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Danny e Sandy in scena illuminati da due luci cantando "OVERTURE"  
+++ 
 
1. Sandy (Overture) 

 
Danny:    Sandy dove sei?  Stai pensando a noi? 

Mentre io, da solo qui rivedo gli occhi tuoi 
 

Senza te giuro che  
non posso stare mai ahi ahi ahi ahi!  
Ma…. dove sai?  Oh Sandy  
Oh Sandy… Sandy 

 
Sandy:   Prima o poi la scuola finirà  

e i nostri mondi l'amore riunirà 
 
Sandy:     Vedrai sarà più dolce Danny:     Vedrai sarà più dolce 

la strada fatta in due  la strada fatta in due 
 sì sì 
 credi a me, oh Danny credi a me, oh Sandy 
 Oh Danny Oh Sandy 
 Oh Danny….. Oh Sandy 
 

************** 
 
Sandy:  "È stata la più bell'estate della mia vita, ma adesso è finita"  
 

Danny:  "No, questo è soltanto l'inizio"  
 

SIGLA  (proiezione noi degli attori) 
 

************** 
 
Grease 

 
Per prima cosa credi in ciò che fai Donne: è come un battito segreto che 
e sopra i passi tuoi non ritornare mai non può tradire mai 
c'è una parola che ti aiuterà non ti abbandonerà mai 
la forza chiusa in te 
da sola libererà. Grease è per noi 
            la parola che graffia la gola….. 
Grease è con noi è passare il confine 
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Se ti eri perso ti ritroverai 
e nei problemi tuoi più chiaro rivedrai Grease è l'inizio e la fine 
la via d'uscita è non fermarsi, mai! 
Non rinunciare più Se il mondo è pieno di sbagli 
a quell'amore che vuoi senza pudori, senza guinzagli 

      cresceremo di più  
Grease è per noi  
è cercarsi, sentirsi, trovarsi….. 
è la strada e la vita Grease è cercarsi, sentirsi, trovarsi….. 
Grease è il pianeta, è la stessa cometa Grease avventura infinita 
Grease è avventura infinita 
                                                                                          Grease è con noi 
Uomini:   e non c'e niente da cercare sai con noi….. 
perché la verità è chiusa dentro te con noi….. 

  con noi…..  
 

************** 

 
Scena scuola (facciata di una scuola con l'entrata) 
I tre T-Birds entrano giocando con la merenda, ad un tratto avvistano Kenickie e gli saltano 

incontro 

 
Putzie:    Dove sei stato tutta estate? 
Kenickie: Già, chi siete, mia madre? Ho lavorato, ho fatto una cosa di cui voi non conoscete 

l'esistenza. 
Sonny :     Hai lavorato? 
Kenickie : Ho fatto lo scaricatore al mercato generale, un lavoro da uomini. Ho lavorato perché 

voglio comprarmi quattro ruote.  
Putzie:  Vuoi sapere cosa ho fatto io?  
Kenickie: No 
 
Nel frattempo entra in scena Danny e i tre T-birds urlando si avvicinano a lui 
 
T-Birds: Ecco Danny! 
Kenickie: Hai visto qualche ragazza nuova laggiù? 
Danny: Le solite che vi siete fatti tutti quanti! ! 
Doody: Che hai fatto tutta l'estate, Danny? 
Danny: Sono stato giù alla spiaggia, eh (ammiccando). Ho conosciuto una ragazza nuova. È stato 

fortissimo. 
Sonny: Una che ci stava?  
Danny: Tu pensi solo a quello?  
Sonny: Puoi dirlo forte. 
 
Dirigendosi verso l'entrata della scuola arriva loro incontro Eugenie. Salutarlo e accompagnarlo 

verso l'uscita giocandogli degli scherzi. 

 
T-birds: Ciao Eugenie  
Eugenie: Ciao ragazzi. 
 
Suona la campana arrivano le ragazze. 
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Sandy: Sono presentabile Frency? 
Frency: Certo, stai benissimo 
Sandy: Sono un po' nervosa è il mio primo giorno qui a Ridell. 
Frency: Non ti preoccupare andiamo. 
 
Uscendo da scena entrano le Pink-Lady 
 
Jan: Eccoci qua 
Marty: Ma questo è l'ultimo anno 
Rizzo: Già la governeremo noi la scuola, ragazze andiamo a fare strage. 
 
Ufficio della Preside (xilofono, macchina per scrivere e nastro srotolato) ogni attore fa quello che 

vuole in silenzio 

Miss Lynch:     Hai I nuovi orari Blance? 
Blance: Eh, sì Miss Lynch. Li avevo proprio adesso per le mani. 
Miss Lynch:     Ah bene, così saranno belli unti. 
Blance: Eccoli qui mi guardavano come se volevano essere presi in braccio. 
Miss Lynch:    Questi sono gli orari che non riuscivamo a trovare il semestre scorso. Quindi può 

darsi che quest'altr’anno Lei troverà quelli di questo semestre. 
 
Prepararsi alla scrivania e combinare un guaio con la macchina per scrivere ed iniziare il discorso 

dopo il suono delle xilofono. 

Miss Lynch:    Buongiorno miei cari ragazzi benvenuti a quello che siamo certi sarà il vostro 
migliore anno a Ridell, sabato sera ci sarà la nostra prima festa intorno al falò e vi voglio 
vedere tutti a fare il tifo per il nostro nuovo allenatore se non siete dei buoni atleti potrete 
essere dei buoni tifosi ed ora una notizia veramente bella una delle cose più emozionanti 
che non siano mai successe della nostra scuola, la National Television ha scelto Ridell tra 
le più rappresentative delle scuole americane e girerà la trasmissione indiretta nella nostra 
palestra. È un occasione per dimostrare alla nazione intera quanti studenti intelligenti 
bravi e studiosi abbiamo qui a Ridell. 

 
Scena della mensa (tavolo, Gradinata) le ballerina già in scena sedute ai vari tavoli 
 
Frency: Salve ragazze, questa è Sandy e loro sono Jan, Marty e Rizzo si è trasferita qui da Sidney 

Australia 
Rizzo:  Come vanno le cose laggiù?  
Sandy: Bene grazie 
Frency: Marty sono nuovi quegli occhiali? 
Marty: Sì lì ho presi per la scuola non mi danno un aria più intelligente?  
Rizzo: No ti si vede ancora la faccia. 
 
Patty entra in scena salutando tutte le persone, nel frattempo al tavolo delle Pink cercano di 

passare inosservate. 

 
Patty: Salve ragazze 
Rizzo: Arriva la picchiatella della Ridell School, Ciao. 
Patty: Io adoro il primo giorno di scuola. Voi altre no? 
Rizzo: H primo giorno non si scorda mai. 
Patty: Indovinate che cosa è successo? 
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Rizzo: È un po' difficile. 
Patty: Hanno annunciato i candidati del consiglio e indovinate chi c'è in lista per la presidenza? 
Rizzo: Chi? 
Patty: Ma io!, non vi pare il massimo che ne dite? 
Rizzo: A me pare il minimo. 
Patty: Mi auguro proprio di farcela. 
Rizzo: Noi ti facciamo i nostri migliori auguri, vero ragazze! 
 
