Sorcio d’Europa
Quattrindici Ottembre, Duemilaesettordici. E’ nata la federazione europea. I leader dei vari stati
sono impegnati nei lavori che porteranno alla nuova costituzione e alla nuova bandiera europea. Le
riunioni finora avvenute non hanno ancora fatto emergere la forza e la stabilità del nuovo grande
Stato. Le nazioni trovano difficoltà nel trovare un accordo.
Intanto, i preparativi dell’mminente campionato del mondo di calcio, procedono. L’Europa è
intenzionata a presentare una squadra che conti tra le sue file i migliori giocatori del continente.
L’obiettivo principale è stato raggiunto, ma è ora che i nodi vengono al pettine…
Sala riunioni di un palazzone del potere somewhere in Europa. I delegati dei vari stati si riuniscono
dopo una festa organizzata per la costituzione della federazione europea.
(Confuso brusio generale. Il rappresentante dello stato francese, chiaramente ubriaco, sardonico si
avvicina al delegato italiano e dopo una sonora pacca sulla spalla gli tossisce in faccia una frase
spezzettata in francese).
FRANCIA: (in francese, biascicando incomprensibili parole deliranti, si avvicina claudicante verso
italia) Ma alla fine, a noi che ce ne frega di sta federazione, vero Italia? Basta che si mangia (ride)
ITALIA: (anche lui, ubriaco, ma meno, rivolgendosi a un traduttore, anche lui ciucco) Oh! Che sta a
ddì sta qua?
TRADUTTORE: A me non me ne frega nient..(s’interrompe e tossisce/singhiozza)
ITALIA: ma che dici? È il tuo lavoro devi tradurmi che cosa sta dic…(interrotto dal traduttore)
TRADUTTORE :ma no…sta dicendo che non glie ne frega nulla della federazione e le chiede se
anche lei la pensa così.
ITALIA :ah..e potevi dirmelo prima. Comunque ha ragione. Non glie ne frega niente a nessuno. E’
anche probabile che non succederà nulla, tutto rimarrà come prima. Coi corrotti, con chi
beve,(intanto francia pija na cosa e comincia a magnà) CON CHI MAGNA..
FRANCIA que est que c’est? Shò ffamm.

(Traduttore che rinsavisce (esce dal contesto) e comincia a pronunciare un monologo. Seguito da
botta e risposta con il popolo ammassato da una parte come una folla manifestante. )
TRADUTTORE: E’ stata chiesta a gran voce dal POPOLO e loro dicono che non glie ne frega
niente? (stupito) Ma come? Non era la soluzione a tutto…il nuovo progetto di pace, la fine del
potere dei governi nazionali, il nuovo inizio, la nuova alba della cultura europea, la perfetta
democrazia…? Mi sembra ancora di sentirli quei cori… POPOLO :Federazione Europea Subito!!!
TRADUTTORE: ahh ma dai…non posso crederci…sarà che sono ubriachi.
FRANCIA Io non sono ubriaca! E tu sei uno stupido (nel dire stupido sputa in un occhio al
traduttore)
ITALIA che sta a ddì? (stupido) Che sta a ddì? (stupido) Che sta addì??!!!

Voci si sovrappongono confusione e buio.

Annuncio: per motivi di comodità di qui in avanti gli attori parleranno in lingua italiana per
facilitare la comprensione del pubblico.

(voce fuori campo) Si pregano i gentili ambasciatori di rientrare in aula immediatamente.(accento
burino)
FRANCIA: Nooo ditemi che non è vero!
ITALIA: mortacci…io me do…(fa per andarsene ma un bodyguard lo ferma perentorio e lo invita
in romanesco a seguire i suoi colleghi)
(buio e tempo che passa col ticchettio dell orologio)

