
C O N T R OC A N T O   
Classe 5D Liceo Statale Maffeo Vegio di Lodi 

Copione per lo spettacolo del  16 maggio 2018 a Lodi 
 
01 GOD SAVE THE QUEEN – SEX PISTOLS  
Ingresso uno alla volta con SEDIA 
Riga sul fondo che avanza 
Posa sedie 
In piedi su sedie 
Salto 
 
02 LE CHANT DES PARTISANS – Y.MONTAND [versione it. di Riccardo Venturi, 2004] 
EDOARDO - Amico, lo senti il nero volo dei corvi sulle nostre pianure? 
Amico, le senti le grida sorde del paese che è incatenato? 
Ohé, partigiani, operai, contadini, è l'allarme. […] 
Salite dalla miniera, scendete dalle colline, compagni! […] 
Siamo noi che spezziamo le sbarre delle prigioni per i nostri fratelli 
Con l'odio in bisaccia e la fame che ci spinge, e la miseria. 
Ci son dei paesi dove la gente sogna nel proprio letto. 
E qui, lo vedi, noi si marcia, si uccide e si crepa. […] 
Cantate, compagni, nella notte la Libertà ci ascolta. […] 
[CANTO DEI PARTIGIANI - Y.MONTAND] 
 
BEATRICE - Anche se il nostro maggio  
ha fatto a meno del vostro coraggio  
se la paura di guardare  
vi ha fatto chinare il mento […] 
anche se voi vi credete assolti  
siete lo stesso coinvolti. […] 
Anche se avete chiuso  
le vostre porte sul nostro muso  
la notte che le pantere  
ci mordevano il sedere  […] 
convinti di allontanare  
la paura di cambiare […] 
per quanto voi vi crediate assolti  
siete per sempre coinvolti,  
[CANZONE DEL MAGGIO - DE ANDRÉ/PIOVANI/BENTIVOGLIO] 
 
ALESSANDRA - Venite padroni della guerra […] 
voglio solo che sappiate 
che posso vedere attraverso le vostre maschere 
Voi che non avete mai fatto nulla 
se non costruire per distruggere 
voi giocate con il mio mondo 
come se fosse il vostro piccolo giocattolo 
voi mi mettete una pistola in mano 
e vi nascondete dai miei occhi 



e vi voltate e correte lontano 
quando le veloci pallottole volano 
[MASTERS OF WAR – B.DYLAN] 
 
LIA –[…]  Hanno chiuso nel petto 
Un sogno disperato 
E le anime corrose 
Da idee favolose [...] 
Hanno bandiere nere 
Sulla loro Speranza 
E la malinconia 
Per compagna di danza 
Coltelli per tagliare 
Il pane dell'Amicizia 
E del sangue pulito 
Per lavar la sporcizia. […] 
Non sono  l'uno per cento ma credetemi esistono 
Stretti l'uno con l'altro e se in loro non credi 
Li puoi sbattere in terra ma sono sempre in piedi 
Sono gli anarchici 
[GLI ANARCHICI – L.FERRÈ] 
 
03 PEOPLE HAVE THE POWER – P.SMITH 
Disposizione semicerchio – Liliana avanza 
 
LILIANA - Tutti hanno un futuro che spaventa 
ridicoli comandano su tutto il popolo, purtroppo hanno pure quelli che li votano […] 
L'uomo è contro all'uomo, tutti che si dan dei fake, politici in cravatta che si credono gli dei […] 
Distruggono tutta quanta la mia patria, vivere è una cosa vietata 
O signore degli eserciti, far sorridere la gente non è più possibile  
uomo scuotiti, puoi rivoluzionare i popoli 
[DAMMI LIBERTÀ - GALUP] 
 
04 BLEED IT OUT - LINKIN PARK 
Azioni a canone  
Spinta sedie 
Uscita 
 
05 SMELLS LIKE TEEN SPIRIT – NIRVANA 
Ingresso 3 ragazzi 
 
STEFANIA - Ammetti che è un problema non riesci più a farne senza 
So bene che cosa significa avere una dipendenza 
tu vivi sempre connessa come una disconnessa 
Chi ti conosce meglio è il tuo motore di ricerca 
E hai trovato quello che in giro cercano in tanti 
l'illusione di avere amici e vite interessanti 
[SINDROME  DEPRESSIVA DA SOCIAL NETWORK - MARRACASH]  
 