Mentre tutte le Pink le stringono la mano si accorge di Sandy. 
 
Patty:   Oh che maleducata non mi sono presentata piacere Patty 
Sandy: Sandy 
Patty:   Spero che diventeremo grandi amiche. Stasera ci sono le prove delle ragazze pon-pon. Ti va 

di venire? 
Sandy: Ok 
Frency: Cosa né dite di farla diventare una Pink-lady? 
Rizzo:  No, è troppo innocente per essere una Pink 
 
Per far capire che la scena si sposta sulla gradinata creare una lieve confusione con la pistola ad 

acqua 

 
Kenickie: Hey ragazzi avete visto la nuova ragazza alle iscrizioni? 
Sonny: Si è davvero uno schianto. 
Doody: Sentiamo quello che ha fatto Danny al mare 
Danny: Non è successo niente 
Putzie: Dai a chi la racconti sei arrivato fino a.... 
Doody: Dai racconta 
 
La scena ritorna nella mensa 
 
Frency: Cosa hai fatto quest'estate Sandy? 
Sandy: sono stata sempre al mare ho conosciuto un ragazzo 
Rizzo: Hai trascinato le tue grazie al mare solo per un ragazzo? 
Sandy: E un tipo speciale 
Rizzo: È un genere che non esiste 
Sandy: È stato così romantico. 
 

***************** 
 
Sere d'estate 
 
Danny:    Era estate fuori città Insieme:    continuava il sogno però 
                                                                                                          Nelle sere d'estate si può  
Sandy:    Era estate... un attimo fa 
                                                                                       Coro M. :   Dimmi dai, dimmi dai 
Danny:       E c'era lei pazza di me                                                   Che ci hai fatto con lei? 
 
Sandy:       Lui mi dice "prendi un caffè?" Coro F.:      Dimmi dai, dimmi dai 
                                                                                                           Non mi pare un gran che 
Insieme:  Tanto poi qualcosa accadrà 
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                E la sera più calda sarà Sandy:     Ore in spiaggia a bere del tè 
 
Coro M.: Dimmi dai, dimmi dai                                   Danny:     Lei adorava tutto di me… 
                Dilla giusta però 
                                                                                       Sandy:      La mia mano nella sua finì  
Coro F.:  Dimmi dai, dimmi dai 
 Lui che macchina ha Danny:     ma soprattutto quella cosa lì  oh! 
 
Danny:   Onde grandi e lei andava giù Insieme:   Sarà gioco o amore chissà 
                                                                                                        Nelle sere d'estate si fa  
Sandy:     mi fissava sempre di più 
                                                                                       Coro F.:   dimmi dai, dimmi dai 
Danny:    e fu così che io la salvai                                                 L'hai baciato si o no? 
 
Sandy:     la sua schiena bruciata curai Coro M.: dimmi dai, dimmi dai 
                                                                                                        ha un'amica per me?  
Insieme:  Si comincia sempre da qui 
                Nelle sere d'estate così  Sandy:    Venne il freddo e ci separò 
 
Coro F.:  Dimmi dai, dimmi dai Danny:     io tuo amico sempre sarò 
                Quanto ha speso per te? 
                                                                                       Sandy:      disse: "solo, io morirei!"  
Coro M.: Dimmi dai, dimmi dai 
                Le hai parlato di me? Danny:     e per lei dovunque andrei 
 
Danny:    soli al bowling non dice no                           Insieme:   giorni che non scorderai 
                                                                                                        E poi Oh! 
Sandy:    Cantavamo intorno al falò                                              Che sere quelle….. lo sai! 
 
Danny:    è stata mia con l'alta marea  Tutti:      dimmi dai, dimmi, dai. 
 
Sandy:     Mi insegnava a stare in apnea 
 

***************** 

 
I ragazzi e le ballerine escono subito dopo la canzone, mentre la comitiva delle ragazze esce con 

calma 
 

Rizzo: Ma come, ti ama e non ti ha sfiorato nemmeno con un dito, secondo me è malato. 
Sandy: È un gentiluomo 
Frency: Hey, come si chiama? 
Sandy: Danny, Danny Zucco 
(mentre ridono) 
Rizzo: Io dico che deve essere un marziano, ma se tu credi nei miracoli forse il principe azzurro 

comparirà un giorno dove meno te l'aspetti. Andiamo.  
Sandy: Lo pensi anche tu, Frency?  
Frency: È meglio se andiamo in classe, Sandy. 
 
Scena Falò (balletto ragazze pon-pon), campana 
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Preside: Silenzio, silenzio per favore, un po' di silenzio, ed ora miei cari ragazzi l'uomo del giorno, 
l'uomo su cui tutti noi contiamo per far uscire Rider dalla crisi di questi sette anni 
l'allenatore Calun, 

Calun: Chi è il più forte? Ridell !!!!! Dateci sotto!!!! Voglio solo dirvi, ragazzi che il campionato lo 
vinciamo noi!!! Ci becchiamo lo scudetto. Perché i miei ragazzi li ho maturati io; 
insomma, non sono soltanto maturi, sono ad alto livello affilato come una lama di rasoio. 
E non ci limiteremo a vincere. Noi ci copriremo di gloria; quando saremo sul campo ci 
avventeremo come pantere e li stritoleremo, li spezzeremo, li faremo a pezzi, li 
sbraneremo, li massacreremo e dopo che li avremo massacrati verremo qua a suonare le 
campane della vittoria. Non è questo che vogliamo????? 

 
Ricreare un breve tratto del balletto per poi far dirigere Sandy verso Frency. 
 
Frency: Sandy, sai una cosa andavi fortissimo 
Sandy: No sono stata un disastro 
Rizzo: Ciao Sandy 
Sandy: Ciao Rizzo, jan, Marty 
Rizzo: Abbiamo una sorpresa per te. 
Frency: Aspetta che ti sistemi i capelli, vuoi un po' di rossetto. 
Rizzo: Hey Zucco ho una sorpresa per te? 
Danny: Siii 
Rizzo: Sii 
Danny: Sandy 
Sandy: Danny 
Danny: Ma cosa ci fai qui? Io pensavo fossi in Australia 
Sandy: Invece sono rimasta 
Danny: Sono lieto di vederti pupa, solo che io adesso sono occupato ho un certo movimento 

capisci. 
Sandy: Ma Danny 
Danny: Sì quello è il mio nome pupa ma non lo sciupare. 
Sandy: Ma cosa ti è successo Danny? 
Danny: Che cosa è successo a te pupa 
Sandy: Che cosa è successo al Danny Zucco che ho conosciuto al mare? 
Danny: Ma che ne so magari siamo in due, perché non metti un annuncio per le persone scomparse 
Sandy: Sei un fasullo e uno sbruffone vorrei non averti mai incontrato. 
 
