
 

 

                FOOTLOOSE  
 
Scena 1 
 
Opening: Footloose  (Ren e i ragazzi) - Chicago 
 
Ragazzo 1: Ren, Ren, ho sentito che stai per traslocare.. 
Ragazza 1: Se ne va da Chicago? 
Ragazzo 2: Te ne vai da Chicago? 
Ragazza 1: Si trasferisce in una piccola città che nessuno ha mai sentito nominare! 
(Risata collettiva) 
Ragazza 1: Come si chiama? 
Ragazzo 2 : Ce l’hanno il prefisso telefonico? 
Ragazzo 1: Come si chiama? 
Ren: La gente si fionda lì da tutte le parti.. 
Ragazzo 2: Come hai detto che si chiama? 
Ren: Bomont 
Tutti: Bomont? E dove cazzo sta Bomont? 
 
Fine Fooloose 
Ren: Via da qui! 
 
Entra la mamma con altre valigie. 
 
Ren: mamma, e quelle dove le vuoi mettere? Non posso chiudere il portabagagli! Il 
sedile posteriore è già pieno! 
Mamma: Ren non incominciare! Anche io non voglio partire.. 
Ren: Allora non partiamo! 
Mamma: Senti, anche io vorrei che tuo padre non se ne fosse mai andato, anche io 
vorrei che le cose fossero rimaste come erano! E non sai quanto vorrei essere una 
madre single , forte e autosufficiente. Vedo che.. non sei d’accordo.. 
Ren: Per ora no! Ma tanto ho dieci ore di tempo per pensarci.. 
 
Mamma esce, seguita da Ren che porta le valigie. 
Buio. 
 
Scena 2 
 
Bomont – In chiesa 
Canzone di chiesa 
 
Pastore: Buongiorno Bomont 
Tutti: Buongiorno Reverendo 
Pastore: Stamattina per raggiungere la Chiesa ho preso la strada più lunga. Passando 
vicino alla nuova insenatura, sentivo il cinguettio degli uccelli e il nostro coro che da 
lontano innalzava, mi è tornata alla mente la frase di un nostro grande poeta, Walt 
Withman: “Sento l’America cantare”, e ho pensato, non siamo forse noi la canzone 
che cantiamo, non innalziamo noi le nostre voci per dire al mondo chi siamo e in cosa 
crediamo? Così questa mattina mi chiedo: quale canzone state cantado voi? 
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Pastore: Se quel poeta fosse vivo oggi, quale canzone vorrebbe che l’America 
cantasse? Quando accendo la televisione, quello che sento è la musica dei facili 
costumi, della libera sessualità, ascolto il Rock ‘n Roll e tutti quegli inni alla 
pornografia e mi chiedo.. perché? Perché il Signore lo permette? Noi sappiamo che il 
nostro signore ha il potere di trasformare tutti quei dischi, e libri e video in un 
immenso cumulo di cenere. (La gente è annoiata, un ragazzo dorme.) Ma.. Non lo fa! 
Perché?Perchè Dio ci sta mettendo alla prova! Ogni giorno il nostro Signore si mostra 
a noi con una semplice sfida: ‘Ascolta la musica della tua anima.’ 
 
Fine canzone di Chiesa 
 
Questa mattina diamo il benvenuto nella nostra parrocchia a due anime appena 
arrivate da Chicago, Ether Mc Cormarck e suo figlio Ron.. giusto? 
Ren: Ren! 
Pastore: Come? .. più forte! Lascia che il Signore senta la tua voce! 
Ren: (si alza in piedi) Ren!! .. Ren Mc Cormarck! 
Pastore: Nome curioso.. ma è il tuo diminutivo? 
Ren: No! 
(Le ragazze parlano tra loro) 
Pastore: Allora vi invito con mia moglie Vivian e mia figlia Ariel ad unirvi alla 
cerimonia di questa mattina. 
 
Canzone chiesa. 
 
Scena 3 
Uscita chiesa – Pastore, Vivian, Ariel, Ren e Ether 
 
Pastore: Lieto di conoscerla Signora McCormarck. Sua sorella era molto agitata per il 
vostro trasferimento.. 
Ether: Lulù e Wes mi sono stati di grande aiuto.. 
Zia: Non è stato un problema, hanno occupato solo la stanza degli ospiti 
Vivian: E quando ci raggiungerà il signor Mc Cormarck? 
Ren: Il Signor Mc Cormarck non ci raggiungerà! 
Ether: Mio marito ed io siamo separati 
Ren: Se n’è andato? Sì, per ritrovare sé stesso! 
Ether: Ren, ti prego! 
(silenzio) 
Zia: Vivian ho preparato un po’ dei miei ravioli dolci, se ne assaggerai uno non 
mangerai altro per il resto della tua vita! Ahahah.. 
Vivian: Vuole venire con noi signora Mc Cormack? 
Zia: Lulù vuole farci assaggiare.. Ehm.. Il sapore del paradiso! 
Ether: Mi chiami Ether, per favore! 
Vivian: Beh, solo se mi chiamerai Vivian 
Ether: Vivian! 
Zia: Ok, Allora andiamo! 
Ren: Vedi di non farti un raviolone Ether! (Ether si raccomanda con gesti e lui risonde 
con un sorriso) 
Pastore:Allora Ren, sei preonto per la scuola domani? 
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Preside: Oh, sì me ne sono occupato personalmente la settimana scorsa.. Ah 
Reverendo! Ha sentito di quest’ insegnante di inglese che vuole introdurre questi 
volgari romanzi moderni nel corso di letteratura americana? 
Pastore: Comma 22 
Preside.. Sì.. 
Pastore: Ho ricevuto già diverse telefonate! 
Ren (entusiasta): Comma 22? Bel film, muore il protagonista alla fine, è davvero una 
figata. Comma 22 è un classico! 
Preside: Ren, forse a Chicago è un classico! 
Ren: In qualsiasi città signor preside.. 
Preside: Tom Sayer è un classico. 
 
Entrano Ariel e le amiche 
 
Ariel: Papaà! Rusty e le mie amiche escono per un hamburger.. Posso andare? 
(Mentre parla l’amica lo prega) 
Pastore: Domani c’è scuola! 
Ariel: Nooo! 
Pastore:  .. 10 in punto! 
Ariel: .. Dieci in un punto! (da un bacio e si scontra con Rusty) 
Rusty: Bel sermone Reverendo! 
Pastore: Grazie Rusty! 
Rusty: A proposito, quando ha parlato di R’n Roll e di quella poesia che dice ‘ascolta 
la musica della tua anima’ e tutta quella storia lì, ecco.. io pensavo no..Ma come ca.. 
(Ariel gli tira uno schiaffo) ..spiterina le è venuto in mente! Ehm.. voglio dire.. 
Geniale! 
Pastore: Parole Sante! 
Ragazze: Sì! 
(Preside e Pastore fanno per uscire, gli altri rimangono) 
Preside: Ah! Reverendo volevo parlarle.. E Ren, noi ci vediamo martedì a scuola. 
Ariel: Rusty mio Dio, invece io pensavo che oggi mio padre non la finisse più 
Rusty: Beh Ariel allora glielo dovevi dire.. 
Ariel: E perché? Tanto non mi ascolta mai perché.. (una ragazza le indica Ren 
interrompendola) 
Ragazza 1: Ma.. benvenuto a Bomont! 
Ren: Salve! 
Ragazza 2: Ma come sei carino! (1 e 2 sculettano  per schernirlo) 
1 e 2: Ricordati che noi ragazze siamo qui ehhh! 
Rusty: Ma state zitte e andiamo a mangiare qualcosa! (escono a dx, Ariel a sx) 
Ariel: Ci vediamo! 
Rusty: E tu? Dove vai?? 
Ariel: Dove pensi che vada? 
Ragazze: (mossa rodeo) Yuuu Yuuu Yuuu! 
Ariel: E se dovesse venire fuori qualcosa, io sono stata con voi tutta la sera, chiaro? 
Ragazza 1: Ci stai chiedendo di mentire per te?! 
Ariel: See. 
Ragazze: Okkkeeeeyyyy! 
(Entra Chuck) 
Chuck: Ehi Ariel! (lei si gira e gli corre incontro) 
Ragazza 2: Ecco dove doveva andare! 
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Chuck: Allora, ti sono mancato? 
Ariel: Ti piacerebbe..! 
Chuck: Chi è quello? (indicando Ren) 
Ariel: Ah.. lui. E’ il nuovo compagno di scuola, viene da Chicago! Ed ha tutto il 
fascino di chi vive in una grande metropoli! (tono di sfida) 
Chuck: e dovrei esserne geloso? 
Ariel: Ci conto! 
 
