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DANNY (1): La fine? Nuje mò stamme accummencianno!

IL MUSICAL NAPOLETANO
di Mauro Palumbo

Stacco musicale di apertura sipario.

Liberamente ispirato a GREASE
Personaggi: 43
Durata: due atti da 30' per un totale di un'ora di spettacolo
Per contatti: 3287127022 – tabularisa@libero.it

PRIMO ATTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stacco musicale di apertura commedia.
Danny e Sandy entrano in scena a sipario chiuso tenendosi per
mano
SANDY (2) :
Danny, i giorni qui a Scalea sono volati…
L’estate è finita, è stato bello stare insieme ma ora è meglio per tutti
due se…
DANNY (1): Sandy, tu nun me può abbandunà! Je nun te faccio
tornà a Milano, ho deciso… Vado a bucarti le ruote della roulotte!
(Fa per andare via)
SANDY (2) : (Fermandolo) Vedi sei sempre lo stesso, non rovinare
tutto.
DANNY (1): Come lo stesso?!? Non vedi che sto migliorando? La
tua macchina la lascio stare!
SANDY (2): Danny devi credermi: questa è la fine! (esce)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doody che si pettina il ciuffo. I ragazzi entrano dal fondo della sala
e si dirigono verso la scuola per il primo giorno di lezione, ridono e
scherzano. Entra Danny a destra e Sandy a sinistra.
DOODY (3): (rubano il sacchetto della merenda a Putzie) Uè-uèPutzie!
PUTZIE (4): Ehi! (Cerca di prendere il sacchetto)
SONNY (5): Tiè! Acchiappa! (Prede al vol il sacchetto che gli
lancia Doody)
PUTZIE (4): Lasciate sta’, ridatemelo.
BOB (6):
(Annusandolo) Ma che ci hai messo dentro, un topo
morto?!?
PUTZIE (4): Ridatemelo… E poi non è un topo morto!
SONNY (5): (Annusando anche lui il sacchetto) E allora che d’è?!?
Sicuramente è nu’cadavere!
PUTZIE (4): Smettetela: l’ha priparato mammà.
TOMMY (7): (Annusando anche lui) Sì, ma nu mese fa!
PUTZIE (4): Stamattina, scemo! Lo fa sempre il primo giorno di
scuola…
DOODY (3) Noi lo diciamo per te: tu già ti chiami Putzie, po’ te
mangi ‘sti schifezze!
TUTTI:
(Ridendo) Ah, ah…
BOB (6):
(vedendo Ken che arriva con Ted e David) Guardate
chi ce ‘sta: Ken!
TUTTI:
(Gli parlano addosso) Ehi come va, Ken comme
staie… Staje buono, sì?!?
KEN (8):
(un po’ seccato) E che facite vuje, ‘e dottori?
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TOMMY(7): Era pe’ sapè...
TED (9):
Ha lavorato, ha fatto qualcosa di cui voi non
conoscete l’esistenza….
BOB (6):
Fermi tutti… Ha faticato?!?
DAVID (10): Esatto! A proposito, che fatica è?
KEN (8) Vaco accattanno ‘o giurnale ‘a mio padre tutt’e matine:
lavoro da uomo!
TOMMY(7): E o chiamma lavoro… (ride con gli altri)
KEN (8):
(Arrabbiato) Lavoro perché voglio comprarmi la
bicicletta...
TUTTI:
Wow, una bici?!?
PUTZIE (4): Vuoi sapere cosa ho fatto io?
KEN (8):
(Seccato) No!!
SONNY (5): Te lo diciamo noi… Ha ‘acciso ‘o postino e l’ha miso
‘ind’o panino!
TUTTI:
(Ridendo) Ah-ah…
DOODY (3): Guagliù, ce sta Danny.

PUTZIE (4): (a Sonny) Tu invece sei abituato a vederti ronzare
intorno solo le zanzare!
SONNY (5): (arrabbiato) Tu manco ‘e zanzare, co’ ciato ca’ tiene,
Putzie!
PUTZIE (4): Aah-aah… (alitando)
TOMMY e BOB: (sentendo la puzza del fiato di Putzie) Bleah!
KEN (8):
Come sono andate le cose giù alla spiaggia?
DANNY (1): E’ stato fortissimo!!
TED (9):
Dai, Danny… Vogliamo sapere delle ragazze!
DANNY (1): Ho conosciuto una ragazzina niente male…
TUTTI:
(con esaltazione) Oooh!
DANNY (1): Andiamo, non sapete pensare ad altro! (escono)

Danny sta entrando, masticando un chewingum, con Patty ed
un’altra ragazza che si avvicinano canticchiando, e vanno a
salutare Ken.

SANDY (2) :
Sono presentabile Franchy?
FRANCHY(11): Certo, Si stai benissimo
SANDY (2) :
Sono nervosa.
FRANCHY(11): Sei uno schianto
SANDY (2): Dai Franchy, così mi fai arrossire… E così questa è
la famosa scuola “Vito Fornari”!
FRANCHY(11): Ti piace?
SANDY (2):
Adoravo la scuola dove andavo, mi è dispiaciuto
doverla lasciare. Dovrò vincere la mia melanconia…
FRANCHY(11): Che cos’è una malattia della pelle? (ride come
un’oca)

TUTTI:
Ciao Danny!
DAVID (10): Hai visto qualche ragazza nuova laggiù al mare?
DANNY (1): Si, ma mica gli scorfani con cui v’ha facite voi!
DOODY (3): Ma cosa hai fatto tutta l’estate?
DANNY (1): Sono stato al campeggio sulla spiaggia…
(ghignando)
BOB (6):
Forte!
TOMMY (7): E dove, sempre in Calabria?
DANNY (1): Si, si: Scalea!
TUTTI:
(stupiti) Ooh!
SONNY (5): Saje che fatica co’ tutte quelle pollastrelle che ti
girano intorno...

