
QUANDO  UNA  DONNA  RESTA  IMPRESSA  NEL  CUORE …!!! 
 

… La scena è nello studio di un Primario: 
“Mi scusi Professore, sono il figlio 
d’un suo paziente, Federici Dario, 
vorrei il referto … e, inoltre, un suo consiglio …” 
 gli disse Antonio, in preda a un gran timore. 
 Il medico rispose: “… Con tua madre, 
 per quattro anni, ci fu tanto amore, 
 ma, poi, un giorno incontrò tuo padre … 
ed il rapporto venne cancellato …! 
Sapessi quanto tempo ci ho sofferto, 
avevo il cuore a pezzi, lacerato, 
ma per tua madre, lo lasciavo aperto ! 
 Tuo padre ha sempre avuto un bell’aspetto, 
 insieme a lui è stata assai felice 
 e la trattava sempre con rispetto, 
 … io so di te, di tua sorella Alice …, 
ma il mio contegno è stato assai discreto, 
dal vostro mondo, ne son stato fuori ! 
Ti sto svelando un intimo segreto, 
… tu mi risvegli gèmiti interiori 
 che lasciano dei segni nella vita ! 
 So pure ch’hai intrapreso la carriera 
 di medico con volontà infinita, 
 son certo che tua madre ne andrà fiera ! 
… Ma stiamo divagando dal problema 
ch’è quello che riguarda la salute 
precaria di tuo padre, a questo tema  
ho fatto delle analisi minute, 
 ed il tumore è in forma assai benigna, 
 è posto in una zona non rischiosa, 
 l’operazione sarà meno arcigna, 
 farò un’asportazione scrupolosa ! 
Non ti preoccupare è in buone mani, 
domani a mezzogiorno lo operiamo, 
se tutto s’avverrà secondo i piani 
in pochi giorni te lo rimandiamo 
 a casa … per baciar … la sua consorte. 
 … Però di tutto ciò che ho confidato, 
 non dire nulla, … è colpa della sorte ! 
 … E quel consiglio …non te l’ho più dato …, 
…ma a te non serve alcuna ‘spintarella’, 
tu hai il temperamento di tuo padre, 
adesso vai, consola tua sorella, 
e, poi, da parte mia, … bacia tua madre !!!”. 
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