Piccolo amore
di John Comini
È arrivato un bambino meraviglioso: Leone Sky, bello come il cielo! È nato lunedì 8 ottobre alla Poliambulanza di Brescia.

È figlio della dolce Namfon (che tutti chiamiamo Fon) e di mio nipote Matteo Avanzi, juventino doc. Leone Sky è nato esattamente 5 mesi dopo la cuginetta Mary Jo, fiore di primavera, figlia di Marcella Avanzi e
di Cristian Bonomini.
Nonno Luigi è al settimo cielo per la gioia, come pure la bisnonna Giuseppina. Tutti, zii e cugini, scoppiamo di felicità. Da qualche parte dal cielo, anche nonna Giovanna e il bisnonno Ugo saranno in festa. Il cielo
è pieno d’amore e di notte le stelle cullano il nuovo bambino.
Ennio Flaiano scrive: “I giorni indimenticabili nella vita di una persona sono 5 o 6. Gli altri fanno volume.” Uno dei giorni indimenticabili della mia vita è stato quando è nato mio figlio Andrea. E sono certo che ora
Fon e Matteo, grazie a Leone Sky, stanno vivendo i giorni indimenticabili della loro vita.
Vorrei dedicare a Leone Sky la canzone che Baglioni aveva creato per suo figlio…
“Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grilli e stelle
storie fotografate dentro un album rilegato in pelle
tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa
e il buio all’alba che si fa d'argento alla finestra
Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare
schiuma di cavalloni pazzi che s’inseguono nel mare
e pantaloni bianchi da tirare fuori che già estate
un treno per l’America senza fermate…

Avrai un lavoro da sudare
mattini fradici di brividi e rugiada
giochi elettronici e sassi per la strada
avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare
avrai carezze per parlare con i cani
e sarà sempre di domenica domani
e avrai discorsi chiusi dentro e mani
che frugano le tasche della vita
ed una radio per sentire che la guerra è finita
Avrai il tuo tempo per andar lontano
camminerai dimenticando, ti fermerai sognando
avrai la stessa mia triste speranza
e sentirai di non avere amato mai abbastanza
se amore amore amore amore avrai…”
Benvenuto nel mondo, caro Leone Sky! Ti auguriamo una vita di bellezza, di serenità e di amore! Perché l’amore è la vera eredità.
zio John
Nelle foto:
1) la famiglia di Leone Sky
2) sogni d’oro, piccolo amore!
3) A casa della nonna Virginia, i cuginetti (da sinistra) Paola, Alessandra, Andrea, Marcello, Barbara, Marcella e Matteo
4) Matteo bambino accanto a mamma Giovanna e papà Luigi (che tiene in braccio Marcella)
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