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IL DESTINO SI E’ FATTO BUONO. 
L’avventura umana di Gabriella Ugolini. 
Presentazione del libro di Valerio Lessi (Ed. Itaca).

Domenica, 20 agosto 2006, ore 19.00

Relatori: 
Emilia Guarnieri, insegnante; Grazia Pazzagli, insegnante; Davide Rondoni, Poeta e Scrittore

Moderatore:		
Valerio Lessi, autore 


Moderatore: Tema di questo incontro è, come ben sapete, la presentazione di questo libro: ”Il destino si è fatto buono. L’avventura umana di Gabriella Ugolini”. Io sono Valerio Lessi, l’autore del libro, alla mia sinistra c’è Davide Rondoni, il poeta che ha scritto la prefazione, alla mia destra ci sono Emilia Guarnieri, che non è qui come Presidente del Meeting ma come insegnante e amica d’avventura all’inizio dell’impresa educativa in cui è stata impegnata Lella Ugolini, e Grazia Pazzagli, anche lei insegnante nelle scuole della “Karis Foundation”, fondate e poi seguite dalla Ugolini. Dico solo due cose, per introdurre la chiacchierata che faremo insieme. Questo è un libro che racconta una storia: la storia della sua vita, del suo impegno. Secondo me, ci sono almeno due fatti salienti in questa avventura umana. Il primo, quello che lei stessa ha definito come il momento, il punto di svolta della sua vita, cioè la perdita di due figlie, una di sette e una di nove anni, all’improvviso, in un incidente stradale. Poteva essere, anzi lo era, qualcosa di tragico, che metteva la parola fine su un’esistenza, e invece è accaduto che, come dice il titolo del libro, “il destino si è fatto buono”. Da quel fatto tragico, grazie alla compagnia concreta e discreta di amici che entravano in quella casa in quei giorni di dolore, è nato un incontro: l’incontro con il carisma di don Giussani, l’incontro con il movimento di Comunione e Liberazione, che ha generato una vita nuova, una posizione nuova di fronte alle cose. 
Credo che poi ci sarà qualcun altro che ne parlerà approfonditamente, ma nella testimonianza che lei un giorno ha dato di sé, riportata nel libro, questo fatto è indicato come decisivo, come un punto di svolta importante nella sua vita. Di lì, in un certo senso, è nato tutto. Ecco, il destino si è fatto buono, si è fatto buono per Lella e, attraverso di lei, il destino si è fatto buono per molte altre persone: per il primo gruppo di genitori che assieme a lei si impegnò nell’avventura di realizzare una scuola materna (era il 1974, ormai più di trent’anni fa), e per centinaia e centinaia di genitori, alunni, insegnanti che con lei si sono coinvolti. Da quel primo asilo nato con mezzi di fortuna - due stanze in casa di una famiglia amica, i banchi presi dai tavolini del bar, a cui erano state tagliate le gambe per renderli bassi… - è nata una grande opera, che oggi coinvolge millecinquecento ragazzi, più di mille famiglie, e che si chiama “Karis Foundation”, un’opera educativa che è una presenza importante e significativa nel contesto culturale e civile della città di Rimini. 
Dico un’ultima cosa prima di dare la parola ai relatori che sono accanto a me. Mi sembra importante sottolineare l’opera di Gabriella Ugolini in questo senso: a Rimini, in questi ultimi trent’anni - anni importanti per la città, in cui un certo modello turistico è entrato in crisi, in cui ci sono state forti polemiche politiche, in cui si è investito molto in certi settori economici, anni di trasformazione della città - c’è stato qualcuno, come Lella Ugolini, che ha ritenuto che il punto fondamentale da cui partire fosse l’educazione, fosse investire in educazione. Lo ha fatto in modo nascosto e discreto. Se uno va vedere gli annali dei giornali locali, non trova interviste di Lella Ugolini. Eppure, secondo me, proprio per questo suo lavorìo sotterraneo sul tema dell’educazione, è stata uno dei personaggi che più hanno costruito Rimini negli ultimi trent’anni. 