Stacco musicale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanno via.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RIZZO(12):
(Entrando dal laterale) Rieccoci qua…
CAROLINE(39): Un’altra volta…
MARTY(13): Già ma questo è l’ultimo anno…
RIZZO(12):
La governeremo noi la scuola! (ridono)
GEORGY(14): (Dando una pacca sulla spalla a Janet che sta
mangiando qualcosa) Ma cosa mangi, janet?
JANET (15):
Pane e nutella!
ROSE (16):
Ma quella è roba da bambini!
MARY(38):
Giusto!
MEGGHY(17): Aspetta! Ma noi siamo bambini!
RIZZO (12):
Si! Ma non dobbiamo darlo a vedere. Coraggio
andiamo a fare danni! (escono atteggiandosi dal lato opposto
all’entrata)
Stacco musicale.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SONNY (5): E voi dove state andando?
KEN (8):
In palestra…
TOMMY(7): C’è il solito discorso di inizio anno della Preside…
TED (9):
E tu che ci fai qui?
SONNY (5): Magnifico, sono entrato in classe da cinque minuti e
la maestra già mi ha già messo fuori per la prima volta!
BOB (6):
Praticamente, hai stabilito un record!
DOODY (3): E se non stai attento passerai l’intero anno nella
stanza della Preside…
SONNY (5): Si ma quest’anno giuro che la distruggo. Eh-eh!
DAVID (10): Ah si? E che cosa hai intenzione di fare?
SONNY(5): Niente, ma non mi faccio mettere i piedi sulla testa,
quest’anno le risponderò per le rime… (Non si accorge che è
arrivata la Preside e lo sta ascoltando).
PRESIDE(18): Sonny!

SONNY (5): (cambiando tono) Eh! Buongiorno signora Preside.
PRESIDE:
No dovresti essere nella tua classe adesso?
SONNY (5): Si ma stavo facendo due… passi.
PRESIDE:
Una passeggiatina... Eh!
SONNY (5): Si signora.
PRESIDE:
Non è questo il modo di cominciare l’anno signor
Esposito (sta per uscire)
SONNY (5): Befana!
PRESIDE:
(Si rigira) Io penso che un paio di orette di pulizia dei
gabinetti non ti farebbero niente male.
SONNY (5): Certamente signora (rimane fisso a guardarla).
PRESIDE:
Vuoi rimanere li impalato tutto il giorno?
SONNY (5): Si signora, No signora, cioè…
PRESIDE:
Ti decidi o no?
SONNY (5): No signora! Cioè, sissignora!
PRESIDE
Si o no?
SONNY (5) Come vuole lei signora Preside!
PRESIDE (18): Beh, allora muoviti! (esce di scena per disporsi a
lato per il discorso, vicino ad un’asta con microfono)
DANNY (1): Non avevi detto che non ti facevi mettere i piedi in
testa?
SONNY (5)
Si, da domani, però…
Buio. Stacco musicale e si riaccende la musica sul discorso della
Preside. Comincia il discorso ed i ragazzi ascoltano.
PRESIDE(18): Buongiorno cari ragazzi sono la vostra preside: vi
porgo il benvenuto per quello che siamo certi sarà
l’anno più bello della nostra amata scuola: la “Vito
Fornari”. Quest’anno sono lieta di annunciare una
notizia veramente bella e probabilmente una delle
cose più emozionanti che mai siano accadute nella
nostra scuola. Una rinomata rete televisiva, la T.N.N.
(Legge su un foglietto il nome per esteso) “Tele
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Nuova Napoli”… Ha scelto la “Vito Fornari” come la
più rappresentativa delle scuole d’Italia e riprenderà
una trasmissione in diretta dalla nostra palestra.
Sonny mette una rana nella borsa di Marty

TUTTE:
(Ridendo) Ah,ah, ah…
MEGGHY(17): Come la trovi questa scuola?
SANDY (2):
E’ … Diversa.
Entrano 9 ragazze pon-pon

Sarà un’occasione per dimostrare alla nazione intera
quanti ragazzi seri, intelligenti, bravi e studiosi
abbiamo qui a Bagnoli…
Marty toglie dalla borsa la rana e comincia ad urlare.
Fermi ragazzi, dove andate… (Rimasta sola)
Cominciamo bene!
Buio e stacco musicale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Arrivano Sandy e Franchy)
FRANCHY(11): Salve ragazze, questa è Sandy Brambilla, quella è
Janet, Gorgy, Rose, Megghy, Marty e questa è Rizzo.
Pensate, Sandy si è trasferita qui da Milano.
JENET (15) : Da Milano?!?
GEORGY(14): E’la prima volta che sento una cosa del genere!
ROSE(16): Di solito sono quelli di Napoli che si trasferiscono al
nord!
RIZZO(12): Come vanno le cose lassù… In mezzo ai polentoni?
SANDY (2):
Eh? Ah, bene grazie.
FRANCHY(11): Ehi Marty, sono nuovi quegli occhiali?
MARTY(13):
Si: non mi danno un’aria intelligente?
RIZZO(12):
No! ‘A faccia se vede ancora!