MICOL – […] Carenza cognitiva delle masse patetica 
Auto-celebrativa poetica decadenza […] 
È un‘Iliade, nell'iride  ride e in  miriade piangono 
Pillole di paranoia, pere di depressione […] 
Grazie a Dio per tutta la creazione, grazie 
Ma pure lui ha fatto ricreazione (darkness) […] 
La guerra è già iniziata ma l'incontro è il terzo 
Pensavi veramente in uno scontro intenso? 
Vivi serenamente, il mondo è in controsterzo 
E come tutti voi anch'io l'affronto a scherzo 
Colpa dei 15  anni di un confronto perso. […] 
[D.A.R.K.N.E.S.S. – RANCORE E DJ MIKE] 
 
REP 05 
3 Gruppi che portano in fondo i ragazzi 
Rit. – Corse in quadrato 
 
AMBRA su sedia - Dio non farmi soffocare in mezzo a questa ressa 
Io non so più cosa fare se non ho una cresta 
Per guadagnare il poco pane che non mi rimane 
Ho guadagnato tutto questo e mi rimane guerra 
Io sto cercando solamente un po' di pace 
Per fare pace con me stesso dopo anni 
Da un giorno all'altro siamo diventati grandi 
Ma siamo giovani giovani, non possiamo farlo 
Ma siamo nomadi nomadi e non abbiamo casa 
Noi stiamo scomodi scomodi e non abbiamo caga 
Noi siamo popoli popoli ma non abbiamo luogo 
Tanto qua niente e nessuno s'interessa a te 
[DISTRUTTO - IZI] 
 
06 GET UP, STAND UP – B.MARLEY 
Spostamento sedie – formazione 2 file ai lati – Manifestazioni contrapposte 
JACOPO - Addio ai falsi, traditori, 
a chi non ha ideali ma solo opinioni, 
addio ai bugiardi e agli sfruttatori, 
a chi vive del lavoro degli altri 
e senza curarsi delle proprie azioni. 
Addio agli ipocriti, 
a chi giudica e condanna 
e poi sbaglia in modi anche peggiori, 
addio a tutti voi, grandi uomini, 
i nostri errori sono anche le nostre più grandi occasioni. 
[ADDIO - RAIGE] 
 
GRETA - Appena nato ti fanno sentire piccolo 
non ti danno il tempo, invece di dartelo tutto 



finché il dolore si fa così grande che non senti più nulla […] 
Ti feriscono a casa e ti picchiano a scuola 
Ti odiano se sei intelligente e poi disprezzano gli imbecilli 
finché diventi così fottutamente pazzo che non puoi seguire le loro regole […] 
Prima ti torturano e ti terrorizzano per venti assurdi anni 
Poi si aspettano che intraprendi una carriera […] 
Ti drogano con la religione, il sesso, la TV 
e pensi di essere così intelligente, senza casta, libero, 
ma resti solo un fottuto idiota, per quanto ne so. […] 
"C'è spazio in cima", continuano a dirti 
"ma prima devi imparare a sorridere mentre uccidi" […] 
[WORKING CLASS HERO - BEATLES] 
 
OLGA - Cominciando dall'inizio  
Dirò tutte le parole che ho dentro la mia testa  
Sono arrabbiato e stanco per il modo in cui le cose sono andate 
Seconda cosa  
Non dirmi quello che pensi io possa essere  
Sono io quello al timone, sono io il padrone del mio mare 
[BELIEVER – IMAGINE DRAGONS] 
 
MELANIA - Così comincio una rivoluzione dal mio letto, 
perché hai detto che il cervello mi è andato alla testa, 
esci, l'estate è esplosa, 
alzati accanto al camino,  
togliti quell'espressione dal viso, 
tu non spegnerai mai il mio cuore. […] 
Portami nei posti in cui vai, 
dove nessuno sa se è notte o giorno, 
per favore non mettere la tua vita nelle mani di una banda rock! 
[DON’T LOOK BACK IN ANGER - OASIS] 
 
07 21 GUNS – GREEN DAY 
Sparsi  nascosti dietro le sedie 
 
FRANCESCA – […] Ma, che notte mai sarà 
chissà se finirà 
o in un altro sogno si sveglierà... 
Brillano ancora le luci a Baghdad, 
che sembra sempre natale in Iraq 
c'è l'ombra di un kamikaze laggiù, 
ma è forse solo una stella che è caduta giù. 
[LUCI A BAGHDAD - MATRIOSKA] 



 
CARLOTTA passeggiando tra le sedie – […] E questo corpo enorme che noi chiamiamo Terra 
Ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra 
Galassie di persone disperse nello spazio 
Ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio 
Di madri senza figli, di figli senza padri 
Di volti illuminati come muri senza quadri 
Minuti di silenzio spezzati da una voce 
Non mi avete fatto niente… […] 
Ma contro ogni terrore che ostacola il cammino 
Il mondo si rialza 
Col sorriso di un bambino […] 
[NON MI AVETE FATTO NIENTE - META/MORO] 
 
