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EDUCARE ALLA LIBERTÀ 

Mercoledì 25 agosto 2021, ore 21.00 

 

Partecipano 

Eraldo Affinati, scrittore ed insegnante, fondatore della scuola Penny Wirton; Susanna Tamaro, 
scrittrice. 

 

Modera 

Costantino Esposito, professore ordinario di Storia della filosofia all’università di Bari. 

 

Saluto finale 

Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. 

 

 

Costantino Esposito. Buonasera a tutti e benvenuti all’incontro conclusivo del Meeting di Rimini 
2021 dal titolo “Il coraggio di dire «io»”. In questi sei giorni abbiamo incontrato tantissime 
personalità, abbiamo ascoltato testimonianze, puntualizzazioni, approfondimenti e aperture di 
orizzonte su questo tema e in qualche maniera ci piace pensare che in questo incontro conclusivo 
un po’ possiamo approfittare, riascoltare, godere nuovamente del percorso fatto in questi giorni, 
che sicuramente continuerà anche nell’approfondimento per tanti di noi in futuro. 

Ci vuole coraggio per dire “io”, non è affatto scontato, perché noi siamo in genere portati a 
identificare il nostro io con quello che siamo capaci di fare, con le nostre performance, con le nostre 
abilità. È sacrosanto pensarlo, ma c’è qualche cosa che non colma tutto il significato di questo 
misterioso pronome, che è sempre alla terza persona, l’io, ma è interessante soprattutto alla prima 
persona, quando appunto è il soggetto che parla. E dall’altra parte siamo anche tante volte portati 
a deprimere il nostro io, che è il contrario di identificarlo con le proprie capacità, con le proprie 
performance, e quindi siamo portati a ritenere che il nostro io in fondo non sia capace, non sia 
all’altezza di essere come pure vorrebbe. Invece è proprio in questa strana tensione tra la nostra 
impotenza e la nostra capacità che si riaccende questo problema, per cui ci vuol coraggio, perché 
bisogna aver coscienza di sé. 

Per questo credo che sia stato veramente azzeccato l’aver scelto come tema di questo ultimo 
incontro al Meeting di quest’anno “Educare alla libertà”. Perché bisogna in qualche maniera avere 
coscienza libera di sé per potersi dire e per potersi performare. Ecco, cercheremo di approfondire 
insieme quali sono le emergenze più interessanti in questo periodo storico – in cui fra l’altro anche 
il mondo della scuola, il mondo dell’Università, il mondo dell’educazione anche istituzionale a largo 
raggio hanno attraversato un periodo di grossa crisi – quali sono le emergenze di questa educazione 
alla libertà, per cui possiamo dire con coscienza ed essere con coscienza delle persone, con due 
ospiti d’eccezione. Ma non lo dico formalmente: “d’eccezione” perché credo che siano davvero le 
persone adatte, le persone più appropriate per aiutarci ad approfondire questo nostro tema. 

Saluto anzitutto, ahimè a distanza ma è una presenza molto forte, Susanna Tamaro. Molte grazie a 
Susanna Tamaro per aver accettato questo nostro invito. Susanna Tamaro è un nome che coincide 
un po’ anche con la sua opera. Cito soltanto due dei titoli più importanti, il celeberrimo Va dove ti 
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porta il cuore, del 1994, e l’ultimo, apparso un anno fa, il romanzo Una grande storia d’amore, sul 
quale, fra l’altro, è stato realizzato un bellissimo podcast con l’Associazione italiana centri culturali, 
proprio in preparazione a questo Meeting. Susanna Tamaro è esperta dell’umano, del racconto, 
nelle pieghe del quotidiano e nelle rughe dell’animo, di qual è il desiderio e di qual è la prospettiva 
di realizzazione che abita il cuore di ciascuno di noi. 

E in presenza saluto cordialissimamente e do il benvenuto a Eraldo Affinati. Eraldo Affinati è anche 
lui uno scrittore, oltre che un insegnante militante, diciamo così. È romano (dimenticavo che invece 
Susanna Tamaro è triestina) e si è occupato di temi antropologici, filosofici, teologico-religiosi. Ma 
mi piace soprattutto ricordare alcuni titoli di Eraldo Affinati che nascono particolarmente dalla sua 
esperienza di educatore, come La città dei ragazzi, Elogio del ripetente, L’uomo del futuro sulle 
strade di Don Lorenzo Milani e Via dalla pazza classe. Educare per vivere. Ma come lui stesso fra un 
attimo ci dirà, Eraldo è anche particolarmente appropriato come ospite questa sera perché ha 
fondato, da diversi anni insieme a sua moglie Anna Luce Lenzi, la Penny Wirton, che è una scuola di 
italiano per immigrati diffusa in oltre cinquanta posti in Italia. E faccio fra l’altro anche una piccola 
anticipazione: domani uscirà in libreria – come fra l’altro potrete vedere, perché su molti quotidiani 
appariranno domani stesso delle recensioni di lancio – il suo ultimo romanzo, di cui ci dirà qualcosa, 
Il vangelo degli angeli, sul quale pure è stato realizzato un podcast molto bello in preparazione del 
Meeting. 

Ho parlato troppo, e quindi è tempo di tacere, cioè di ascoltare i nostri ospiti. Allora partirei con 
Susanna Tamaro. Educare – l’ho imparato da questo libro, il cui titolo fra l’altro è anche molto 
evocativo di Susanna Tamaro, è un libro dedicato a un poeta friulano scomparso, che si intitola Il 
tuo sguardo illumina il mondo – ecco, educare è proprio esercitare uno sguardo, uno sguardo che 
apre il mondo, e che apre anche al mondo, cioè invita a prestare attenzione a quello che c’è, 
suscitando la domanda: perché? Cosa c’entra con me? Cosa mi chiede? Ecco, Susanna Tamaro: il più 
delle volte a me sembra – ma anche leggendo i suoi interventi sul Corriere – che tante volte noi 
rischiamo di ridurre l’impegno educativo all’elaborazione di un codice etico, e invece è piuttosto 
un’avventura estetica, cioè un’attrazione per la bellezza del mondo. Quindi qual è stato il suo 
percorso di scoperta di questa attrazione, di cui spesso ci parla, dalla natura agli incontri e al mondo 
intero, che è alla base della sua passione educativa? A lei. 

