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Omaggio della New Dreams e di Donato Liotto a tutte le vittime della strada, a Vincenzo
Camposano e a quanti gli hanno voluto e gli vorranno per sempre bene.
Notte di San Lorenzo: “L’angelo degli ombrelloni”.
Cielo cupo..nero.. “che strano..è una notte d’estate: “mi chiedo come mai?” Naso
all’insù..guardo..scruto il cielo.. e spero di vedere una stella cadente. In spiaggia, non c’è quasi
nessuno..ma non mi pesa. Mi piace godermi questa notte senza stelle…forse dentro di
me..aspetto la mia! Le fila degli ombrelloni..son chiusi, sembra tante persone, che come
me..aspettano..sono anch’essi ..”naso all’insù.”si aspetta..forse che venga mattino .
Sbircio
con gli occhi: “non sono solo.. ombrelloni?” Tra essi, tra una fila e un’altra ..ci sono tante
persone…e fanno come me! Siamo davvero in tanti..non pensavo..non credevo? Tutti a cercare
un’unica stella. Ma gli ombrelloni? Ci chiediamo in coro:”Qualcuno verrà ad aprirli? Questo è
sicuro.. qualcuno verrà!! “ Un nuovo giorno comincerà. Notte di San Lorenzo...stelle che si
illuminano..ma è solo un’attimo, Uno schioccare di dita..una luce che si accende .. e subito
dopo sparirà. Sembra di sognare, provi a pensare e a sperare..che almeno una stella.. resti
lì..attaccata a quel tappeto nero, quel cielo scuro.. che si possa illuminare per te! La notte
passerà in fretta, presto..gli ombrelloni sulla spiaggia si apriranno. Tante famiglie..intorno vi
trascorreranno giornate intere, la sera.. all’imbrunire..anche loro come me.. attenderanno una
stella. La stella non è in cielo..ma questa volta , mi piace immaginare..ci piace anzi pensare :
che passi attraverso gli ombrelloni, loro si apriranno e faranno spazio al primo sole caldo del
mattino! Ci sorride, ci rivolge qualche parola..e a vederlo ti riscalda il cuore. Questa è la stella!
Che tutti quanti stavamo aspettando! Una stella, che ha preferito allontanarsi un po’..Aveva
tanto ancora da dire..tanto ancora da fare. Notte di San Lorenzo..stelle in cielo..ora c’è ne son
tante. Noi..siamo qui..naso all’insù..e ogni qualvolta..un’ombrellone si aprirà..egli attenderà la
sera e noi con lui per richiudersi .La stella più bella, la più luminosa..è ancora qua! Su questa
spiaggia, tante persone: genitori, amici, conoscenti e parenti. Ora son tutti uniti. Tutti assieme, a
sognare..la stella più bella..si è staccata dal cielo..e per un’attimo..se chiudiamo..gli occhi ci par
di vederla. Mentre da lontano..si avvicina ad ogni ombrellone..ci terrà allegri, e a fine giornata,
quando gli ombrelloni chiuderanno.. ci accompagnerà alle nostre case..rendendo il nostro cuore
colmo di gioia e felicità! Notte di San Lorenzo..una stella in cielo brilla..e ogni tanto scende giù.
Quando il cielo e il cuore di chi ti ha amato è cupo..Essa brillerà forte.. nei cuori.. di chi è
ancora..naso all’insù..che sta cercando la sua stella. Ma basta chiudere gli occhi..e la troverà
proprio..lì..nel suo cuore. File di ombrelloni si apriranno..un nuovo giorno..sta per cominciare! Il
sole di nuovo uscirà. Si! Questa è la stella, che stavamo aspettando!
Donato Liotto
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