The Girls gets around 
 
Cambio Luce 
 
Scena 4 
 
Entra il Pastore. 
Pastore: Ariel! 
Ragazzi: Buona sera Reverendo! 
Pastore: Sono stato al Burger Brast e i tuoi amici mi hanno suggerito di cercarti qui.. 
Chuck: Stavamo per tornare.. (insolente) 
Pastore: Sarà meglio che la indossi.. 
Ariel: Grazie papà.. 
(escono) 
 
Buio. 
 
Scena 5 
 
Palestra. In scena oggetti e attrezzi per fare educazione fisica. Le ragazze parlano tra 
loro. Entra Ariel. 
(confusione) 
 
Coach: Forza ragazzi! Tornate in classe.. (fischia) 
Rusty: Ariel dov’eri? 
Ariel: Mio padre mi ha messo in punizione.. 
Ren si avvicina alle ragazze interrompendole 
Ren: Ciao! Ariel giusto? 
Ariel: Giusto 
Ren: Ren McCormack! Ci siamo incontrati dopo la messa, ricordi? 
Rusty: Uhm uhm! 
Rusty ed Ariel ridacchiano 
Ren: Sono il tuo nuovo compagno di classe! (gli da uno schiaffo sulla spalla) 
Ariel: Salve! (gli da uno schiaffo sulla spalla) 
Rusty: Ariel lascialo in pace, dai! 
Arriva un ragazzo che lo spinge da dietro 
Willard: Ehi, mi hai colpito! 
Ren: Scusa eh! (come per farlo passare) 
Willard: Ma non guardi dove vai? 
Ren: ehi, ti ho chiesto scusa ok? 
Willard: Tu sei quello nuovo che viene da .. Chicago! 
Ren: Forse, boh.. 
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Willard: Fai il furbo! Senti tu.. da queste parti quando qualcuno ti spinge, in cambio 
vieni spinto di nuovo.. chiaro? (urlando) 
Ren: Chiaro! (alzo le mani) 
Willard sta per andare 
Ren: Scusami posso farti una domanda però? 
Willard: Mmm. 
Ren: Ma vendono vestiti da uomo dove hai comprato quel cappellino? 
Willard: Che cos’è? Una battuta? 
Ren: No, è una bella battuta! 
Willard: Ok, ok.. allora ti ammazzo! 
Ren: (in ginocchio) Ah si ammazzami, ammazzami, uccidimi sì! Questa è la cosa più 
eccitante che ho sentito da quando sono qui.. Ren McCormack, tu sei? 
Willard: Willard (a bassa voce).. Willard Hewitt! 
Ren: Willard Hewitt! Wow.. Willrd senti una cosa, ma che fate da queste parti per 
divertirvi un po’? 
Willard: Ehmm (gesto con la mano) 
Ren: Be?! Oltre a quello, avrete dei locali? 
Willard: No! 
Ren: Ciema? 
Willard: No! 
Ren: Centri commerciali? .. un posto dove andare il pomeriggio.. 
Willard: No, niente.. C’è un bowling.. Giù all’incrocio con la statale! 
Ren: Wow! Vi ammiro davvero.. Io non riuscirei mai a fare quello che fate voi da 
queste parti 
Willard: Davvero? 
Willard: E cosa facciamo? 
Ren: Pippe e Bowling! 
(ridono e Ren fa passi di danza) 
 
Entrano il preside e il coach 
 
Preside: ragazzo, cosa credi di fare? 
Ren: Stavo solo raccontando a Willard di Chicago 
Coach: A guardare non si direbbe  
Ren: Che cosa? 
Coach: Che cosa?!?! 
Ren: Stavo solo mostrando qualche passo, roba che si fa nei locali 
Willard: No! Non farlo! 
Ren: Non devo fare cosa? Questo? (fa un passo di danza) 
Willard: Oh cazzo 
Preside: Qui non è consentito ballare! 
Ren: Che cosa?? 
Willard: Dagli retta (tra i denti) 
Ren: Aaaahh! Regole disciplinari nella scuola! Com’era?! (imita il preside) ‘Non 
bisogna divertirsi’ 
Preside: Ah! Forse a Chicago questo tipo di commenti passeranno per arguti, ma qui 
siamo abituati a parlare semplicemente. Sarò più chiaro: nessun tipo di ballo è 
consentito, qualsiasi ora, da qualsiasi parte, entro i confini cittadini di Bomont. 
Ren: Ma davvero? Sta scherzando? Ahh, ho capito.. E’ lo scherzo al nuovo arrivato! 
Preside: Signor Hewitt le dispiacerebbe informare il suo amico.. 
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Willard: (sull’attenti) E’ contro la legge! 
Ren: Ballare?? Ma finiscila.. 
Willard: Stai zitto! Signor Preside.. 
Coach: (sotto voce) il cappello, togli il cappello! 
Willard: Ren è molto dispiaciuto, ignorava le nostre leggi locali, e colmerò io le sue 
lacune. 
Preside: Molto bene! E io vi aspetto entrambi nel mio ufficio, facciamo dopo la 
scuola! 
(campanella) 
Preside: Credo che adesso sapete tutti dove andare 
Willard: Ah si, ci penso io.. 
Coach: E adesso filate tutti in classe, fuori dalla palestra dai! 
Rusty: Willard, Willard.. il modo in cui hai parlato al preside Clark.. WOWO! E’ stata 
la frase più lunga che ti ho mai sentito dire. 
Willard: Ammh, prego (fa il muscolo) Grazie (le ragazse lo imitano) Ciao! 
Ariel: Mento in su Mc Cormack! 
Ragazza 1: E’ così eccitante vedere un uomo che sfida le autorità, non è vero Wendy 
Joe? 
Ragazza: Aaaaahh! 
ren: Hey, io ero serio! 
Ragazza 1: Serio come un infarto? 
Ren: Ballare è contro la legge?! 
Rusty: Lo è da 5 anni e mezzo, da quando c’è stato l’incidente, no? 
Ren: che incidente? 
Ragazza 2: L’incidente al Pottony Bridge, l’incidente del ponte della ferrovia.. (fanno 
i fantasmi e ridono) 
Ariel: Non è divertente.. (fa per adare e Rusty la ferma) 
Rusty: Stava scherzando.. Sapete che non è divertente, cretine! 
Ren: Hey hey, che cosa è successo? 
Rusty: Beh, c’erano questi 4 ragazzi di Bomont, che noi conoscevamo da quando 
eravamo piccole e stavano tornando da una festa fuori città aldilà del fiume.. 
Ragazza 1 : Dobbiamo ancora parlare di questa storia? 
Ragazza 2: Oh, sisisisisisi.. Quella sera c’era una nebbia che non si riusciva a vedere 
nemmeno ad un palmo dal naso e chissà.. forse erano anche su di gri, comunqu, hanno 
pensato bene di fare una gara e di inseguire l’espresso proprio fino all’incrocio di 
Bomont.. 
Rusty: .. e hanno perso il controllo della macchina.. 
Ragazza1: Oddio, odio questo pezzo! 
Ragazza 2: La locomotiva ha preso in pieno la macchina, trascinandoli via per 1 km. 
Rusty: e la macchina era completamente squartata e schiacciata, non c’era rimasto 
nulla, ci sono voluti 15 uomini e 2 giorni per raccoglierne tutti i pezzi. 
Ragazza1: Oddiiiioooooo! Odio questo pezzooo! 
Rusty: Quando lo sceriffo ha pubblicato sul giornale locale il rapporto dell’autopsia 
erano tutti sconvolti. 
Ragazza 2: Affermò che c’era alcool nel sangue.. 
1: e marijuana 
Rusty: E fu allora che il Reverendo Moore divenne rigidissimo! Cominciò a 
condannare tutto: liquori, droghe e rock’n roll. 
Ren E il ballo. 
Ragazze: Esatto 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Rusty: E ha convinto il consiglio cittadino che erano tutti peccati! 
Ragazza2: E così hanno approvato una legge.. 
Ren: Ma il reverendo Moore ha tutto questo potere? 
Ragazze: UUUhhh! 
Rusty: Chi, il reverendo Moore? 
1: Lui è il potere! 
2: Lui è la legge! 
Ren: Cavolo, ma come cavolo fate a vivere così? 
1: Esercizio. 
Ragazze: Anni di esercizio! 
Rusty: Tesoro guarda che qui non siamo a chicago, deve essere fichissimo  in una 
città in cui mentre cammini per strada puoi essere importunata da gente che neanche 
conosci! 
Ren: No, credevo che vivere in una piccola città sarebbe stato perfetto.. come una 
grande famiglia felice 
Rusty: Lascia che ti dica una cosa su questa famiglia “felice”.. Tante lingue biforcute 
ogni volta che provi a fare un passo! (fa il passo) 
1: Tante dita che ti puntano ogni volta che ti giri! 
2: tante teste che disapprovano non appena superi quel limite! 
Rusty: Occhi, occhi.. 
Ragazze: Dappertutto! 
 