 

Susanna Tamaro. Sì, effettivamente io ho avuto, fin da quando ho memoria di me stessa, la 
percezione che il mondo fosse compenetrato da una straordinaria bellezza, anche se sono cresciuta 
in città e in un ambiente abbastanza bruttino. Però vedevo che c’erano due tipi di luce intorno a me: 
c’era la luce del tempo e c’era la luce dell’eterno, che era intessuta a quella del tempo. Dunque 
vedevo la bellezza come una voce misteriosa, che parlava di un altro tempo, che ci sovrastava, ci 
precedeva, ci seguiva. Ero convinta che tutti vedessero questa cosa.  

Quando sono andata a scuola e ho incominciato la vita “normale”, mi sono resa conto che in realtà 
non la vedeva quasi nessuno, e questa è la grande solitudine dell’artista. Ma poi crescendo, avendo 
capito che la mia vocazione era quella di raccontare proprio questo rapporto col mistero della vita, 
ho capito che l’arte serve proprio a far vedere alle persone che non sanno vedere le cose che l’artista 
vede, dunque a condividere la bellezza, la profondità, la complessità della vita. In tutto ciò io sono 
anche maestra elementare, ho fatto anche il concorso per insegnare, perché mi è sempre piaciuto 
molto lavorare con i bambini, e ho scritto anche molti libri per bambini che sono ormai dei classici, 
hanno formato generazioni. E mi interrogo sempre appunto sul nostro rapporto e sull’importanza 
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del rapporto con l’infanzia. Mi interrogo particolarmente in tempi come questi, in cui l’infanzia vive 
dei tempi, secondo me, medioevali, nel senso che tutto questo benessere produce ignoranza.  

Nella realtà infatti c’è una ignoranza dell’essere umano enorme. Come dico da trent’anni, trattiamo 
i bambini come cassonetti della spazzatura, e dopo desideriamo che diventino delle brave persone, 
bravi cittadini. Queste due cose sono un po’ inconciliabili. I bambini vanno trattati fin da piccoli 
coltivando la parte di mistero che c’è in loro, coltivando la capacità di percepire la bellezza, 
smettendo di riempirli di discorsi teorici. Io sento ogni tanto dei genitori che fanno dei discorsi ai 
bambini di quattro o cinque anni che neanche un filosofo di cinquanta capirebbe. I bambini hanno 
bisogno di un rapporto cuore a cuore, di una capacità di aprire lo sguardo. Però partiamo anche dal 
punto di vista che adesso i bambini già quando nascono hanno, come dire, il dischetto pieno di 
rumori, cose, idee, chiacchiere. I bambini sono stati privati del silenzio, e il silenzio è il luogo dove 
nascono le domande. E la domanda è il perno da cui si sviluppa la vita dell’essere umano, la crescita 
dell’essere umano. Senza domanda non c’è, non si crea la persona.  

Allora, in un mondo che è pieno di rumore, noi forniamo tantissime risposte ai bambini, ma non 
permettiamo che nasca in loro la domanda. E solo la domanda, quando nasce dalla persona, radica 
la persona. Perché se io già ti do la risposta, non è la tua risposta, la risposta la devi trovare tu 
facendoti la domanda. Dunque il grande problema educativo adesso è di togliere l’infinità di 
spazzatura che c’è intorno, l’infinità di rumore, e di andare a far crescere quella parte che c’è in ogni 
bambino (poi finisce sempre prima perché la spazzatura è sempre di più), quella parte che è capace 
di incantarsi del mistero, di capire che il mistero ci riguarda e che non siamo soltanto schiavi del 
tempo, ma abbiamo una dimensione molto più grande, molto più misteriosa, e che solo in quella 
dimensione la vita dell’essere umano diventa veramente una vita densa, intensa, degna di essere 
vissuta. Dunque l’educazione al cuore è l’educazione che dobbiamo fare coi bambini, è l’educazione 
alla bellezza, a vedere e anche ad ascoltare. Noi diciamo insegnare a vedere ma se prima non si 
ascolta non si può vedere niente, cioè udito e ascolto vanno insieme. Adesso noi siamo una civiltà 
tutta che vede, ma prima devo imparare ad ascoltare, e ad ascoltare il mio cuore prima di ogni altra 
cosa. Il bambino deve imparare a entrare in relazione col suo cuore e a farsi le domande. Ma lui le 
deve fare e non siamo noi a dovergli dare le risposte.  

 

Costantino Esposito. Ringrazio molto di questo avvio, perché è proprio il nascere delle domande 
quello che permette poi di saper riconoscere le risposte. 

Passiamo a Eraldo Affinati. Anche conoscendo la tua storia e gli interventi che tu su questo tema hai 
fatto, volevo chiederti: tante volte i limiti o le fragilità, la vulnerabilità dei ragazzi sono intesi come 
degli ostacoli da superare, magari da normalizzare. In qualche maniera non si ha il coraggio di 
guardarli veramente in faccia, perché sono vissuti come condanne. Ma, come la tua esperienza mi 
sembra mostri, questi ostacoli – la sofferenza, il disagio, lo svantaggio anche sociale – possono 
diventare compagni di strada, non solo un limite ma anche una possibilità. Ci racconteresti come 
questo è diventato un’esperienza, una scoperta per te? 

