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Ha risposto alla chiamata 
non appena possibile, si è 
messo il camice ed è andato di-
rettamente al blocco chirurgico. 
Davanti alla sala operatoria tro-
va il padre del bambino che gli 
grida: “Perché è venuto così tardi, 
perché tutto questo tempo, non sa che 
la vita di mio figlio è in pericolo, non 
hai il senso di responsabilità?”

Il dottore sorride e dice: “Mi dispiace, 
non ero in ospedale e sono arriva-
to velocemente per come ho potuto, 
dopo aver ricevuto la chiamata… Ed 
ora, vorrei che si calmasse in modo che 
io possa fare il mio lavoro!”

“Devo stare calmo? Cosa succedereb-
be se suo figlio si trovasse in questo 
momento nei panni del mio bambino, 
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starebbe tranquillo?” – Dice il padre ar-
rabbiato.
Il dottore sorride e risponde: “Le voglio 
dire quello che ha detto Giobbe nella 
Bibbia: “Dalla polvere siamo venuti e 
in polvere ritorneremo, sia benedetto 
il nome di Dio! Noi medici non possia-
mo fare sempre miracoli! Stia tranquillo, 
comunque faremo tutto il possibile per 
suo figlio!”

“Dare consigli quando non siamo in 
questione è così facile!” – mormora il 
padre.

L’intervento dura qualche ora, alla fine 
esce dalla sala operatoria felice e dice 
al padre: “Grazie a Dio suo figlio è sal-
vo!” e senza attendere la risposta del 
padre guarda l’orologio e va via di fret-
ta mentre dice: “Se vuole sapere altro 
chieda all’infermiera!”.
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“Perché così arrogante? Non poteva 
aspettare qualche minuto e dirmi di più 
sullo stato di mio figlio? dice il padre 
all’infermiera.
Infermiera con le lacrime al viso gli ri-
sponde:

“Il figlio del dottore è morto ieri in un 
incidente stradale, e il medico era al fu-
nerale quando l’abbiamo chiamato per 
l’urgenza e ora che il suo bambino è 
fuori pericolo e sta bene, lui è corso a 
vedere la sepoltura di suo figlio!

Non giudicare mai nessuno, perché non 
sai cosa sta vivendo realmente chi hai 
davanti a te!

Una ragazza stava aspet-
tando il suo volo in una 
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sala d’attesa di un grande 
aeroporto. Siccome avreb-
be dovuto aspettare per molto 
tempo, decise di comprare un 
libro per ammazzare il tempo. 
Comprò anche un pacchetto di 
biscotti. 
Si sedette nella sala VIP per 
stare piu tranquilla. Accanto a lei 
c’era la sedia con i biscotti e dall’altro 
lato un signore che stava leggendo il 
giornale. Quando lei cominciò a pren-
dere il primo biscotto, anche l’uomo ne 
prese uno, lei si sentì indignata ma non 
disse nulla e continuò a leggere il suo 
libro. 
Tra sé pensò: “Ma tu guarda, se solo 
avessi un po più di coraggio gli avrei 
già dato un pugno...” 
Così ogni volta che lei prendeva un 
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biscotto, l’uomo accanto a lei, senza 
fare un minimo cenno, ne prendeva 
uno anche lui. Continuarono fino a che 
non rimase solo un biscotto e la don-
na pensò: “Ah, adesso voglio proprio 
vedere  cosa mi dice quando saranno 
finiti tutti!!” 
L’uomo prese l’ultimo biscotto e lo divise 
a metà. 
“Ah!, questo è troppo”, pensò, e comin-
ciò a sbuffare indignata;  
si prese le sue cose, il libro, la sua borsa 
e si incamminò verso l’uscita della sala 
d’attesa. 
Quando si sentì un po’ meglio e la rab-
bia era passata, si sedette in una sedia 
lungo il corridoio 
per non attirare troppo l’attenzione ed 
evitare altri dispiaceri. 
Chiuse il libro e aprì la borsa per infilar-
lo dentro quando... nell’aprire la borsa 
vide che il pacchetto di biscotti era an-
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cora tutto intero nel suo interno. 
Sentì tanta vergogna e capì solo allora 
che il pacchetto di biscotti uguale al 
suo era di quell’ uomo seduto accanto 
a lei che però aveva diviso i suoi bi-
scotti con lei senza sentirsi indignato, 
nervoso o superiore, al contrario di lei 
che aveva sbuffato e addirittura si sen-
tiva ferita nell’orgoglio. 
Quante volte nella nostra vita abbiamo 
mangiato o mangeremo i biscotti di un 
altro senza saperlo?