TUTTE LE PON-PON (Urlando ed agitando i pon-pon) Eeeeh!
PATTY (19):
Salve ragazze, avete visto il nostro nuovo grido di
battaglia
le ragazze sbuffano spazientite
RIZZO(12):

(Acida) Non vedevamo l’ora di venire a scuola per
sentirlo…
PATRICE (20): Adoro il primo giorno di scuola!
MARTY(13): (Prendendo in giro) Il primo giorno non si scorda
mai.
PAT(21):
Indovinate cosa è successo?
GEORGY(14): E’ un po’ difficile.
PIERPATTY(22): La preside ha annunciato la lista delle candidate
a studentessa modello!
TUTTE LE PINK LADIES: (Fintamente sorprese) Ooh!
PATTINA(23): E sapete chi c’è nella lista?
JANET(12): (Schifata) Chi ci sarà mai?!?
PATRIZIA(24): Ma noi! Non vi pare il massimo?
PATTOLINA(25): Che ne dite?
RIZZO(12): A me pare il minimo.
GIAMPATTY(26): Va beh, ma siamo ancora all’inizio dell’anno:
chissà dove arriveremo!
Le ragazze pon-pon ripetono esaltate il saluto.
PATTYMARIA(27): Beh, ciao ragazze
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Sandy si allontana un poco con e le pon-pon, sul fondo del palco
FRANCHY(11): Ragazze, che ve ne pare di Sandy? La potremo far
entrare nelle Pink Lady?
RIZZO(12): Troppo santarellina, per essere una Pink.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrano i Pupponi, che si salutano in modo grottesco
BETA(28): Ciao Eta
ETA(29): Ciao Beta
GINO(30): Ehi ragazzi, avete visto Bracco?
RINO(31): Eccolo, sta con Baldo
BRACCO(32): Ciao Pupponi
BALDO(33): Le vacanze sono finite
LINO(34): Ciao ragazzi, finalmente di nuovo a scuola
PLUTO(35): Ho un sacco pieno di nuovi compiti, per domani!
POLDO(36): Beato te!
PIPPO(37): Ehi, aspetta: ma come diavolo hai fatto?
ETA(29): Già, siamo entrati ora!
BETA(28): Sì, saranno 10 minuti!
PLUTO(35): Pupponi: dimenticate che sono il figlio della maestra!
PIPPO(37): (Salutandolo) Bella fratello!
POLDO(36): Dai, facci vedere cos’hai di bello da studiare!
PLUTO(35): Venite!
I ragazzi si spostano entusiasti sul fondo del palco
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dall’altra parte del palco arrivano i Tbird

SONNY (5):
KEN(8):
DANNY (1):
TUTTI:

Sentiamo quello che ha fatto Danny al mare…
‘O, ma c’e dato almeno nu bacio?!?
Non è successo niente, dai ragazzi!
Dai dicci tutto, forza… E vai… Nun te mettere a fa’
‘o timido…..

PINK LADY (dall'altra parte del palco)
FRANCHY(11): Tu addò si stata quest’estate, Sandy?
SANDY (2): Sono sempre stata al campeggio. Ho conosciuto un
ragazzo! Iiih (Ride)
RIZZO(12): Embè?!? Che ce sta ‘a ridere?
SANDY (2): Beh, è un tipo speciale. E poi, è stato così
romantico…
TBIRD (dall'altra parte del palco)
TUTTI:
Dai Danny raccontaci tutto
DANNY (1): Uffà, ma volete sapere tuttecose?!?
---------------------------------------------------------------Musica: SERE ‘E STAGIONE
(Danny, Sandy e tutta la compagnia)
(Danny) Era estate fuori città
(Sandy) Era estate un attimo fa
(Danny) E steve essa, pazza di me,
(Sandy) C’era lui, insieme a me
(Ritornello tutti insieme)
‘A stagione è bella pecchè
Luglio e Agosto la scuola non c’è
(bello-bello-bello-oh!)
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(Coro maschille) Dicci dai, dicci dai,
non ti fermare qua

-----------------------------------------------------------------

(Coro femminile) Dicci dai, dicci dai,
una bici ce l’ha?
Mezzo giro orario dei quattro gruppetti, fino a far trovare avanti
Pupponi e Pon-Pon
(Pupponi) Li abbiam visti su quel canotto,
(Pon-Pon) sugli scogli ha fatto un gran botto!
(Pupponi) Più imbranati non ne ho visti mai
(Pon-Pon) Si cacciavano sempre nei guai

Risatine ironiche generali Franchy sta per intervenire.
RIZZO(12): Sandy abbiamo una sorpresa per te.
SANDY (2): Una sorpresa?
MEGGHY(17): Forza vieni…
CAROLINE (39): Non farti tirare…

(Ritornello tutti insieme)
‘A stagione è bella pecchè
Luglio e Agosto la scuola non c’è
Mezzo giro orario dei quattro gruppetti, fino a far trovare avanti Tbirds e Pink ladies
(La musica rallenta)
(Sandy) Venne il freddo e ci separò
(Danny) Io tuo amico sempre sarò
(Sandy) Fosse per me: non partirei
(Danny) E per lei, dovunque andrei
(Finale Sandy e Danny insieme)
Tante cose tu scorderai
Ma ‘e ‘ssere,
‘e stagione,
Maaaai
(Coro finale) Dicci dai, dicci dai. Ai-aai

MARTY(13): Deve essere molto simpatico!
MARY(38): Un vero schianto!
RIZZO(12): Ma come, ha detto che ti amava e nun t’ ha manco
baciata? Secondo me è da ricovero!
SANDY (2): No, lui è vero è un gentiluomo.
GEORGY(14): Come si chiama questo gentiluomo.
SANDY (2): Danny, Danny Russo

Le ragazze si spostano dall’altra parte della scena dove stanno i
Tbirds
RIZZO(12): (Passando attraverso i T-Birds) Permesso… Russo,
ho una sorpresa per te
DANNY (1): Ah si?
RIZZO(12): Si (mostra Sandy)
DANNY (1): Sandy!
SANDY (2): Danny!
DANNY (1): Ma che ci fai qui? Credevo che te ne tornavi a
Milano!
SANDY (2): E invece, hanno trasferito per lavoro mio padre da
Milano a Napoli!
DANNY (1): Che bello, io… (a questo punto vede che gli amici lo
guardano e riprende la voce da duro cambiando
completamente tono) Da Milano a Napoli. Certo,
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SANDY (2):
DANNY (1):
SANDY (2):
DANNY (1):
SANDY (2):

piccerè ca’ pateto tene ‘na ciorta! M’ha fatto piacere
a te vedè, ma mo tengo che fa co’gli amici miei…
(stupita) Danny!
Si quello è il mio nome, ma non m’o stropiccià!.
…Ma che ti succede?
Che succede a me? Che succede a te.
Che cosa è successo al Danny che ho conosciuto al
mare?
DANNY (1): E che ne saccio? Prova a mettere un
annuncio a “chi l’ha visto”!