Detto questo, chiedo subito di intervenire a Emilia Guarnieri che, come dicevo, era fra le persone agli inizi dell’avventura scolastica, cioè fra le persone che fondarono la prima scuola materna e che poi, per alcuni anni, condivise assieme a Lella la responsabilità delle scuole. Ma c’è anche un altro motivo, credo, per cui Emilia è qui: Lella, fin dal primo Meeting - e, se non sbaglio, fino al 1996 - è stata la responsabile di quella che si chiamava “la militanza” del Meeting, cioè l’organizzare il lavoro dei volontari. La cosa interessante, documentata nel libro, è che anche nel fare questo lavoro Lella faceva ricorso ad un criterio educativo. Si trattava di organizzare il lavoro di altri, ma la preoccupazione fondamentale era che chi veniva a lavorare al Meeting potesse fare una bella esperienza educativa per sé, potesse fare una bella esperienza. Emilia Guarnieri. 

Emilia Guarnieri: In uno dei testi del libro di don Giussani, che presentiamo sabato, quello famoso che presentano Cesana, Bersani e Weiler, ad un certo punto c’è un testo dove don Giussani dice: “La nostra vita è negativa se non diventa tutta strumento di un amore”. Ed aggiunge: “L’amore è quell’energia costruttiva feconda che si sprigiona da un giudizio di valore, da un riconoscimento del vale la pena”. Quando l’ho letta, in questo ultimo mese, siccome avevo nell’animo le parole che dovevo dire questa sera, a proposito di questo libro, questa frase mi ha colpito, perché, in verità, per la Lella questa è stata proprio la questione della vita. Io, la Lella, l’ho conosciuta veramente quando abbiamo iniziato, come diceva Valerio, la grande avventura delle scuole. Lella era un po’ più grande di me, e per me, dapprima, era solo la sorella di don Giancarlo, il sacerdote che ha tirato su tutta la realtà di Rimini, da cui poi è venuto fuori anche il Meeting. Noi avevamo, allora, iniziato con lui l’esperienza di Gs e la Lella era la sorella di don Giancarlo: un'altra generazione, un’altra esperienza, da un punto di vista dei riferimenti. Lella era legata al mondo della Fuci, alla generazione precedente alla nostra. Eravamo alla fine degli anni Sessanta, Lella era già sposata, erano già nate Paola e Carla, doveva ancora arrivare Simone. Io ricordo che, da parte di Lella, c’era come una sorta di curiosità di conoscere l’esperienza di Gs, che non era la sua ma la colpiva. Lella era molto interessata, molto curiosa. Questo dato della curiosità, cioè del voler conoscere, del voler capire, del voler rendersi conto, è sempre stato forte in lei. Io mi chiedevo: perché le interessa tanto, perché è così curiosa? In fondo la fede ce l’ha, vive la sua esperienza, perché è curiosa di una cosa così diversa? 
Dopo, ci sono stati gli avvenimenti, o l’avvenimento, che anche Valerio ha ricordato, il fatto che ha cambiato la sua vita: la morte di Paola e di Carla, alla fine del giugno del 1972, che l’ha costretta a chiedersi: come si fa ad andare avanti adesso, per che cosa vale la pena vivere? Dopo questo fatto arriva Lucia. Lucia nasce nell’agosto del 1973, poco più di un anno dopo, e io ricordo un episodio che voglio raccontare. Nell’agosto del 1973, durante gli ultimi mesi di gravidanza, incontrai Lella alla Messa di Cristo Re, la sera alle 19. Lei aveva un terribile vestito pre-maman a lutto, nero. Mi faceva una grande impressione, perché mi colpiva quel contrasto evidente tra il lutto e l’attesa di una nuova vita. Mi ricordo che mi chiedevo chi avrebbe vinto nella vita di Lella, se la memoria indelebile di quel lutto o la vita, di cui la Cia, che stava arrivando, era un segno evidente. In uno dei pochissimi scritti suoi, se leggerete il libro come vi consiglio di fare, dice: “Nelle mani non ho avuto più niente, ed allora ho dovuto chiedere, gridare, aspettare ora dopo ora, cercare di capire ora dopo ora, avere pazienza ora dopo ora. La risposta è arrivata, attraverso persone che non conoscevo, dal carisma del Movimento. I figli sono nostri ma non ci appartengono, ci sono dati da custodire, da venerare, da contemplare e su di loro c’è un progetto ed un destino grande di felicità, come capire tutto questo? Perché ora era indispensabile per continuare a vivere”.
