UN GESTO UMANO APPREZZATO DA TUTTI
Morire e lasciar tutti i soldi in banca,
la villa con piscina a Portofino,
la grande azienda e le due Ferrari,
più quattro ristoranti a Fiumicino …!
Purtroppo non mi sono mai sposato
e non ho fatto figli con le amanti,
adesso sono qui, in ospedale,
mi sto struggendo a causa dei rimpianti !
E perder tutto questo ben di dio,
sinceramente mi ci rode tanto,
però non ho fratelli, né parenti,
son morti tutti ! Stanno al camposanto !
E mentre stavo lì a rimembrare …
ho visto una signora accanto al letto,
capelli bianchi, sulla sessantina,
vestita in modo semplice, d’aspetto
bonario, somigliava a mia madre,
aveva il viso pallido, stressato,
ma non capivo proprio chi lei fosse,
ne quello che volesse da un malato !
M’ha detto: “Scusi in questa circostanza,
ho quattro figli tutti laureati
in varie facoltà, però purtroppo
da molti mesi son disoccupati !
Se son venuta qui in ospedale
è solo perché sono disperata,
non so davvero come sistemarli
e lei è una persona tanto amata
da tutti, sento in giro che ha assunto
tantissime persone nell’azienda,
la prego d’aiutarmi sono a pezzi,
m’aiuti a sistemar questa vicenda !”
Così dicendo si disciolse in pianto !
Io stavo combattendo col tumore,

ma nel veder quell’umile signora
distrutta, ho provato un gran dolore !
Le ho risposto d’avvertire i figli
di presentare i titoli di studio
in direzione per un avere il posto !
La donna mi ha baciato in un tripudio !
Chiamai il mio fedele direttore
e l’amministratore delegato
insieme all’avvocato ed al notaio
per fare un testamento meditato !
Le facoltà mentali ancora attive …
per sistemare alcune operazioni:
l’azienda rimarrà agli operai
ai quali lascio pure dei milioni
che dovranno spartirsi in parti uguali !
La villa a Portofino andrà venduta,
naturalmente insieme ai ristoranti,
ogni Ferrari poi verrà ceduta
all’asta ed al migliore offerente
e tutto il ricavato andrà elargito
a un ente per la gente bisognosa
ed ho firmato, … compito eseguito !
Mi ero finalmente liberato
di tutte le sostanze possedute,
potevo pur morire in santa pace
e senza firmar più le ricevute !
……………………………
… E molti giorni dopo in piena notte,
socchiuse gli occhi al mondo ed alla vita,
da solo, dentro un letto d’ospedale …
L’azienda fu da subito avvertita !
… Al funerale grande commozione,
coi suoi lavoratori assai consunti,
… la bara fu portata sulle spalle
da quei fratelli ch’eran stati assunti !
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