si 
fanno 60 ore senza sosta, 6 
ore alla settimana. 10 
settimane sono una cavalcata. 
E per un’ora di lezione si 

lavora una giornata, per due ore si lavora anche due giornate. Quando uno, come me, 
ha una lezione già pronta, tira un sospiro di sollievo ...pensavo così. Quando poi mi 
sono accorto che mi appoggiavo alle lezioni che avevo già preparato, andavo in aula 
e gli studenti erano mosci. Io dicevo cose, come dire, già oliate, ma non avevo il volto 
responsivo della madre. Quando parlo, io mi specchio nelle loro (degli studenti) 
reazioni. Capisco se sto annoiando, se non sto annoiando, se dico cose che hanno 
pertinenza, presa, o no. Lo dico, è la loro faccia che me lo dice. Loro (gli studenti) sono 
un grande specchio per me. Mi sono accorto che quando io ho la lezione già 
consolidata, il volto di chi mi ascolta è moscio, non responsivo, come una mamma che 
allatta guardando il cellulare. Invece quando vado in aula trepidante, perché propongo 
qualcosa che non ho del tutto capito, su cui sto ancora lavorando (personalmente) e 
quindi... come dire, sono lì un po’ in disequilibrio, anche se molto attento, con una 
traccia sulle frasi portanti, e poi .... c’è tutto quello che avviene mentre insegno. 
Proprio, quando non sono consolidato, sono in ricerca. E ho scoperto che in questi 
momenti il volto è responsivo, cioè la reazione c’è, i volti degli studenti sono tesi. Le 
lezioni in cui io vado dentro e sudo, sono le lezioni in cui c’è un’attrattiva visibile. Sono 
le lezioni da cui esco più contento di aver fatto lezione, per questa risposta che mi ha 
anche fatto capire tante cose. Cosa ho scoperto? Che se io, mentre insegno, imparo, 
insegno meglio. Se sono in ricerca mentre comunico, quel che comunico, quello che 
dico ha presa, è vivo. Se non sono in ricerca mentre comunico, quello che comunico 
è morto, perciò non ha presa. Quelli che mi ascoltano se ne accorgono subito, è inutile. 
Non è che io posso ingannarli. Ho visto che non si può ingannare, non si può fingere. 
Quando qualcosa è vivo, cioè lo sto scoprendo, vivo vuol dir che lo sto scoprendo, lo 
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sto riscoprendo. Un insegnante che, mentre insegna, impara, comunica un sapere 
vivo incandescente. Comunica il suo essere in ricerca, il suo essere alla scuola di 
qualcun altro, (al cospetto) di quello che sta cercando di imparare, perciò la reazione 
che ottiene attiva anche gli altri. Non è un insegnante che dall’alto fa scivolare un 
sapere consolidato, cioè morto. Ma è uno che, mentre fa quello che fa, è in gioco 
perciò è autorità, lo sta scoprendo ancora, è così. 
Come si può non cedere al ricatto del consenso? É difficile perché se io dipendo dal 
“mi piace”, come faro? Farò di tutto per piacere. Non dirò le cose scomode, non 
prenderò posizioni impopolari, non dirò A, ma B, quando capisco che B mi farà 
ottenere il consenso. Come si fa a non cedere a questo ricatto, come si può non 
cedere a questo ricatto? Bisogna avere la propria fonte altrove. Bisogna essere 
generati (alimentati) da altro (che non è quel consenso). Bisogna essere generati 
mentre si vive, mentre si è lì, davanti a quegli studenti. Altrimenti è impossibile non 
cedere al ricatto. Cioè bisogna, nell’essere padri, sempre essere ancora nella 
posizione di figli. Non come debolezza, ma come crescita che continua. Occorre 
godere di rapporti, di incontri generativi, perché quando gli adulti smettono di 
frequentare luoghi e incontri generativi, smettono di generare. Non di partorire, di 
generare, di generare in senso umano. Di essere autorevoli. Appena si smette di 
crescere, non si può far crescere. Questo è il circolo virtuoso della generazione o 
dell’educazione. Nessuno, se smette di essere educato, educa e, se smette di essere 
generato, genera. 
Perciò è un adulto in ricerca, se la prendiamo dal lato del sapere. E’ un adulto in 
cammino, se la prendiamo dal lato della vita, del complesso della vita. 

