IL FRUTTO PREFERITO
PERSONAGGI
La mela
La pesca
L’arancia
La banana
L’ananas
Il mango
L’anguria
La ciliegia
Due pere
Le due pere sono già in scena. Entrano tutti gli altri frutti, litigando e discutendo
animatamente tra loro.
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Ma che succede qui? Sembra la Rivoluzione francese? Si può sapere che
cosa avete?
Non lo conoscete il detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”?
Tutti consigliano di mangiarmi, faccio benissimo alla salute!
Mizzeca, che camurrìa con ‘sta storia del medico! Sempre a tirarsela!
Guardate me invece, io vengo dalla Sicilia! Sono un frutto solare, ho un
magnifico colorito arancione… e poi sono ricca di vitamina C!
E allora? Che sarà mai questa vitamina C?
Forse dovresti fartelo dire dal tuo amico medico… La vitamina C tiene
lontani i raffreddori, basta bere una bella spremuta del mio succo tutte
le mattine, e puoi passare tutto l’inverno senza influenza.
Giusto, giustissimo, ma che noia con tutti quei semini… e poi a volte sei
proprio aspra! Io invece sono amata da tutti, così piccola e sempre
dolce. Lo sapete cosa dicono di me? “Una tira l’altra”, ed è proprio
vero, non ci si accontenta mai di me!
Però non dici niente del tuo succo… se ci si macchia con quello sono
guai, non viene più via.
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Ma no, è una leggenda metropolitana! Come faccio a macchiare io, che
sono così carina, piccola, dolce e benvoluta da tutti?
Io avrei qualcosa da dire sul “carina”? Di certo non puoi competere con
me, con il mio fantastico ciuffo alla Little Tony, non vedi come sono
bello? E buono, a fette, fresco o sciroppato. E poi brucio i grassi, sono
indicatissimo nelle diete.
Ma senti questo che vanitoso! Con quella pelle tutta rugosa! Invece la
mia è vellutata e profumata.
Sì, ma tu ci sei per una stagione e poi sparisci, e allora chi si ricorda più
di te? Io invece ci sono tutto l’anno. Sono un frutto esotico, pur di
avermi mi fanno fare un lungo viaggio dai paesi caldi. Sono ricca di
potassio, che fa tanto bene alla salute. E poi, lo sapete che un famoso
cantante italiano mi ha anche dedicato una canzone?

Si sente il ritornello del brano di Gianni Moranti “Banane e lampone”
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Embè? Non sarai mica l’unico esotico! Anche io vengo da lontano, e a
me non hanno dedicato una canzone, ma addirittura un cantante ha
deciso di prendere il mio nome!

Si sente una parte di una canzone di Mango. I frutti ballano sul posto.
La volete mettere sul piano della musica? In questo caso non potete
competere con me, care mie; guardate i miei colori, sono gli stessi della
bandiera italiana, sono molto patriottica!

Parte l’inno italiano, i frutti si mettono sull’attenti e cantano, diretti dall’anguria.
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Va bene, sul piano musicale sei quella messa meglio di tutti, ma solo su
quello…
Non è mica vero. Sono ricca d’acqua e molto dolce, sono l’ideale per
dissetarsi nelle calde giornate estive.
Ragazzi, ma la volete piantare? Fate i frutti seri, non serve a niente stare
qui a litigare. Tutti voi avete delle qualità importantissime e
indispensabili.
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Ma cosa ne volete sapere voi?
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Ti sbagli, ne sappiamo. Vi conosciamo molto bene, e sappiamo che tutti
i frutti sono utili per una sana e corretta alimentazione di grandi e
piccini.
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Siamo tutti ricchi di vitamine e di fruttosio, che mantengono la salute
forte e fanno bene alle persone.
Io ho la vitamina C, tengo lontani i raffreddori!

E ridagli con questa vitamina C…
Hai ragione, arancia, la vitamina C è importantissima, ma non solo, c’è
la vitamina A, la B, la D, tutte indispensabili.
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Se non vi dispiace, noi avremmo una proposta da farvi, per rimettere la
pace tra voi a farvi felici tutti quanti.
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Sentiamo…
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Esiste un piatto dolce, buonissimo e coloratissimo, che piace tantissimo
ai bambini, che lo gustano tanto volentieri. Si chiama macedonia, e per
farlo servite tutti voi!
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Potremmo metterci d’accordo e, dandoci la mano, preparare questo
splendido piatto, che ne dite?
E io con il mio succo potrei addolcire il tutto!
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Io ci sto! Forse se uniamo le forze invece di litigare possiamo fare
qualcosa di migliore di quello che faremmo da soli. E tutti insieme
faremo un piatto che sarà un arcobaleno di colori!
Bravi, avete capito la lezione. Ricordatevelo sempre…
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“L’UNIONE FA LA FORZA!”

CANTO: UN ARCOBALENO DI COLORI