Somebody’s Eyes 
 
Durante la canzone: 
 
Ren: Beh, grazie della dritta! Ma con me non sarà così.. 
Ragazza2: Beh! Lo è per tutti! 
Ren: Tu non mi conosci! 
2: Tu non conosci Bomont! 
(Ren cammina) 
 
Somebody’s Eyes continua 
 
Vigile: Devi sapere che a Bomont uno stop è uno stop 
Ren: Pensavo di saperlo 
Vigile: E quella aveva un volume assordante 
Ren: Allora si tratta di questo! 
Vigile: Attento a come parli ragazzo! 
Chuck: Arrestalo Jim! 
Vigile: Questo è un tuo amico Chuck? 
Chuck: Lo straniero? Non gli permetterei di baciarmi il culo! 
 
Continua canzone Somebody’s Eyes 
(Ren continua a camminare e incontra il coach) 
 
Coach: Hey giovanotto! 
Ren: Salve.. 
Coach: A quanto pare hai scambiato il mio allenamento di lotta libera per una rissa 
Ren: Cosa? 
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Coach: Travis stava facendo una presa a forbice regolare e subito dopo bom bom 
bom! 
Ren: E ovviamente il mio naso è andato a sbattere contro il suo gomito… 
Coach: Basta! I miei ragazzi sanno benissimo qual è la differenza tra un match di lotta 
libera e una stupida rissa di strada 
Ren: Ah, davvero coach? Gli incontri di lotta libera sono di solito 1 contro 1! 
Caoch: Mc Cormack adesso mi hai proprio stancato sai? E’ la terza volta che ti 
richiamo nel mio ufficio! Ti sospendo dalla squadra di lotta a tempo indeterminato! 
(esce) 
 
Fine canzone 
Buio 
 
Scena 6 
Ren a casa dagli Zii, con la madre. 
 
Zio Wes: Sai quanto è stato difficile per me trovarti quel lavoro dal ferramenta dei 
Becker? Non è passato neanche un mese e ti sei fatto licenziare! 
Zia Lulù: Ogni giorno porti solo brutte notizie e ogni giorno Wes .. 
Ether: Lulu! Non esagerare! 
Zio Wes: Ether dai, così non ci aiuti! 
Ether: Cos’è successo tesoro? 
Ren: Ma non lo so! 
Willard è passato al negozio perché aveva bisogno di cambiare un dollar, ma quando 
il padrone è entrato e mi ha visto con le mani sul cassetto ha dato di matto! Mi ha 
accusato di rubare! 
Zia Lulù: Questo perché tutto quello che fai rende le persone sospettose 
Zio Wes: Ren, ti droghi? 
Ren: Ma va! Perché non mi perquisisci? Tanto sono già sicuro che hai ficcato le mani 
in camera mia! 
Ether: ren, chiedi scusa a tuo zio! 
Zio Wes: Ascolta ragazzo, io so di non essere tuo padre.. 
Ren: Lo puoi dire forte! 
(Wes gli da uno schiaffo) 
Ether: Wes! Questo non te lo permetto! (Ren se ne va) Wes non so più che fare.. 
Zia Lulù: Ether cara, ti prego.. 
Ether: Grazie Lulù. Wes capisco che siamo ospiti in casa tua.. 
Zio Wes: Ether non voglio sentire una parola di più! 
Zia Lulù: (la consola) Ether..  
Zio Wes: Lulù! 
Zia Lulù: Eh?!?!? (si lamenta e se ne va) 
 
Reprise Somebody’s Eyes e Buio. 
 
Scena 7 
 
In scena Chuck ed April che si baciano, vicino casa di April. 
 
Ariel: Chuck fermati, non voglio arrivare in ritardo 
Chuck: Eddai ancora un po’.. 
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Ariel: Dai Chuck, mio padre non vuole che continuiamo a vederci, lo sai… 
Chuck: Beh, deve abituardi alla cosa.. 
Ariel: Ok, ma non adesso.. Non sono pronta per una delle sue prediche.. 
Chuck: Eddai.. 
Ariel: Dai Chuck, non insistere! 
(Ariel entra in casa, Chuck esce) 
Ariel: Ciao Mamma! 
Vivian: Ciao tesoro! Hai fame? 
Ariel: Sì, sto morendo di fame! (finge di morderla) Ciao Papà! (gli da un bacio) 
Pastore: (sta leggendo) Sì.. 
Ariel: Ricordi quando ero bambina? Il sabato mi siedevo accanto a te e ti ascoltavo 
mentre li ripetevi.. 
Pastore: Certo che lo ricordo.. 
Ariel: E .. ti applaudivo! E tu mi ringraziavi.. Ricordi?!? 
Pastore: Sembra che tu abbia perso quest’abitudine.. (si alza e va al cento del palco) 
Ariel: (alla mamma) Che cos’è successo? Ho detto qualcosa di strano? 
Vivian; No no, tuo padre.. ha avuto una giornata difficile 
Pastore: Vivian! Non ho bisogno del tuo aiuto.. 
Vivian: tesoro.. perché non apparecchi la tavola, eh? 
Ariel: Non ho più fame! (esce) 
Vivan: Shaw! Se sei arrabbiato con Ariel spiegale il motivo! 
Pastore: Non sono arrabbiato, sono preoccupato.. 
Vivan: E allora diglielo! Voi due parlate ma non vi dite niente! 
Pastore: Ma l’hai vista con quel Chuck Roston? L’ultima volta che li ho incontrati.. 
(viene interrotto) 
Vivian: Me l’hai detto.. Sì, me l’hai detto! 
Pastore: Ma quel ragazzo ha già subito diversi arresti, Vivian! 
Vivian: E più ti opponi e più lei farà di testa sua! 
Pastore: Quindi dovrei farmene una ragione? 
Vivian: Beh, io o faccio! E spero che la sua infatuazione per questo Chuck Craston 
non duri più della mia vita.. per elliot Cristwell, ricordi eh? 
Pastore: Elliot Cristwell non era un delinquente attaccabrighe! 
Vivian: Ma certo che lo era.. (ridendo) 
Pastore: Non è divertente! 
Vivian: Shaw.. sto solamente cercando di allentare un po’ la tensione, via.. 
Pastore: Sono preoccupato per Ariel, per quello che fa! 
Vivian: Ma non possiamo obbligarla a rimanere a casa con noi tutto il giorno.. 
Pastore: meglio interrompere qui questa conversazione (fa per andare) 
Vivian: E questa la chiami conversazione? 
Pastore: Vivian! 
Vivian: Sembra di essere entrati in uno dei tuoi sermoni.. 
Pastore: Ma ti prego, non diciamo cose di cui potremmo pentirci! (esce) 
Buio. 
 
Scena 8 
Le ragazze nel Pub. 
 