FRANCIA: Non è possibile che ci abbiano trattenuto 4 ore dentro per discutere di una stupida
bandiera. Di cui del resto mi frega poco…fatemi mangiare!!
TEDESCHIA: Eh. Guarda che è colpa tua! Se non avessi proposto di aggiungere una cornice fucsia
alla bandiera avremmo già finito da un pezzo (ambasciatore tedesco si allontana borbottando, gli
altri si appropinquano a seguirlo). E basta mangiare crauti!
FRANCIA: che c e? la trovavo carina! Almeno io un’ idea ce l’ho avuta! (dice mangiucchiando)
ITALIA: ma che abbiamo deciso alla fine? (guarda verso FRANCIA)
(Francia si gira verso Tedeschia con faccia interrogativa)
TEDESCHIA: quella vecchia no?!? Siamo stati quattro ore lì dentro a parlarne e alla fine abbiamo
confermato le stelline con lo sfondo blu?
(francia e italia si guardano perplessi, si girano verso il pubblico e dicono): Ah Sì?
TEDESCHIA: Ja! Teste di zucchina! Nessuno proponeva niente a parte fucsia e indaco!
(Francia e Italia ridacchiano, tedeschia li azzittisce battendo un piede sul pavimento).
Un secondo di silenzio
ITALIA: comunque, bella trovata originale usare la vecchia bandiera dell’unione…4 ore ben
spese……..(applaudendo mentre cammina all’ indietro verso l’uscita, circospetto, ma alle sue
spalle)
(Francia e Tedeschia guardano il pubblico perplessi, buio)
MUSICHETTA TELEGIORNALE
- Mario Zema nuovo campione di sputo in alto, sbaragliata la concorrenza con uno sputo di 2 metri
e 27. Il presidente dichiara: nessun lama si è mai spinto così oltre.
- Trovato morto all’età di 124 anni in circostanze misteriose, l’attore Francois Simon, pilastro del
cinema d’oltralpe. Il padre dichiara: ” una forza della natura, aveva ancora tanta voglia di vivere.’’

-A gonfie vele procedono le riunioni per completare l’assetto federale della nuova Europa. In queste
ore si discute sobriamente e in modo proficuo sul nuovo aspetto della nostra bandiera. Fuxia o
indaco? Di che colore sarà il futuro?
(buio)
(due giocatori italiani della nuova squadra di calcio della federazione europea, amici da una vita,
guardavano insieme il telegiornale che interrompono bruscamente e cominciano a chiacchierare
riguardo la federazione, la squadra e la propria identità)

A: Quanto mi dispiace per Simon.. Aveva così tanta voglia di vivere!
B: Ma chissenefrega! Io non ci vado in giro con una bandiera fucsia. Ma poi cos’è l’indaco oh?
A: Oh non ricominciare a fare il bastiancontrario!
B:e mo chi è bastiano?
A: (lo ignora e va avanti) Con gli altri compagni di squadra degli altri stati va benissimo, abbiamo
giocato da Dio, ci capiamo al volo senza parlare la stessa lingua. E poi.. Siamo in S-E-M-I-F-I-N-AL-E Semifinale! Hai capito?
B: Si ma quando li prendo per il culo mica mi capiscono.
A: Guarda che quando parli in dialetto non ti capisco nemmeno io. Poi pensi che loro non lo
facciano?
B: Ma no! Sono stranieri, non lo fanno..
A: Ma che dici! Sono ragazzi come noi, lo fanno lo fanno.
B: Sicuramente non come noi.. Con stile all’italiana!
A: Eh bisogna andarne fieri allora (sarcastico)
B: Senti tu da che parte stai?
A: Per vincere la partita caro il mio compagno di squadra. Non mi sento meno italiano se gioco con
stranieri in nazionale, e neanche tu. Ma poi che vuol dire da che parte stai! Non fare il nazi
B: Il che?
A: Il nazista!
B: Ma che c’entra questo! Io ho i miei dubbi come tutti.
A: Metti i dubbi da parte e usa i piedi che qui stiamo facendo la storia.
(Si riaccende la tv dove il TG annuncia la nuova bandiera europea: nessun cambiamento,
confermata la vecchia bandiera dell’Unione Europea)

