
GIUSEPPE

Oh, carissimi! Siete già qui. Pensavo mancasse qualche minuto, invece… Bravi, compagni! Non c’è 

tempo da perdere! Concedetemi ancora un istante, è in arrivo un supporto adeguato a certi 

contenuti… (si rivolge con ansia al dietro-le-quinte) Allora, il leggìo?! (entra in scena un porta menu 

da esterno con la scritta ancora evidente Menu del giorno) Ma questo… Oh, che pensate voialtri, di 

far la rivoluzione con la pasta al pomodoro? (Comincia ad affiggere i suoi fogli sul porta menu, 

cercando di coprire la scritta) Ecco qual è il problema, non abbiamo più la pancia vuota, facciamo la 

rivoluzione con i concetti, non con lo stomaco. Ah, santa pazienza, a star dietro a voi verrà su una 

generazione di uomini in cucina!

Oh bella, non sono qui per perdere tempo. Andrò avanti con il programma, quindi… Compagni! 

Questo sarà un anno memorabile, in tutta Italia stanno avvenendo cose che profumano di 

rivoluzione, una rivoluzione giovane, che guarda oltralpe e oltreoceano, alla rivoluzione culturale 

già in atto nel mondo! Non sentite crescere in voi la voglia di far cambiare le cose? Ehi, dico a voi 

che siete ragazzi come me, avanti, non vi pare di poter cambiare il mondo? No? Nemmeno un po’? 

Ora, se pensate io sia fuori luogo, se pensate che il millenovecentosessantotto non vi rappresenti, 

sappiate che siete in errore. A volte immagino me tra cinquant’anni. A volte immagino di parlare a 

studenti del 2018… Ci pensate? Duemiladiciotto, cinquant’anni dopo. Cos’è cambiato? Tutto, 

tranne quell’entusiasmo di essere giovani e poter cambiare ancora. Quindi, non pensate di essere 

capitati nel tempo sbagliato, semplicemente, vivete la rivoluzione! (pausa) Eh?

Apriamo la nostra riunione con un gruppo maoista di tutto rispetto!

Eccoli qua. (nessuno entra)

Un attimo solo. (va in quinta)

(Da fuori) Insomma, che fine hanno fatto? Erano qui! Cosa gli avete fatto? Vi siete fumati… Cosa? 

No, non ci credo, non posso crederci. Siete degli stolti! Non era un libretto qualsiasi, per Giove. 

Quello era il libretto rosso di Mao TseTung! Lo so anche io che non è rosso… E’ un modo di dire, va 

bene?! Comunque c’è scritto, guardate… Accidenti, è in mandarino. Ma no che non si mangia! Be’, 

ma neanche si fuma, insomma, è scritto in cinese per i giovani come voi, che fanno la rivoluzione! 

(Uscendo) Ma che gli frega a questi che si fumano anche i libri… (Davanti al pubblico) Carissimi! 

Abbiamo avuto un problema!  I randagi… Se ne sono andati, offesi, per giunta.

Andiamo dunque al sodo della nostra riunione.

 



ROSA

(Canticchia il ritornello di “La Bambola” di Patty Pravo. Poi guarda come se Giuseppe avesse una 

faccia stupita per la sua scelta)

Forse non hai capito. A nessuno importa un fico secco di canzoni barbose e militaresche. Noi siamo 

la generazione del divertimento. Noi amiamo divertirci, uscire la sera, bere, fumare… E lottiamo 

per questo! Per il nostro divertimento! Non so che razza di rivoluzione hai in mente tu, ma io… 

quando vedo un juke box mi sento ribollire e avrei voglia di accorciare la gonna fino qui. No, più su, 

qui! Giuseppe, hai mai ballato al Piper di Roma? Pare che ballino così 

(si avvicina a Giuseppe muovendosi in modo sexy, mentre ancora canticchia Patty Pravo).

E’ questo che vogliamo oggi, capisci? Abbiamo i genitori che ci dicono di studiare per imparare il 

latinorum e la letteratura borghese…Ho detto proprio Borghese, non cortese! La letteratura che ci 

serve per accasarci con un dottore. Ma non studiamo troppo, che non ci venga voglia di lavorare e 

sminuire il nostro uomo. Invece noi ragazze vogliamo solo ballare! E tu non fai altro che chiamarci 

compagni e occupare le sedie della scuola. Lotta per il divertimento, compagno. 

Lotta per il divertimento e lotta contro tutti quelli che sono già morti!