(sguardi di fuoco tra Danny e Rizzo), escono tutti di scena e restano solo Frency e Sandy. 
 
Frency: Sandy non pensarci, i maschi sono tutti porci, anzi sono le pulci dei porci, no no sono le 

pulci delle pulci dei porci. Sai cosa ti ci vuole una serata con le ragazze. Stasera ne 
vengono a dormire a casa mia 3 o 4. Ti va di venire? Ti divertirai. 

Sandy: Sì 
 

Le ragazze escono e rimangono i T-birds 
 
Kenikie: Se aveva una pistola lo faceva fuori 
Putzie: E così vi siete incontrati, eh? 
Doody: Si è offesa! 
Sonny: Si sarà offesa perché non le hai dato la rivincita 
Kenikie: Ehi Zucco! Io ho una macchina, te ne sei dimenticato? Allora…. Chi ha i soldi per una 
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birra? 
 
Fanno per uscire 
 
Kenikie: Voglio iscrivermi con questa macchina a Tunder Road, cosa ne dite? 
Danny: Che bella caffettiera! 
Kenikie: Aspettate che gli abbia dato un tocco di vernice e fatto revisionare il motore….. 
Doody: Hai detto Tunder Road? 
Kenikie: Sì, perché? Vuoi venire a vedere? 
Doody: Sì, voglio vedere come tiene il caffè! 
Kenikie: Che fai, lo spiritoso? 
Denny: Su dai, ragazzi…. andiamo! 
 
Escono i T-birds. Scena stanza da letto (Pink-lady e Sandy) parrucche, peluche, materassi, poster, 

bottiglia, carta da lettere, ventaglio. 

 
Frency: Vuoi una sigaretta Sandy? 
Sandy: No, non fumo 
Rizzo: Dai prova non muori mica. Dalle un Hit-Parade. 
 
Sandy prova ma subito tossisce 
 
Rizzo:  Oh, mi ero scordata di dirti non aspirare se non ci sei abituata. 
Frency: Sandy, ti insegno ad aspirare alla francese è fantastico guarda. 
Jan:      È la cosa più rivoltante che abbia mai visto in vita mia. 
Frency: Ma noo, hai ragazzi piace un sacco è per questo che mi hanno soprannominato Frency. 
Rizzo: Solo per quello… Ok ragazze che cosa ne dite di un po' di spirito per ravvivare la festa. 
Jan:     Ho portato i pasticcini, ne volete? 
Marty: Pasticcini e vino questa sì che è vita. 
Rizzo: Hey, a Sandy non offri il vino 
Sandy: Non importa 
Rizzo: Scommetto che non hai mai bevuto il vino. 
Sandy: Sì una volta ho bevuto champagne al matrimonio di mio cugino. 
Rizzo: Oh caspiterina. 
Frency: Sandy vuoi che ti faccia il buco all'orecchio? 
Rizzo, Marty, Jan: Da, da, da, da. 
Sandy: Ma non è pericoloso 
Frency: No sono capace, sono stata accettata alla scuola d'estetica e presto lascerò Ridell. 
 
Frency con una spilla punge l'orecchio a Sandy, la quale urla. 
 
Frency: Sandy però è meglio se andiamo in bagno mia madre mi ammazza se sporco di sangue 

tutto il tappeto. 
Sandy: Mi sento poco bene Francy. 
Rizzo: Non ti preoccupare se sbaglia ti aggiusterai i capelli in modo che non si veda.  
Marty: Personalmente io ho un po' freddino.  
Jan:     Dove l'hai presa quella?  
Marty: Da Bobby Corea  
Jan:     Te la fai con un coreano 
Marty: Ma no scema, è un marines 
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Urlo generale, estrazione del portafoglio con tutte le foto, Rizzo prende in mano le foto 
 
Rizzo: Hey, hai fondato un centro d'assistenza! 
Frency: Hey ragazze Sandy ha un piccolo problema, alla vista del sangue si è sentita male. 
Rizzo: La verginella mi fa vomitare. 
 

***************** 
 
Guarda qui c'è Sandra Dee 
 
Guarda qui c'è Sandra Dee Quanto a te che vuoi da me 
Piena di verginità Quel che cerchi qui non c'è 
Non la darò se non mi sposerò Vuoi quella cosa che Sandra non ha 
Perché non Sandra Dee Io sono Sandra Dee 
Guarda Hey c'è Doris Day 
Sono pura più di lei No no no Sal Mineo 
Anche a Rock Hudson Mai più in basso io cadrò 
Ho detto di no Te lo assicuro e se vuoi te lo giuro 
Perché son Doris Day Fa' 'n culo 
                                                                                   Son Sandra Dee 
Io non bevo mai non bestemmio mai  
Anche il fumo male mi fa  
Giù le mani da quella cosa là  
Vai da Sheila che ci starà 
 

***************** 
 
(Sandy rientra in scena) 
 
Sandy: Mi stai prendendo in giro  
Rizzo: Hai la coda di paglia tesoro 
 
Scena i ragazzi arrivano vicino alla finestra della stanza urlando 
 
T-birds: Oh Sandy  
Putzie: Sandy vieni giù 
 
Le ragazze si affacciano alla finestra e ci restano finché Rizzo ed i ragazzi non escono di scena 

 
Jan: Hey, ma in strada ci sono i ragazzi. 
Frency: Se li faccio salire i miei mi ammazzano. 
Rizzo: Ragazze sapete cosa vi dico, voi fate come volete io mi voglio togliere gli sfizi adesso che 

ho l'età per godermeli. Ciao ragazzi, Kenickie hai qualcosa da offrire ad una ragazza?  
Kenickie: Sì, ragazzi ci vediamo domani 
 
Kenickie e Rizzo escono di scena 
 
Sonny: Beh qua non c'è più niente da fare andiamo.  
Putzie: Hai ragione andiamo a farci una pizza.  
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Doody: Hey Zucco non vieni con noi. 
 
Dando un ultimo sguardo alla finestra Danny insieme con gli altri se ne va. 
 
Sandy: Che delusione quel Danny Zucco 
Marty: Lascia perdere tesoro prendine uno dei miei? 
Sandy: Oh grazie, mi presteresti soltanto un foglio. 
 

Uscendo dalla scenografia della stanza e dirigendosi il più lontano possibile per poter montare 

l'automobile 

 
***************** 

 
Sono destinata a te 
 
Chi mai saprà capire gli occhi tuoi? 
Chi potrà darti più di me? 
Chi ti proteggerà? 
Chissà se l'hai capito tu…? 
 
La testa mi ripete "lascialo!"  
"È il tuo momento ce la farai!"  
Peccato che però sfortunatamente io  
Mi sento destinata a te 
 
Ed io sarò dove sei  
Dentro l'aria che respiri  
Dovunque tu andrai  
Sono destinata a te  
Destinata solo a te  
Disperatamente a te! 
 