B: Ah, mi aspettavo qualcosa di più fantasioso.. Siamo federati oramai!
A: Come i cuscini sì.. Ma che ti frega! Anche te devi pensare di più a giocare.
B: A me le stelline gialle con lo sfondo blu non mi piacciono! So gusti!
A: Ma perché giochi a calcio! Dovevi fare il pittore.
B: Te il paraculo
A: Te devo menà? (si muove facendo finta di scagliarsi contro di lui)
B: Dopo la partita te corco (entrambi fanno finta di scagliarsi l’uno verso l’altro e finisce a risate)
A: Dai andiamo, domani dobbiamo portare l’Europa in finale!
B: Non portare sfiga adesso. Per una buona volta non dire niente. (A lo guarda in silenzio e mentre
B se ne va e si gira dopo ogni passo e ripete “niente”)
A: (B esce lui guarda il pubblico con lo sguardo perplesso e alza le mani andandosene)
(buio. Voci urlano di gioia la vittoria, l’Europa è in semifinale)
Si sente squillare un telefono
GERMANIA chiama ITALIA e FRANCIA(donna) chiama SPAGNA (uomo)
ITALIA: Seeeee?
GERMANIA: Italo hai visto la partita? Te lo aspettavi eh? Hai visto che figurone!
ITALIA : Ottoo si che l’ho vista! No che non me lo aspettavo! Sembravamo quasi una nazione
unita!
GERMANIA: Sarà mica che lo siamo diventati sul serio!
Nel frattempo
FRANCIA: Ramon! Che gran partita anche con Ribery infortune!
SPAGNA: Oh sì Margot! Ho esultato per la prima volta per un gol di un tedesco! È stata
inaspettatamente una grande sensazione! Ieri sera ho festeggiato toda la noce ed ero felice in una
maniera mai provata prima in vita mia! Forza Europa unita
Basta con la violenza basta con le guere… (lo interrompe Margot)
FRANCIA: Non me ne fregava nulla, adesso.. E’ tutto diverso, e mi rendo conto che non è solo per
la partita! E poi… Non mangio da due ore!
SPAGNA: Madre de dios! Tengo che preocuparme?

Nel frattempo ….
GERMANIA: Certo con quella bandiera..
ITALIA: Eh sì abbiamo fatto una stupidaggine a buttarla in caciara!!
GERMANIA: A parte quello, il resto procede alla grande! La Federazione sta funzionando! Nella
mia commissione stiamo già con il decreto fatto da presentare al parlamento! Insomma., dobbiamo
solo rendercene conto.
ITALIA: Ci stavo pensando anch’io! Ora con il governo in comune, non conviene più essere
competitivi, il male mio è il tuo. Senti ma secondo te ce la facciamo a fare la nuova bandiera prima
della finale?
GERMANIA: Ci stavo pensando, non penso sia una cosa tanto utopica
ITALIA: Sto mandando una lettera alle autorità, speriamo che il presidente accetti di riunirci.
GERMANIA: La sto mandando anche io, mando un messaggio agli altri. (pensa un attimo) Certo
con queste tariffe europee non si spende più una barca di soldi come prima eh.
ITALIA: Evviva la Federazione
Intanto ….
FRANCIA : Dobbiamo trovare un modo per rivederci!! Come mi manchi mon amour!
SPAGNA: Anche tu mi manchi mi amor!! Ripenso ancora a quella sera..
FRANCIA: Aspetta un attimo, mi è arrivato un messaggio (allontana il telefono dall’orecchio, legge
il messaggio dove le viene comunicato che probabilmente ci si riunirà per la nuova bandiera) Non
sai cosa ho appena saputo tesoro mio!
SPAGNA: Cosa mio corazon?
FRANCIA: I delegati degli stati si stanno mobilitando per fare una nuova assemblea per cambiare
la bandiera, ci vedremo lì mon cheri!
SPAGNA: Hasta la victoria siempre y Viva la Federazion!
FRANCIA: Devo andare, mi si sta bruciando la ratatouille!
SPAGNA: Adios mi amor, attacca tu..
FRANCIA: No, no! Attacca tu!
SPAGNA: Ma no, attacca tu
FRANCIA: Ma dai attaca tu sciocchino
SPAGNA : Insisto attacca tu biscottino

FRANCIA: dolce bon bon non potrei mai attaccarti in faccia….
GERMANIA: Io si pero… e che cavolo… ecci ci ecci ci e non se ne puo più ! ( se ne va indignato
Mentre francia e spagna lo guardano sconvolti dopo che germania a preso il telefonbo e ha attaccato
con arrabbiato)
SPAGNA pronto pronto mi tortilla...pronto
ITALIA: ao ( gli strappa il telefono e dice) eh…
(Germania e Italia se ne vanno via facendo no col capo, gli altri due rimangono lì guardando il
pubblico con il broncio)
Fine scena

