
FIGLIA  …  DEL  D.N.A. ??? 
 
“Un figlio non si genera da solo, 
è il frutto di un rapporto sessuale, 
se hai paura del tuo nuovo ruolo 
di padre, … è un problema personale !”. 
 Gli disse Gabriella al suo ragazzo 
 che non voleva assumersi l’impegno 
 di questa gravidanza e l’imbarazzo 
 gli fece pure assumere un contegno 
assente nei confronti dei colei 
ch’è stata la sua amante per sei mesi 
e le rispose: “Solo gradirei 
la prova per bandire i malintesi … 
 perciò ritengo, al termine del parto 
 si faccia questo esame ospedaliero 
 per appurare “senza alcuno scarto”, 
 se sono io … il genitore vero  !!!”. 
Così rispose Dario Baronchelli, 
professionista celebre, che spesso, 
affitta alberghi e comodi castelli, 
per invitar le donne a fare sesso. 
 Però, adesso, Gabriella Zico, 
 gli ha messo questa croce nel cervello 
 e lui non si ritiene più suo amico, 
 si sente quasi preda di un tranello ! 
Tra qualche mese nascerà quel frutto, 
… si dice che sia femmina e sua madre 
le donerà il suo amor, ma soprattutto, 
farà il D.N.A. perché suo padre 
 ha il dubbio che lei non sia sua figlia 
 e tramite gli esami, finalmente, 
 avrà la prova, senza più guerriglia, 
 e riconoscerà quell’innocente ! 
Ma Baronchelli è un uomo di colore 
e, quindi, il dubbio resterà finquando 
la bimba nascerà … e lo stupore 
farà da testimone venerando ! 
……………………………………………….. 
 La bimba non ha colpa in questa storia, 
 è lo sviluppo logico di un seme, 
 che non ha certo un crisma di vittoria, 
 … ma fu, quel giorno, … generato … insieme ! 
Accuse, lotte, ingiurie e opposizione, 
… ma in tutto questo chi ci va di mezzo ? 
… (Speriam che si risolva la questione) …  
… E’ la bambina … che ne paga il prezzo !!! 
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