Tutti meno Sandy ridono
SANDY (2): Sei un fasullo, uno sbruffone non vorrei averti mai
incontrato! (Arrabbiata scaglia il pon pon ai piedi di
Danny e scappa via le Pink la seguono e Rizzo da
un’occhiata di sfida a Danny).
KEN (8):
DOODY (3): Forza Danny, jammuncemme!
Se ne vanno tutti rimangono solamente Sandy e Franchy.
SANDY (2): (Piagnucolando) …E’ stato così carino quest’estate
FRANCHY(11):
Senti Sandy, gli uomini so’ talmente vermi,
ma talmente vermi che non vanno bene nemmanco
pe’ pescà (gli pulisce le lacrime). Sai che ci vuole?
SANDY (2): Cosa?
FRANCHY(11): Una riunione con le ragazze nell’intervallo!
MARY(38): Lo facciamo sempre!
MEGGHY(17): Noi pink ladies ci riuniamo giù in palestra…
JANET(15):
Dai, vieni pure tu!
Buio. Stacco musicale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SANDY (2): Che delusione quel Danny Russo.
FRANCHY(11): Lo so gli uomini sono tutte puorcie. Staje a sentì a
me, sono le pulci de puorcie. Anzi, sono le pulci delle
pulci de puorcie…
RIZZO(12):
Ehi, ma tu il grembiulino non lo togli mai?!?
SANDY(2):
No, sai… Potrebbe stropicciarsi…
ROSE(16):
Su, dai, Sandy… Toglilo!
CAROLINE(39): Non farti pregare…
GEORGY(14): Almeno nell’intervallo, lo puoi togliere!
Sandy si toglie il grembiulino
MARY(38): Ragazze, volete un dolcino?
TUTTE
Siii!
JANET(15): Calma… Prima Sandy, che è la nuova arrivata!
SANDY(2): No, grazie. Preferisco di no: i dolci fanno venire il
mal di pancia… Grazie lo stesso, però…
JANET(15): Su ragazze: qui ci vuole il vecchio metodo…
Rose e Mery danno un pizzicotto sul fianco a Sandy che esclama a
Bocca aperta
SANDY(2): (A bocca aperta) Aaah!
CAROLINE(39): (Mette velocemente un dolcino in bocca a Sandy)
Ora mastica…
MARY(38): Com’è?
SANDY(2): (Assaporando) Buono…
RIZZO(12): Ehi… Dammi una cicca
MARTY(13): Ecco arriva, ne vuoi una anche tu, Sandy?
SANDY(2): Ma siete pazze: voi fumate?!?
RIZZO(12): Sono gomme… (Alle amiche) Ma chesta ‘a qual
montagna sta scennenno?
MARTY(13): (A Sandy) Vuoi?

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

o’ g g e l

Mauro Palumbo

SANDY (2): No grazie non mastico gomme: soprattutto quelle con
lo zucchero fanno male ai denti...
TUTTE:
Ooh…
RIZZO(12): Su forza, non muori mica no!
Sandy prova a masticare goffamente ma si porta la mano alla bocca.
SANDY (2):

Franchy, non mi sento molto bene… Sarà stato il
dolcino… Mi accompagneresti in bagno?
FRANCHY(11): Ma certo che ti accompagno…
RIZZO(12): Che tipino assurdo quella milanese…
Franchy e Sandy sono uscite. Rizzo intanto ha messo una parrucca
e fa l’imitazione di Sandy
---------------------------------------------------------------Musica: SANTARELLIN
Guarda son Santarellin
Porto sempre il grembiulin
E’ tutto rosa e ha un bel fiocchettin
Io son santarellin
Se una gomma mi offri tu
Dopo un po’ non reggo più
Dolci e gommin fanno male ai dentin
Io son santarellin
Balletto sulla parte musicale
Guarda son Santarellin
Porto sempre il grembiulin
E’ tutto rosa e ha un bel fiocchettin
Io son santarellin