Secondo telegiornale:
Titoli
-Muore a Parma il parroco don Daniele Affettato, per un malore. Moltiplicava prosciutti e meloni, i
fedeli:” Santo subito”.
-Conferenza stampa dei giocatori, che non si riconoscono più nella vecchia bandiera e ne chiedono
una nuova!
-Il popolo è in fermento per la vittoria!! Chiede, a gran voce, una nuova bandiera per gli Stati Uniti
d’Europa!!
(Il presidente ha accettato le richieste dei delegati, è stata convocata l’assemblea per la decisione
della nuova bandiera)
Confusione.Tutti vogliono entrare nell’aula conferenze ma il bodyguard li tiene fuori.
FRANCIA fammi entrare vile marrano
BDYGUARD aò ramarro a chi?
FRANCIA Non Ramarro! Ho detto Marrano
BODYGUARD ah mbè..
GERMANIA Fammi entrare, gorilla manesco!
BODYGUARD abbellò guarda che io me chiamo Francesco! Il presidente non è ancora arrivato,
stateve popo che calmi!
Voce fuori campo: i delegati sono pregati di entrare in aula!
Buio, la scena si sposta in aula
PRESIDENTE: Cari delagti e care…tanto care delegate. Siamo oggi qui riuniti per discutere della
nuova bandiera degli stati uniti di Europa. Applauso!

E’ dura sentirsi europei.. La squadra di calcio ha facilitato i giochi ma non è finita qui. Siamo
all’inizio di un lungo percorso, siamo arrivati nel momento in cui le istituzioni europee sono state
democraticizzate, dobbiamo solo rendercene conto e utilizzarle. Non solo noi, ma i cittadini! I
cittadini hanno esultato e gioito per la vittoria. Dobbiamo insegnare ai cittadini a utilizzare questi
strumenti. L’integrazione politica va vissuta, studiata, amata.. La federazione è una garanzia per
ognuno di noi. Non ci servirà più darci a dosso e millantare l’uno contro l’altro, i nostri interessi
sono diventati gli stessi, non importa chi è più forte, l’unica forza incontrastabile è dell’Europa ed è
di tutti. Il governo federale sta lavorando già da mesi, le commissioni sono all’opera. Bisogna solo
crederci. Quello che sembrava lontano e irraggiungibile è qui, e noi dobbiamo assecondare quello
che il popolo ha deciso in quanto parlamentari eletti. Non importa se si è tedeschi francesi o
austriaci. Tra poco verrà ratificata la Costituzione europea, e tutti i cittadini europei saranno
portatori (sani) di diritti fondamentali. Quei diritti conquistati con fatica e sudore nei secoli, ora
sono nostri. Il rischio di tornare indietro c’è e bisogna tenerlo presente ma.. Continuiamo,
crediamoci. Avete sentito i cittadini europei? Questa bandiera non la vogliono più. Dove sta la
nuova bandiera? La voglio sui vostri dispre… displeu disp…. mario aiuto!
MARIO: DISPLAY DOTTO’ display…
PRESIDENTE: displai …. Disp.. schermi! Createla con questo sentimento; la nuova federazione ha
bisogno di una nuova bandiera. Adesso al lavoro.
(ticchettio e canzone eroica di sottofondo)
(dal pubblico quattro ambasciatori che salgono sul palco e inscenano una discussione abbracciati l
un l'altro dopo poco si girano verso il pubblico, mano sul cuore e parte l inno alla gioia con la nuova
bandiera che appare proiettata sullo sfondo)
(voce col buio che urla “campioni del mondo” col sottofondo di tifosi urlanti)
L’Europa è una federazione, l’Europa è unita.
L’Europa è di tutti, l’Europa è per tutti.
L’Europa è nostra, l’Europa è un diritto.
L’Europa è Francia, l’Europa è Spagna.
L’Europa è Italia, l’Europa è Germania.
L’Europa è pace, l’Europa è conquista.
L’Europa è Europa, ed è campione del mondo.
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