Rusty: Ariel la tua relazione sul libro è fantastica! Mi è quasi venuta voglia di 
leggerlo.. 
R1: E smettila Rusty dai! Dopo devo copiarlo io.. 
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Rusty: Ma come cacchio si pronuncia questa parola? 
Ariel: Camelot! 
R1: Veramente? 
Ariel: veramente.. 
R1: Ca-me-lot! 
R2: Camelot! 
R1: Perché, l’hai letto? 
R2: Sì, ho letto il risvolto di copertina.. 
R1 e Rusty: Il che? 
R2: Ciao Willard! 
Willard: Ciao, come va? 
Rusty: Ciao Willard! (gli ringhia contro e le amiche ridono) 
Willard: Ciao Rusty.. (e se ne va ad un altro tavolo) 
R1: Ciao Willard (tutte gli ringhiano contro tranne Rusty che gli manda un bacio e W 
se ne va facendo pose da macho) .. Ah! E’ così eh? 
R2: Siete patetici.. 
R1: Ma voi due quando farete un discorso serio? 
Rusty: Willard non è capace di fare una conversazione.. ma in un ragazzo è una cosa 
che mi piace! (ridono) 
R2: Ehi Ren! Ciao! Ren! Come va il lavoro nuovo? 
Ren: Bene, benissimo.. Sono arrivato al secondo giorno e non mi hanno ancora 
licenziato! 
Ariel: Forse hai trovato quello che fa per te.. (le ragazze ridono) 
Ren: Cosa? Cosa vi porto? 
Rusty: Mmm.. Una coca light! 
R1: Una coca light! 
R2: Io invece prendo un doppio hamburger con doppio formaggio fuso ed extra 
maionese, una porzione di patatine e .. una coca light! 
Ren: E tu Ariel, che cosa prendi? 
Ariel: Ho voglia.. di quello che non è sul menu! Mm? (guarda Ren negli occhi) 
Ren: AH? Ah bene.. (va da Willard) 
Willard: Ren? Ren! Se Chuck Roston ti vede flirtare con Ariel sei un uomo morto! 
Ren: Di solito non si ricorda neanche chi sono.. 
Willard: E’ per quella divisa! Ti fa sembrare un tale stronzo che è più facile 
dimenticarti! 
Ren: Willard sei sempre in cerca di botte tu, eh? 
Willard: Mamma dice che è la mia natura! 
Ren: Evita di dire stronzate e dimmi tutto quello che sai su Ariel.. 
Willard: Beh, so che è stata baciata molte volte 
Ren: E..? 
Willard: E che ti ronza intorno come un’ape sul miele.. 
Ren: Che cosa? 
Willard: Ariel adora mettersi nei guai e tu in questa città hai dimostrato a tutti di 
essere IL guaio! 
Ariel: Andiamo, lo stavo solo stuzzicando.. 
Rusty: Bellina, quello è più che stuzzicare.. Ren viene da fuori.. 
R2: Desideri così tanto andartene da Bomont che scommetto sai a memoria gli orari 
degli autobus.. 
R1: Ci hai detto che leggi solo per evadere in altri mondi.. 
Ariel: Giusto, solo nei libri riesco a trovare i ragazzi che mi fanno perdere la testa.. 
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R1: Che cosa pensi di Ren? 
Ariel: Che cosa penso di lui? 
R2: Beh! E’ solo un ragazzino, no? 
Ariel: Ma è carino.. 
Rusty: (sospiro) Se solo riuscissi a trovare l’uomo che fa la prima mossa.. 
R2: (sospiro) Se solo riuscissi a trovare un uomo che quando mi da il bacio della 
buonanotte si toglie lo stecchino tra i denti.. 
R1: Se solo riuscissi a trovare.. un uomo! 
 
Holding Out For a Hero  
 
Ariel: Oh no, che ore sono? 
Rusty: Le 8.30, perché? 
Ariel: Oh no! Chuck mi farà nera, nascondetemi! 
Entra Chuck 
Chuck: Ariel che è successo? Avevamo un appuntamento mezz’ora fa.. 
Ariel: Mi spiace, stavo parlando.. (viene interrotta) 
Chuck: Non mi piace quando mi tratti da idiota! 
Rusty: E perché dovrebbe, tanto lo fai già benissimo da solo! (le ragazze ridono) 
Chuck: Stai zitta Rusty! 
Ren: Vuoi unirti alle signore per cena, eh? 
Chuck: Quando dico ‘incontriamoci’, che faccio, parlo da solo? 
Ariel: Ok, adesso calmati tesoro! 
Chuck: Stai zitta e non dirmi di calmarmi, so cosa pensano le tue amiche di me.. e 
sono tutte cazzate, io sono il miglior partito in questa città.. e queste cagne essere tutte 
legate fuori! 
Ragazze: Come ti permetti! Oh! 
Chuck: andiamo! 
Ariel: No! 
Chuck: Ho detto andiamo! 
Ariel: no! 
Chuck: Che cosa? 
Ariel: Ho etto no Chuck, qual è la parte della frase che non capisci? 
Chuck: Ah, la figlia del pastore mi piace quando dice di no, dimmelo no, dai avanti, 
dimmelo un’altra volta! 
Ren: Credo che la tipa ti abbia detto di no 
Chuck: Io credo che non siano affari tuoi, chi ha invitato questo pagliaccio? 
Ren: Ah mi dispiace! Non ci eravamo presentati ufficialmente, Ren McCormack! 
Chuck: Toglimi la mano dalla faccia e leva la tua faccia davanti ai miei occhi. 
Willard: Eeeeeeeeee.. Chuck vuoi ballare? Balliamo! 
Ren: Ragazzi basta.. 
Barista: Ehi ehi, c’è qualche problema? 
Ren: Nessun problema signora, io e i ragazzi stavamo mettendo a proprio agio i suoi 
stimati clienti (ridono) 
Chuck: Beh, lo trovi divertente? Ci vediamo dopo Ren Mc Cormack.. tu sei morto! 
Willard: Ti prego amico, posso prenderlo a calci nel sedere? 
Barista: Willard! Prima di alzare un pugno sii sicuro che la cosa ti riguardi.. e voi altri 
non avete un coprifuoco da rispettare? 
Ragazzi: Ok Signore, ce ne andiamo, ce ne andiamo 
Ariel: Ragazze a posto 
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Ragazze: Agli ordini come sempre! 
Barista: E tu Ren Mc Cormack  
Ren: Vi restituiso la divisa, il cappello.. 
Barista: vai a casa anche tu, ci vediamo domani.. dopo la scuola 
Barista: Si signora.. 
Barista: Dai bello su.. dammi una spinta! 
Ren: Si signora sì.. 
Barista: Grazie.. Ciaaaoooo! 
(Ren esce e si trova ad aspettarlo Ariel) 
 
Ariel: Tu devi essere o molto coraggioso o molto stupido.. 
Ren: Tu che pensi? 
Ariel: Non ho ancora deciso.. ahahah.. La vuoi vedere una cosa (sottovoce)? 
Ren: Ma non avevi anche tu il coprifuoco? 
Ariel: Hai ragione, l’ha inventato mio padre, ma non credi che le regole siano fatte per 
essere infrante? Andiamo, vieni! 
(Si spostano e si sente il rumore di un treno che si avvicina. Ariel urla e ‘va contro al 
treno’ ) 
Ren: Ehi, cosa stai facendo? 
Ariel: Rispondo al treno! Gli sto dicendo che non vedo l’ora di prenderlo per lasciare 
Bomont. Dai, prova anche tu! 
Ren: No grazie, ho appena finito di mangiare .. Sei davvero speciale! 
Ariel: Grazie. 
Ren: Intendo l’intera confezione.. Figlia di un pastore, fidanzata di un motociclista.. 
Ariel: Già.. 
Ren: Aaa.. sei solo una ragazza che va in chiesa e che se ne va in giro con un paio di 
stivali rossi da cowboy.. 
Ren: Mio padre mi odia quando li metto. 
Ren: A te piace fargliela sotto al naso? 
Ariel: Così se ne accorgerà, quando me ne sarò andata! 
Ren: Dove vai? 
Ariel: Al college per iniziare. Ho fatto domanda ad alcuni posti di cui mio padre non 
conosce neanche l’esistenza, voglio parlare 5 lingue e vedere il mondo.. lui invece mi 
vorrebbe  insegnante di letteratura inglese, ma se neanche parlano l’inglese qui! 
Ren: Ma non ti ci vedo come insegnante.. 
Ariel: Grazie, neanche io! Quello lo lasciamo fare a mio padre.. 
Ren: ma tuo padre è un pastore, mica un maestro! 
Ariel: In realtà è la stessa cosa.. papà era molto bravo.. 
Ren: Che cosa è cambiato? 
Ariel: Il suo cuore (sottovoce) ..l’ha chiuso. 
Ren: L’ho notato! 
Ariel: Una volta, una volta era così aperto, così pieno di vita.. L’ho visto ridare 
speranza a gente che l’aveva persa, l’ho visto mentre cambiava le loro vite! 
Ren: Ma se lo ami così tanto perché lo vuoi abbandonare? 
Ariel: Ma io non ho mai detto di amarlo.. 
Ren: Ti capisco, ti capisco.. mio padre.. 
Ariel: Cos’è successo? 
Ren: Se n’è andato.. un giorno si è semplicemente chiuso la porta alle spalle. Ma se 
fosse qui in questo momento sai cosa gli direi? (si stende per terra) PAAAA! Come 
hai potuto lasciarci? Io ti odioooo! 
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Ariel: (si china su Ren) ti senti meglio? 
Ren: Boh.. 
Ariel: Vuoi baciarmi? (si avvicina per baciarlo) 
Ren: (si scansa) Un giorno o l’altro.. 
Ariel: Un giorno o l’ altro? Che intendi per un giorno o l’altro? 
Ren: Ho la sensazione che tu sia stata baciata spesso (si alza) e ho pensato che non 
reggerei il confronto.. 
Ariel: (si alza) Non pensi molto bene di me, vero? 
Ren: Io penso a te più di quanto credi (Ariel si avvicina di nuovo) No dai, andiamo. Ti 
accompagno a casa.  
(escono) 
 