 

Eraldo Affinati. Dunque, è una lunga storia ma abbiamo un po’ di tempo. Potremmo partire da 
quando ero bambino e non vivevo bene la classe, quindi quando entravo in aula ero a disagio. Non 
potevo comprendere in quel momento le ragioni profonde di quel mio disagio, ero troppo piccolo, 
non avevo le parole, non avevo una dimensione verbale. Negli anni ho capito che c’era dietro una 
sorta di intrico legato anche alla storia della mia famiglia. Mia mamma che durante la seconda 
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guerra mondiale era fuggita da un treno che l’avrebbe condotta nei lager tedeschi, la fucilazione di 
mio nonno, partigiano romagnolo fucilato a Pieve di Quinta nel 1944, la fuga di mia madre da quel 
treno. C’era la storia, in fondo, anche di mio padre abbandonato, figlio non riconosciuto. Cioè, nel 
mio disagio di bambino e adolescente c’era una radice strappata, c’era un trauma. I miei genitori 
non l’avevano elaborato, perché non hanno avuto la possibilità di farlo con la lingua, perché avevano 
fatto soltanto la quinta elementare. In fondo io perché sono diventato scrittore e insegnante? 
Perché per me le due cose sono sempre andate di pari passo? Forse proprio per trovare le parole 
dei miei genitori, quelle parole che loro stessi non erano riusciti a elaborare. 

Negli anni, però, mi sono reso conto che questo percorso non era solo mio, ma era comune a molti 
educatori. So che qui fra noi ci sono molti insegnanti, però in fondo questo vale anche per i genitori. 
Cioè, noi non rispondiamo soltanto a noi stessi, ma rispondiamo anche a chi ci ha preceduto, a chi 
ci ha dato la vita. Allora quella risposta che tu dai è significativa. Io sai quando l’ho data la vera 
risposta? Quando sono entrato in classe la prima volta come supplente. Ecco, in quel momento mi 
sono reso conto che l’insegnamento poteva essere la mia vita. Perché io sentivo un’attrazione 
soprattutto per quelli imperfetti, i fragili, gli svantaggiati. Percepivo come una sorta di richiamo della 
foresta, che mi spingeva verso di loro, quasi a sanare una ferita che era stata la mia, prima ancora 
che quella che vedevo incarnata nei miei studenti. Ecco perché ho sempre insegnato negli istituti 
professionali prima, e adesso, da tanti anni ormai, come hai anticipato tu, nelle scuole Penny Wirton, 
che sono scuole gratuite, ci tengo a dirlo, di italiano per immigrati. Uno a uno, senza classi, senza 
voti, senza burocrazie e senza soldi. Ci teniamo a dirlo questo, perché crediamo nel valore della 
gratuità, ma non in senso teorico. Nel momento in cui vedi l’afghano che ti consegna magari una 
mela, un fiore, perché sa che tu in quel momento gli hai fatto la lezione sui verbi e non sei un 
professionista e lo hai fatto perché credi in quell’azione di ricostruzione della sua personalità, beh, 
quello è il riscontro in assoluto che io considero positivo.  

Però questa tua domanda, sai cos’è che mi ha fatto ricordare? Un episodio che racconto spesso 
perché mi ha veramente colpito. Noi alla scuola Penny Wirton abbiamo dei ragazzi che formiamo 
come insegnanti. Lo possiamo fare grazie ai Pcto, l’ex alternanza scuola-lavoro, ma anche per loro 
adesione. Sono liceali che vengono da noi e dicono: «Professore, io vorrei insegnare». Dico: «Va 
bene, allora vieni qui». Una volta vennero a trovarci a scuola a Casalbertone a Roma, dove noi 
stiamo, dei ragazzi di un istituto professionale (un alberghiero) e io li misi subito in azione, 
direttamente, senza filtri di fronte agli africani, ai magrebini, agli afghani, ai sudamericani. Uno in 
particolare mi colpì per la disinvoltura che aveva, cioè la capacità che aveva di relazionarsi con un 
nigeriano di 40 anni. Io vedevo questo ragazzetto sveglio, istintivamente sono andato lì, quasi per 
complimentarmi. E il nigeriano dice: «No, no, io voglio lui, non me lo togliere». Perché aveva 
equivocato, credeva che io volessi andare a togliergli questo ragazzino. Sono andato dalla 
professoressa che me l’aveva portato lì insieme alla classe. Dico: «Ma come va questo ragazzo a 
scuola?». «Questo ragazzo sarà bocciato», mi disse questa professoressa, «perché va male». Dico: 
«Ma tu lo vedi come sta adesso qui in azione alla Penny Wirton?». Dice: «Sì, lo vedo». «E come te 
lo spieghi?». «Non me lo spiego, effettivamente per me è una sorpresa». Ecco, in quel momento ho 
visto che quella fragilità, quella imperfezione che erano le stesse che condannavano in classe quel 
ragazzo e che lo rendevano di fatto un possibile bocciato, lui le usava per parlare con questo 
analfabeta nella sua lingua madre, il nigeriano. Cioè, quell’imperfezione – che era una zavorra, che 
era un peso, che era qualcosa che lo frenava nella classe della mattina – gli serviva e diventava un 
plus il pomeriggio lì con noi. Allora, ecco, quello è stato per me un grande insegnamento, da 
insegnante, da educatore. Vedere ragazzi Dsa, con disturbi di apprendimento, che vengono da noi 
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e riescono a funzionare. Durante il lockdown noi alla Penny Wirton abbiamo ingaggiato dei ragazzi 
disabili catanesi che hanno insegnato l’italiano ad arabi che vivono a Torino, grazie alla Dad. In 
questo caso, obbligati, siamo riusciti a mettere in contatto due fragilità, per così dire, quella fisica e 
quella sociale dell’egiziano.  