Quali sono le umanità 
credibili? Non le umanità 
indefettibili, bensì le 
umanità in cammino. 
Queste sono umanità 
credibili e l’essere in 
cammino permette di 
attraversare la condizione 
umana. Ma è più 
importante comunicare ad 
un figlio che si può 
sbagliare senza che sia 
una catastrofe, o che non 
si deve sbagliare mai? Un 
adulto non può dire una 

cosa se non la incarna. Deve essere visibile in lui una alleanza riuscita tra riuscita e 
fallimento, tra successo e fallimento. Deve essere visibile in lui. Che l’errore è 
necessario al cammino della conoscenza e che non è negatività pura. Che il problema 
non è non sbagliare mai ma poter camminare sempre, guadagnando consapevolezza 
attraverso tutti gli errori. Queste sono le umanità credibili. Ma queste umanità, si 
potrebbe dire con il gergo della Tamaro, non sono funghi che nascono nella notte. 
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Perché nessuno di noi ha acquisito una volta per sempre un’umanità viva, come a 
poterla mettere nel cassetto. Deve sempre riceverla, averla da qualcuno alla cui 
scuola accetta di porsi. Deve sempre riceverla. Qui è il nodo. Se noi pensiamo di 
salvare - nel senso di togliere dalla tendenza depressiva - se noi pensiamo di far 
questo perché forniamo a tutti i nostri giovani un busto, un correttivo, un bel corsetto 
come si usava una volta - le signore per eccellere nella loro sagoma usavano corsetti 
di vario genere - o noi pensiamo di poter fornire un esoscheletro, uno scheletro esterno 
- i paletti, le regole, le istruzioni sono uno scheletro. O noi pensiamo che il problema 
si risolva in questo modo, pensiamo di attivare la complessità umana attraverso 
questa strada, o noi ci rassegniamo a percorrere quella via che ha fatto diventare noi, 
noi stessi. E quello che ci ha fatto crescere, non sono le regimentazioni, ma sono le 
documentazioni di umanità compiuta, cioè umanità in cammino e in ricerca, (adulti) 
che non hanno smesso di essere figli e figlie, proprio quando sono diventati padri e 
madri, docenti di un tipo o di un altro. (Adulti) che si sono ritrovati immerse in questa 
entusiasmante dinamica circolare dell’educazione, perciò adulti che frequentano per 
sé stessi luoghi generativi, per sé stessi sono adulti che possono educare, che non 
hanno bisogno di bacchettare con la verga le dita dei figli. Il che non significa che uno 
non possa prendere posizioni nette, anche drastiche in certi momenti. E come fa a 
prendere (posizioni nette) senza essere distrutto dal senso di colpa, senza essere 
ottuso?  
 