Ma si lo so come mi vedi  
Sempre indecisa tra un si ed un no  
Ed io ti stupirei inesorabilmente se  
non fossi destinata a te. 
 
Ed io sarò dove sei  
Dentro l'aria che respiri  
Dovunque tu andrai  
Sono destinata a te  
Destinata solo a te  
Sono destinata a te. 
 

***************** 
 
Scena officina meccanica (sagoma macchina, dadi, pellicola trasparente) 
 
Kenickie: Bisogna ribattere l'ammaccatura 
Doody: Il problema non è l'ammaccatura, il problema sono le fasce elastiche dei cilindri. 
Kenickie: Il problema è che tu parli troppo 
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Sonny: Ma perché non l'aggiustiamo con il nastro adesivo (risata collettivo) 
Danny: Dai andiamo ragazzi questa macchina può diventare sistematica, idromatica, ultramatica, 

può diventare un fulmine alla brillantina. 
 

***************** 
 

Greased Lightnin' 
 
Danny:    Con sospensioni molleggianti Coro:    Uh Uh Uh Uh Uh … 
                E quattro cilindri yeah 
 
                                                                                             Danny:  Con pistoni nuovi e stop 
Kenickie: Racconta - WOW - Racconta   Già non sembra più una Ford 
                                                                                                            Se mette gli abbaglianti 
Danny:    Motore fulminante    Lei ti illumina anche i santi! 
                e pistoni cromati yeah    È Greased Lightnin' 
 
Kenickie: Ti trovo i soldi sì,  Coro:   Go go go go… 
                 ti trovo i soldi 
                                                                                              Danny: Vai Greased Lightnin' 
Danny:     perché un'altra non ce n'è   E le pollastre incanterai! 
                 Carrozzata più di te 
                 Gli prende l'aritmia  Coro:   Greased Lightnin'! 
                 A chi sta dietro la sua scia!   Vai Greased Lightnin' 
                 È Greased Lightnin' ! 
                                                                                              Danny:  Vai Greased Lightnin' 
Coro:       Go go go go …..   al resto penseremo noi! 
 
Danny:    Vai Greased Lightnin'  Coro:     Greased Lightnin'! 
                Per mille miglia correrai !    Vai Greased Lightnin' 
 
Coro:      Greased Lightnin'  Danny:   Chi salirà 
                Vai Greased Lightnin' 
                                                                                              Coro:       Ah Ah  
Danny:    Vai Greased Lightnin' 
                Che noi non freneremo mai!  Danny:    si brucerà 
 
Coro:      Greased Lightnin'  Coro:       Ah Ah 
                Vai Greased Lightnin' 
                                                                                              Danny:     su Greased Lightnin'!  
Danny:    Chi ti vedrà 
                                                                                              Intermezzo musicale  

Coro:      Ah Ah 
                                                                                               Danny:   AAhuu! 
Danny:    Ti sognerà     Vai Greased Lightnin' 
                                                                                                               Per mille miglia correrai 
Coro:      Ah Ah 
                                                                                               Coro :     Greased Lightnin'! 
Danny:    Oh Greased Lightnin' !     Vai Greased Lightnin' 
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Coro:      Go go go go …   Danny:    Vai Greased Lightnin' 
                                                                                                               Al resto penseremo noi.  
Danny:    Con tante luci viola e code 
                Lunghe mezzo metro yeah   Coro:      Greased Lightnin'! 
                                                                                                               Vai Greased Lightnin'  
Coro:      UhUhUhUhUh 
                                                                                               Danny:    Chi ti vedrà  
Danny:    È un drago viaggiante 
                Che beve carburante yeah   Coro:       Ah Ah 
 
Danny:    Ti sognerà   Danny:     Si brucerà 
 
Coro:       Ah Ah  Coro:       Ah Ah 
 
Danny:    Oh Greased Lightnin' !                                          Danny:     Su Greased Lightnin'! Yeah! 
                                                                                                                Su Greased Lightnin' !Yeah! 

Coro:   Ooooooohhhhhh!           Su Greased Lightnin'! Yeah! 
                                                                                                                (finale) 
Tutti:  Go! Go! Go! Go! Go!             

Go! Go! Go! Go! Go!             
Go! Go! Go! Go! Go! 

 
Coro:  Vai Greased Lightnin'             

Vai Greased Lightnin'             
Vai! (4 Volte) 

 
Danny:  Vai Greased Lightnin'!              

(3 Volte) 
              

(4^ volta) Oh Yeah!!  
 
Intermezzo musicale 
 
Danny:   Vai Greased Lightnin'!                    

Per mille miglia correrai! 
 
Coro: Greased Lightnin' 
              Vai Greased Lightnin' 
 
Danny: Vai Greased Lightnin'!                   

al resto penseremo noi! 
 
Coro:       Greased Lightnin' 
                 Vai Greased Lightnin' 
Danny: Chi ti vedrà  
 

Coro:    Ah Ah  
 

Danny: Ti sognerà  
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Coro:    Ah Ah  
 

Danny:  Ti sognerà  
 

Coro:    Ah Ah  
 

Danny:  Chi salirà  
 

Coro:    Ah Ah  
 

Danny:  Chi salirà  
 

Coro:    Ah Ah 
 
Situazione bar: Sandy seduta al tavolo con Tom, i Tbirds seduti ad un tavolo vicino al Jue-box, 

Patty seduta al bancone e Rizzo vicino a Sandy. Danny e Kenickie entrano in scena.. 

 
Danny: Hey, ragazzi 
Putzie: Ciao 
Doody: L'anno scorso la polizia è calata su Tunder Road e hanno portato tutti dentro. 
Kenickie: Non lo fermerà nessuno il fulmine alla brillantina. 
 
Danny sta tutto il dialogo con lo sguardo rivolto verso Sandy, Rizzo si avvicina a Danny 
 
Rizzo: Te la fa sotto il naso eh.. 
Danny: Hey Rizzo perché non te ne vai un po' ... 
Rizzo: Oh, con piacere 
Sandy: Vuoi sentire un po' di musica? 
Tom: Eh già 
Sandy: Hai degli spiccioli? 
Tom: Sì 
 
Andando verso il Juke-box passa davanti al tavolo di Danny, i ragazzi al suo passaggio fischiano 

 
Danny: Torno subito 
 
Si alza e facendo il giro intorno al tavolo si dirige verso Sandy, ma Patty lo ferma abbracciandolo 

 
Patty: Ciao Danny 
Danny: Ah, ciao Patty, non ho tempo adesso. 
Patty: Sei libero una di queste sere? 
Danny: Ti ho detto che non ho tempo. (staccandola di dosso) 
Patty: Telefonami (ritorna a sedersi) 
Danny: Ciao Sandy 
Sandy: Ciao 
Danny: Come stai? 
Sandy: Bene, grazie 
Danny: Oh mi fa piacere, è tanto tempo che volevo parlarti. 
Sandy: Ah, di che cosa? 
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Danny: Di quella sera che ci siamo rivisti, di come mi sono comportato con te, volevo dire che non 
ero io, ma ero io.  