“Mi ricordo - aggiunge poi - che la mamma di Santa Teresa del Bambin Gesù, dopo la morte di sua figlia di 4 anni, diceva: “Vale la pena tanto dolore per averle dato la possibilità dell’eternità”. E così io avevo bisogno di capire cosa fosse, come ci fosse l’eternità, come ci fosse per me e per le mie figlie”. Credo che la risposta che la Lella ha dato a ciò che io mi chiedevo, sia qui, sia in questo bisogno di capire come ci possa essere l’eternità. La scoperta che i figli sono nostri ma non ci appartengono, ci sono dati da custodire e su di loro c’è un progetto, un destino grande di felicità, questa stessa scoperta che i figli non sono nostri, che il progetto della vita non è nostro, questa scoperta che il cuore dell’uomo va educato così come Dio lo ha fatto - come don Giussani ci ha sempre ricordato – ha generato la storia delle scuole della Karis. Lella dice: “Le scuole sono il frutto dell’insistenza su questo punto: il progetto della vita non è nostro, il cammino di ciascuno è nel cuore del Mistero”. E’ stato in questo momento - siamo negli anni fra il ‘73 ed il ’74 - che è veramente iniziata la mia amicizia con Lella, il momento in cui è partita la grande avventura delle scuole. La scuola l’avevamo nel sangue, entrambe eravamo insegnanti di scuola statale, entrambe appassionate al rapporto con i ragazzi, entrambe sempre un po’ oltre gli schemi delle istituzioni. Avevamo la voglia di capire come, a partire dal carisma educativo che noi vivevamo nella nostra esperienza, si potessero fare delle scuole. Avevamo in comune questo. Per il resto, eravamo terribilmente diverse. Ci siamo volute bene per la stima che ognuna di noi aveva nei confronti della storia personale dell’altra. Lella aveva una grande capacità di stimare, questa è l’altra caratteristica che volevo mettere in evidenza. 
La prima – l’ho detto – era il desiderio di capire, di conoscere, una curiosità non banale, che l’ha portata a domandarsi cosa fosse l’eternità. L’altra caratteristica è invece la grande capacità di stimare di Lella. Sapeva stimare molto, e quando intuiva che c’era qualcosa di buono in una esperienza, in una persona, la stima diventava un investimento. Lei sapeva investire, l’investimento diventava, per lei, un’esigenza grandissima. Lella si legava veramente in un rapporto e diventava esigente, perché chiedeva che dentro il rapporto ci fosse proprio la vita, l’esperienza. Qualcuno ha detto, con una frase molto romagnola e molto bella, che amava poca acqua nel vino. Lella amava molta poca acqua nel vino, quasi per niente, e nel rapporto chiedeva appunto che ci fosse la vita, che ci fosse la realtà, che ci fosse l’esperienza. Ricordo questa sua frase: “Dai, siediti, racconta, raccontami qualcosa di bello”. Lella chiedeva sempre questo. Credo che sia una delle ultime cose, delle ultime frasi che ho sentito da lei, l’ultima volta che sono andata a trovarla. Il bello, per lei, era quando succedeva qualcosa nella vita delle persone, quando qualcuno le raccontava uno sprazzo di apertura diversa in un ragazzo, di un passo che qualcuno aveva fatto, di uno spunto di cambiamento, o anche un progetto, un’idea. 