Fino a qualche tempo fa, il modello dell’ottusità era quello prevalente. 
Perciò, se prima il padre era un padre-padrone andava alla grande, 
ma non comportava alcun problema. Oggi quando un genitore 
prende una posizione drastica, la settimana successiva è divorato 
dai sensi di colpa, perché perde il consenso del figlio, perché il figlio 
fa comunque quello che vuole. Ma se io, adulto, frequento, per me 
stesso, luoghi generativi, ci sono incontri che mi rilanciano, mi 
arricchiscono, grazie ai quali posso continuare ad imparare, a 
diventare me stesso perché il cammino dell’identità non ha mai fine Allora la mia 
presenza stessa è educativa senza bisogno di progettare, imbrigliare, anticipare. 
Posso avere la pazienza che l’altro raggiunga la crescita da tutti i punti di vista, con i 
suoi tempi. Non ho bisogno di ingozzare come si faceva con le nostre povere oche - il 
nostro fegato d’oca che è così prelibato - lo sappiamo tutti che avviene ingozzando le 
oche, no? In un imbuto si butta dentro quello che devono mangiare perché questo fa 
venir fuori quel buon paté. Gli animalisti oggi protestano di fronte a questi trattamenti 
e, trasponendo (l’esempio), per sicurezza ingozziamo (i nostri figli) di contenuti e, 
prima che siano nate le domande, di risposte. E quando un figlio fa una domanda, 
(procediamo con la) somministrazione supplementare e quindi ingozzamento 
ulteriore.  
Ma se un adulto ha una consistenza, può fare la mossa della madre buona, cioè può 
arretrare senza sparire, essendoci, ma permettendo al figlio di crescere, guardando. 
É la stella polare di un’umanità compiuta. Sono 2500 anni che questa questione è 
codificata. C’è una frase, una bella frasetta di Aristotele che dice: “Niente passa dalla 
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potenza all’atto, se non in virtù di qualcosa che è già in atto.” Vuol dire che nessun 
bambino compirà la sua promessa, la promessa che rappresenta - potenza e 
vocazione umana - non passerà all’atto se non in virtù di qualcuno, madre o padre, 
fratelli, insegnanti, qualcun’altro che è già “in atto”, in cui l'umanità è già in atto. Non 
si può passare dalla potenza all’atto, se non incontrando qualcuno in cui l’umanità è 
già in atto. Questa è la chiave. Perciò, poi, in certi casi se necessario, possono venire 
le regole. Ma la regola è uno strumento, non è la chiave! É uno strumento di cui si 
dota la dinamica educativa, che però fa leva su altro. La parola chiave della 
generazione è la parola incontro. Non c’è una parola più decisiva di questa. Incontrare 
quell’insegnante che ha quelle caratteristiche dette prima, incontrare certi amici, 
incontrare, l’incontro. Una concatenazione di incontri generativi, questo è il segreto. 
Incontri con autorità, l’autorità non ha bisogno di conculcare perché ha uno scopo 
unico che non è affermarsi, ma lasciare che l’altro si affermi in un cammino che non 
ha mai fine. Identificarsi, diventare sé stessi, è un cammino che va dal concepimento 
fino all’ultimo respiro e quando uno smette di imparare - diceva una persona a cui io 
sono molto affezionato - vuol dire smettere di vivere e di far vivere. Quelli che ci stanno 
intorno soffrono la necrosi della nostra stessa personalità. 
 
 
************************************************************************************************ 
 
Domande e Conclusioni del moderatore: 
 
Il moderatore: 
Intanto volevo ringraziarti perché è come se le esperienze 
che ci sono state raccontate nei primi due incontri (Nembrini 
e Reggiori) e che ci hanno provocato, con te abbiano 
trovato un ordine, si siano ordinate in una struttura, in un 
percorso, si siano strutturate, ordinate. E poi mi ha colpito 
che, per parlare dei giovani, siamo finiti a parlare degli 
adulti. Non è strano? 
Intanto se ci sono domande, facciamole... essendo fra 
amici... 
 