Buio. Coda di Somebody’s Eyes 
 
Scena 9  
A casa di Ariel 
(Gli adulti intorno al tavolo giocano a carte) 
 
Coach: Quanto devi ancora? 
Zio: Non lo so! 
Lulù: 75 centesimi 
Zio Che cosa?? 
Lulu: Reverendo lei mi deve 1 dollaro e 25.. 
Pastore: Lulu perché l’unico posto dove le mie preghiere non mi aiutano è il tavolo da 
Bridge! 
(Tutti ridono) 
Entrano Ariel e Ren 
Ariel: Salve, conoscete tutti Ren Mc Cormack.. Ehmm Papà Ren (e lo spinge in 
avanti) 
Ren: Sera reverendo, come va? Zio Wess.. Coach. 
Ariel: Salve signor danabal! 
Coach: Salve! 
Ren: (tira fuori una rosa) Zia Lulu.. 
Zia: Oooo Ren.. 
Ren: Signora Moore 
Vivian: (si avvicina e gli porge la mano) Benvenuto Ren.. 
Ren: Grazie.. (si avvicina al gruppo e Ariel si allontata con la mamma) Wow, un 
pokerino eh? Figo.. ahah 
Zio: Ariel pensavamo.. 
Coach: ..fossi in camera tua a fare i compiti. 
Pastore: E’ difficile imporre un coprifuoco ai giovani della mia comunità quando non 
riesco a farlo rispettare nella mia stessa casa.. 
(La zia e Ren ridono) 
ren: E’ proprio vero ci sono sempre i figli dei calzolai ad andare in giro con le scarpe 
rotte! Ahahah (si crea il gelo) 
Zia: Oh, si è fatto tardi.. 
Zio: Molto tardi! Andiamo.. Buonanotte reverendo.. 
Coach: Buona notte!(escono) 
Ren: Li ho fatti scappare via tutti.. 
Pastore: Richiede un talento sopraffino 
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Ren: Lo considero come un bel complimento (si gira) 
Pastore: Signor McCormack lei pare confondere il sarcasmo con l’umorismo 
Ariel: Ren, grazie.. 
Ren: per averti accompagnato a casa? 
Ariel: Già, per quello.. 
Ren: Dopotutto Reverendo è stato divertente, vero? ..notte. (esce titubando) 
Vivian: Notte Ren. 
(esce e camminando viene raggiunto da Chuck e altri ragazzi che lo picchiano). Coda 
di Somebody’s Eyes. 
 
Intanto.. 
 
Pastore: Voglio che tu non lo veda più 
Ariel: Chi? Ren? Ahahah.. Sarà perché non ha vissuto tutta la sua vita in questa città.. 
Pastore: Perché è un cerca guai. E’ ovvio che non ha rispetto per le autorità, lo sanno 
tutti che è una testa calda.. 
Ariel: E chi sono questi tutti? Il club del Bridge? 
Pastore: Ariel cosa devo fare con te? 
Ariel: Con me? Papà ultimamente tuto quello che fai è cercare il lato negativo delle 
persone e ovviamente ci riesci.. 
Pastore: Mio Dio e questa da dove esce? 
Ariel: Da te papaà! (lo imita) Il mondo è cattivo ed Ariel deve essere rinchiusa nella 
torre.. 
Pastore: Non ti sembra di essere un po’ melodrammatica? 
Ariel: Non mi sembra.. papà tu mi fai sentire come una prigioniera e questo lo odio.. 
lo odio davvero papà! (esce) 
Pastore: Qualcuno deve avere polso! 
Vivian: Io non ho detto niente.. (mentre parla si dirige verso casa) 
 
Heaven help me (Pastore) 
 
Scena 10 
(In palestra) 
 
Coach: Forza ragazzi ftemi vedere questo combattimento, dai.. no no no tu non sei 
capace ancora. Guarda e impara.. Vai vai vai (fischio) .. Mc Cormack sei in ritardo 
per la lezione! 
Ragazzo 1: Ehi McCormack sei in ritardo per la lezione.. 
Coach: State zitti! nel mio forza! Gli altri sanno cosa devono fare vero? Che sta 
succedendo qui? 
Ariel: Ren è ferito, guardi il suo ochhio.. 
Coach: Allora cosa è successo? 
Ren: Non è niente.. 
Coach: Avanti, mi piacciono le barzellette.. 
Ariel: Dopo avermi accompagnata a casa Ren è stato aggredito da un gruppo di 
ragazzi.. 
Willard: E poi hanno incominciato ad infierire contro di lui.. erano in sei.. 
Ren: Veramente erano in tre.. 
Coach: Qualcuno che conosci? 
Ren: Non gli ho chiesto il nome se è questo che intende.. 
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Preside: Mc Cormack quando non sei tu a combinare dei guai ti ci ritrovi in ogni 
caso.. Ariel ti chiedo di stare alla larga da questo ragazzo. Mi è stato chieso di tenerti.. 
Ariel: Mio padre l’ha chiamata.. Sorpresa, sorpresa! 
Preside: Se tu collabori renderai tutto più facile.. 
Ren: la figlia di un pastore non frequenta delinquenti, se invece la chiamasse mio 
padre, non l’avrei più tra le palle! 
Coach: Sicuramente è stata quella tua boccaccia a farlo scappare.. 
Ren: Cosa? (fa per aggredirlo e W lo tiene) Lasciami, lasciami.. 
Willard: mamma dice di contare fino a 10! 
Preside: Dovresti ascoltare il consiglio del tuo amico.. Ariel torna in classe. Coach.. 
Coach: McCormack vai e fammi 30 flessioni 
Ren: Sta scherzando! 
Coach: Ah giusto. Cinquanta! 
Willard: Ma non dice cazzate coach! Si è fatto male davvero! 
Coach: Grazie per la diagnosi Dott. Willard. Fammene cinquanta anche tu! 
(i ragazzi ridono a squarciagola) 
Coach: Ah si, fatene cinquanta tutti quanti! Ringraziate il Signor Mc Cormack! A 
terra dai. 1-2 .. non vi sento! 
(tutti contanto mentre fanno le flessioni) 
Coach: Ne mancano solo 46.. (fa per uscire) 
1: Se n’è andato? 
2: Sììììì.. 
3: Ehi ren, molte grazie.. 
Ren: Scusate ragazzi, ma questa città è una bomba ad orologeria! 
Willard: Amennnn (per terra dolorante, i ragazzi lo aiutano ad alzarsi) 
Ren: Almeno a Chicago potevamo andare in un locale.. 
Willard: Forse dovremmo portare.. il preside a ballare.. ahahahah.. 
Ren: Willard.. tu sei.. 
Willard: Cosa? A che stai pensando? 
Ren: Ma è fatta.. 
Willard: Cosa?? 
Ren: Organizzeremo un ballo sfrenato che butterà giù Bomont e i suoi trattori! 
3: Ma tu vuoi la guerra.. 
Ren: E ben venga.. 
1: ma tu sei pronto anche ad affrontare il reverendo.. 
Ren: Affronterò tutti! 
Willard: Anche il consiglio cittadino?!? 
Ren: Se c’è una cosa per cui vale la pena lottare è la libertà! 
Ragazzi: Come?? 
Ren: Io sono libero, e lo siete anche voi! 
Willard: Ren, tu non sei libero.. tu sei pazzo! Lo sai c’è una legge.. 
Ren: Quella legge bisogna cambiarla.. 
Rusty: Ma Bomont non ci lascerà mai dimenticare l’incidente.. 
Ren: Per quanto tempo ancora volete vivere così? ..questa città sta soffocando, deve 
esserci una via d’uscita! 
Ariel: L’unica via d’uscita da questa città è il treno.. 
Ren: No, ascolta.. 
 
I’m Free (Ren e i ragazzi) 
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Voce del Pastore: Alcuni giovani vogliono cambiare le regole della nostra comunità e 
organizzare un ballo. Ricordiamoci che in questa legge non si schiera contro il ballo, 
questa legge è un tributo alla memoria di 4 giovani che qui a Bomont erano tra le 
nostre più grandi promesse.. 
 