Lella ha tirato su un’esperienza di scuole immensa, quindi è chiaro che anche i progetti sono stati inevitabili. Anche un progetto poteva essere bello, però a condizione che mettesse in moto le persone, che mettesse in moto qualcuno. Lella detestava i progetti a tavolino, li ha sempre detestati. Li ha detestati nella costruzione delle scuole, li ha detestati come delineazione violenta di quello che deve succedere e di quello che le persone devono fare. Ecco, questo per la Lella non è mai esistito, e lo ha detestato anche nel suo lavoro al Meeting, come Valerio prima ricordava. Lella è stata per tantissimi anni la responsabile di quello che oggi chiamiamo più giustamente il lavoro volontario, ed una volta chiamavamo militanza. Lella aveva una grande capacità di attenzione alle persone, che credo sia rimasta abbastanza storica nel lavoro del Meeting. Lei aveva veramente l’idea che il lavorare al Meeting fosse per fare un’esperienza umana, e quindi la preoccupazione era che la persona giusta fosse al posto giusto, che le condizioni del lavoro aiutassero un’esperienza umana, aiutassero le persone a fare un’esperienza per sé e non chiudessero solo una casella di un progetto. In quello che ha fatto, Lella ci ha messo veramente tutta la sua umanità, tutto quello che era. Nel momento in cui ha dato un giudizio positivo di stima, ha investito, e la prima cosa che ha investito è stata se stessa. Ci si è messa dentro tutta, tutta la sua umanità così come, di giorno in giorno, il mistero di Dio la plasmava e la cambiava. Si è coinvolta completamente, fino agli anni durissimi della malattia in cui, quando la si andava a trovare, diceva ancora: “Dai, siediti e raccontami qualcosa di bello”. Perché è vero, qualcosa di bello c’è sempre, il destino si è fatto buono e quando Dio opera, come dice il titolo del libro, c’è sempre qualcosa di bello. Bisogna avere la curiosità per cercarlo e la capacità di stima per seguirlo, come Lella ha fatto nella sua vita. 
 
Moderatore: Lella, ricordava Emilia, aveva la scuola nel sangue. In effetti, una delle caratteristiche dominanti della sua biografia è questo: lei è stata insegnate di matematica nella scuola statale per molti anni e l’ha lasciata, non perché fosse arrivato il momento per andare in pensione, ma per dedicarsi a tempo pieno all’opera educativa della Karis Foundation. Ecco, lei era una donna di scuola, è stata una grande educatrice, è stata educatrice degli educatori, insomma una maestra delle maestre che lei chiamava le sue “api operose”, usava questa immagine. Nel libro, io sottolineo una cosa del suo straordinario carisma educativo, che si ritrovava sia nei confronti dei bambini e dei ragazzi, insomma di chi deve essere educato, sia nei confronti degli altri educatori, che sapeva tirar su, che sapeva valorizzare, che sapeva far crescere. Ecco, il suo carisma non nasceva da una competenza tecnico-scientifica acquisita. Non dobbiamo immaginarcela come una che va in giro a far corsi di formazione, come avviene nelle scuole statali per maestre. No, il suo carisma era la compagnia quotidiana che dava giorno per giorno alle sue maestre, alle sue insegnati, per tirar su l’opera comune nella scuola. Però di questo, credo, ci parlerà bene e con competenza Grazia Pazzagli, che è stata la seconda maestra elementare che è arrivata alla Karis Foundation e che quest’anno festeggia i suoi primi trent’anni di insegnamento.