Domanda: 
Tu hai detto: “Il mio desiderio è sempre preceduto dal desiderio dei miei genitori, 
perchè si è figli di uno sguardo.” Pensando un po’ ai miei figli mi viene – sempre - la 
domanda: “Ma io sarò stato uno sguardo pieno per i miei figli?”. E questo, come dire, 
almeno personalmente, getta sempre un po’ di dubbio, e un po’ anche di rimorso per 
le occasioni perse. Tu ad un certo punto lo hai anche detto, ma tu come sei uscito da 
questi momenti? Penso ti sia capitato con i tuoi figli. Ecco se puoi raccontarci anche 
solo un episodio, dove, una fatica è poi diventata una “resurrezione”. 
Carmine Di Martino: 
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Allora, devo dire meno male che non siamo noi l’ultima parola. Cioè che i genitori, 
padre, madre, quelli della cerchia parentale più stretta, non siano l’ultimo orizzonte. 
Tanti altri incontri possono accadere. Anche a me è capitato, soprattutto il primo dei 
quattro figli ha avuto un cammino più accidentato e, per fortuna, sono intervenuti altri, 
altre figure, altri incontri, capaci di arrivare laddove non eravamo stati capaci di arrivare 
noi (genitori). Come si può pensare di non fare degli errori? E chi siamo, Dio? Come 
si può pensare di non fare degli errori? Allora, l’unico modo di uscirne è la coscienza 
del limite, cioè che noi per i nostri figli non siamo Dio, che noi siamo una possibilità di 
errore senza fine ma non siamo l’ultima parola. Questo, i nostri figli, possono vederlo, 
possono vedere che noi non abbiamo noi stessi come norma di riferimento (non siamo 
autoreferenziali). E quindi possono cominciare, come noi, a guardare dove noi 
guardiamo. Se invece noi abbiamo la pretesa - cioè la non-umiltà - di non sbagliare, e 
di porci al tempo stesso come l’ultimo riferimento, come la fonte autonoma di 
qualunque cosa, i nostri figli, oltre a patire i nostri errori, non avranno nemmeno il 
beneficio di una più facile libertà nel rivolgersi ad altri, nell’accogliere lo sguardo degli 
altri. Lo dico in modo più semplice. Tu dici: “Io non avrò sbagliato?” Ma certo che 
sbagliamo, è sicuro. É l’unica cosa sicura. Ma non è la tomba, perché chi di noi può 
dire: “Io non ho sbagliato”? Nessuno. Non è la tomba perché ci sono tanti altri che 
possono intervenire nell’avventura dello sviluppo dei nostri figli. Allora, invece di 
difenderci da certe persone, possiamo aprire loro ancora di più la porta. Uso la parola 
“certe” perché c’è differenza tra persone e “persone”. Quindi, invece di arrogarci noi il 
titolo di “unici depositari del bene per i figli”, noi siamo un veicolo, primo veicolo, e poi 
possiamo, sapendo che l’errore è inevitabile, possiamo aprire la porta a certi altri, poi 
tanti se ne ritroveranno. Per loro (i figli) capiteranno degli incontri (con certe persone). 
E anche noi stessi, con la coscienza del limite che siamo e che abbiamo, (dobbiamo) 
guardare laddove possiamo essere rigenerati a nostra volta. Ma quando un figlio può 
guardare un genitore che a sua volta guarda da dove può venire la propria rinascita, 
ottiene molto di più, che neanche se quel genitore facesse meno errori. Perché la 
chiave non è non sbagliare. E nemmeno contenere gli sbagli, ma testimoniare che noi 
stessi guardiamo ad altro, viviamo un riferimento che ci supera, di questo gode un 
figlio. Non della nostra irreprensibilità e indefettibilità, che non esiste. Tuo figlio ti vede, 
vede che anche tu sei teso, e quindi non si preoccupa La testimonianza più preziosa, 
quello che noi trasmettiamo, non è l’assenza di buchi, che noi siamo tutti di un pezzo 
come la sfera parmenidea, un tutto pieno senza buchi. Non è questa la cosa più 
preziosa che noi trasmettiamo. Noi trasmettiamo la nostra ammirazione (per qualcosa 
o qualcuno), la nostra tensione a ciò che, per noi stessi, è fonte di vita. Questo 
trasmettiamo. E i figli se lo ricorderanno. Ma già nel momento stesso in cui lo colgono, 
ne godono. L’apertura ad altro da cui traiamo cammino per noi. Se noi testimoniassimo 
questo, testimonieremmo l’essenziale. Ma se non testimoniamo questo, se 
testimoniamo l’autarchia, la pretesa di essere riferimento per noi stessi e la finzione di 
una padronanza - sappiamo sempre cosa fare - che abbiamo sempre tutte le redini... 
in questo modo noi mettiamo in gabbia invece che liberare. Presentiamo un modello 
falso che non soddisfa neanche noi, che poi alla fine siamo tristi e vuoti. La letizia non 
viene dal fatto che si ha successo, che si è dei Superman. La letizia viene dal fatto 
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che, a nostra volta, si è incontrato un qualcuno o un qualcosa che è capace di 
generarci. Per i bambini e per gli adolescenti è questa la testimonianza necessaria. 
Un genitore, un genitore moralista, che fa quindi conto sulla propria capacità, sul 
proprio esercizio, sula propria indefettibilità, non è una via facile per il figlio. 
 