Sandy: Per quello sono contenta che Tom sia una persona così semplice 
 
Saluto a Tom con la mano,Tom risponde al saluto 
 
Danny: Semplice si perché ha il cervello nei bicipiti (usare un tono sarcastico) 
Sandy: Non sarai mica geloso? 
Danny: Geloso io, ma dai non farmi ridere 
Sandy: E allora perché ti scaldi tanto? 
Danny: Li straccio quando voglio quei bambocci. 
Sandy: Quando lo vedrò, ci crederò. 
 
Situazione campo di corsa: Allenatore vicino a Danny, e sulle gradinate Sandy con Tom e un po' di 

comparse. 

 
Calun: Insomma hai provato Basket, Baseball, Lotta mi sa che quello che ti serve è uno sport che 

non ha bisogno del contatto fisico. Che ne dici di una bella corsa campestre.  
Danny: Si vada per la corsa  
 
Incomincia a correre poi cade e si rialza pulendosi la tuta e andando verso l'uscita. 

 

Sandy: Danny, tutto bene. Parlami, ma scusa almeno parlami dopo il modo in cui mi hai trattato. 
Danny: Ma ti ho già detto che mi dispiace 
Sandy: Ah! Visto, ti ho fatto parlare. Non ti sei fatto male? 
Danny: No, sto bene. Allora esci ancora con quel bamboccio? 
Sandy: Beh! 
Danny: Beh Ti ci porta lui al ballo? 
Sandy: Questo dipende? 
Danny: Da chi? 
Sandy: Da te 
Danny: E allora ci va da solo. (saluta con la mano Tom ed uscite dalla scena) 
 
Prima uscita ufficiale tra Sandy e Danny arrivano al bar dove tutta la compagnia è presente per 

evitarli Danny trascina Sandy ad un tavolo ed alza i menù per nascondersi 

 
Sandy: Per poco non mi spaccavi il braccio. 
Danny: Non volevo perdermi il tavolo migliore che avevano. 
Sandy: Che cosa stai facendo? 
Danny: Vorrei stare solo con te 
 
Si avvicinano Kenickie e Rizzo 
 
Kenickie: Hey ragazzi tutto bene? Ci mettiamo qui. 
Danny: Andava meglio prima 
Sandy: Ciao Rizzo come stai? 
Rizzo: Meglio di così non potrei stare. 
 
Si avvicinano anche le altre coppie della compagnia 
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Sonny: Amici e amiche vi porgiamo i nostri ossequi.  
Cameriera: Cosa vi porto ragazzi? 
 
Ordinazione... 
 
Sandy: I miei genitori domenica ti hanno invitato per bere il tè 
Danny: Non mi piace il tè 
Sandy:Mica devi bere il tè 
Danny: Non mi piacciono i genitori 
Cameriera: Ecco ragazzi strafogatevi 
Putzie:Ne vuoi un po'? 
Jan:No, grazie 
Putzie: Sei una ragazza ben disposta. Ah no, no 
Jan:Tranquillo ho capito 
Putzie: Mica in quel senso, ho sempre pensato che sei una ragazza comprensiva. 
Jan:Lo sono sul serio 
Putzie: E credo che in te c'è qualcos'altro oltre il grasso 
Jan:Oh grazie 
Putzie: Hai un cavaliere per il ballo? 
Jan: No 
Putzie: Ci vuoi andare con me? 
Jan: Sì, mia mamma fa una torta strepitosa, ne vuoi un po'? 
Putzie: Eccome, andiamo! 
Kenikie:Allora tra un quarto d'ora sei di nuovo qui…. ciao! 
Rizzo:Ma guarda che segno, non andrà mai via. 
Kenickie: Hey Rizzo, i segni lasciati da Kenickie sono i più ricercati. 
Rizzo: Porco! 
Kenickie: Mi piaci quando dici le parolacce 
Doody: Beh, ragazzi andiamo 
Frency: No, io mi fermo ancora un attimo. 
Kenickie: Ah. Molto bene mi tocca pagare il conto. Dammi i soldi? Che cosa è che ti succede 

stasera? Sei di una allegria che mi fa quasi venire i brividi. 
Rizzo: Non cominciare per favore. 
Kenickie: Sì, sì, bene, benissimo, evviva, e se preferisci posso finire. D'accordo!! 
Rizzo: Finisciti questo! ! Beccati il frappè e poi dimmi com'è! ! ! Scusami Frency. 
Kenickie: Rizzo, Rizzo! ! Hey Rizzo ti devo parlare, fermati!! 
Cameriera: È inutile piangere su un frappè versato. Lo sai che stiamo x chiudere vero? 
 
Escono tutti ed entra l'angelo con il gruppo di ballo 
 
Frency:   Si posso fermarmi ancora un po' deve pensare! La scuola di estetica non fa per me e 

questa settimana mi sono ritirata, ma ora non so più cosa fare. Vorrei tanto avere un 
angelo custode che mi dia un suggerimento.  

Cameriera: Se lo trovi dagli il mio numero di telefono. 
 

***************** 
 
Torna alla scuola 
 
È triste dire che uh - uh 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

da piccola eri già uh - uh 
la più svitata della tua città uh - uh 
e adesso è tutto scuro uh- uh 
per te non c'è futuro uh - uh 
la tua carriera non inizierà oh oh oh oh   la la la la….. 
Torna alla scuola uh - uh 
la messa in piega non si fa uh - uh 
torna alla scuola uh - uh 
che cosa vuoi nessuno sa uh - uh 
quanto meglio avresti fatto se uh - uh 
urlavi i tuoi vestiti uh - uh 
senza spendere dei soldi uh - uh 
per quel naso che hai rifatto uh - uh 
 
Sveglia bambina du wa du wa 
molte speranze non ne hai du wa du wa 
che cosa credi du wa du wa 
coi sogni non ci riuscirai du wa du wa 
ma lo sai che con un diploma du wa du wa 
compri quello che vuoi tu du wa du wa 
i bigodini non ti serviranno più du-u-u-u wa 
 
Torna alla scuola uh - uh 
per affrontare la realtà uh - uh 
torna alla scuola uh - uh 
non puoi vagare qua e là uh - uh 
non avrai molti clienti uh - uh 
se non credi alla tua forza uh – uh 
dopo qualche settimana non verrà che una puttana 
 
Baby hai fallito du wa du wa 
non sei tagliata per il phone du wa du wa 
come hai potuto du wa du wa 
lacca e forcine proprio no du wa du wa 
e pensare che potevi arrivare fin qua su du-u -u - u wa 
 
E poi tornare indietro quando vorrai tu du-u-u-wa 
 

***************** 
 
Scena del Ballo: gradinata, molta gente. Entrate a due a due restate tutti uniti tranne Sonny e 

Marty. Marty si isoli ed arriva Vincent Fontaine. 
 