Grazia Pazzagli: Scusate, ma io leggerò. Parto dal luogo privilegiato per noi maestre e per Lella, sicuramente: il collegio docenti. Il luogo del collegio docenti non era mai un luogo dove si affrontavano questione tecniche. Era soprattutto un luogo che metteva ogni insegnante di fronte alle problematiche che nascevano dal rapporto educativo, sia con gli alunni sia tra noi colleghe. Lella ci aiutava a non chiudere mai le questioni, ci invitava sempre, con una frase a lei cara, a non chiudere mai il cerchio. Anche quando si raccontava di giornate belle, ben riuscite, dei bambini attenti, e tu eri orgogliosa della tua didattica, ecco la domanda fondamentale: “Sei a posto? Sei soddisfatta? E ora?”. Lella era seria con la domanda di felicità del suo cuore e del nostro. Era nemica delle sistemazioni, e allora noi insegnanti, insieme a lei, riguardavamo i fatti, il lavoro svolto, con più acutezza e profondità, e mille domande tornavano ad interpellarci. Era anche molto attenta nel rispettare la libertà di noi maestre. Ricordo molto bene che, se a volte la capacità di ascolto di qualcuno era debole, la disponibilità più fragile, Lella sceglieva di confrontarsi, di battagliare con le altre, rispettando totalmente la nostra libertà. Ogni insegnante, però, intuiva che parlava ad ognuna di noi: tutte eravamo chiamate in causa. Mi ha sempre colpito la compagnia che faceva a noi maestre e non era mai una compagnia consolatoria, anzi a volta si usciva dal collegio con le lacrime agli occhi, con la consapevolezza che erano stati usati toni forti, che il tuo lavoro era stato seriamente verificato e magari avevi anche capito che avresti potuto fare diversamente. Ma il giorno dopo, a scuola, o la sera stessa, a casa, arrivava la voce amica di una collega, o della nostra stessa direttrice, che ti chiedeva: “Come stai? Sei triste? Dai, possiamo ricominciare”. 
Lella, interessata alla nostra persona, preoccupata ed attenta, puntualmente e indirettamente si affiancava a te e ti offriva l’opportunità di non fermarti davanti al tuo limite. Tu, così, capivi che non eri mai giudicata nella persona. Diceva sempre a noi insegnanti: “Proprio perché state insieme andate tutte bene”. Lella era proprio convinta che la libertà di ognuno prende posizione di fronte alla proposta di un altro, ed allora non si stancava mai e non si sottraeva al rapporto con noi maestre. Era seria con la domanda di felicità del suo cuore e del nostro. Questo metodo di lavoro ha accresciuto l’amicizia, l’unità fra noi maestre. Lella ci ha insegnato, ci ha aiutato ad amare la diversità dell’altro, a considerarla una ricchezza che non ostacolava la tua felicità ma anzi ti arricchiva, ti spalancava ad una realtà che superava la tua immaginazione. Con Lella, posso dirlo tranquillamente, noi maestre siamo diventate più noi stesse. Ricordo che anche rispetto ai nostri alunni ci ricordava sempre: “Siate pazienti nel tempo e instancabili nella richiesta”. Quando nel collegio si parlava di bambini un po’ affaticati, in difficoltà, in quel preciso momento del loro apprendimento, Lella ci sollecitava a non intestardirci su quel determinato problema e a ripartire da un punto più semplice per il bambino in quel momento. Ci chiedeva di essere tenaci nel lavoro, anche con quelli chiamati “i bravi”. Anche per loro c’è un lavoro, ci diceva: “magari chiedete un maggiore ordine, una maggiore precisione, una grafia più chiara, ma il lavoro è la salvezza”. E poi, sempre la verifica: “Come è andata?” ci chiedeva. “Cosa è successo? Come sta quel bambino? Tu come sei stata in questo lavoro?”. 
Insomma, non mollava mai, ti aiutava sempre a tenere alta la domanda di senso in tutto ciò che facevi. Non solo per una maggiore professionalità di noi maestre, ma per un’instancabile passione al bene, alla realizzazione del destino tuo e dei bambini. Lella è stata maestra per me e per tante mie amiche colleghe, è stata testimone di una novità unica, che nasce dalla domanda che ci sia qualcosa che corrisponde all’esigenza del cuore. Per Lella questo qualcosa era il Mistero che fa tutte le cose, che fa la vita e che rende la vita significativa. Questo rapporto così decisivo con il Mistero, vissuto intensamente dentro la compagnia nata dal carisma di Giussani, non aveva reso la sua vita meno drammatica, come era solita dire lei, o meno dolorosa, ma piena di speranza e di certezza per un destino buono, che attende ognuno di noi. Grazie Lella.