Diciamo quindi, certo che abbiamo sbagliato! Io magari me ne sono reso conto col 
primo, quanti errori, con l’ultimo un po’ meno perché la testa si era un po’ evoluta 
(l’umanità no). Se non ci fossero stati altri incontri a riscattare tanti miei errori (e di mia 
moglie) sarebbe stato, quello sì, una catastrofe. Mentre no. Io stesso non ho smesso 
di essere alla scuola di figlio ed è ciò che può far scaturire, anche nella mia vita, una 
certa, diciamo, letizia. Ma poi non è che devo dirlo, queste sono cose che non si 
dicono. Se si dicono, non va bene perché o si vedono o è inutile dirle. 
 
Domanda dal pubblico: 
Come si fa ad essere una madre buona che arretra dal proprio figlio? 
 
Carmine Di Martino: 
Sufficientemente buona, deve essere una madre soddisfatta. Perché se una madre 
non è soddisfatta, cercherà soddisfazione nel figlio e quindi sarà sempre lì ... e il figlio, 
come dire, diventerà come il suo riscatto. Cosa vuol dire essere una madre 
soddisfatta? Non una madre con la pancia piena, ma una madre che fa un’esperienza, 
che riempie la sua vita. Se una madre è in deficit, cercherà di colmare il deficit col figlio 
il quale diventerà il suo prolungamento, e non lo mollerà, neanche a cannonate. 
Tenderà a stabilire quello che chiama, in gergo, un rapporto simbiotico, di possesso, 
di identificazione. Mentre, per essere sufficientemente buoni (genitori), per poter 
arretrare bisogna avere già - secondo quell’espressione che abbiamo detto prima -, 
per lasciare spazio, bisogna essere ricchi, ricchi umanamente. Per lasciare, bisogna 
avere, perché se non hai, non molli. Tenti di rifarti. Quindi per lasciare, mettete tutto 
quello che volete, lasciare spazio, lasciar sbagliare, lasciar emergere un desiderio 
disallineato al proprio progetto, per lasciare tutte queste cose... bisogna già avere 
(qualcosa)! (Bisogna già) avere una pienezza, sperimentarla, una soddisfazione, 
avere una strada, avere una consistenza, perché, se non si ha, ci si rifà con l’altro, e 
sull’altro. Con l’altro, sull’altro. É inevitabile. Se io non respiro a pieni polmoni, 
succhierò l’aria dai polmoni del figlio. “Se il figlio fa così non va bene, deve fare cosà.” 
“E perché?” “Perché vivo in lui”. Perché non sono io, è la debolezza che mi concerne, 
che non è una debolezza di capacità eh, non è questo che ci distingue, ma la 
debolezza che io vivo, cercherò di compensarla. Quindi l’altro diventa una delle nostre 
compensazioni. Se un adulto non è già soddisfatto, si soddisfa con i figli. Per un 
professore è la stessa cosa, perché se non entra in classe, se non entra in aula 
essendo già pieno di gusto del vivere, si compensa in aula. Avrà bisogno 
dell’applauso, non saprà resistere senza. Perciò è già in scacco. Come fa una madre 
ad essere sufficientemente buona? Deve essere soddisfatta. Se una madre vive nel 
figlio, il figlio è il suo terreno. Se un professore vive negli allievi, dovranno fare sempre 
quello che dice lui, altrimenti si sgretola. 
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Bisogna consistere già! Vuol dire che io percorro una strada, come adulto che vive 
libero. Tu puoi fare secondo il desiderio tuo che emerge. Non cercherò di difendermi 
e rintuzzarlo perché mi minaccia. La sua diversità diventa per me un problema se io 
non consisto. (Se non consisto in altro) tu sei (per me) una minaccia. Ti accetterò solo 
se ti allineerai, se no farò fatica. L’alterità. Sono come i genitori che vogliono sapere 
tutto quello che fa il figlio. É una invasione. “Raccontami tutto, io sono come un amico”. 
Col cavolo! É violenza, senza saperlo. Perché il bambino comincia ad avere una 
disinvoltura propria quando capisce che il genitore non gli legge nel pensiero, che può 
dirgli delle balle. Ma questo deve accadere. Quindi (il figlio) può avere un segreto. Ma 
se tu glielo vuoi sempre portar via (il segreto), lo distruggi (il figlio). Perciò, quel modo 
di parlare, mettersi al livello, fare gli amici, che ci può apparire forse come una grande 
conquista... “Ma io mica sono la mamma di mio figlio! Sono l’amica di mia figlia. Io 
mica sono il padre! Sono l’amico di mio figlio! Andiamo insieme, facciamo, ho i jeans 
anche io, ce li ha anche lui” Il differenziale abbattuto è sempre un tentativo di 
confiscare l’altro, di espugnare il suo segreto che è la marca personale del suo 
desiderio. Ma io, per non avere, per lasciare questa libertà all’altro non devo vivere “in 
lui” ma “con lui”. E per vivere con lui devo essere soddisfatto, non posso essere, dal 
punto di vista umano, uno straccione, se no cercherò sempre di rubargli i vestiti.  
 