Patty: Forza ragazzi aiutatemi a liberare la scena per preparare per la festa. 
Vincent: Salve, io sono Vincent Fontaine i tuoi lo sanno che entro nella tua stanza tutte le sere con 

la televisione ovviamente.  
Marty: Ah, Ah 
Vincent: Sarò io il giudice della gara di danza.  
Marty:Io non ci sono stata ammessa  
Vincent: Uno schianto come te, come ti chiami?  
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Marty: Marty  
Vincent: Marty e poi?  
Marty: Maraschino come quello delle ciliegie. 
Putzie: Non puoi farmi portare? 
Jan:     Non riesco, sono abituata a portare io 
Frency: Doody, non puoi farmi girare o qualcosa del genere? 
Doody: Zitta sto contando passi 
Danny: (canticchia la canzone) 
Sandy: Hai mai pensato di cantare da professionista? 
Danny: (cantando) Torna da me ti prego.. 
Kenickie: Hey Zucco, Ti presento Cha-cha Di Gregorio 
Cha-cha: Come va la vita baby? 
Danny: Bene 
Doody: Ma chi è? 
Cha-cha: Mi chiamano Cha-cha perché sono la migliore ballerina di San Bernardet. 
Frency: Con la peggiore reputazione 
Danny: Andiamo Sandy 
Sandy: Chi è quella ragazza? 
Danny: un'amica di famiglia. 
 

***************** 
 

Piango di notte 

 
Me lo ricordo sai Ahi ahi ahi 
di quando c'eri tu 
m'hai rotto il cuore in due Ma ricomincerei 
poi non ti ho vista più. se ritornassi tu 
                                                                                            terrei le mani tue 
Piango di notte per non lasciarle più 
sul mio cuscino 
(c) muoio per te hey hey hey hey!  Piango di notte 
                                                                                             Sul mio cuscino 
L'amore è come un fuoco  (c) muoio per te te te te 
e se ci giocherai  Piango di notte 
non osare troppo  Sul mio cuscino 
altrimenti ti brucerai! (e) muoio per te yeah yeah yeah oh yeah 
Ahi ahi ahi 
 

Blance: Suoniamo l'inno di Ridel! 
 
***************** 

Inno di Rydell 
 
Sempre di più  
Rydell regna  
solo per te  
vincere  
i nemici  
tutti annienterò  
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per la gloria  
di Rydell  
sempre più. 
 

***************** 
 
Miss Lynch: Tra qualche minuto la nazione intera vedrà in diretta la nostra scuola che Dio ci 

assista. Ed ora eccolo qui il principe dei Platters Mr. Vincent Fontaine. Mr Vincent 
Fontaine. 

Vincent: Hey salve ragazzi è formidabile essere qui alla Rider School. How! Come di chiami 
bellezza? (guardando la preside). Grazie fans, amici affezionatos cari. 
Ed ora fanciulli e fanciulle qualche parola: voi sapete che i giovani sono i miei migliori 
amici, se volete fare bella figura siate voi stessi e non siate fasulli. Voi ballate non fate i 
citrulli, non guardate in macchina, pensate a ballare e a far divertire che vi sta a guardare 
questa è una gara in allegria non un concorso di fotografia, e se vi tocco sulla spalla 
spostatevi e passate la palla. Via alla trasmissione. 

 
***************** 

 

Viva l'Hand Jive 
 
Kenickie: (Parlato) Intermezzo musicale 

Ok ragazzi è tempo di 
 Hand Jive. Siete tutti pronti ?! ? Coro:    Dammi l'Hand Jive (4x) 
                                                                                                           Dammi l'Hand Jive baby (4x) 
(Cantato)  Prima che nascessi sai 
 stupivo tutti già con l'Hand Jive                          Intermezzo musicale 

la pancia di mia madre soul 
 si muoveva a ritmo di rock Kenickie: Dammi l'Hand Jive baby (4x) 
 la cicogna non lo disse mai sa balla re come te l'Hand Jive 
 ma sono nato per l'Hand Jive Hand Jive 
                                                                                                             Sono nato per … l'Hand Jive! ! 

Qualcuno a mungere mi insegnò 
ma già ballavo da un bel pò 
spaccavo legna e sai perché 
sentivo il ritmo dentro di me 
la folla disse nessuno sai 
sa ballare come te l'Hand Jive 
 
Dammi l'Hand Jive baby  
Dammi l'Hand Jive baby 

 
***************** 

 

Vincent: Vi presento i vincitori 
Cha-Cha: Cha-Cha Di Gregorio e Danny Zucco. 

Vincent: Ed ora i due campioni in una speciale esibizione 
 
(Ballo: Blu Moon) 

16 
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Scena Drive-in: Danny e Sandy, proiezione di un film, gente sparsa in lontananza 
 
Danny: Oh andiamo Sandy te l'ho detto al telefono che mi dispiaceva 
Sandy: Lo so, l'ho sentito 
Danny: E allora? 
Sandy: Penso ancora che tu e Cha-Cha siete stati insieme. 
Danny: Sandy scusami. (tentare di togliersi l'anello, strofinare il dito tra i capelli, ed infine 

toglierlo) 
Sandy vuoi portare il mio anello?  
Sandy: Non so cosa dire?  
Danny: Dì di sì 
Sandy: Sì. Oh Danny, questo è molto importante per me, adesso so che mi rispetti. (Dopo un 

attimo di attesa Danny ci prova)  

Sandy: Danny!!! 
Danny: Sandy, ma che ti prende dicevi che era importante? (Sandy scende dalla macchina)  

Sandy: Ma che pensavi che bastava un anello per saltarmi addosso in questo luogo 
peccaminoso. Te lo puoi riprendere. (esce di scena)  

Danny: Sandy, non si esce a piedi da un drive-in. 
 

***************** 
 

Sandy 
 
Solo e abbandonato Sei o non sei mia Sandy? 
Dentro al Drive In 
Chi torna a scuola Parlato: Oh Sandy, tesoro 
Da lunedì ? Uhh                                                                                Mi hai fatto molto male sai 
                                                                                                          Amore 
Sandy                                                                                          Devi credermi quando dico 
Come mai                                                                                         Che sono perso senza di te 
Non hai creduto in noi? 
Mentre sto seduto qui Io potrò spiegarti 
Rivedo gli occhi tuoi E tu mi capirai ahi ahi ahi! 
                                                                                             Oh ma 
Da stavolta giuro Sarai mia oh Sandy 
Che non farò più guai ahi ahi ahi!                                       Oh Sandy… 
Oh se tornerai Sandy….. 
Oh Sandy                                                                             Uh ahi ahi ahi ahi….. Oh Sandy. 
 
