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PRENDETE IN MANO LA VOSTRA VITA 
E FATENE UN CAPOLAVORO

(Karol Wojtyla)
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Voglio dedicare questa prima raccolta a mia sorella Federica, 
un po’ perchè essendo nata in tempi moderni non compare 
nelle foto di famiglia che seguono, ma soprattutto perché di 
recente ha passato un momento difficile (e l’ha fatto passare 
anche a noi!!) ma siamo pronte per cantare insieme “Com’è 
straordinaria la vita” come lo è quella di ognuno di noi: per-
sone comuni che cercano di trarre da ogni piccola cosa, im-
magine o pensiero, il meglio e affrontano con coraggio tutto 
ciò che la vita propone loro.
La dedico anche alla mia mamma a cui la vita ha fatto propo-
ste a volte poco gradevoli e anche in quelle occasioni si è di-
mostrata la persona comune, ma per noi tanto speciale, che è.
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Le origini

Nonna Sara e nonno Nicola 
sono per noi una cosa sola, 
sono la casa, la famiglia, la gioia, 
una vita vissuta senza noia, 
qualche litigio, qualche dolore...
con un infinito contorno d’amore.
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Le origini

Oltre mezzo secolo fa... la nonna Sara è arrivata qua! (1958)

 
In una bella mattina, 
in partenza per Medicina, 
nel giugno di 55 anni fa
salimmo sul treno verso la città
A salutarci alla stazione 
un centinaio di persone.
Lasciavamo una vita povera ma gioiosa
in cambio di non si sapeva cosa.
Nella speranza di un futuro migliore
lasciammo ad Alcamo parte del nostro cuore.
Eravamo un gruppo di adulti, ragazzini, 
qualche anziano e tanti bambini, 
le nostre case riempirono un vagone intero, 
così arrivammo nella città del mistero.
Ritrovammo vecchi amici del paese, 
riordinammo le nostre vite in qualche mese.
Qualcuno imparò ad usare la bicicletta, 
ma l’estate passò troppo in fretta
e la nebbia fitta dell’autunno medicinese
coprì di disperazione la nostalgia per il nostro paese.
Il rigido inverno in quella casa nelle campagne che nessuno sa
ci fece perdere del tutto la serenità.
Poi arrivò la primavera e come nei prati sbocciano i primi fiori
per alcuni di noi arrivarono i primi amori.
E si sa l’amor tutte le cose brutte cancella
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e piano piano la vita sembrava un po’ più bella.
E con quella frase antica: “lu scelu ni iccà e la terra n’arriparà”1

tutto trascorre e dopo oltre mezzo secolo eccoci ancora qua
grati a chi quella decisione prese, 
perché ora è questo il nostro bel paese!

1 traduzione frase in siciliano: “il cielo ci ha buttato e la terra ci ha riparato!”
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