(variazione)
Uffa, uffa. Lasciami!
Si stropiccia il grembiulin
(finale)
Ognuno nasce col proprio destin
Io son santarellin
----------------------------------------------------------------SANDY (2): (Sandy esce dal bagno) Mi stai prendendo in giro?
RIZZO(12):: Che tieni, ‘a coda ‘e paglia?!?
Entrano i t-birds dal laterale
JOHNNY(40): Ciao ragazze!
MARY(38): Ciao, Jonny: Sandy, questo è Jonny…
SANDY(2): Molto piacere…
CAROLINE(39): E’ il ragazzo più studioso di tutta la scuola!
FRANCHY(11): (A Sandy) Sandy! C’è Danny!
SANDY
Non importa…
Sandy si defila a parlare con Jonny
RIZZO(12) Sapete che vi dico ragazze, chella milanese ‘a capito
tuttecose… Vuie facite chelle che vulite: io vado a divertirmi, visto
che ho l’età per poterlo fare. (va verso i ragazzi)
PUTZIE (4): (Vede Rizzo) Ehi, Rizzo, ti unisci a noi, andiamo ad
allenarci!
RIZZO(12): A te proprio no, ca’ te feta ‘o ciato… (Rivolta a Ken)
Che succede Ken?
KEN (8)
(testa bassa come intimidito) Niente.
RIZZO(12): Che ne diresti di accompagnarmi in classe?
KEN (8):
Ragazzi, io accompagno Rizzo.
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SONNY (5): Ma dovevamo andare alle selezioni per la squadra di
calcio…
KEN(8):
Cambio di programma…
Ken e Rizzo se ne vanno abbracciati
SONNY (5): Quando uno preferisce una ragazza ai suoi amici ed
al calcio, ha qualcosa che non funziona.
TOMMY(): Bella, frà… (Saluto)
DOODY (3): Dai ragazzi, so’ io che ci vuole… Andiamo a fare
merenda.
SONNY(5): Bella frà! (Saluto) Jammucenne…
Mentre Danny si sta avvicinando a Sandy, entrano le ragazze PonPon
TUTTE LE PON-PON (Urlando) Eeeh! Dammi una D-dammi una
E-dammi due N- dammi una I: D-E-N-N-I-!
PATTY(19): Ti piace il nostro saluto?
DANNY (1): Patty, non ho tempo adesso.
PATRICE(20)
Non ci hai detto se ti è piaciuto il saluto…
DANNY
Si, si: bellissimo. Ora non ho tempo...
PIERPATTY(22):
Sei libero in questi giorni?
DANNY (1): Vi ho detto che non ho tempo, ragazze! (Seccato e
imitando le pon-pon) Non-ho-tem-po!

SANDY (2): Ah… E di cosa?
DANNY (1): Sai del primo giorno di scuola … si insomma del
modo in cui mi sono comportato con te …si insomma
volevo dirti che non ero io… voglio che tu lo sappia
… cioè volevo dire che ero io ovviamente, ma non
ero io … vedi Sandy io ho una certa fama … vedi:
devo difenderla…
SANDY (2): Per questo sono così contenta che Toommasino sia
una persona così semplice (salutino con la mano)
DANNY (1): E’ semplice perché tene ‘o cervello ind’e cazettini!
SANDY (2): Non sarai mica geloso?
DANNY (1): Geloso?!? (ridendo) Andiamo Sandy per favore non
farmi ridere. Oh, andiamo, io li straccio quando
voglio quei bambocci.
SANDY (2): Allora perché ti scaldi tanto? Quando vedrò ci
crederò.
DANNY(1): Lo vedrai, allora…
Stacco musicale di chiusura atto, con balletto di tutti i ragazzi.
FINE PRIMO ATTO.

Danny riesce a svincolarsi dalle Pon-Pon e va verso Sandy,
attorniata dai Pupponi
PAT(21):
Se dovessi ripensarci, noi siamo sempre qua…
DANNY (1): Ciao Sandy, come stai?
SANDY (2): Bene grazie…
DANNY (1) (Imbarazzato) Ah, mi fa piacere… Ah Sandy io
…io… è molto tempo che volevo parlarti e….
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BETA

Tutti si scaldano tanto per questa festa ma, francamente,
non so proprio perché…
PIPPO(37): Come perchè? Ma ci pensi: ci sarà anche la
televisione…
BETA
Appunto… Non sai che a furia di stare davanti a
quella scatola luminosa, si perdono neuroni e si
diventa deficienti?!?
BRACCO
Ma noi stavolta staremo dentro la televisione!
BALDO
Beta ha ragione: fuori o dentro è la stessa cosa…
ETA
Pupponi, facciamo attenzione: qua rischiamo di
mandare all’aria cinque anni di duro e fruttuoso
lavoro scolastico…
GINO
Non sia mai… Io già da domani comincio a vedere meno
tv…
RINO
Si, ma una volta finito di studiare, non ti annoi?
JOHNNY Macchè, basta impiegare il tempo diversamente, che so
io… Andare a Teatro, al Cinema…
PLUTO(35):
Forza pupponi, basta distrarsi, o arriveremo
impreparati alla festa di fine anno…
SECONDO ATTO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La scena si apre sui pupponi che stanno facendo esercizi

Entrano le Pon-pon, i pupponi interrompono gli esercizi e le
guardano imbambolati

BRACCO(32): E’ proprio vero: mente sana in corpo sano!
BALDO(33): Certo! Non basta studiare solamente per essere il
numero uno…
ETA
Occorre allenare il resto del corpo, oltre che il cervello…
LINO(34): Per fortuna, qui a scuola, abbiamo un preparatore
atletico di altissimo livello…
PLUTO(35): A proposito, dove è andato?
POLDO(36): Era dalla Preside: stanno organizzando la festa di fine
anno in palestra… Ma ha detto che veniva subito…

PATTY
PAT
PATRICE
PATTYMARIA
PIERPATTY
GIAMPATTY
PATTOLINA
PATRIZIA

TUTTE

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

(Urlando ed agitando i pon pon) Eeeeh!
Se la festa è alle porte
Non sfidare più la sorte,
Non ci andare sola sola,
Trovati un compagno a scuola.
Qui ci sono dei campioni,
Sono tutti forti e buoni,
Alla festa di domani
Noi ci andiamo coi pupponi!
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TUTTE

(Escono urlando ed agitando i pon pon) Eeeeh!

PIPPO
GINO
RINO

Pupponi, ci pensate: abbiamo appena ricevuto un invito!
E che invito!
Le pon pon al completo hanno scelto noi pupponi come
accompagnatori!
BETA
Quando lo sapranno i t-bird, schiatteranno di invidiaaa!
(Guardando gli altri, non si rende conto che il
compagno di esercizi, Eta, si è spostato, lasciandolo
cadere)
ETA
Beta, tutto bene?
BETA
Mi sono fatto un po’ male la spalla…
JOHNNY Tranquillo, arriva il preparatore atletico…
Entra di corsa Carmando, il preparatore atletico della Vito Fornari
ed inizia a massaggiare la spalla di Beta.
CARMANDO Che succede? Ti sei fatto male?
BETA
Appena, appena la spalla…
CARMANDO Largo ragazzi!
Carmando si precipita a praticare un massaggio a Beta che urla per
i modi bruschi del massaggiatore
PLUTO
Meno male che c’è Carmando…
CARMANDO Ragazzi, non vi posso lasciare da soli un attimo…
(Finito il massaggio) Forza, continuate gli esercizi…
Danny entra e corre verso il Sig. Carmando. Nel frattempo i pupponi
continuano a fare esercizi di ginnastica
DANNY (1): Signor Carmando, stavo cercando giusto voi: ho
bisogno di qualcuno che mi aiuti a cacciare tutta la
potenza atletica che ho dentro di me! Hei!