Oh Sandy  
Baby tu vedrai  
La scuola finirà  
E i nostri mondi  
L'amore riunirà 
Io potrò spiegarti  
E tu mi capirai 
 

***************** 
 
Scena fuori dalla scuola: Rizzo pensierosa, arriva Sandy. 
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Sandy: Ciao Rizzo, tu ci vai a Tunder Road? 
Rizzo: Non ci penso neanche 
Sandy: Io ci devo andare devo parlare con Danny 
Rizzo: Se non hai quattro ruote non noterà neanche che esisti 
Sandy: Senti Rizzo, noi non siamo mai state grandi amiche, ma se ti serve qualcosa 
Rizzo: Ah! Io so badare a me stessa. Credi che non lo sappia quello che si dice in giro di 

me… 
 

***************** 
 

Potrei fare peggio 
 
Potrei fare peggio sai  
più di quanto hai visto mai  
i vicini han detto che  
sono sporca e sai perché  
per quei due ragazzi o tre  
c'è di peggio credi a me. 
 
Potrei fare come fai  
col sorriso che tu hai  
farmi strofinare un po'  
e poi dire sempre no  
"se l'anello non mi dai  
è peccato" e non lo fai 
 
Tu non esci sola mai  
chiusa in casa te ne stai  
pensi bene a ciò che sei  
e aspetti l'uomo che  
sia perfetto come te. 
 
Io perfetta non sarò 
ma non ci rinuncerò 
a quel po' di dignità 
ed è per non tradirla mai 
che ho fatto a pezzi i sogni miei. 
 
Ma se piango qui però  
questo è il peggio che farò. 
 
Sandy: Io non penso che tu sia così  
Rizzo: Hey! Grazie. 
 

***************** 
 
Scena Tunder Road: i T-Birds e le Pink-Lady sono intorno alla macchina quando la gara 

inizia escono, Sandy entra e si siede lontano dalla scena ed ammira la gara. La gara viene 

proiettata dal momento delle partenza fino all'arrivo dopo di che i ragazzi rientra a 
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festeggiare la vittoria. 

 
Kenickie: Ti devo parlare Danny, è tanto che siamo amici vero? 
Danny: Si, e allora? 
Kenickie: Pensavo che tu potresti fare il mio secondo. 
Marty: Hey Keneckie, ho trovato un penny porta fortuna. 
Danny: Corro io al tuo posto. 
Tutti: Tifano per la vittoria di Danny. 
 
Mentre tornano verso la macchina, Kenekie sbatte la testa contro lo sportello e cade a terra, 

lo portano fuori e sale in macchina Danny. Gara vinta e Danny portato fuori in trionfo! 

 
 
+++++++ 
Sandra Dee Reprise 
 
Sento che qualcosa c'è 
che si spezza dentro me  
non sono mai stata sola così  
che pena Sandra Dee  
chi mi ferirà  
non si accorgerà mai  
di quanto male mi fa  
come chi non ha sensibilità  
ti calpesta e poi se ne va 
 
Frency: (corre verso Sandy) Sandy, Danny ha vinto! Non è magnifico? 
Sandy: Sì 
Frency: Che ti succede, non sei felice? 
Sandy: Frency, posso venire a casa tua ho bisogno di un aiuto. 
 
Sandy oggi cambierai  
fallo adesso oppure mai  
alza la testa respira e poi vai  
Good-bye a Sandra Dee 
 
Frency: Andiamo! 
 

***************** 
 

Scena ufficio della preside 
 
Miss Lynch: Attenzione voi dell'ultimo anno, prima di procedere alla consegna dei diplomi, 

desidero dirvi che spero che gli anni che avete passato alla Rider School Vi 
abbiamo preparato per la vita che vi attende. Ridell per sempre. Buon Vaige. 
Blance la smetta di piagnucolare. 

 
Scena finale: i T-birds tutti riuniti arriva Danny con il maglione di atletica. 
 
Sonny: Guardate Zucco? Dove hai fregato questo maglione da campione?  
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Danny: Mentre voi andavate in giro a rubare borchie e copertoni, io mi allenavo in atletica.  
Doody: È la fine del mondo Danny Zucco è diventato un atleta.  
Danny: Sì, certo è così  
Putzie: E adesso che fai ci lasci? 
Danny: Non potete mica sempre andare a rimorchio. Oh, ragazzi andiamo lo sapete che siete 

molto importanti per me, solo che tengo molto anche a Sandy e farei qualunque 
cosa per averla. 

 
Entra Sandy in scena con le Pink-lady e i T-birds restano meravigliati tanto da far girare 

Danny a vedere cosa succede. 

 
Danny: Sandy 
Sandy: Dimmi tutto cocco 
 

***************** 
 

Tu sei fatto per me 
 
Danny:  Tu così mi mozzi il fiato, sei già dentro di me                      

E mi sento intrappolato, sono fulminato. 
Sandy:  È meglio sai                                   Coro:       Uh Uh Uh 

Che ti tiri su                     Uh Uh Uh 
                Serve un vero uomo qui!     Serve un uomo vero! 
                È il mio cuore     Uh Uh Uh 
                Che punta su di te.     Uh Uh Uh 
                È meglio se ti tiri su 
 
Danny:   Lo farò 
 

Insieme:     Giuro che ti stupirò 
 
Insieme:  Tu sei fatto/a per me Coro:      Du wa du wa du wa uh uh uh 
                Honey 
 sei fatto/a per me Du wa du wa du wa uh uh uh 

Honey 
 sei fatto/a per me Du wa du wa du wa uh uh uh 
 tu solo sei tu solo sei 
 ciò che vorrei ciò che vorrei 
 
Sandy: Dei tuoi guai, ho fatto il pieno                   Che ti aspetti da me?                     

Guarda bene, e poi rifletti…..                    A modo tuo. 
Danny:    È meglio sai Coro:     Uh Uh Uh 
                Che mi tiri su Uh Uh Uh 
Sandy:    Ti tiri su 
 
Sandy:     Serve un vero uomo qui! Serve un uomo vero! 
 

Danny:    Uno giusto Uh Uh Uh 
                 Forte come me Uh Uh Uh 
Sandy:     Sì, come te 
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Sandy:     Pensi che ce le farai 
 
Danny:     Lo farò! 
 

Insieme:   Giuro che ci riuscirò 
 
Insieme:    Tu sei fatto/a per me Coro:       Du wa du wa du wa uh uh uh 
                  Honey 
                  sei fatto/a per me    Du wa du wa du wa uh uh uh 

  Honey 
                   sei fatto/a per me    Du wa du wa du wa uh uh uh 
                   tu solo sei    tu solo sei 
                   ciò che vorrei    ciò che vorrei 
Insieme:     Tu sei fatto/a per me Coro:       Du wa du wa du wa uh uh uh 
                   Honey... (ad libitum) 
 

***************** 
 
Frency: Hey ragazzi la gang è di nuovo tutta insieme.  
Marty: Ma che succederà quando prendere il diploma?  
Jan: Vuoi vedere che ci perderemo tutti quanti di vista.  
Danny: Questo non succederà mai. 
 

