SCENA 35
Stazione dei carabinieri — Interno giorno.
DANTE Aiuto, aiuto... carabinieri... fermateli, Colonnello!...
Il maresciallo si volta allarmato verso Dante.
MARESCIALLO Che è... che succede?
GIOVANE CARABINIERE Niente... non c’è nessuno!
DANTE Saranno una una decina... sparano!
MARESCIALLO Si calmi, si calmi...
Dante ha in mano la banana rubata.
DANTE Allora... Colonnello... io... io...
MARESCIALLO Che è successo, si può sapere?
DANTE Allora...
MARESCIALLO Ma che fa con quella banana in mano?
DANTE Eh, tutto per questa? Io non sono di qua... sono arrivato ieri, non sono di
Palermo... non so bene gli usi e le modalità di qua! Sono andato dall’ortolano
qui vicino... Nicola Travaglia si chiama...
MARESCIALLO Nicola Travaglia? Lo conosciamo...
DANTE Ecco... ogni mattina io faccio colazione con la banana... è una scelta!
Stavo comprando una banana...
Ma qui Dante esita un po’. Si guarda in giro e si rende conto che tutti i carabinieri
lo guardano increduli.
DANTE Colonnello... ecco la verità: io la volevo rubare...
DANTE Volevo rubare una banana. Non è perché non ho soldi, per scherzo.
L’ortolano se n’è accorto, ha fatto un urlo, mi hanno sparato! Non so quanti
erano... sei o sette... mi hanno inseguito, sono vivo per miracolo.
MARESCIALLO Scusi, come si chiama lei?
DANTE Il mio nome... il nome mio di anagrafe? Dante!
MARESCIALLO Ecco signor Dante... noi qui abbiamo molto da lavorare. Lei ha
detto che non è di qua. A Palermo ci sono problemi molto grossi...
DANTE Eh, lo so... c’è un traffico!
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MARESCIALLO Ora lei, signor Dante, ha fatto un’azione molto cattiva: rubare
una banana è un reato...
DANTE Lo so... si va nel penale.
MARESCIALLO Ma ha trovato me!... È fiero di aver fatto un’azione simile in
una città che la ospita?
DANTE No... io... mi dispiace tanto, anzi prometto di non farlo mai più.
MARESCIALLO Ecco, bravo... vedo che lei è pentito di quello che ha fatto.
DANTE Sì, sono molto pentito!
Il maresciallo gli prende la banana.
MARESCIALLO Ecco, lasci qua il corpo del reato... provvederemo noi a
recapitare al legittimo proprietario, all’ortolano Nicola Travaglia, la sottoscritta
banana... L’importante è che si è pentito!
DANTE Posso andare tranquillo? Se mi inseguono ancora, se mi sparano?
MARESCIALLO Signor Dante... basta con queste sciocchezze! Abbiamo da
fare... porti via la sua faccia da qui!
DANTE Grazie... grazie... arrivederci... buon lavoro...

2