08  GIVE PEACE A CHANCE – J.LENNON   
Sedie sul fondo – movimenti in cerchio 
 
GIADA al centro del cerchio - Voglio sentirmi libero da questa onda 
Libero dalla convinzione che la terra è tonda 
Libero libero davvero non per fare il duro 
Libero libero dalla paura del futuro 
Libero perché ognuno è libero di andare 
Libero da una storia che è finita male 
E da uomo libero ricominciare 
Perché la libertà è sacra come il pane! […] 
Mi domando se la storia è stata scritta dagli eroi 
O da qualcuno che pensava solamente ai cazzi  suoi […] 
 [LIBERO – FABRIZIO MORO] 
 
GINEVRA muovendosi tra i compagni (slalom) -  
 
09 RAP  
Gruppetti gang 
 
MARCO  
Hip Hop come protesta, si fa in strada senza prove, i poser col new era in testa che seguono mode, c'è chi lo fa 
per attitudine e per passione, chi per tirar su due soldi spacciandosi per finti rocker.  
 
Non ho parole, se penso a Compton nell'89, gli sbirri che bloccarono il concerto e la libertà d'espressione, Eazy 
E, Yella, Ice Cube, McRen,  Dr dre, in manette dentro un furgone, per aver cantato una canzone,  
 



Ora guardano l'evoluzione,della loro azione, che generò azione, della nazione, segnò una generazione, scatenò 
in me un emozione, anche se sono nato dieci anni dopo nel 99.  
 
Il rap che si evolve e diventa trap, autotune a manetta, bassi a caso, testi trash, ma rimango real, con gli Incastri 
dentro i quarti e senza cash, spargo il verbo vero, solchi sul vinile causati da troppi scratch.  
 
Troppo scarso nell'imitare, sento nuove leve e sbocco per il banale, c'è chi chiama tracce rime in are, c'è chi 
scrive e canta ma non lo sa fare, come Baudelaire estraggo la bellezza del male, con dei fiori cupi che col loro 
odore acre hanno evidenziato il letame, multato per oltraggio sociale, perché la verità non la puoi controllare, 
più viene oppressa e più taglia come lame.  
 
È la musica ciò che mi tiene in vita, l'unica cosa che resta indelebile anche se è scritta a matita, provi con un 
tono flebile perché una giornata è iniziata l'altra è appena finita, rende forte un corpo esile, fa diventare la 
mente una entità infinita.  
 
Scrivo tutte le volte di notte, finisco pensando alla morte, ho chiuso il disco ma le ore di sonno diventano corte, 
mi fisso allo specchio provando le strofe, sbadiglio parecchio, relativo orecchio, che mi fa suonare ogni canzone 
 
Musica protesta, stragi come ad Ustica dentro la testa, lurida scommessa, stupida promessa, di non vendersi in 
mezzo alla ressa, ma fare del movimento un pensiero che manifesta, che vi converta ad un'idea di libertà con 
una mente aperta, aspetta, questa merda pesta, inietta adrenalina in vena, la incido a lametta, ed esce a 
schizzo liquido che ti infetta, prendiamoci una fetta con la verità cruditè che ti affetta 
 
Quando arrivo ho un fuoco vivo che mi scorre in corpo, un alter ego cattivo che mi fa perdere il controllo, 
quando rimo istintivo costruisco muri intorno e non crollo, perché quando scrivo isolo la mente da ogni 
accollo.  
 
E scusami se strillo, se invado gli spazi, non è colpa mia se brillo, se sto in mezzo agli astri, se insisto con sto stilo 
spinto sopra i quattro quarti, qui l'inferno è sulla terra ma gli animi non sono caldi.  
 
10 ANOTHER BRICK IN THE WALL – PINK FLOYD   
Avanzamento uno alla volta – disposizioni sedie proscenio 
 
LIA – E dice: “Qui da noi, in fondo, la musica non è male, 
quello che non reggo sono solo le parole". 
Ma poi le ritrova ogni volta che va fuori 
dentro ai manifesti o scritte sopra i muri 
Ed è  la musica ribelle 
che ti vibra nelle ossa 
che ti entra nella pelle 
che ti dice di uscire 
che ti urla di cambiare 
di mollare le menate 
e di metterti a lottare 
[MUSICA RIBELLE – E.FINARDI] 
 
11 MY GENERATION -  THE WHO - FINALE 
 