Quindi, per rispondere alla tua domanda, io direi che guai se fossimo tutti perfetti. Io non sono 
selettivo, io vado a lavorare sullo scarto, vado a vedere soprattutto quelli che hanno sbagliato. È lì 
che devi entrare in azione, come diceva giustamente don Milani che la scuola non è un ospedale che 
deve curare i sani, ma deve curare i malati, quindi la scuola si deve occupare di chi sbaglia. E in una 
risposta sbagliata c’è più verità, forse, di una risposta esatta. Perché la risposta esatta, se il giorno 
dopo te la sei scordata, a cosa ti è servita? Invece la risposta sbagliata non devi mai metterla nel 
cestino, tu come professore. Devi sapere che lì ci può essere qualcosa che potrà esserti utile, più del 
test che invece è andato bene. Quindi io ho lavorato molto sulla mia imperfezione e forse questa è 
la ragione per cui cerco di ritrovarla, di rivederla e di sanarla negli altri, perché credo che nessuno 
di noi sta da solo. Le nostre radici non sono soltanto nostre. Tu tocchi le tue radici – io vado a vedere 
la storia di mia madre, di mio padre, ognuno di noi può fare la stessa cosa – ed è come se toccassi 
tutta la pianta, è come se tu facessi vibrare, andando sulla tua radice, tutta la pianta umana, per così 
dire. Quindi noi adesso, durante la pandemia, forse ce ne siamo resi conto meglio, siamo tutti legati 
gli uni agli altri, da fili forse invisibili ma molto forti. E sono quei fili che noi dobbiamo adesso 
intrecciare. Ecco, in questo senso credo che alcuni degli incontri che sono stati fatti qui al Meeting 
abbiano colto nel segno: non sprecare la pandemia, non sprecare questa occasione. 

 

Costantino Esposito. Mi colpisce molto quello che dici perché, partendo dalla tua esperienza, tu hai 
detto: “Io sono andato a recuperare le parole dei miei genitori”. Susanna Tamaro prima parlava della 
narrazione, del racconto, degli strumenti espressivi: sono molto di più, sono luoghi in cui l’io si può 
dire. E certo, il tuo caso è estremo, sono ragazzi che non sanno una parola di italiano e gliela devi 
insegnare. Però forse, non so cosa ne pensa Susanna Tamaro, anche per quelli che sono italiani c’è 
il problema dell’educazione, del rapporto, il problema di insegnare a far proprie le parole. Mi colpiva 
come in alcuni suoi interventi su questo periodo e sulla difficoltà anche educativa diceva che siamo 
privati del silenzio da cui nascono le domande, non riusciamo più ad ascoltare. Che ruolo ha, 
nell’educazione, questo riappropriarsi delle parole, del linguaggio, nel renderle di nuovo nostre? Lei 
ce lo può dire da un punto anche professionale, vocazionale, lei come scrittrice ha un punto di vista 
privilegiato. 

 

Susanna Tamaro. Come ha detto Eraldo prima, io sono stata un grande asino a scuola, grandissimo. 
Posso raccontare un piccolo esempio di questo. Quando ero già famosa, ho fatto una presentazione 
di Va dove ti porta il cuore e vedevo una signora che si agitava molto fra le prime file. Ero un po’ 
preoccupata, perché io ho difficoltà a gestire le persone. E quando ho finito di parlare, questa 
signora si è alzata e ha detto a tutti: «Scusate, ma io devo dire una cosa importante: io ero amica 
della sua insegnante di italiano e sono sicura che non è stata lei a scrivere il libro, gliel’ha scritto 
qualcun altro, perché lei è troppo incapace di scrivere!». Dunque, questo per dire quanto 
un’insegnante che si accanisce contro un ragazzo che non capisce non molla mai l’osso. Questi 
insegnanti sono una catastrofe per le persone più fragili, che hanno qualche problema e sono dei 
pesi che ti porti avanti tutta la vita. Ma nonostante un’insegnante che mi dava quattro, io comunque 
sono riuscita a usare le parole in modo abbastanza profondo, perché ho lavorato su me stessa.  
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Ma credo che noi siamo invasi da parole, adesso, perché il mondo è tutto una chiacchiera, una 
chiacchiera continua. Siamo storditi dalle parole. E per trovare il vero senso dobbiamo proprio 
tornare a un altro livello della parola, la parola che si collega a un sentimento di verità della persona, 
a un sentimento di onestà della persona, se no la parola è totalmente vana. 

Io credo che la grande catastrofe educativa discenda dal Sessantotto, nel senso che fino al 
Sessantotto comunque nelle varie epoche storiche c’è stato un continuo – con la variazione della 
storia, naturalmente – per cui la generazione prima insegnava delle cose, e quella seguente a un 
certo punto anche si ribellava: c’era questo rapporto imparare-ribellarsi. Dopo il Sessantotto, con 
l’annullamento di qualsiasi autorità, non è stato più possibile ribellarsi. E non potersi ribellare è una 
grande fragilità, perché se non ti puoi ribellare sei un disperato, non hai uno scontro, non ti crei una 
tua personalità. Vivi in una specie di flusso continuo di cose possibili da fare, ma non cresci, non ti 
definisci veramente come persona. E neanche come memoria, come diceva prima Eraldo. È 
fondamentale questa cosa, che noi non siamo delle monadi, noi veniamo da una storia genetica, 
storica, familiare che ci fa vibrare con tutti gli altri, con tutto il bagaglio che abbiamo le spalle, 
personale.  

Dunque il Sessantotto ha annullato l’autorità, che era anche una cosa orribile, non è che sono una 
esaltatrice dell’autorità assoluta. Però il Sessantotto ha svuotato il cielo, ci ha detto che il cielo è 
vuoto ed è vuoto anche il senso quaggiù. La domanda principale che una persona si deve fare è una: 
la vita ha un senso? E ci sono tre risposte che ti puoi dare: sì, no, non lo so. Dopo il Sessantotto la 
risposta è stata: no o non lo so. Dunque fra questi due poli è difficile crescere come persone, perché 
fra no e non lo so c’è tutto lo spazio della disperazione immensa che hanno i ragazzi adesso, che è 
una disperazione di mancanza di sì. E il sì – le dittature hanno sempre saputo che si cambia il mondo 
con l’educazione – non è il sì delle dittature, ma il sì di una persona, come diceva anche Eraldo: “Io 
trovo un senso, il mio senso della realizzazione, che è nel rapporto con l’altro, nell’onestà, nella 
relazione con l’altro, e in base a questa creo i rapporti attorno a me ed educo”. Ma senza questo 
senso, cioè senza l’idea che ci sia un valore che ci precede, che è il bene, e senza l’idea che dobbiamo 
indirizzarci e indirizzare le persone in questa direzione, non c’è nessuna possibilità di avere 
un’educazione. Perché si può avere una tecnica, si può avere una chiacchiera, si possono avere tante 
cose, ma questo non è educare, l’educazione è una cosa forte, che richiede persone capaci di essere 
forti nel senso di fortezza interiore. Se non sei forte, tu non puoi educare, perché l’educazione 
richiede che tu sappia anche, con delicatezza, guidare in certi momenti le persone, i ragazzi. Non 
puoi lasciare la libertà di fare sempre tutto quello che si vuole fare, che piace fare.  