CARMANDO (41): Non mi dire che vuoi diventare un atleta…
DANNY (1): E perché no? Se ce la fanno quei rammolliti dei
pupponi posso riuscirci anch’io!
ETA
Ehi, guarda che non siamo dei rammolliti! (Guardando
Denni, non si rende conto che il compagno di
esercizi, Beta, si è spostato, lasciandolo cadere)
Aaaah!
CARMANDO (Precipitandosi come in precedenza) Largo ragazzi!
Eta, tutto bene?
ETA
Tutt’apposto!
CARMANDO Sicuro?
ETA
(Malcelando il dolore ) Si, si!
GINO
Danny sei un pallone gonfiato!
RINO
Ma chi ti credi di essere?
CARMANDO: Calma ragazzi, ci penso io… Danny Russo, vuoi
essere un atleta? Mi sta bene. Però, nello sport, come
nella vita ci sono delle regole da seguire…
DANNY
Regole?!?
CARMANDO Prima regola: mai prendere in giro un compagno di
squadra…
DANNY
Quale squadra?
CARMANDO Giusto, prima dobbiamo scegliere una disciplina
sportiva… Ti piacciono gli anelli?
DANNY (1): (Pausa) No, preferisco ‘e ricchini! Ah-ah…
(Riprendendosi) Ehi!
CARMANDO Comunque, qualsiasi disciplina scegli, prima devi
fare una cosa: cambiarti…
DANNY (1): Signor Carmando, e io perché mi arrisicavo a venire
qua? Per cambiare!
CARMANDO Io parlo dei vestiti… Va bè… Per oggi lasciamo
perdere. Comincia a correre…
DANNY
E addò aggia ‘i?
CARMANDO Da nessuna parte. Devi stare qua: levati il giubbotto
e comincia a correre in tondo…
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Danny comincia a correre Johnny viene affiancato da Sandy che lo
salutaq con un sorriso e comincia a parlare con lui, Danny nel
passare correndo davanti a loro inciampa e cade: Sandy vede la
scena e si precipita verso di lui
SANDY (2): Danny, tutto bene? (Danny fa finta di non capire
raccoglie il giubbotto e fa per andarsene) Danny
parla… almeno parlami, dopo il modo in cui mi hai
trattata il primo giorno...
DANNY (1): Niente di meno?!?… Sandy, è passato tantu tiempo…
SANDY (2): Eh-eh! Hai visto che ti ho fatto parlare! Non ti sei
fatto male?
DANNY (1): No, sto bene. (Borioso) Noi t-bird siamo come rocce
(Comincia a camminare zoppicando vistosamente) Allora ? te la fai
ancora con quel bamboccio?
SANDY (2): Beh! (Si gira e fa un salutino a Johnny)
DANNY (1): E vai con lui alla festa?
SANDY (2): Questo dipende…
DANNY (1): Da cosa?
SANDY (2): Da te.
DANNY (1): Da me?
SANDY (2): Sì.
DANNY (1): (Guardano Johnny sulle tribune) Allora ce va
sul’isso! Andiamo…
Johnny guarda Danny che gli fa un salutino buffo, uscendo di scena
con Sandy
-----------------------------------------------------------------Musica: Stacco musicale pre-festa
-------------------------------------------------------------------

Entrano tutti alla festa da ballo. Entra Sonny che tira le bretelle a
Johnny)
SONNY (5):
MARTY:
SONNY (5):
MARTY
SONNY
MARTY:

Ehi Marty ti trovo bene…
Sonny, guarda c’è Vecienz Fontaine
Ua, se capisce subito chi è…
Hai proprio ragione…
E’ chille ‘ imbalsamato!
Non fare il cretino: è il presentatore cantante attore
più bello che esista… Non è fantastico?
SONNY (5): Da quando t’a faje ch’e ‘mmummie?
Entrano Danny e Sandy
SANDY (2): Ho Danny, come sono emozionata… Speriamo non
mi prenda la paura?
DANNY (1): Ma figurati, basta buttarsi nell’amicizia con il
cameramen… Andiamo…
SANDY (2): Andiamo a conoscere il cameraman?
DANNY (1): Si… Neh, Ted, e tu che ci faie accà’ddreto?!?
TED
Chiedilo alla Preside: esigenze di risparmio, dice!
DANNY
Mi raccomando, riprendi soprattutto gli amici!
TED
Certamente, Danny… Se riesco a capì addò s’appiccia
‘a telecamera!
DANNY
Ciao Ted! (A Sandy) Secondo me, ‘o sparagno nun è
maie guadagno!
Entrano Putzie e Franchy
FRANCHY: Putzie, che aspetto ho?
PUTZIE:
Sei bellissima, stupenda … Pare n’ananas!
FRANCHY Cretino…
Entrano Doody e Jan
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Prende la parola la preside

formata da un maschio e da una femmina. Regola n. 2 durante la gara
se riceverete un colpetto sulla spalla lascerete la pista subito. Intesi?
…Dico sul serio. Regola n. 3 chiunque faccia movimenti volgari o
di dubbio gusto alle telecamere verrà subito squalificato.
RIZZO:
Allora noi siamo fuori primm’e accumincià!.
PRESIDE:
Bene, mancano 20 secondi alla diretta televisiva.