Domanda dal pubblico: 
Anche fra padre e madre? 
 
Carmine Di Martino: 
Be’, sì.  Certamente. Perché quello che avviene nella dinamica educativa, avviene 
nella dinamica interpersonale. Chi sopporta la diversità? Chi non ha bisogno di 
espugnare i segreti? Chi può lasciar libero l’altro? Chi consiste! Ma per consistere in 
qualcosa, per vivere “con”, senza pretendere di vivere “in”, bisogna avere una strada 
propria. Bisogna che ci siano per sé degli incontri generativi a cui partecipa anche la 
madre o il padre. Ma l’orizzonte deve essere più grande! 
 
Domanda dal pubblico: 
Quando tu parlavi della testimonianza, volevo capire, ha un valore anche affermare 
un principio giusto ma non riuscire a testimoniarlo? É autorevole anche questo. Io mi 
accorgo che tante volte lo faccio, cioè, dico che, anche se non ce la faccio a viverlo, 
un principio è giusto. Mi chiedo, è efficace? 
 
Carmine Di Martino: 
Assolutamente sì. 
 
Domanda dal pubblico: 
Io fumo e dico ai miei figli di non fumare, dico ai miei allievi di non fumare. 
Carmine Di Martino: 
Certo, sì. Sì, perché tu affermi qualcosa che giudica anche te. Mette al lavoro anche 
te e, se tu comunichi qualcosa che giudica e mette a lavoro anche te, ti mette in 
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cammino, che tu stessa desideri, anche tu stessa cerchi e mostri tutta la tua 
insufficienza, piena di desiderio, quello che resta è che camminate insieme verso... 
Perché se tu dici cinicamente: “Non fumare!” e ti godi la sigaretta senza essere 
giudicata da quello che dici, senza essere in cammino anche tu, senza accusare la 
tua insufficienza, allora forse è meglio che non tu non dica “non fumare”. 
Adesso lasciamo stare il fumo perché è odioso perché ci sono dentro tanti altri aspetti, 
però è chiaro che è così, no? Se tu dici: “Non gridare” gridando, tu puoi dire, puoi 
mostrare quanto quello - quell’ideale che continuamente richiami - lasci che giudichi 
anche te e che ti metta in una condizione che non è tanto diversa dalla sua, è una 
condizione di domanda, di ricerca, di tentativo. Perché è insopportabile quando io dico 
qualche cosa agli altri, senza però che questo qualcosa provochi anche me. Non è 
necessario essere coerenti, ma in cammino. Questo, l’altro, lo vede e quindi il figlio ti 
sarà compagno, ci sarà compagno, in quel cammino verso... Imparerà anche lui cos’è 
il vivere. Il vivere è essere in cammino, non essere arrivati. Uno rilancio continuo. 
 
Domanda dal pubblico: 
Vorrei fare un esempio che mi è capitato in settimana di un ragazzino che, guardando 
il padre, ha visto che difendeva l’altro. Perché è utile che se un ragazzo di seconda 
media ti dice: “Don Andrea, sa che è morto mio nonno, no?” mi ha colpito che mi abbia 
dato questa confidenza. E poi ti dice: “Ho visto papà piangere per la prima volta” e 
dice: “Il mio papà mi ha detto” che è suo padre, perché loro sono ricchi “che quell’uomo 
lì, tanto voluto dal paese, era poverissimo. Tante volte ho visto quest'uomo che si è 
tolto il pane di bocca per me” Quando mi ha raccontato questo, mi dice: “Però sa che 
mi dispiace? Perché due settimane fa, mio nonno, mi ha chiesto di andargli a prendere 
il cellulare e io stavo giocando con la Playstation.” Mi ha colpito. Ha visto il bene 
attraverso il rapporto col padre. Però mi sembra che purtroppo tanti giovani non siano 
desiderati e manchino tanti luoghi che generano. Come guardare anche a questo? 
 