C’è bisogno di questa cosa. Riporto, visto che anche Eraldo ha parlato della sua famiglia, un episodio 
che è accaduto con mio nonno quando eravamo piccoli. Mio nonno veniva da una famiglia molto 
povera, appena è cresciuto ha fatto la prima guerra mondiale, dunque ha fatto quattro anni di 
trincea sul Carso. Lui era terrorizzato di vedere il sangue e se un nipote si faceva male la nonna ci 
narcotizzava con il fatto che lui non poteva vedere il sangue perché “ha visto troppo sangue” nell’età 
in cui di solito i ragazzi vanno a ballare. Una volta, un pomeriggio di domenica, con i fratelli e i cugini 
abbiamo trovato una scatola con la bandiera italiana e l’abbiamo usata tipo mantello di Zorro. L’ira 
di mio nonno davanti a quel gesto infantile e totalmente innocente è qualcosa che nessuno di noi 
ha mai più dimenticato, perché era – come dire – una ferita per lui, una ferita per la storia, la storia 
della famiglia, la storia del Paese. Se lui ci avesse detto: “Bambini, non dovevate prendere la 
bandiera, perché la bandiera è una cosa sacra”, ci sarebbe entrato da un orecchio e uscito dall’altro. 
Ma quel dolore nel suo sguardo è qualcosa che mi ha insegnato per sempre che con certe cose non 
si può giocare.  
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In questo senso, volevo dire, l’educazione richiede la capacità di essere forti e di essere anche capaci, 
come in quel caso, di esibire un sentimento di sdegno, d’ira. Perché altrimenti, se tutto si equivale 
allora niente si equivale, naturalmente. E allora io penso che la grande crisi che il Covid ha 
evidenziato, perché era già evidentissima da tanto tempo, è il fatto che questa società, avendo 
svuotato il cielo – che in tutte le culture è il padre mentre la terra è la madre –, ha tolto il padre per 
cui ci è rimasta solo la madre. Ma una madre sempre più sciattona, sempre meno femminile nel 
senso migliore del termine. Si è alterato quindi il rapporto maschile-femminile, che regge tutto 
l’universo.  

Noi abbiamo cancellato una parte, il maschile. Il femminile, lasciato libero, senza il maschile, 
produce col tempo disastri, produce una nave dei folli: la gente segue il suo ego, va di qua, va di là, 
faccio questo, mi piace, non mi piace. No, una società non si può reggere su un sistema di questo 
tipo. Bisogna dire, come dicevo in Va dove ti porta il cuore, che l’amore chiede forza, l’educazione 
chiede forza, non la forza autoritaria ma la forza o il coraggio che ha anche Eraldo con la sua scuola, 
che cambia tante vite, di chi insegna e di chi impara, e l’impegno costante di tutta la persona. Se c’è 
solo un’idea, una chiacchiera, non cambia niente. Ci deve essere l’impegno di tutta la persona che 
crede che esiste un bene, che crede che l’altro è portatore di un bene e che crede che insieme 
bisogna lottare per far crescere questo bene. Se non c’è questa idea come idea forte, non si può 
durare. Tutta la disperazione dei ragazzi (vedo anche qui – io abito in provincia – che passano il 
tempo ubriacandosi, passano il tempo in condizioni di autodistruzione spaventosa) è soltanto la 
disperata, assoluta richiesta di un senso. C’è un senso della vita? Sì, no, non so. Forse è ora che 
cominciamo a dire: sì, c’è un senso nella vita. 

 

Costantino Esposito. A me sembra molto interessante il fatto che Susanna Tamaro ci abbia aiutato 
a capire qual è l’essenziale di questa partita, e cioè riproporre la domanda sul perché, se ci sia un 
senso ultimo per cui valga la pena vivere. Solo che la questione è drammatica, felicemente 
drammatica, perché implica sempre la libertà, perché non basta semplicemente comunicare un 
contenuto. Bisogna che la persona a cui ci rivolgiamo e che provochiamo, o sfidiamo, possa porla lui 
o lei quella domanda.  

Ecco, Eraldo Affinati, in questi ultimi tempi sembra che questa partita abbia avuto come un arresto, 
come una difficoltà, con la questione della Dad, della didattica a distanza. Come giustamente in un 
articolo sul “Corriere” Susanna Tamaro qualche tempo fa sottolineava, in fondo il problema della 
Dad ha semplicemente scoperchiato un problema più grande, che c’era già prima. Volevo chiederti, 
anche alla luce della tua esperienza: è stata soltanto una battuta d’arresto, è stata un’emergenza 
che si è dovuta tamponare e non si sa ancora come lo si farà, o è stata anche una possibilità, una 
chance di fare un balzo di consapevolezza? Non sto dicendo che sia un bene la Dad, ma che c’è stata: 
e, appunto, per non perdere quello che accade, volevo sapere tu come l’avevi vissuta e come ti 
aveva provocato. 

