LA NATURA E’ PROPRIO PAZZA !!!
A volte, la natura è proprio pazza !
Leggete questa storia com’è strana …
è una vicenda vera .. e m’imbarazza
a raccontarla … sembra una “panzana”!
Si tratta di una coppia di colore,
sposata, con un figlio di due anni,
che vive in pieno accordo e con amore,
seppur tra sacrifici e molti affanni.
La donna resta incinta nuovamente …
e al nono mese, in piena gravidanza,
col ritmo, delle doglie, persistente,
vien subito chiamata l’ambulanza …
… In clinica, distesa sul lettino,
in posizione predisposta al parto,
con il marito, sempre a lei vicino
(autorizzato a stare nel reparto),
mostrava i segni della sofferenza,
stringeva la sua mano nella mano
di suo marito, mentre con veemenza …
… spingeva il feto, in modo sovrumano !
… Pian piano uscì la testa del bambino,
un “fagottello” bianco e tutto biondo !
… Le tre infermiere, ch’eran lì vicino,
emìsero un sussulto assai profondo !
Il medico lo prese, alzò lo sguardo,
fissando il genitore congolese
ed ebbe come un senso di riguardo
per il color diverso … assai palese !
La giovane puèrpera e il marito
restarono di sasso e lo sgomento
s’impadronì d’un dubbio assai sgradito:
… la colpa d’un presunto tradimento ???
… Ma l’uomo guardò il bimbo e, poi, sorrise,
… il naso come il “suo”, alquanto strano,
le labbra della moglie, ben precise
ed una “voglia” accanto … al deretano !
La pelle ed il colore dei capelli
restavano diversi dalla razza …
… il più bizzarro e folle dei tranelli !
… La donna stava … per uscirne pazza,
per il sospetto e per il disonore …
però lei si sentiva ... troppo onesta,
non c’è mai stato un altro nel suo cuore …!!!
… E tutti e tre … s’unirono a far festa !!!
Questa è la storia di Francis Tshibangu ed Arlette, due coniugi congolesi, che il 4 marzo 2011, presso l’Hospital
of Leicester Royal Infirmary, ebbero la sorpresa di veder nascere il proprio bambino di colore diverso da quello
della loro pelle. Dopo opportune indagini, fu stabilito che non ci fu tradimento, il DNA del piccolo apparteneva
al gruppo del padre. (Un caso su … 1 milione!). La natura, questa volta, l’ha fatta veramente grossa !!!

