
UN  LIETO  E  IMPREVISTO  REGALO  D’AMORE 

 

“Amore, questa volta sono incinta ! 

Ho fatto il test … risulta positivo, 

abbiam provato spesso in questi mesi 

ed ora il risultato è decisivo !” 

 

Daniela si sentiva in paradiso, 

la gioia le esplodeva dentro al cuore, 

il coniuge restò un po’ sorpreso, 

ma poi la strinse a sé con tanto ardore. 

 

Riprese la consorte: “Son confusa, 

mi sento così tanto emozionata 

che sto tremando, baciami ti prego ! 

E’ una sorpresa invero inaspettata ! 

 

Adesso cambierà la nostra vita, 

non siamo più in due e questo evento 

ci trova entrambi alquanto stupefatti, 

tu stai in silenzio, dimmi sei contento?” 

 

Roberto, su di giri, le rispose: 

“Ma certamente, dopo che il dottore 

ci aveva suggerito di provare 

seguendo i suoi consigli con rigore … 

 

La tua sterilità l’abbiam curata 

a base di specifici espedienti 

e sembra che stavolta ha funzionato, 

però dobbiamo ancora stare attenti, 

 

perciò da oggi stai sotto controllo, 

perché non voglio perdere il bambino, 

abbiamo fatto tanto per averlo 

ed ora col consenso del destino … “ 

 

La moglie lo guardò in modo dolce, 

in quanto suo marito assai severo 

le nascondeva la soddisfazione, 

perché non le sembrava ancora vero ! 

 

Avevano provato tante volte 

però non arrivava la certezza, 



prendeva forma un senso di sconforto … 

che poi si tramutava in amarezza ! 

 

Ci furon degli sguardi compiacenti, 

Daniela sempre in piena eccitazione 

gli disse: “Hai parlato di un bambino, 

se fosse una bambina la questione 

 

non cambierà di certo, non ti pare? 

Oppure gradiresti il successore 

per mantener la vostra dinastia?” 

Roberto la guardò con vivo amore 

 

e le rispose: “I figli sono figli ! 

Non ha importanza affatto la matrice, 

desidero soltanto che stia bene 

e possa sempre vivere felice !” 

 

La moglie l’abbracciò con tenerezza, 

gli sguardi s’incrociavan con diletto, 

avevano raggiunto quel traguardo 

insieme, con amore e con rispetto !!! 
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