 

Eraldo Affinati. Mi ricorderò sempre il giorno in cui dovemmo bloccare la didattica in presenza. Era 
un grande openspace, tipo 150 persone, uno a uno, seduti uno di fronte all’altro. Io ho dovuto dire: 
ragazzi, da domani niente, si fa lezione da casa, si cercherà di farla online. E poi dopo abbiamo 
constatato con i nostri ragazzi che naturalmente loro hanno il cellulare però non hanno, ovviamente, 
il computer. Però siamo riusciti a mettere questa toppa in quel momento. Fu drammatico quel 
momento lì. Poi dopo cosa è successo? Che ho visto scatenarsi delle energie vitali, potenti di 
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reazione a questo vuoto. Ad esempio, abbiamo avuto un ragazzo iracheno, pensa, sordomuto, che 
voleva imparare l’italiano. Come facciamo? In presenza non possiamo farlo. Allora abbiamo visto 
una ragazza esperta della lingua dei segni che si è messa a disposizione, diceva “tanto io faccio 
questo”, una ragazza del liceo Albertelli di Roma che ha fatto l’affiancamento con un nostro 
volontario. Ho anche visto tre o quattro persone coalizzate per aiutare questo profugo iracheno e 
siamo riusciti a farlo con la tecnologia. Ecco, noi nel nostro piccolo osservatorio abbiamo visto 
questo tipo di reazione.  

Facendo un discorso un po’ più ampio, devo dire che per la prima volta la scuola è entrata nelle case, 
tutti hanno potuto vedere, a ingranaggi scoperti, cosa significa il motore della scuola, cosa vuol dire 
tecnicamente. Si è parlato molto di scuola, a proposito e a sproposito, ne hanno parlato un po’ tutti, 
però questo è positivo. Io lo metto in un senso positivo. Vedo che comunque il tema educativo è 
fondamentale, ed è importante che questa edizione del Meeting finisca con questo nucleo 
monografico dell’educazione.  

Però il tema vero, Dad o non Dad, in presenza oppure online, resta quello che Susanna Tamaro stava 
dicendo prima, cioè il tema della credibilità dell’educatore, cioè della parola dell’educatore. Lei ha 
usato questa immagine del “forte”, io condivido questa impostazione. La vera parola deve essere 
una parola legittimata dall’esperienza. Guarda, questo lo dicevamo prima insieme ad altri amici. Io 
conosco molti ragazzi: perché i ragazzi non seguono più la politica? Quelli che conosco io, quelli di 
borgata ma non solo loro, appena sentono un politico si scansano. È come se percepissero 
l’inautenticità di alcune parole che non sono, appunto, suffragate dall’esperienza, dalla vita. I vecchi 
maestri ci dicevano: vita e arte non possono essere scissi. Ma in fondo anche Mazzini ce lo diceva, 
pensiero e azione, e anche i grandi classici greci ce lo dicevano, l’uomo integrale. Cioè, tu non puoi 
continuare a parlare se non hai la vita dietro di te, che in qualche misura produce quella parola. E la 
parola che cos’è, se non una secrezione dell’esperienza? Allora, è vero che oggi le parole sono spesso 
vane, ma qua il compito della letteratura è proprio questo richiamo alla parola vera, no?  

Ecco la ragione per cui l’educatore – torniamo al discorso importante iniziale – deve aver fatto i conti 
con se stesso prima di entrare nel rapporto pedagogico, perché se l’educatore non ha guardato i 
suoi fantasmi interiori, se non ha parlato con quello che sant’Agostino definiva il maestro interiore, 
quell’educatore sarà sempre a mezza strada. E i ragazzi lo inchioderanno, perché percepiranno in 
lui questo mancato lavoro interiore. Ma che cos’è questo lavoro interiore? Qual è il lavoro interiore 
dell’educatore? È la scelta. Ecco, io interpreto così il titolo che avete dato al Meeting, “Il coraggio di 
dire «io»”. Se uno non sceglie, non può nemmeno dire “io”. Chi sei tu? Io lo vedo sempre con i 
ragazzi, che cominciano a scegliere e giustamente sbagliano. Ma se un adulto continua a essere 
ragazzo, non in senso biologico ma in senso spirituale, cioè aperto a tutte le possibili scelte, e non 
la fa mai la vera scelta, quell’adulto resterà sempre ragazzo, non verrà seguito dai ragazzi. E qual è 
la vera scelta, quella più faticosa, quella più costosa, quella più dolorosa? La vera scelta è quella di 
chi dice: “Io non faccio questo perché voglio fare quest’altro, perché io credo di più in quest’altra 
cosa”. Ma quella cosa che avrei potuto fare era una cosa bella, non era una cosa brutta. Quindi mi 
costa fatica rinunciarci. Questo è il percorso della maturità, è questo il percorso, un percorso che in 
qualche modo ti chiede un sacrificio, anche un’amputazione dico io, di certe cose, di certe immagini 
che tu hai di te stesso, e alle quali rinunci per poter fare quest’altra cosa. L’educatore è questa figura, 
è la figura di chi ha scelto e che incarna questa sua scelta. Dice: “Io ho voluto fare questo e mi porto 
dietro tutte le aporie, tutte le morene, tutti i detriti. Tutta la fanghiglia me la porto dietro, perché 
non è che è una scelta selettiva, che vado verso la perfezione, appunto. Mi porto dietro tutto, però 
fatto questo non torno indietro. Non torno più indietro”. Capito? 



 

Trascrizione non rivista dai relatori 

 
Meeting per l’amicizia fra i popoli 
XLII edizione, 20-25 agosto 2021 
Il coraggio di dire «io» 

 

9 

Allora per l’adolescente, quando ha di fronte un adulto credibile, che è capace di incarnare queste 
parole, funziona il rapporto pedagogico. Purtroppo nella mia esperienza io vedo molti adulti che 
invece restano eternamente giovani. È come una sorta di deflagrazione del desiderio. Cioè, tutti 
possiamo fare tutto. Possiamo essere belli, ricchi, sani, possiamo conoscere, imparare tutto. Invece 
no! Un conto è cliccare in rete per avere un’informazione, un altro è la conoscenza di quel 
contenuto, il che significa fatica, esperienza, sbaglio, errore, approssimazione.  

Quindi questo è il lavoro che la scuola deve fare. Quindi se tu – la tua domanda iniziale – mi chiedi 
quali sono i luoghi in cui ciò accade, a me viene in mente la scuola. Ecco perché è importante che la 
scuola non sia uno spazio separato dal mondo, deve essere uno spazio specialistico dove si va a 
studiare, a faticare. La scuola deve essere l’intensificazione della vita. Se noi riusciremo a mettere 
un po’ di questi contenuti a settembre, quando ritorneremo tutti in presenza, allora sì, avremo 
messo a frutto questa difficile esperienza da cui siamo usciti. 

