
SE  IL  CUORE  E’  IN  GINOCCHIO, … OCCHIO  PER  OCCHIO !!! 

 
“Vorrei parlare col Dottor Vinicio”, 

le chiese la ragazza all’infermiera, 

la quale la condusse nel mio ufficio. 

Entrò nervosa e in tono di preghiera: 

 mi disse: “Son la moglie di Roberto, 

 ma questo, certo, non le dice niente ! 

 Allora le confesso, a cuore aperto, 

 che mio marito è un uomo seducente 

e mi tradisce con la nuova amante, 

è più di un mese che mi fa le corna ! 

Lo sa dov’è sua moglie in questo istante? 

Insieme a lui, stasera quando torna …!”. 

 Esplose in pianto con le mani in faccia 

 cercando di sfogare il suo tormento 

 e, poi, mi svenne proprio tra le braccia, 

 la stesi sul lettino e sul momento 

le feci una puntura tranquillante. 

Più tardi si riprese e in soggezione 

mi disse: “Sento il cuore palpitante, 

mi scusi tanto per quest’intrusione, 

 però il tradimento mi ferisce, 

 ma vedo che lei non s’interessa 

 di tutto ciò, perché non reagisce? 

 Dottore guardi come son depressa !”. 

Fissai il suo viso e dissi: “Nell’amore 

ci sono gli episodi positivi 

e quelli negativi, nel dolore 

bisogna sempre rimanere attivi ! 

 Anch’io mi sono accorto che da un mese 

 non è più lei e finge pure a letto, 

 la crisi è subentrata ed è palese 

 che quando un partner manca di rispetto 

all’altro, … meglio chiudere il rapporto ! 

Mi spiace ma io sono possessivo 

ed ho tanto bisogno del conforto 

d’una compagna, per sentirmi vivo !”. 

 La donna, molto dolce e affascinante, 

 lo contemplò con vera compassione, 

 s’alzò di scatto, lo abbracciò all’istante 

 e lo baciò con tenera passione ! 

Rimasero a guardarsi in modo strano, 

con gli occhi dentro gli occhi, … per capire … 

… L’amore è un sentimento folle, arcano, 

… ma in certi casi … aiuta a non soffrire !!! 
 

 

Magliano dei Marsi 

 25 novembre 2012 

 Sergio Garbellini 

825 