Moderatore: Prima di dare la parola a Davide Rondoni, ricordo, anche a completamento di quello che ha detto adesso Grazia, un fatto che è riportato nel libro e che comunque era la prassi normale. Nell’intervento che fece in occasione del 25° anniversario della Karis Foundation, rivolgendosi ai ragazzi che arrivavano alla maturità - nell’esperienza della Karis c’è questa bella tradizione di festeggiare i ragazzi che arrivano all’anno della maturità, presentandoli, uno per uno, alla giornata di inizio dell’anno scolastico - disse: “Vi conosco uno ad uno”. Ecco, per lei questo non era un modo di dire, quello che abbiamo chiamato il suo straordinario carisma educativo era proprio anche questo, questa capacità di conoscenza uno ad uno dei ragazzi. I genitori raccontano che, quando andavano a parlare con lei dei loro figli, trovavano che lei li conosceva meglio di loro. Aveva questa capacità intuitiva di conoscenza dell’umano, e bisogna anche dire - è una testimonianza che molti hanno dato a me che dovevo scrivere il libro - che il suo straordinario carisma educativo nasce anche dall’aver cercato di assimilare, fino ad identificarsi, la lezione di don Giussani, espressa ne “Il rischio educativo”. Si racconta, appunto, che quando lei era nel suo ufficio di Direttore delle scuole, e non c’erano insegnanti o genitori a chiedere qualcosa, aveva sempre il libro de “Il rischio educativo” aperto sul tavolo. Il suo è stato un tentativo di realizzare in azione, in atto, quelle che, grazie anche a lei, non sono rimaste solo parole di don Giussani. Bene, Davide, a te l’onore e l’onere di concludere questo nostro incontro.

Davide Rondoni: Buonasera. Io non ho conosciuto Lella se non un po’ di sfuggita. Ho conosciuto i suoi parenti, i suoi figli e un po’ le cose che ha fatto, però non posso dire di averla conosciuta, per cui non posso parlare facendo un racconto di cose che ho vissuto con lei. Posso dire quello che mi ha colpito dell’esperienza che ho sentito raccontare e che ho visto raccolta nel libro. Tra l’altro, io non ho la scuola nel sangue, anzi sono stato anche bocciato, fra l’altro, quindi proprio la scuola non è argomento che mi affascina molto. Capisco che è importante, però non mi scalda, come argomento, non è una cosa per cui sento attrazione. Però tutta la vita è una scuola, quindi, insomma, ci intendiamo. C’è un fatto un po’ straordinario, un po’ strano: lo cito solo, senza entrarvi più di tanto. Quel giugno 1972, quando morirono Paola e Carla, morì una mia zia, Marta, pochi giorni prima: e per me e per mia madre fu quello il motivo che ci fece incontrare il movimento. Quindi è un giugno particolare. Al di la di questo, io volevo riprendere la frase che anche Emilia ha ricordato, all’inizio, perché mi colpiva, quasi fosse un’annotazione stilistica su questo libro. Questo libro è come costruito a risucchio. Non so se è una figura che si possa usare stilisticamente. Ma lo stile di Valerio è risucchiante, cioè tu vieni preso in questo libro da un accavallarsi di racconti che ti porta, come dire, fino ad un gorgo, quasi ad imbuto. Vieni afferrato da tanti racconti che si accavallano, che quasi si riprendono, a volte si ripetono, ma da vari punti di vista. Il libro ti porta, attraverso dei racconti, a comprendere qualche cosa, o meglio, a vedere qualche cosa del profilo di questa donna che, come in ogni popolo vivo, diventa un punto di riferimento, un esempio anche per chi non l’ha conosciuta direttamente. 