 

Costantino Esposito. C’è un ultimo tema che mi piacerebbe affrontare con Susanna Tamaro. È 
emerso anche da quello che diceva Affinati adesso che il rapporto educativo è tale per cui è sempre 
coinvolto anche l’educatore. Cioè, il problema è che si può educare solo comunicando sé, come 
entrambi ci dicevano raccontando di sé. E che il senso della vita di cui si parlava prima non è 
semplicemente una spiegazione delle cose, ma è uno sguardo diverso. 

Susanna Tamaro, come vede lei questa necessità che anche gli educatori abbiano un punto che li 
educhi? Perché come faccio io a educare se non sono stato educato, cioè se non ho avuto un punto 
che mi ha generato, una “paternità” per usare la parola che lei aveva denunciato come infranta, 
come annullata, abrogata nella cultura contemporanea? Invece mi sembra che sia un tema che tante 
volte noi non consideriamo, riducendo a programmi o a tecniche di apprendimento o di trasmissione 
del sapere ciò che non potrebbe vivere – o “vibrare”, per usare la sua parola precedente – senza un 
mio rapporto educativo, senza che io possa essere stato educato. Come vede la questione?  

Pongo anche questa domanda ad Eraldo Affinati, perché possa aiutarci a capire: nella tua 
esperienza, c’è un punto in cui tu ti senti continuamente educato tu, per poter affrontare la sfida 
educativa? 

 

Eraldo Affinati. In attesa che il collegamento con Susanna si ripristini, posso dirti subito questo, che 
il momento più significativo nell’esperienza dell’educatore è il fallimento. Cioè, se un educatore non 
fallisce, non è un vero educatore. Questo non lo dico io, ma lo dice l’esperienza della vita. Nel 
momento in cui tu vedi che quel ragazzo su cui avevi tanto investito ti tradisce, o comunque scappa, 
o comunque non corrisponde allo schema che tu ti eri fatto di lui, beh, quello è un momento 
importante, per te educatore. È forse il momento più importante di tutti. È più importante quello 
rispetto a quando funziona tutto, quando va tutto bene. Quando tu vedi tutta la classe attenta che 
prende appunti rispetto a quello che tu dici, potrebbe anche essere soltanto una finzione 
pedagogica, potrebbe essere buono come potrebbe essere sbagliato. Ma quando vedi un ragazzo 
che scappa, quella è una verità su cui tu devi ragionare. Non puoi disertare. È quello il tuo vero 
appuntamento.  

Cioè, sempre don Milani diceva: “L’insegnamento è il mestiere dei fiaschi”. Voleva dire questo. E 
quando gli dicevano: «Quale sarà il giorno glorioso della scuola?». «Quando si prenderà una 
bastonata», quando cioè la scuola entrerà in crisi. Quello è anche il momento educativo per 
eccellenza, cioè il momento in cui lo studente, l’allievo – ma noi potremmo dire anche, più 
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apertamente, il figlio – acquista autonomia e scappa da te, va via da te. Beh, tu devi riuscire anche 
ad amare quell’autonomia. E non è facile fare questo, perché significa lavorare dentro se stesso. 
Però tu ne uscirai sicuramente arricchito e migliorato.  

 

Costantino Esposito. E poi significa che riconosci tu di essere amato, altrimenti non riusciresti a 
guardarlo come tu lo guardi. 

 

Eraldo Affinati. È reciproco, certo. Guai se non fosse così, certo. 

 

Costantino Esposito. Ben tornata Susanna Tamaro, siamo contenti di non averla persa nel nostro 
collegamento. Abbiamo ancora pochissimi minuti, però volevo ancora sentire una sua battuta sulla 
questione che le ponevo prima, cioè sul rapporto educativo in cui anche l’educatore ha sempre il 
bisogno di essere permanentemente educato, permanentemente guardato per poter guardare.  

 

Susanna Tamaro. Certamente. Io penso che non è un caso, ad esempio, che sia Eraldo sia io siamo 
stati dei bambini che hanno sofferto molto a scuola. Il fatto di aver patito nel periodo scolastico ti 
porta già ad avere un’apertura verso l’insegnamento che è molto diversa da chi magari ha avuto una 
vita serena, è stato bravo a scuola, eccetera. Tu sei già l’ultimo, e dunque capisci gli ultimi.  

Ma in quanto ultimo devi costantemente educarti, come dicevi prima, e devi rispondere alla 
domanda se tutto nella vita ha un senso, e devi risponderti “sì”, e oltre a risponderti lavori anche 
per viverlo, nel senso che tu pensi che sia quello giusto e dunque lavori per essere un esempio. Non 
un esempio, insomma, qualcosa che i ragazzi possano dire: sì, io forse vorrei un giorno essere un po’ 
come questa persona. E allora devi darti con grande generosità, devi darti anche accettando, come 
diceva prima Eraldo, le sconfitte. Che poi magari i ragazzi partono, fanno delle cose che tu mai 
pensavi che avrebbero fatto, però bisogna sempre avere la fiducia che quello che hai seminato, 
magari molto tempo dopo, tornerà fuori.  

Dunque io penso che, ma questo non vale solo per gli educatori bensì per tutti gli essere umani, 
bisogna educarsi tutta la vita, costantemente. Se non ti educhi sempre, se non ti correggi sempre in 
relazione con l’altro, ti fossilizzi e smetti anche in qualche modo di vivere. Io poi, arrivando a 
cinquant’anni, mi sono resa conto anche dai miei coetanei che stavamo invecchiando. Il modo 
migliore per non invecchiare è sempre correggersi, cercare di capire e stare con i giovani. Quando i 
giovani vedono una persona che si mette sempre in gioco, con onestà, con sincerità, con amore, 
allora anche loro si sentono messi in gioco e rispondono. Se tu invece dai una cosa routinaria, una 
cosa da imparare (io ho odiato la scuola), una cosa da imparare perché la scuola è il luogo dove devi 
imparare – che so – il Leopardi (che lo odiano alla fine tutti), allora ai ragazzi non gliene importa 
assolutamente nulla, perché i ragazzi vogliono essere visti. Se tu non li vedi è inutile qualsiasi 
tentativo di rapporto educativo.  