Compagni! Serve un coro! Ci sarà una manifestazione grandissima, una piazza gremita di gente e 

servirà voce! Dobbiamo farci sentire e far capire alla gente che vogliamo una scuola per noi! Noi 

siamo vivi, ma loro sono già morti! Glielo diremo! La scuola non serve a loro, agli insegnanti, ai 

direttori, ai presidi… Serve a noi! Dobbiamo gridare che la scuola serve al nostro futuro! Qui, a 

scuola, noi dobbiamo scegliere di essere chi vogliamo, non saranno loro a decidere per noi! 

Giusto? E allora, cosa vogliamo noi? Che facce avete! Vogliamo cantare e ballare la rivoluzione!



DIALOGO

ROSA Non è il momento di andare a casa? Ci avevi promesso uno spettacolo che non si fa perché i 
tuoi tecnici si sono fumati il libro rosso di Mao; è comparso Jubo, ma le canzoni che vuoi tu sono 
tutte noiose… E cosa mi dici della gara canora? 

GIUSEPPE E va bene, quella la facciamo. Con Jubo. 

ROSA Oh grazie, grazie, compagno noiosissimo! 

GIUSEPPE A una condizione. 

ROSA Dimmi.

GIUSEPPE Che siano tutte canzoni italiane del Sessantotto. 

ROSA E va bene, va bene. Tanto qui le canzoni del 68 le conoscono tutti! (naturalmente, dissenso 
del pubblico. A parte, a Giuseppe) Comunque, caro, La bambola, è proprio del 68! 

Cambio luci, il palco ora somiglia più a quello di x-factor. 

GIUSEPPE (Ora diventato quasi un Pippo Baudo) Buonasera, compagni! Siete qui per 
partecipare a una gara canora di alto livello, che presto farà concorrenza a San Remo a 
Canzonissima…

ROSA Alla Corrida! (eccitata) Hai visto quel programma? E’ nuovo, è una sorta di parodia delle 
gare di canto e non solo…

GIUSEPPE (Zittisce Rosa con un’occhiataccia) Siamo qui per scoprire il vostro talento in questa 
serata ricca di contenuti… (questa volta è Rosa che borbotta e lo guarda male) Ma soprattutto di 
divertimento! Sappiamo che qui molti di voi sono dei veri m-o-s-t-r-i del belcanto (borbottìo dal 
pubblico). Mostri, così mi hanno detto, prendetevela con quelle persone, là… (indica alcuni 
professori o adulti presenti in sala) Ebbene, aiutato dalla mia valletta… (Luce su Rosa che non se lo 
aspetta e tutto vuole essere fuorché una valletta) …Dalla mia valletta! (A Rosa) Avanti, Sali! 

ROSA Ma io non voglio essere la tua valletta!

GIUSEPPE E invece lo sei! 

ROSA No, ci mancherebbe, io canto! 

GIUSEPPE Ah, tu e le tue smanie… Ma serve la valletta! 

ROSA Ci penso io! (Guarda verso il pubblico e sceglie una valletta, dopo qualche tentativo andato 
male tra le ragazze, punta un ragazzo invisibile…) 

GIUSEPPE Rosa… E’ un maschio. Ti avevo chiesto una valletta. 



ROSA Finiscila! Tu e la tua rivoluzione comincia da qui! La valletta… E’ un valletto! E poi guarda 
che fisico, che portamento!

GIUSEPPE E va bene… Compagno, sai ballare? (A soggetto) Sai far qualcosa, cantare, far girare 
l’hula hoop, fare il ventriloquo? No? Ebbene sai parlare? (Risponderà di sì) Allora facciamo così… 
Ogni volta che annunci una canzone, io ti passerò questi cartoncini, leggerai il titolo a voce alta, 
l’autore - ammesso che importi a qualcuno il miserabile che prende i diritti del testo – e infine farai 
un giro su te stesso, finendo per alzare il braccio così, col pugno chiuso, così. (mentre fa questa 
spiegazione mima i gesti e fa muovere il ragazzo) Un po’ meno rigido, così… Può andare.

ROSA Peppe, ma si deve proprio? Lo trovo di cattivo gusto. Questo braccio, questo pugno, tutta 
questa violenza in un gesto…

GIUSEPPE Allora, che discorsi, secondo te anche la Statua della Libertà è violenta? Se ne sta là, 
con quel braccio possente, a stringere il pugno… Una di noi! 

ROSA Stringe la torcia, Peppe…

GIUSEPPE Ecco, visto che qui manca la torcia, tu… Stringi il pugno. E stai zitto, soffri, non fare 
smorfie di disgusto… Perché tu fai la rivoluzione! (In un a-parte al ragazzo) Se fai le cose per bene, 
di là è rimasta qualche pagina di Mao… 

ROSA E Jubo? Che fa? 

GIUSEPPE Be’, lui pensa alla musica! (Jubo si illumina, contento) 