Carmine Di Martino: 
Per noi, questa constatazione, per chi è sensibile a essa, è un compito. Non è motivo 
di scoramento, ma è motivo di slancio, perché ciascuno, lì dov’è, comunichi quello di 
cui vive. E lo fa soprattutto in quello che è tenuto a fare, che deve fare. La 
constatazione c’è, ma cos’è? Per noi, questa constatazione, per me dico, è un 
compito. Entusiasmante, perciò c’è spazio per tutti. 
 
Domanda dal pubblico: 
Vorrei sapere come si fa a riconoscere il desiderio del figlio nella sua purezza, cioè 
non inquinato dai condizionamenti di altri, cioè io sono, per una congiuntura astrale, 
la mamma perfetta, sufficientemente buona, lascio il tempo di capire, scavare, cercare 
in sé stessa il bisogno, il desiderio. Poi lei tira fuori il desiderio e scopro che non è il 
suo desiderio, ma quello dell’amica, del compagno di scuola. Come si fa a distinguere? 
Carmine Di Martino: 
Il desiderio emerge sempre dentro condizionamenti. Non può che emergere così. Non 
si possono demonizzare gli errori, non si può evitare questo. Cosa farebbe una madre 
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che non lasciasse cadere il figlio quando sta imparando ad andare in bicicletta? Cosa 
farebbe per non farlo cadere? Terrebbe sempre la mano dietro la sella, sempre. Con 
quale risultato? Che il figlio non imparerebbe mai ad andare in bicicletta. Per imparare 
ad andare in bicicletta, si deve cadere. Cosa vuol dire cadere nell’immagine che ha 
usato lei? Certo che i desideri, quando prendono forma, la prendono dall’interno di 
condizionamenti, perché siamo in un contesto. E possiamo anche dire che quella 
forma condizionata in un certo modo potrebbe essere un errore, un equivoco. Ma se 
noi abbiamo paura dell’equivoco, così paura dell’equivoco al punto che “teniamo 
sempre la mano sotto la sella della bicicletta”, non ci sarà mai una “caduta” e quindi 
una scoperta di sé. Perciò dicevo (che bisogna) arretrare senza sparire, ma 
essendoci. Perché ciascuno possa, attraverso tutti i condizionamenti che ci sono, 
trovare la strada al proprio desiderio, anche scontando tutte le parzialità e tutte le 
immagini che il desiderio assume per i condizionamenti, che ci sono. Ma se noi, noi e 
non solo noi, perché con noi ci possono essere quelle figure che rappresentano quei 
punti generativi ... saranno sempre tenuti d’occhio. Perciò, in questo cammino alla 
scoperta di sé, questi punti (generativi), quanto più sono amanti della libertà, non 
nell’indifferenza, in uno sguardo sempre attento, quanto più sono amanti della libertà 
tanto più verranno tenuti presenti, e così, in certe svolte, il guardare lei e altri sarà un 
modo per trovare dall'interno dei condizionamenti l’originalità del desiderio, del proprio 
desiderio. Ma se noi, per timore di condizionamenti - e abbiamo ragione che ci sono, 
è ovvio che ci siano - teniamo sempre la mano attaccata alla sella, il risultato non è 
lusinghiero perché nostro figlio non impara ad andare in bicicletta. 
 
Il moderatore 
Grazie Carmine, grazie! 
Che dire? Io sono molto grato perché oggi si è visto il cammino fatto in questo percorso 
di incontri (Nembrini, Reggiori e oggi Di Martino). 
È la prima volta che emergono delle domande, che riusciamo a dialogare con l’amico 
che abbiamo invitato. 
 
Grazie anche a Madre Franceschina e le suore di Sant’Anna che ci hanno sempre 
ospitato nell’Istituto, con grande pazienza e disponibilità 
 
Grazie. 
 
 


