
Vita Straordinaria

Ramona Palazzini

Vorrei ancora un po’ parlare
di persone che san dare
alla solidarietà
il concetto di realtà.
C’è un lavoro scrupoloso
e anche molto faticoso
dietro ad ogni tentativo
di un progetto costruttivo
che intende tutelare
ed infine aiutare
nella loro realtà
le diverse abilità.
Poichè è questo di cui parlo
io mi servo qui per farlo
delle storie che conosco
non di favole nel bosco.
Parlo allora di quell’uomo
a cui la vita ha dato in dono
una bimba singolare
che non vuole emarginare
ed insieme alla sua donna
senza mettersi alla gogna
si rimboccano le maniche
dando via alle dinamiche
ed infine a quel progetto
che racchiude sotto a un tetto

fra giardini e filari
tanti bimbi singolari
garantendo in modo degno
quel difficile sostegno
che al mondo sempre dà
la diversa abilità
e poi penso a quella suora
che ha creduto sin da allora
che “normali” e “differenti”
fanno insieme dei vincenti.
C’ha creduto tanta gente
con impegno sorprendente
e negli anni han sostenuto
un progetto molto arguto
dimostrando strenuamente
ed in modo convincente
che il diritto alla vita
non può esser cosa ardita
ma una cosa naturale
diventando abituale
sotto un cielo bello e terso
“Lui” che ha un volto un 
                    [po’ diverso.
Ma in questa mia città
ci son altre realtà
che sostengono il valore

di colui che ha nel cuore
la certezza assoluta
che la vita va vissuta
e che spesso basta poco
per andare fuori gioco
per sentirsi tanto soli
e con niente che consoli
dopo avere tanto dato
non sentirsi più accettato...
C’è bisogno di dar voce
non giocare a testa o croce
c’è un mondo parallelo
sotto a questo stesso cielo
dove se la vita ha un senso
lo si deve a un dono immenso
a una volontà assoluta
e dai più riconosciuta:
le abilità diverse
sono sempre un po’ sommerse
ma se tu le fai cantare
loro possono esclamare
a dispetto di ogni cosa
anche quella più insidiosa
e in maniera mai sommaria
che la vita è Straordinaria!