Emilia, giustamente, riprendeva quella domanda dicendo: ma come è possibile che l’eterno c’entri con la vita, come è possibile che l’eterno entri nella vita? Ecco: come? Come? Questa è la cosa che mi ha colpito, perché questo è un libro di racconti, è il racconto di una vita fatta attraverso tanti altri racconti, perché questo - come l’eterno entri nella vita - può essere raccontato ma non detto con delle formule. Lo puoi indicare con dei discorsi, ma poi diventa un racconto, cioè il come è una serie di storie. Il come l’eterno entra nella vita, io te lo posso anche provare a spiegare a parole, ma poi queste parole, o suscitano l’immagine di storie che succedono, di cose che sono accadute, oppure rimane astratto. In altre parole, ad una donna a cui, attraversando la strada, muoiono due figlie, questo come deve essere concreto come quella vita lì, deve essere concreto come quelle due figlie lì, non può essere meno concreto. Alla vita e alle domande della vita deve rispondere la vita. E’ questo che molto spesso i nostri amici, intellettuali o giornalisti, non capiscono: è che la vita risponde alla vita, non alla definizione giusta. Quindi, è la partecipazione ad una vita quello che ti introduce al vero dell’esistenza, non il fatto che uno ripete delle formule o ripete un discorso corretto. 
A me colpisce molto questa caratteristica nel libro che Valerio ha voluto fare, perché dalla ricchezza dell’esperienza di Lella potreste trarre anche delle sintetiche definizioni, ma non sarebbero niente. Potreste dire, sì, l’importanza della scuola, ma non sarebbe niente. Potreste dire, sì, è una donna che ha scoperto la fede, o meglio ha riscoperto la fede nel momento della tragedia, ma anche questo non sarebbe niente. E’ il racconto di una certa telefonata che le arriva, di una certa vicinanza che ha vissuto, di una certa cosa che è nata creativamente, di un certo investimento. Ecco, è il racconto di queste cose che ti fa capire il come, se no il come non lo capisci, se no il come non c’è. Il come è un racconto, è una storia, il come l’infinito c’entra con la ragione o il come l’eterno c’entra con la vita, che è la stessa cosa, questo come è una serie di racconti. Questa è la prima cosa che volevo sottolineare, perché nella storia di Lella questo mi colpisce, mi colpisce molto. 
E’ evidente che Valerio non ha potuto che fare così il libro, raccogliendo racconti. E’ un libro che deve tenere a bada l’irruenza dei racconti che devono essere fatti, tante erano le cose da raccontare e, come giustamente Emilia diceva prima, era la domanda che Lella stessa faceva: “Cosa mi racconti?”. Non “come mi definisci questo?”, ma “cosa mi racconti?”, cosa è successo?”. Che era poi la domanda che anche don Giussani faceva, entrando alla Cattolica, ai suoi ragazzi: “Ma cosa è successo oggi? Cosa mi raccontate?”. Questa è la prima cosa. Anche perché, siccome parliamo di una madre, ci vuole tutta una vita per fare una madre, non tutta una vita come durata, ma tutta la vita come ampiezza. Ci vuole tutta la ricchezza dell’esistenza per essere una madre. Questa è la prima cosa.
La seconda cosa è che, da questo libro, si capisce che non basta il dolore. Non è detto che il dolore renda migliori. Il dolore che ti può raggiungere come una fiammata - come è successo per lei, su quella strada - ma che in fondo è il tessuto della condizione umana, la morte come regola della vita, è una cosa che sta sull’orizzonte e ogni tanto ti può venire incontro molto velocemente, rapidamente, sorprenderti; il dolore, come regola di esistenza, il limite come regola di esistenza, c’è sempre. E l’approfondire questa natura umana, approfondire di scatto, verrebbe da dire, perché un dolore ti raggiunge, approfondire questa natura dell’umano che è di essere limite, questo solo non basta, questo solo non basta per capire come l’eterno c’entra con la vita. Non basta capire la vita per capire come l’eterno c’entra con la vita, non basta vivere fino in fondo. Da un certo punto di vista, occorre qualcosa d’altro e in questo Lella nei suoi racconti è molto chiara, occorre qualcosa d’altro. Occorre nemmeno la fede che sapevi già, occorre un fatto che ti risuccede, occorre una telefonata che risuccede, occorre un fatto che succede. Non basta quello che sai della vita, anche le cose giuste che sai della vita, non basta mai: occorre un fatto. E un fatto, questo lo posso sottolineare, se riesco, come quello che è accaduto a Lella, quando ha dovuto affrontare il problema del limite, cioè del dolore che l’aveva raggiunta, le è poi successo nell’incontro più preciso con la gente del movimento, con don Giussani in persona. Le è successo un fatto che ha avuto una rilevanza assoluta. Perché assoluta? Perché è quello che noi chiamiamo avvenimento, nel gergo niellino, per intenderci, perché l’avvenimento è tale, non perché un fatto è imponente, cioè da grandi effetti speciali, ma è un fatto imponente perché cambia l’idea che hai di Dio. 