 

Costantino Esposito. A me sembra che la conversazione di questa sera abbia realmente ripreso 
alcune scoperte che abbiamo fatto in questi sei giorni di Meeting. Ne cito soltanto una: che l’epoca 
che noi viviamo è stata chiamata, in un importante incontro che c’è stato e in cui hanno dialogato 
fra loro Rowan Williams, Charles Taylor e Julian Carron, “l’epoca della secolarizzazione” (potremmo 
anche chiamarla del nichilismo, per intenderci, per non usare parole forse confuse), l’epoca in cui 
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c’è un disorientamento sul motivo per cui si è al mondo. Lo si dà per scontato, si mette il pilota 
automatico, si fanno tanti tentativi, perché senza un senso non è possibile vivere, ma tuttavia con 
la segreta e dolente consapevolezza che forse in fondo questo senso non è reale, è una nostra 
costruzione, un nostro progetto, un nostro tentativo. Di questo ci si può lamentare, e per tanto 
tempo ci si è lamentati che, appunto, i giovani non leggono più, o i giovani non sono più capaci di 
affrontare certe questioni, perché sono sempre più captati dalla tecnologia. E tuttavia oggi è venuto 
fuori che c’è qualche cosa che fa la differenza, ed è quando una persona mette in gioco se stessa, e 
mettendo in gioco se stessa accetta. Volevo in conclusione riprendere quella bellissima immagine 
di Susanna Tamaro in cui si accorge che il mistero ci guarda. Ma il mistero non è una parola vuota, 
è la realtà che ci guarda. Perché il mistero è la realtà, non è una nostra evanescente immagine 
ultraterrena, ma è appunto la realtà che ci viene incontro e che bussa al nostro io chiedendo di 
essere riconosciuta e questo suscita le nostre domande.  

Mi ha colpito una mostra in questo Meeting dedicata alle serie televisive, in cui ci sono anche dei 
casi estremi di giovani che sono in seria difficoltà per costruire se stessi. Perché? Perché è come se 
non riconoscessero più, nella loro vita, uno sguardo che li abbia riconosciuti, voluti, amati – come 
diceva Eraldo – perché c’erano e non solo per quello che erano capaci di fare. E in fondo questa è la 
grande posta in gioco dell’educazione. Scusate, ma perché andiamo a scuola? Per imparare la 
grande tradizione. Ma perché? Ecco la seconda cosa che volevo riprendere in conclusione, questa 
volta di Eraldo Affinati: perché noi possiamo ridire le parole che usiamo per vivere legittimate 
dall’esperienza, quindi perché noi possiamo ascoltare la realtà, come diceva Susanna Tamaro, 
percepire che il mistero ci sta aspettando, e possiamo rispondere, possiamo dire “io” quasi dicendo 
“eccomi”. Fra l’altro è interessante, perché la prima volta che viene fuori “io” è quando qualcuno ti 
dice: «Scusa, tu» e noi diciamo: «Chi, io?». È sempre una risposta a qualcuno, a quel mistero che ci 
guarda e che ci chiama, e che innesta l’esperienza. 

Io sono veramente colpito da quello che è venuto fuori e ringrazio moltissimo Susanna Tamaro e 
Eraldo Affinati. 

Vi ricordo i due podcast, importantissimi, su Il vangelo degli angeli e su Una grande storia d’amore, 
rispettivamente di Affinati e di Tamaro.  

Questo è un incontro non come tutti gli altri incontri, è l’incontro finale. Quindi mi sembra giusto e 
anche interessante che non concluda io, ma che un saluto conclusivo possa essere portato dal 
presidente del Meeting, Bernhard Scholz. 

 

Bernhard Scholz. Buonasera. Ringrazio anch’io Susanna Tamaro, Eraldo Affinati e Costantino 
Esposito per questo bellissimo incontro, per le loro preziose testimonianze. Questo incontro è un 
ponte straordinario da questo Meeting verso il Meeting dell’anno prossimo che ci aspetta. “Educare 
alla libertà”: l’anno prossimo ricorderemo i cento anni della nascita di don Luigi Giussani, che ha 
dedicato la sua vita, che ha dato la sua vita perché noi potessimo essere liberi. Lui voleva educarci 
alla libertà, voleva portarci all’incontro con quella presenza che veramente ci libera. E così vorrei 
introdurre la presentazione del titolo dell’anno prossimo citando un suo intervento al Meeting del 
28 agosto 1985, nel quale lui diceva: “Il cristianesimo non è nato per fondare una religione. È nato 
come passione per l’uomo e l’amore all’uomo, la venerazione per l’uomo, la tenerezza per l’uomo, 
la passione per l’uomo, la stima assoluta per l’uomo. L’uomo è grande perché è rapporto con 
l’infinito, e passione per l’uomo significa sostanzialmente passione per la sua libertà”. E quindi il 
titolo del Meeting del 2022 sarà “Una passione per l’uomo”.  
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Vorremmo riscoprire insieme questa passione che è una passione per me, per te, per ognuno di noi, 
non una passione generale, una passione che riguarda la vita di ognuno di noi, in qualunque 
situazione si trovi, una passione che vuole la nostra vita piena, libera, veramente libera. E don 
Giussani ha incarnato questa passione, e quindi il Meeting dell’anno prossimo sarà anche una 
grande occasione di rincontrare don Luigi Giussani. 

Grazie a tutti voi, vi auguro che questo Meeting vi accompagni con l’esperienza che avete fatto, con 
gli incontri che avete potuto godere, che avete potuto fare e ci vediamo dal 20 al 25 agosto del 2022 
qua, nella fiera di Rimini. 

Grazie.  

 

 

 

 

 


