
La cura  

Ho fatto visita a due GRANDI Paesani  Ausilia e Mauro che sono venuti a …Mancare…perlomeno a livello materiale  

Ausilia  mi racconta la figlia... solo settimana scorsa  aveva rifiutato 1 camicetta perché troppo da vecchia…. 

ma mamma appunto ricordati che hai 83 anni…Embè!!! La dolce Ausilia moglie del mitico Signurì ecologista 

per antonomasia: rude grezzo senza alcun titolo di studio, si è fatto voler bene da tutti rivali compresi, per il  

trasporto passione e tutela del nostro territorio… è proprio vero dunque che dietro un grande Uomo c’è 

sempre una grande Donna  

Mauro dopo aver guarito una moltitudine di pazienti e una infinità di Bambini1 con la sua medicina olistica 

era ricorso di recente alla medina classica  per curare 1corpo estraneo un poco invasato;  visitato in gran 

segreto mi ha rivelato…questo pure brucia in tutti i sensi…tuttavia mi ha confidato il segreto per affrontare 

serenamente l’impervio della vita…mi ha detto: chiudi gli occhi …cosa che invito fare pure al lettore o uditore 

…Chiudi gli occhi immaginati in vacanza dopo il lockdown, alzati, respira profondo, stirati mettiti sulle punte  

prima di uno e poi dell’altro piede…Hai presente quando la sabbia scotta ma tu te ne freghi perché tanto 

sai che stai correndo verso il mare? Ecco…è così che bisognerebbe vivere ogni giorno…  

oltre che sapiente medico era un Uomo Buono e saggio appunto  

Sono tornato da Mauro per l’ultima visita. Mi faceva soggezione con quella sua espressione dura da medico 

presumo fosse per darsi tono come dinnanzi all’ennesima prova d’esame ma in quella chiesetta degli angeli 

mi sembrava che già fosse  a casa sua, tanto che tra loro ho incrociato quasi celata sua Moglie quindi è vero  

ho rammentato ancora una volta…dietro un grande uomo: Mauro o Papà Oreste che sia…c’è sempre 1grande 

Donna grazie quindi Mariangela per averci  custodito e condiviso …i tuoi  Preziosi  

Dietro anzi dentro  tutti Noi ci sono grandi Sogni ma pure grandi Ombre: le nostre paure le nostre fragilità  

sono preziose  tutto sta nella cura, rifletto mentre Mariangela sul far della sera  bagna i  Fiori dei suoi Angeli 

Ciaoliviero    

 

 

 

…mi piace chi sceglie con Cura le parole da non dire… Alda Merini 

                                                           
1
 Il Grande uomo è colui che  non perde il suo cuore di bambino…Meng-Tzu 