Quello che è successo a Lella, il fatto che è successo a Lella è che ha cambiato, ad un certo punto, l’idea che aveva di Dio, a cui pur credeva prima. Non è che non ci credeva, non è che non avesse fede, ma è come se fosse cambiata l’idea che aveva di Dio e questo in un momento in cui avrebbe potuto bestemmiarlo, Dio, e avrebbe potuto obbiettare qualcosa. Ma in quel momento è stata raggiunta da un fatto, da certe persone precise. Ci sono i nomi e i cognomi nel libro. Un fatto la cui rilevanza si qualifica nell’averle fatto cambiare l’idea che aveva di Dio. Per questo, in lei, ha vinto la vita - stando sulla domanda che faceva sempre l’Emilia all’inizio - perché è cambiata l’idea, l’esperienza, l’idea che aveva di Dio, cioè Dio è diventato non appena una cosa a cui credere ma il padre di tutta la realtà. Questa è l’idea che in Lella è cambiata, cioè si è modificata. 
Un’ultima cosa. L’accenno solo, occorrerebbe più tempo, ma avrete il tempo della lettura. L’affermazione “i figli sono nostri ma non ci appartengono” è vera, non è un’affermazione sentimentale, non è un’affermazione che si raggiunge dopo un certo livello di articolazione del pensiero, ma è vera, è un’evidenza. E’ vera per tutti, non è vera solo per quelli che hanno fede. La verità di questa idea, del fatto che i figli non ti appartengono, sono tuoi ma non ti appartengono, è vera solo nella misura in cui Dio è padre, perché altrimenti non li puoi lasciare andare via, altrimenti o sono tuoi o sono di niente, non c’è alternativa. Quella frase lì è vera, è umanamente vera, è razionalmente vera, è ragionevolmente vera, solo se uno fa l’esperienza che Dio è padre di tutto, se no è una frase sentimentale, se no è una fra sedi rassegnazione, come dire: “beh sì, io li ho fatti, poi, chissà”. No, non è io li ho fatti, poi chissà, ma non mi appartengono. Essi sono dentro una cosa più grande di me, sono dentro ad un rapporto più grande di me. Insisto, razionalmente questo è un problema da affrontare, perché l’alternativa è che sono del nulla, cioè Paola e Carla sono finite, sono niente, non c’è alternativa, o sono tuoi e sono niente, oppure sono di qualche cosa a cui appartiene tutto, che è Padre di tutto. Quello che è successo tra la morte delle due bambine e dopo la grande fioritura che avete sentito raccontare, quello che è successo non è che il dopo ha ricompensato il prima - non so se mi spiego - non è che il fare delle grandi opere, come è stato, ha riempito un vuoto che si era creato. Non è così, non è stato questo, non è stata una compensazione, non è stato un riempitivo, come molte volte si pensa la fede essere qualcosa che copre un lutto, che copre un vuoto, no! È stato lo scoprire che era vero avere quelle figlie, che era vero averle avute, che era vero averle guardate anche solo un giorno o pochi anni. Era vera quella roba lì, cioè, quello che è successo dopo non ha ricompensato, ha detto la verità dello sguardo di prima. Questo mi ha colpito del racconto della storia di Lella. Non c’è una frattura, nel senso che un dopo copre un prima, ma quello che è successo dopo ha fatto capire che era vero il modo che aveva di amare le proprie figlie, di amarle e di piangerle, anche.

Moderatore: Solo un saluto finale. Io mi auguro che per tutti voi questo incontro sia stato quello che è stato per me, un’occasione per riscoprire e capire quanto sia una bella storia, nel senso di una storia vera, quella che ho raccontato in questo libro. Buona lettura, buonasera a tutti e grazie.

 