Fine I’m Free  
 
Fine primo atto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo atto 
 
Scena 11 
 
Al Barbeque. Ren, Willard, Ariel, Rusty e i ragazzi e le ragazze. 
 
Ariel: Ren! Ren! Ma dove ci hai portato? 
Ren: Si chiama Barbeque, l’insegna dice che è la migliore sala da ballo della zona! 
Rusty: Allora! (mette la gamba su Willard) Cosa facciamo?! Entriamo! 
Willard: Ooohh Sììì! 
Tutti: Si dai, entriamo! 
 
Still Rockin 
 
 
Ren: Guardate qua! Ma perché Bomont ce l’ha tanto con il ballo? Credte davvvero 
che non valga la pena lottare per tutto questo? 
Rusty: Ma chi l’avrebbe mai immaginato che a soli 50 Km da Bomont si potesse 
trovare così tanta.. cultura! 
Willard: Già! 
Ariel: E quanto si divertono! Guarda Rusty! Dobbiamo andare subito! 
Rusty: Siiii.. 
Ren: Andiamo ad infrangere questa legge! 
Ariel: E a commettere un peccato?!? 
Ren: Puoi scommetterci! 
Rusty: Andiamo Will.. andiamo anche noi! 
Willard: Mmm.. credo che mi prenderò una birra.. (e si allontana, a disagio) 
Ariel: Sbaglio o Willard si comporta in modo strano? 
Rusty: Già.. ma dovrebbe essere diverso stasera! E’ la prima volta che usciamo da 
Bomont! Forse.. non siamo in sintonia.. 
Ariel: Ho capito Rusty, ballo io con te! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Ren: Ehi Willard, tutto bene? Sembri agitato.. 
Willard: Beh, mi sto bevendo una birra! 
Ren: Willard andiamo, che succede? Finalmente sei riuscito ad avere un 
appuntamento con Rusty.. 
Willard: Questo è un appuntamento secondo te? Mi hai invitato tu a fare un giro in 
macchina e hai detto tu ad Ariel di invitare Rusty. E’ più come se fosse un 
appuntamento con te! 
Ren: Infatti stasera sei irresistibile! 
Willard: Grazie! Ahahah.. 
Ren: Will.. Rusty è pazza di te! 
Willard: Sì.. Ma.. il problema.. 
Ren: Sì? 
Willard: Rimane fra me e te? 
Ren: Sì dimmi 
Willard: .. Non ci riesco! 
Ren: Ahahah.. Non ci riesci?!? 
Willard: No! Signore! 
Ren: Will.. E’ solo il primo appuntamento! 
Willard: Davvero? 
Ren: Guarda che neanche a Chicago lo fanno al primo appuntamento.. 
Willard: Giusto! 
Ren: Te lo giuro! 
Willard: Beh! Questo mi fa sentire meglio.. 
Ren: bene. Andiamo a ballare! 
Willard: (sputa la birra) Ballare? Ballare?!? Ma hai capito quello che ho detto? 
Ren.. Quando hai detto che non ci riuscivi io credevo che tu intendessi… 
Willard: Cosa?!? Quello! Fanculo quello! Qualsiasi idiota sa fare.. quello Ren! Io 
onon so fare questo ren! Non so ballare!!! 
Rusty: (sentendo l’ultima frase) Cosa?!?  
R1: Ma non è normale! 
R2: E’ come andare in bicicletta! 
R3: E’ come cavalcare una bella puledra! 
Ren: E’ facile come.. nuotare! 
Willard: Io non so nuotare! 
Ariel: Rusty.. lo stai guardando con un’aria da ebete! 
Rusty: Oh.. Io.. Ehm.. Oddio. Lo amo! 
 
Let’s hear for a boy 
 
Buio. 
 
Scena 12 
Esterno casa Ariel 
 
Chuck: Pssss! Ariel! Arieeel! (fischio) 
Vivian: Chi è? (apre la porta) 
Chuck: Signora Moore! 
Vivian: Ah! Sei tu, Chuck! Ariel non è in casa.. Ti ho spaventato? 
Chuck: No, no, affatto. Le ha detto che ho chiamato? 
Vivian: Sì, gliel’ho detto! 
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Chuck: Grazie.. Immagino sia impegnata.. 
Vivian: Infatti. Lei e le ragazze sono andate a studiare da Wendy Joe. 
Chuck: Sono già stato lì.. Non c’era nessuno. 
Pastore: Chi è? Ah, Signor Crampston! 
Chuck: Buona serata reverendo, cercavo Ariel.. 
Pastore: Non è un po’ tardi, Signor Crampston? 
Chuck: Sì, signore! Ecco perché sono sorpreso di non trovarlo in casa! 
Pastore: Lo sono anch’io.. (guarda Vivian) Buonanotte Signor Crampston, la prossima 
volta si ricordi di bussare alla porta 
Chuck: Sì, signore! 
Pastore: Dov’è Ariel? 
Vivian: Mi ha detto che andava da Wendy Joe.. è inutile che chiami tanto non è lì.. 
Pastore: E tu lo sapevi? 
Vivian: No, non lo sapevo.. 
Pastore: E adesso come ti senti Vivian? Ora che ti ha mentito? 
Vivian: Non dirò niente prima di aver sentito la sua spiegazione.. 
Pastore: Era già abbastanza grave quando se ne correva in giro con Chuck Crampston, 
ma adesso è nel cuore della notte con quel teppista che vuole fare  una rivoluzione per 
sfidare me e l’intero consiglio cittadino. Per quanto continuerai a difenderla? 
Vivian: Ma non la sto difendendo! 
(entra Ariel) 
Vivian: Shaw ma noi due parliamo ancora la stessa lingua? 
Pastore: ARIEL! 
Ariel: Rusty ed io siamo andate a far… 
Pastore: Non ci provare nemmeno! 
Vivian: Sappiamo che non eri da Wendy Joe.. 
Ariel: Non posso credere che abbiate controllato! 
Vivian: tesoro, ci hai fatto preoccupare.. 
Pastore: Io sono preoccupato per la tuà incolumità.. 
Ariel: E come mai quando sono in casa non sei mai interessato a quello ch penso o 
quello che provo e poi appena esco da quella porta vuoi fare il genitore preoccupato.. 
Vivian: Ti prego non fraintendere.. 
Pastore: Smetti di difenderla e lascia che si prenda le sue responsabilità! 
Ariel: Non so a cosa servirebbe tanto tu non ascolti me così come non ascolti lei! 
(il pastore cerca di dare uno schiaffo ad Ariel ma viene interrotto da Vivian) 
Vivian: fermo! Fermo! Ma che cosa fai? 
Ariel: Basta! (esce) 
Pastore: Non ho mai colpito nessuno.. 
Vivian: Lo so.. (sospirando) 
Pastore: la stiamo perdendo Vivian. Sta diventando ostinata, scontrosa, 
Viviana: Come sua padre! 
Pastore: Io sono la sua guida spirituale! 
Vivian: Una volta eri anche suo amico.. 
Pastore: Io non so più cosa fare.. 
Vivian: Sì che lo sai.. 
Pastore: Noi siamo una famiglia.. 
Vivian: No, l’incidente ha cambiato tutto.. da quando è morto Bobby sei troppo duro 
con Ariel.. 
Pastore: Il mio atteggiamento con Ariel non ha niente a che fare con la morte di mio 
figlio.. 
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Vivian: Era anche mio figlio! Shaw, è da 21 anni che sono la moglie di un pastore e 
dopo tutto questo tempo io sono sempre convinta che tu sia un pastore eccellente.. 
puoi sollevare una comunità talmente in alto che devono guardare in basso per vedere 
il paradiso.. è con le persone che non sai più comunicare.. 
Pastore: Pensavo che almeno tu credessi in me.. 
Vivian: Non ho mai smesso di farlo.. 
 
Learning to be silent – Vivian, Ethel, Ariel 
 
Buio 
 
 
 
 
Scena 13 
I ragazzi al bar. 
 
