
DOMANDE  “FEROCI” … DI  FIGLI  PRECOCI !!!  

 
“Papà, papà, m’ha detto Maria Pia, 
che a me, non m’ha portato la cicogna ! 
Perché m’avete detto una bugia ? 
E’ stata mamma, vero? Si vergogna 
 a dirmi come ha fatto di nascosto, 
 ma tu ce lo sapevi !  Allora è chiaro, 
 dev’esserci un segreto corrisposto, 
 che per i bimbi, resta sempre … ignaro ! 
Perché i bambini nascono ogni giorno 
con mamme incinte dentro all’ospedale? 
Ma le cicogne non le vedo intorno 
e tutto ciò non sembra, poi, normale !”. 
 Il padre prese in braccio la bambina 
 e la introdusse in un quesito nuovo: 
 “E’ nato prima l’uovo o la gallina? 
 Perché il pulcino nasce dentro l’uovo?”. 
La bimba guardò il padre con sospetto, 
perché non ne afferrava bene il nesso 
ed anche l’uomo si sentì in difetto … 
rimase, lì per lì, assai perplesso 
 e, poi, riprese: “Quindi anche il pulcino 
 è nato dentro un uovo di gallina … 
 a volte, invece, è colpa del destino …”. 
 Ma non convinse affatto la bambina 
che replicò: “Papà, che stai dicendo? 
Non la racconti giusta, c’è qualcosa 
che mi nascondi, ma io non m’arrendo, 
perché la tua risposta è … lacunosa !”. 
 Entrambi si mostrarono impacciati, 
 il dialogo non era persuasivo 
 e, poi, alcuni punti più indicati 
 non davano un responso positivo ! 
D’altronde, pure il padre, non poteva 
svelare ad una bimba di tre anni 
il retroscena, ovvio, che includeva 
la verità, … così tra vari affanni 
 le raccontò la favola del gatto 
 con gli stivali, e mentre lui parlava, 
 la bimba lo guardava e, … tutto a un tratto, 
 gli disse: “ Tu lo sai che sono brava, 
e, presto o tardi, scoprirò il segreto, 
perché voi grandi non sapete questo: 
che i piccoli non amano il divieto … 
e vogliono risposte in modo onesto !”. 
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