PRESIDE:

VECIENZ:

DOODY (3): La palestra non è mai stata così bella Eugene e Patty
hanno fatto un buon lavoro.
JAN:
E’ vero.

Allora ragazzi, un attimo di attenzione… Ho un
annuncio da fare… Ho il dovere di annunciarvi che,
nonostante molti di voi se lo aspettassero, non sarò io
a presiedere la giuria della gara di ballo…
Entusiasmo dei ragazzi
Silenzio, silenzio per favore; Lo so, anche a me
dispiace tanto, ma gli organizzatori hanno voluto
così……vorrei rivolgere un sincero ringraziamento a
Patty e alle pon-pon (Urlo delle pon-pon) per e loro
meravigliose decorazioni.
SONNY (5): Patty cosa hai usato la carta igienica?!?
PRESIDE:
… Fra qualche minuto la nazione intera vedrà in
diretta la nostra scuola; che Dio ci assista. Voglio
che vi comportiate tutti nel migliore dei modi…
SONNY (5): Niente chiappe scoperte.
PRESIDE:
Ed ora auguro a tutti voi un buon divertimento… Vi
lascio al, il principe della tv:; Vecienz Fontaine….

TUTTI
VECIENZ

(Togliendole il microfono) Grazie fans amici vari…
Ed ora, fanciulle e fanciulli, qualche parola... Se
volete fare bella figura, siate voi stessi non siate
fasulli, voi ballate e non fate i citrulli, non guardate in
camera pensate a ballà, e a divertire chi vi sta a
guardà, chesta è ‘na gara in allegria… (Guarda le
ragazze in posa) mica un concorso di fotografia, e se
vi toccano sulla spalla, levateve ‘a miez e passate la
palla…
10 secondi
(tutti assieme contano alla rovescia) 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1,
Ciao Italia, ma che dico Italia… Ciao Campania, ma
che dico Campania… Ciao Napoli, ma che dico
Napoli, ciao guagliù: siamo in collegamento diretto
con la Vito Fornari e cominciamo con Johnny
Esposito e i suoi “fornari brothers”!

-----------------------------------------------------------------Musica: ballo
-------------------------------------------------------------------

Urlo generale. Vecienz però appartato con Marty
PRESIDE:
( lo richiama) Mister Vecienz Fontaine!
VECIENZ:
Ehi salve ragazzi, è un vero piacere essere qui,
nel profondo sud, alla “Vito Fornari”
PRESIDE:
Ed ora il regolamento per la gara di ballo (Buuh
generale di disapprovazione). Regola n.1 la coppia deve essere

Doody e Jan ballano
DOODY (3): Perché non fai portare me una volta.
JAN:
Perché sono abituata a portare io.
DOODY (3). Va bene!
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Putzie e Franchy ballano
FRANCHY: Non puoi farmi girare o che so io?
PUTZIE:
Uno due tre …non mi parlare Franchy, sto contando
i passi.
alla fine del brano
VECIENZ:
PUTZIE:
VECIENZ:

Ed ora l’avvenimento che tutti avete atteso, la grande
gara di ballo. I ragazzi fortunati andranno a casa con
premi favolosi. Conoscete tutti Marty?
Oe! ‘A fatto figure ‘e niente cu tuttequante!!
Via con la gara. Vai Johnny!

-----------------------------------------------------------------Musica: gara di ballo
------------------------------------------------------------------A metà ballo Sonny trascina via Sandy e Danny balla con Cha Cha.
Alla fine del ballo Vecienz premia i vincitori
VECIENZ:
CHA CHA:

Ed ora vi presento i vincitori
Cha Cha Di San Gregorio e Danny Russo

I ragazzi continuano a festeggiare Russo, ma Danny si stacca dal
gruppo e va sulla destra.
DANNY (1):
mi dispiace
SANDY (2):
DANNY (1):
SANDY (2):
insieme.

Sandy, credimi io non volevo … insomma lo sai che
Si lo so….
Si ma tu mi credi o no?
… Si, però penso ancora che tu e Cha Cha siete stati

DANNY (1): Non siamo stati insieme Sandy, abbiamo solo ballato
insieme… tutto qui.
SANDY (2): E’ la stessa cosa.
DANNY (1): No! Eh… no.
C’è una pausa Danny tenta di togliersi l’anello e da una gomitata a
Sandy
DANNY (1): Scusa Sandy scusa… Vuoi portare il mio anello?
SANDY (2): (felice) …Ho Danny, non so cosa dire… Si! Si!
Ho Danny, questo è molto importante per me perché
significa che mi rispetti.
Danny cerca di abbracciare Sandy che si alza di scatto
SANDY (2): Cosa credevi, che bastasse un anello per mancarmi di
rispetto in questo modo.
Ecco te lo puoi riprendere (scaraventa l’anello per
terra)
DANNY (1): Uffà, non c’è proprio speranza che tu possa
cambiare… (Va via)
Entrano Sonny Marty e Franchy e Putzie e si aggregano a Sandy e
PUTZIE:
Voi donne dovreste imparare a tenere la bocca chiusa
e mostrare un po’ più di serietà.
FRANCHY: Ecco, parla di …mostrare dopo quello che tu e i tuoi
amici avete …mostrato alla festa, la Preside è furiosa
e se scopre di chi erano quei variopinti fondoschiena
ve la sognate la promozione. Ma chi me lo fa fare di
uscire ancora con te.
PUTZIE:
Non te la prendere Franchy quella è stata l’ultima
bravata dell’anno scolastico e d’ora in poi..
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MARTY:
Sandy, hai sentito? Danny ha vinto la gara: non è
fantastico?
SANDY (2): Si certo…
MARTY:
Che ti succede, non sei felice?
SANDY (2): Si certo Marty, ma credo di sapere che cosa mi ci
vorrebbe. Franchy, ragazze, ho bisogno del vostro aiuto…
FRANCHY: Che ti succede, Sandy?
SANDY (2): Niente, è che ho deciso, oggi Sandy cambia!
Escono tutte di corsa.
Entrano i ragazzi
PRESIDE:

Attenzione voi dell’ultimo anno. Prima della
consegna dei diplomi di licenza elementare, desidero
dirvi che spero che gli anni passati qui alla “Vito
Fornari” vi abbiano preparato per la vita che vi
attende.
Chi lo sa, fra voi potrebbe esserci una futura Eleonora
Pimentel Fonseca, e in mezzo a voi baldi giovani
potrebbe esserci un nuovo attore, chissà, persino un
nuovo Massimo Troisi, ma porterete sempre con voi
i favolosi ricordi della nostra Vito Fornari, per
sempre… Stateve buone!

Le pon-pon urlano, intonando il grido di battaglia della “Vito
Fornari”.
DOODY (3): Ehi, guardate chi c’è, Danny Zuko!
PUTZIE:
Danny, dove l’hai fregato questo maglione da
campione?
SONNY (5): Da dove arrivi? Ma che è ….carnevale?
DANNY (1): Mentre voi andavate in giro a rubare caramelle e
lecca-lecca, io mi allenavo in atletica.

SONNY (5): Ah-ah, ‘o munno è juto a fernì sotto-e-‘ngoppa!!
DOODY (3): Danny Russo è diventato un atleta, e adesso che fai ci
lasci?
DANNY (1): Ehi, non potete sempre andare a rimorchio eh…
(pausa)
Su andiamo ragazzi, sapete che siete
importanti per me, solo che tengo molto anche a
Sandy e fare qualunque cosa per averla…
I ragazzi vedono Sandy arrivare e si chiamano uno dopo l’altro e
fischiano in segno di approvazione
DANNY (1): (entusiasta e sorpreso) Sandy !!
SANDY (2): Dimmi tutto, fell’e cocco!
---------------------------------------------------------------Canzone: JAMME CI ‘A PUO’FFA’
(Danny, Sandy e tutta la compagnia)
(Danny)
Je pe ‘tte, nun metto’o’ggel,
je pe’tte, nun faccio ‘e guaje.
Je pe’tte, nun ce riesco,
stongo ‘a casa e nun jesco.
(Sandy)
Guarda un po’, ke look che ho,
l’ho creato io per te.
Guarda un po’, son cambiata mo’.
E se son cambiata io
Se ci provi
Lo puoi fare pure tu
(Coro)
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So’cagnato pe’tte
Jamme, ci’a può ‘ffà
So’cagnato pe’tte
Jamme, ci’a può ‘ffà
So’cagnato pe’tte
Jamme, ci’a può ‘ffà
Uh-uh-uh, si ho voglio fa
Ci’a pozzo fa
(Pupponi)
Je pe ‘tte, nun metto ‘e ‘llente,
Je pe ‘tte, nun studio niente.
Je pe ‘tte, me sottometto:
Nun so’chiù nu suggetto
(Pon-Pon)
Guarda un po’, noi siamo pon-pon,
ma non grideremo più.
Guarda un po’, siam cambiate mo’.
E se siam cambiate noi
Se ci provi
Lo puoi fare pure tu
(Coro)
So’cagnato pe’tte
Jamme, ci’a può ‘ffà
So’cagnato pe’tte
Jamme, ci’a può ‘ffà
So’cagnato pe’tte
Jamme, ci’a può ‘ffà
Uh-uh-uh, si ho voglio fa
Ci’a pozzo fa

(Finale) Pe’tte.
----------------------------------------------------------------FRANCHY: Ehi ragazze Sandy e Danny hanno fatto pace! La
classe è ancora tutta insieme!
TUTTI:
Sii! (urla di gioia)
MARTY:
E cosa succederà quando andremo in prima media?
Vedrai che ci perderemo tutti di vista.
DANNY (1): Questo non succederà mai
SONNY (5): E tu comm’o’ ssai?
DANNY (1): Come sarebbe a dire comm’o’ssaccio?!? (lo spinge
via) Si vuò truvà nu frat?
TUTTI
Auniscete pure tu
---------------------------------------------------------------Canzone: NUJE STAMME ASSIEME
(Tutta la compagnia per il finale)
----------------------------------------------------------------Nuje stamme assieme
(Coro) Si vuò truvà nu frat, auniscete pure tu
Insieme pe’’ssempe
(Coro) Si vuò truvà nu frat, auniscete pure tu
C’è, C’è, gusto a pazzià pecchè
Nuje stamme sempe assieme: Ua-uh-yeah!
Si staje ammusciato
(Coro) Si vuò truvà nu frat, auniscete pure tu
Si staje scucciato
(Coro) Si vuò truvà nu frat, auniscete pure tu
C’è, C’è, gusto a pazzià pecchè
Nuje stamme sempe assieme.
(Coro) Sempe assieme
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(Variazione)
C’è chi solo si stà
(Coro) Aah-ah
E solo resterà
(Coro) Aah-ah
Che pena che ci fa
Ma noi facciamo un patto
Anche se sembra matto
Tutti assieme
Uh-uh. Uh-uh. Uh-uh-uh!
Nuje stamme assieme
(Coro) Si vuò truvà nu frat, auniscete pure tu
Insieme pe’’ssempe
(Coro) Si vuò truvà nu frat, auniscete pure tu
C’è, C’è, gusto a pazzià pecchè
Nuje stamme sempe assieme: Ua-uh-yeah!
(Finale, ad libitum sui saluti)
Nuje stamme, tuttassieme!
Nuje stamme, tuttassieme!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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