Willard: Ragazzi! Ragazziiiiii! Allora Ren, dovrai parlare davanti all’intero consiglio 
cittadino quindi non balbettare.. adesso ripeti l’ultima parte del discorsoun’altra 
volta.. 
Ren: Ok, ascoltate eh! (prende un foglio dalla tasca): “balare non è un crimine, quindi, 
festeggiamo! FESTEGGIAMO! FESTEGGIAMOOOO!” 
Willard: Ren non stiamo dicendo che fare il discorso sia sbagliato, solo che non è il 
modo giusto.. 
Ren: Ecco! E allora cosa dovrei dire? L’ho riscritto 9 volte.. 
Willard: Ma ti rendi conto? Dovrai affrontare il reverendo Moore e i più bigotti della 
città.. 
R1: E sono già abbastanza incazzati Ren! 
R2: Ce l’hanno tutti con te.. 
R3: Anzi, con noi.. 
Ren: E adesso che facciamo? Lasciamo perdere? 
R4: Ren noi non volevamo scoraggiarti..  
R1: Dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto.. 
R2: E tutti i volantini che abbiamo distribuito.. 
R3: A scuola stanno scalpitando 
Willard: Ren! Devi solo pensare ad un nuovo discorso.. 
Willard: Mamma dice.. 
Ragazzi: Oddio! La mamma no.. 
 
Mama Says – Willard e i ragazzi 
 
Entra una ragazza 
 
Ragazza: ren! Ren! Grazie aDio sei qui! Chuck e Ariel hanno litigato, Chuck l’ha 
picchiata, Ariel ha un occhio nero! 
Willard: Forse, andiamo a dargli una sistemata! 
(entra Ariel) 
Ariel: No Will, sono già abbastanza nei guai stasera e non voglio crearmene altri! Ok? 
Rusty: Chuck è andato su tutte le furie quando è venuto a sapere che andavamo a 
ballare.. 
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Ariel: Mi ha detto di non vederti più (a Ren), e io gli ho detto che faccio quello che 
voglio e lui è andato fuori di testa! 
Barista: Fammi vedere quest’occhio.. 
Ren: Ti serve un medico.. 
Ariel: No, sto bene.. 
Will: Vuoi che vada a chiamare tuo padre? 
Ariel: No! Willard voglio stare da sola.. ok? 
Barista: Avanti ragazzi, fuori.. 
Ragazza: andiamo ragazzi dai.. (escono tutti tranne ren e Ariel) 
Ren: Vuoi che rimanga? 
Ariel: No.. (ren fa per andare) 
Ariel: Sì! 
Ren: Davvero? Non mi offendo.. se vuoi restare da sola.. 
(rumore treno) 
Ariel: Andiamo via, voglio farti vedere una cosa.. Vieni! 
(Sottofondo musicale) 
Ariel: Dai, vieni! 
Ren: Dove? 
Ariel: Guarda.. 
Ren: Wow! Ma qui.. è tutto pieno di graffiti! 
Ariel: Non sono graffiti! Sono poesie. Questo posto io lo chiamo ‘il mio diario’ 
Ren: E tu.. vieni fin qua per scrivere poesie? 
Ariel: Mh mh! Tutte dedicate a Bobby.. 
Ren: A Bobby? Chi.. Chi è Bobby? (geloso) 
Ariel: Mio fratello.. (passa il treno ed urla contro il treno. Ren corre e urla ‘Arieeeell!’ 
per fermarla la butta per terra) 
Ren: Hey! Ma cosa fai? Sei pazza? Così ti ammazzi! Ma sei fuori di testa?! 
Ariel: (ride) Te ne accorgi ora? 
Ren: ..e poi non mi hai mai detto di avere un fratello 
Ariel: Era uno dei ragazzi dell’incidente. 
Ren: Che cosa? Mi dispiace.. Non lo sapevo.. 
Ariel: (si alza) Uno dei quattro giovani che qui a Bomont erano tra le nostre più 
grandi promesse.. 
Ren: Scusami, ti giuro che non lo sapevo! 
Ariel: Non abbiamo mai più parlato da quando mio padre decise di salvare questa 
città, non ha mai più nominato Bobby.. 
Ren: Scommetto che ci pensi sempre.. 
Ariel: E .. tu come fai a saperlo? 
Ren: E forse provi anche un po’ di rabbia.. 
Ariel: Forse ..tanta rabbia. 
Ren: Mi sono sempre chiesto perché e forse ora ho capito. 
Ariel: E’ la prima volta che qualcuno mi capisce veramente.. 
 
Almost Paradise – Ren+Ariel 
Si baciano. 
Buio. 
 
Scena 14 
Il consiglio cittadino, tutti in scena. 
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Preside: Silenzio! .. Prego Lulù. 
Lulù: Sì.. (tossisce) Diamo la lettura dell’ultimo verbale dove viene approvato ad 
unanimità che la tassa peri i proprietari di un cane passa da 3,50 dollari a 4,25. Un 
animale tassato è un animale felice! (ride e battono le mani) E con questo abbiamo 
risolto le vecchie questioni.. 
(Entrano Chuck e Ren) 
Chuck: C’è posto anche per noi da qualche parte? 
Preside: Grazie Lulù! E ora affrontiamo le nuove questioni, sì. Ah, prima di 
cominciare vorrei ricordare a tutti i ragazzi che si sono uniti a noi questa sera che la 
riunione è strattamente legata alle questioni cittadine.. quindi gli schiamazzi non 
verranno tollerati. 
Ragazzi: Ok.. 
Preside: Che la riunione abbia inizio.. 
Lulù: Sì, c’è mio nipote.. (Ren alza la mano) 
Preside: Sì.. 
Ren: (si alza) Mi chiamo Ren Mc Cormack (tutti applaudono e urlano tranne Chuck e 
i suoi amici che fanno BUUU) e a nome della maggioranza degli alllievi dell’ultimo 
anno del liceo di Bomont, richiedo che l’ordinanza 46, la legge contraria ai balli 
pubblici all’interno del perimetro di Bourbon, venga abolita. (applausi) 
Willard: Io, Willard Hewitt, desidero appoggiare la mozione! (applausi) 
Reverendo: preside Clarck, posso avere laparola? 
Preside: ma certo reverendo! 
Pastore: Signor Mc Cormack, lei chiede di cambiare una legge, vuole organizzare un 
ballo, e questo è un suo diritto, ma a mio dovere oppormi a qualsiasi iniziativa che 
secondo la mia esperienza incoraggi l’uso di alcolici , l’abuso di droghe, e quel che è 
peggio: la corruzione dello spirito! Sono certo che la maggioranza della comunità sarà 
d’accordo con me.. 
Preside: Ma certo reverendo 
Pastore: Ora, se qualcuno dei presenti riesce a convincermi che non sussiste pericolo 
durante una festa scatenata, io sicuramente riconsidererò la mia posizione.. Ma per il 
momento non posso cambiarla. 
Preside: Grazie Reverendo.. Beh, io credo che a questo punto sia necessaria una 
votazione.. Tutti quelli contrari? Uno, due, tre.. 
Ren: Scusate, scusate.. Ma non esiste la possibilità di discuterne? 
Chuck: Ma perché non ti siedi e stai zitto? 
(tutti si alzano e si crea il caos) 
Preside: Silenzio, silenzio.. 
Vivian: Chuck Roston.. TU stai zitto! 
Chuck: me ne vado me ne vado.. Io non ho bisogno di voi! Non ho bisogno di 
nessuno! 
Ariel: Vattene via.. Brutto puzzone! 
Vivian: Credo che il Signor Mc Cormack abbia il diritto di essere asoltato.. 
Pastore: Prego.. 
Ren: Voglio solo dire qualche parola a proposito di questa nostra richiesta, noi.. non 
vogliamo incoraggiare la corruzione con la nostra iniziativa! Fin dai tempi dei tempi 
la gente ha sempre pensato per le più svariate ragioni. Danzavano per pregare.. Così 
che i loro raccolti  fossero generosi o la caccia andasse bene! Danzavano.. per 
rimanere fisicamente in forma o per tenere alto il moralee della comunita, e hanno 
danzato anche per festeggiare.. ed è per questo che voglio parlare! 
Ragazzi: Bravoooo! (applausi) 
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Pastore: Signor Mc Cormack non abbiamo bisogno di una lezione di storia.. 
Ren: Mi scusi reverendo.. Non c’è stato forse insegnato che il salmo 149 dice “ Gloria 
a te, Signore!” Cantiamo al signore una nuova canzone, glorifichiamo il suo nome 
nella danza.. Era re Davide.. Re Davide. Che leggiamo da Samuele.. cosa fece 
Davide? Davide saltava con tutto se stesso davanti al Signore, saltava, danzava 
davanti al Signore con tutta la forza.. e le scritture ci confermano.. C’è un tempo per 
ogni cosa sotto il cielo: un tempo per soffrire.. sì. Ma anche un tempo per danzare.. 
Ah, c’è stato un tempo per quella legge.. Il nostro modo per festeggiare la vita così 
com’era agli inizi, così com’è sempre stata e così come dovrebbe essere adesso.. 
Ragazzi: Bravooooo! (applausi) 
Ren: Grazie! 
Il preside cerca di ristabilire l’ordine 
Preside: Ordine! Ordine! (si alza) C’è una mozione per cancellare l’ordinanza locale 
416, come vota il consiglio? Coach? 
Coach: No! 
Preside: Lulù? 
(Lulù annuisce con la testa per dire sì) 
preside: Lulù!!! 
Lulu: No.. 
Preside: IO, no! Reverendo? 
Pastore: (esitando) No.. 
Preside: La mozione è respinta: il consiglio è aggiornato, ora andate tutti a casa e ci 
rivediamo domattina in chiesa.. 
(escono tutti e rimangono Ren e Vivian. Si abbassano le luci) 
Ethel: Ren! Fin’ora sono stata in silenzio ed ho tenuto per me le mie opinioni, ma 
tesoro, se non parlo adesso esplodo! 
Ren: Ma cos’altro c’è da dire? Il consiglio ha votato ed io ho perso.. 
Ethel: Tesoro non hai mai detto una preghiera.. 
Ren: Mamma, non fa ridere. 
Ethel: Ren, mentre tu cercavi di far passare la tua richiesta con quel discorso che mi è 
piaciuto, non credere, io ossrvavo le facce del consiglio cittadino: ti assicuro che 
Shaw Moore aveva pilotato quei voti prima ancora di entrare qui stasera.. 
Ren: Aveva detto loro come votare! 
Ethel: ..sei ancora stupito? Mi piace questo di te (pixzzicotto) 
Ren: Ma lui è un uomo di Dio! 
Ethel Lui è un Uomo. E tu sei stato imbrogliato.. 
Ren: Ma quanto mi fa incazzare! 
Ethel; Ascolta, ren, l’ha detto lui. Il reverndo potrà cambiare idea solo se qualcuno lo 
convincerà che non c’è nessun pericolo nel dare una festa scatenata! 
Ren: ‘festa scatenata’, la chiamano così.. Che cosa devo fare? 
Ethel: Convincilo a ripensarci! 
Ren: io? 
Ethel: tu! 
Ren: Da solo? 
Ethel: sì! 
Ren: Quando? 
Ethel: Adesso! 
REn: Mamma! 
Ethel: Ren, se non lo farai, non avrai più pace in questa città.. 
Ren: Non sono riuscito a convincerlo lì dentro.. l’hai visto? 
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Ethel: Non ti ascoltava lì dentro.. fai in modo che ti ascolti, mh? Parlagli con il cuore.. 
Ren: Ma il Reverendo Moore è un uomo abile.. 
Ethel: Anche tu! 
Ren: E ostinato.. 
Ether: mmh.. Perché, tu no? (sorride) Mi piacerebbe assistere, ma devo andare a casa 
a calmare tua zia Lulu e Zio Wess.. 
Ren: Mamma.. 
Ethel: Sì? 
Ren: Ti voglio bene. 
Ethel: Non hai scelta! (si abbracciano).. ora vai! 
Buio. 
 
