
RAPINA  IN  BANCA !  (… Con comica finale) 
 
Quel giorno in banca c’era poca gente 
ed ero assai felice, perché avevo 
un certo appuntamento, alquanto urgente, 
ma mi serviva un mòdico prelievo. 
 D’un tratto due clienti circospetti 
 si son diretti verso la cassiera, 
 con le pistole in pugno, gesti abietti 
 e l’hanno fatta loro prigioniera ! 
“Le mani in alto, tutti contro il muro 
e niente scherzi, altrimenti sparo !” 
gridò il bandito, con un tono duro 
e dalla cassa prelevò il denaro ! 
 Ma un impiegato, un poco più nascosto, 
 allungò un piede ed azionò il segnale 
 d’allarme, e, quindi, ritornò composto, 
 cosciente d’un aiuto naturale 
da parte di valenti poliziotti. 
Nel mentre il direttore con pazienza, 
cercava, con consigli ininterrotti, 
di mantener la calma e la prudenza ! 
 Io stavo a mani alzate, all’improvviso, 
 il cellulare dentro al pantalone, 
 incominciò a squillare ed il sorriso 
 spuntò sul viso a tutte le persone 
presenti, ma i banditi assai furiosi, 
per l’imprevisto che creava impaccio, 
mi dissero di spengerlo, … risposi: 
“Se ho le mani alzate, come faccio?”. 
 Esplose una risata generale ! 
 Un malvivente mi puntò il coltello 
 in pancia, poi, con tono micidiale, 
 mi disse: “Se non spengi, ti sbudello !”. 
Ho fatto ciò che ha chiesto in un secondo, 
ma nel frattempo un altro cellulare 
suonò a lungo e accadde il finimondo … 
i due, allor, provarono a scappare … 
 … ma fuori c’era già la polizia ! 
 Allora feci un cenno agli impiegati 
 di togliersi le giacche e …”Pronti, … via !”, 
 incappucciammo i due, … che disperati 
puntarono le armi a dritta e a manca, 
… ma eran solo finte. … scacciacani ! 
…Spingemmo il maniglione della banca 
e consegnammo entrambi … “in buone mani” !!! 
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