***************** 
 

Noi stiamo insieme 

 
Noi stiamo insieme per 
Rama lama lama kadinghi tiding di dong 
Ricordalo bene con 
Sciuba sciuwari wari wari dibi di bum di bum 
Ceng ceng cengiti ceng sciu bap 
Fa che continui così  
Ua - u - yeah! 
 
Noi tutti per uno con 
Dip da dip da dip duwa bi du bi du 
Chi teme nessuno? 
Bughidi bughidi bughidi bughidi 
Sciubi dua sciuwa 
Ceng ceng cengiti ceng sciu bap 
Niente ci cambierà 
Ua ua ua uaaa! 
 
Se vuoi provare puoi  
A stare un po' con noi  
Se il cuore ce la fa 
 
Il rischio è solo tuo! 
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L'appuntamento è al buio! 
Ma puoi trovare amo oh oh oh oh oh oh re! 
 
Rama lama lama kadinghi tiding di dong 
Sciuba sciuwari wari wari dibi di bum di bum 
Ceng ceng cengiti ceng sciu bap 
Dip da dip da dip duwa bi du bi du 
Bughidi bughidi bughidi bughidi 
Sciubi dua sciuwa 
Shana nana nana na ippiti dip de bum (2x) 
 
Oh bap ba balu bap e wap bem bum 
 
Oh bap ba balu bap (7x)  
e wap bem bum 
 
I nostri nomi con 
Oh bap ba balu bap e wap bem bum 
Cattivi o buoni ma 
Shana nana nana na ippiti dip de bum 
Ceng ceng cengiti ceng sciu bap 
Sono già scritti ma insieme, insieme! 
 
Per sempre, tutti insieme….. 
Per sempre, tutti insieme….. Ceng ceng cengiti ceng sciu bap (2x) 
Per sempre, tutti insieme….. Ceng ceng cengiti ceng sciu bap (2x) 
Per sempre, tutti insieme….. Ceng ceng cengiti ceng sciu bap (2x) 
Per sempre, tutti insieme….. Ceng ceng cengiti ceng sciu bap (2x) 
 
Oh bap ba balu bap (3x)  
e wap bem bum 
 

***************** 
 

Medley 
 
Noi stiamo insieme per 
Rama lama lama kadinghi tiding di dong 
Ricordalo bene con 
Sciuba sciuwari wari wari dibi di bum di bum  
Ceng ceng cengiti ceng sciu bap  
Niente ci cambierà Ua ua ua uaaa! 
 
Se vuoi provare puoi  
A stare un po' con noi  
Se il cuore ce la fa 
 
Il rischio è solo tuo! 
L'appuntamento è al buio! 
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Ma puoi trovare amo oh oh oh oh oh oh re! 
 
Rama lama lama kadinghi tiding di dong 
Sciuba sciuwari wari wari dibi di bum di bum 
Ceng ceng cengiti ceng sciu bap 
Dip da dip da dip duwa bi du bi du 
Bughidi bughidi bughidi bughidi 
Sciubi dua sciuwa 
Shana nana nana na ippiti dip de bum (2x) 
 
Oh bap ba balu bap (2x) e wap bem bum 
 
Danny:    Con sospensioni molleggianti                     

E quattro cilindri yeah 
 
Kenickie: Racconta - WOW - Racconta 
 
Danny:     Motore fulminante 
                 e pistoni cromati yeah 
 
Kenickie: Ti trovo i soldi sì,                     

ti trovo i soldi 
 
Danny:    perché un'altra non ce n'è                     

Carrozzata più di te                     
Gli prende l'aritmia                     
A chi sta dietro la sua scia!                     
È Greased Lightnin'! 

 
Coro:      Go go go go … 
 
Danny:    Vai Greased Lightnin'                     

Per mille miglia correrai! 
 
Coro:      Greased Lightnin' 
                Vai Greased Lightnin' 
 
Danny:    Vai Greased Lightnin'                     

Al resto penseremo noi! 
 
Coro:      Greased Lightnin' 
                Vai Greased Lightnin' 
 
Danny: Chi ti vedrà 
 
Coro: Ah Ah 
 
Danny: Ti sognerà 
 
Coro: Ah Ah 
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Danny: Ti sognerà 
 
Coro: Ah Ah 
 
Danny: Chi salirà 
 
Coro: Ah Ah 
 
Danny: si brucerà 
 
Coro: Ah Ah 
 
Coro:  Vai Greased Lightnin'             

Vai Greased Lightnin'            
  Vai! (4 Volte) 
 
Danny:  Vai Greased Lightnin' !             

(3 Volte)             
(4^ volta) Oh Yeah!! 

 
Danny:    Su Greased Lightnin' ! Yeah!                     

Su Greased Lightnin' ! Yeah!                     
Su Greased Lightnin' ! Yeah!…..                     
(finale) 

 
Torna alla scuola uh - uh 
la messa in piega non si fa uh - uh 
torna alla scuola uh - uh 
che cosa vuoi nessuno sa uh - uh 
quanto meglio avresti fatto se uh - uh 
orlavi i tuoi vestiti uh - uh 
senza spendere dei soldi uh - uh 
per quel naso che hai rifatto uh - uh 
 
Danny: Era estate fuori città 
 
Sandy: Era estate …. un attimo fa 
 
Danny: E c'era lei pazza di me 
 
Sandy: Lui mi dice "prendi un caffè?" 
 
Insieme:  Tanto poi qualcosa accadrà                     

E la sera più calda sarà 
 

Sandy: Ore in spiaggia a bere del tè 
 
Danny: Lei adorava tutto di me….. 
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Sandy: La mia mano nella sua fini 
 
Danny: ma soprattutto quella cosa lì oh! 
 
Insieme:  Sarà gioco o amore chissà                      

Nelle sere d'estate si fa 
 
Coro:      dimmi dai, dimmi dai (2 volte) 
 
Sempre di più  
Rydell regna 
 
Dammi l'Hand Jive baby (4x) 
 
I nostri nomi con 
Oh bap ba balu bap e wap bem bum 
Cattivi o buoni ma 
Shana nana nana na ippiti dip de bum 
Ceng ceng cengiti ceng sciu bap 
Sono già scritti ma insieme, insieme! 
 
Per sempre, tutti insieme….. 
Per sempre, tutti insieme….. Ceng ceng cengiti ceng sciu bap (2x) 
Per sempre, tutti insieme….. Ceng ceng cengiti ceng sciu bap (2x) 
Per sempre, tutti insieme….. Ceng ceng cengiti ceng sciu bap (2x) 
Per sempre, tutti insieme….. Ceng ceng cengiti ceng sciu bap (2x) 
 
Oh bap ba balu bap (3x)  
e wap bem bum 
 
 

THE END 
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