Scena 15 
Casa del Pastore 
 
Pastore: Signor Mc Cormack.. 
Ren: Reverendo.. 
Pastore: E’ tardi.. 
Ren: davvero? Sono sveglissimo. Ho una domanda.. 
Pastore: Potremmo rimandare a domani? 
Ren: Una domanda.. prima dell’incontro di stasera, è stato lei a dire al onsiglio come 
votare? 
Pastore: Avevamo discusso circa il contenuto, ovviamente.. 
Ren: E’ stato lei a dirgli come votare! 
Pastore: ren! Stiamo parlando di qualcosa che è molto più importante di una festa.. 
Ren: (urlando) Ma lei l’ha fatto! (calmandosi) capisco quello che ha passato quella 
città.. 
Pastore: Non credo.. se tu avessi capito, non avresti mai costretto i tuoi compagni ad 
aprire ferite ormai rimarginate! 
Ren: Ma quali feite, non sono affatto rimarginate, l’unica cosa a cui riuscite a pensare 
in questa città è l’incidente.. e a quei poveri 4 ragazzi! 
Pastore: Signor Mc Cormack! 
Ren: lo so.. lo so.. uno di ragazzi era suo figlio.. io ne sono dispiaciuto e lo sono 
davvero, ma non credo che si renda omaggio alla loro memoria tagliando fuori  
Bomont dal resto del mondo.. 
Pastore: Sono certo che tu hai tutte le risposte.. 
Ren: No, non dico questo.. 
Pastore: Vorresti riportarli sulla retta via.. 
Ren: Assolutamente no.. 
Pastore: (urlando) Ma come puoi avere la presunzione di sapere cosa ho passato! Tu 
non sai niente.. niente! Buonanotte signor Mc Comack! 
Ren: Ma signore, se solo.. 
Pastore: Signor mc Cormack vorrei restare solo.. 
Ren: Signore, lei lo è già! 
(ren se va ed arriva Ariel) 
Ariel: Papà, volevo.. 
Pastore: Sei tu? Quello era il tuo amico Ren, mi ha fatto un sacco di domande.. 
Ariel: E tu, cosa gli hai detto? 
Pastore: Avevo poco da dire.. Credo di aver esaurito le risposte.. 
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Ariel: Papà, so che è difficile per te e io.. io non ti sono stata d’aiuto, è solo che non 
credo nelle stesse cose in cui credi tu.. ma credo in te. (si abbracciano) 
Pastore: A quest’ora dovresti essere già a letto.. 
Ariel: E tu? Non dovresti avere scritto il srmone per domai? 
Pastore: Già, se solo sapessi cosa dire.. 
Ariel: Lo sai..  (prende la Bibbia)Lo sai papà.  
 
Heaven Help me – Reprise  
 
Buio. 
 
Scena 16 
In chiesa 
 
Canzone di chiesa 
 
Pastore: Sono qui davanti a Voi questa mattina con i l cuore in subbuglio. Vedete 
amici miei, come vostro ministro avrei dovuto aiutarvi a ritrovare la gioia nelle vostre 
vite. Ho capito ieri sra di non averlo fatto. Noi, tutti noi, incluso me stesso, ci siamo 
aggrappati ad un ricordo che ci ha arrecato solo altro dolore. Quel ricordo ci ha porato 
solo altre sofferenze, ha provocato in noi paura, sospetto. Forse, dopo tanta 
desolazione, è arrivato il tempo di tornare a vivere. La classe dell’ultimo anno del 
liceo ha chiesto il permssso di realizzare un balle.. Io credo che.. Sia una bellissima 
idea! 
(festeggiamenti generali) 
Pastore: E ora vi prego di unirvi a me nel chiedere al nostro Signore di guidare a 
proteggere i nostri figli.. 
Coro: Amen! 
Escono tutti festeggiando 
Rusty: Willard hai sentito? 
Willard: Rusty allora, facciamo così.. Potrei mettere un lenzuolo pulito sul sedile 
posteriore del furgone, così non puzziamo come cani.. 
Rusty: A.ah.. (non molto convinta) 
Willard: Il sedile di papà va abbastanza bene! (in scena sono rimasti solo il pastore e 
la moglie) Basta accorciarci le gambe con un po’ di scotch 
Rusty: Mi sembra una buona idea Willard.. 
Willard: Mamma! Mamma potrebbe prestarti uno di quei.. Quei.. Quei favolosi 
cornetti! 
Rusty; Cornettti? 
Willard: Cornetti! 
Rusty: Un corpetto Willard! 
Willard: Ah.. quello.. che ne pensi? 
Rusty: C’è un ballo incluso d qualche parte o no? 
Willard: Si Signora! Ti andrebbe? 
Rusty: Willard (lo bacia) ne sarei entusiasta! (Willard sviene) Oh mio dio.. (esce) 
Willard si alza barcollante 
 
Vivian: Eri bellissimo prima, sai? 
Pastore: Davvero? 
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Vivian. Oh oh! (Si abbracciano) Sai, mi sei mancato tanto. Sono.. Sono così felice che 
ci siamo ritrovati.. Shaw? 
Pastore: Sì? 
Vivian: Stiamo quasi ballando..? (si staccano, si guardano attorno, se la ridono) 
Andiamooo! (correndo e tenendosi per mano escono) 
 
Cambio luci 
 
Finale – Tutti - Footloose 
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