
GIGOLO’ 

L’attore  entra cantando sulle note di “Sono un gigolò” alla maniera di Petrolini. 

Io sono un gigolò 

un grande gigolò 

del resto anche tu lo vedi, 

i tipi come me, saremo in due o tre, 

le donne cadono ai miei piedi, 

 

Chi sono io? Ma come non mi riconoscete? Io sono il gigolò. Sono bello alto e snello. Al mondo 

sono conosciuto, più del sette bello. Il mio nome è in bocca a tutti … e non solo quello. Io mi 

accoppio con tutti. Qualche volta vado con qualche cozza e con lo scoglio mi scogliono, ma ho 

delle belle soddisfazioni quando vado con l’amatriciana. … Eeeh si, quella si che è buona e mi ama. 

È la mia passione. … Sono troppo buono e me ne fanno di tutti i colori. Con il pomodoro mi fanno 

rosso, con il burro fortunatamente vado in bianco e con il pesto divento verde. Come avete capito 

sono un italiano vero. La seppia, è quella più esigente  mi fa proprio nero. … Non vi ho detto come 

mi chiamo? … Beh io mi chiamo Italo Spaghetti e non per vantarmi, sono l’italiano più conosciuto 

nel mondo. Ovunque tu sei, io sono li che ti aspetto. … L’altro giorno ero in Germania passando 

davanti a un ristorante italiano, ma d’italiano era solo la bandierina, sul cartello ben in grande c’era 

scritto “Heut, spaghetti mit goulash”. Capirete il mio imbarazzo, mi sono indignato di essere 

inserito in un posto sporco e poco dignitoso. Senza pensarci, sono partito come un razzo. … Sono 

fortunato di stare in Italia ogni accoppiamento è indovinato, ogni accoppiamento è ben studiato. … 

Senza di me, questi intingoli non avrebbero nessun gusto. Mi piace sguazzare, arrotolarmi con loro 

e loro come ventose si attaccano a me. Al buongustaio, diamo delle soddisfazioni è per questo che 

tutti i giorni sono richiesto. … (Guardando l’orologio) Oh per bacco è già mezza notte, tre amici 

miei mi stanno aspettando, insieme siamo uno spasso. … Forse li conoscete anche voi, sono aglio 

olio e peperoncino. Aglio è meglio che non apra bocca, olio è scivoloso, il più divertente è il 

peperoncino che ha il dono di farci restare tutti a bocca aperta. … Si è fatto tardi vi devo salutare. 

Devo proprio andare. 

Esce cantando. 

Io sono un gigolò 

un grande gigolò 

del resto anche tu lo vedi, 

i tipi come me, saremo in due o tre, 

le donne cadono ai miei piedi, 
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