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rogeuo grafico e realizzazione: Vitellozzo

TEATRO VERDI
Martedi 18 Febbraio 1992

Febbraio 1492, il Regno di Spagna è al collasso, una
tremenda crisi attanaglia il paese: campi incolti,
mancanza di cibarie e di materie prime, naufragio
dei valori culturali e religiosi, in tutta Madrid, zona
blu per residenti e non.
Allo sfacelo del paese assistono impotenti la Regina
Isabella di Castiglia, bellissima, giovane ed ancora
illibata ed il Re Ferdinando d'Aragona, tenebroso, scaltro e talvolta
misterioso.
L'inquisizione è al suo apice e trova terreno fertile nello sfascio generale;
il Cardinale Torquemada segue alla lettera le teorie mediche, astronomiche
e geografiche di Aristotele: "cosi è, ipse dixit, non vi azzardate a
cambiare sennò ci penso io, con le poco buone e con le cattive".
Ricchezza, potenza, splendore, fagianos e corride sono solo un lontano
ricordo dei tempi del grande Re di Spagna Juan Maos: a tutto questo si
aggiunge anche il Real Madrid che sta lottando per non retrocedere.
Nuove e rivoluzionarie teorie generano uno sconvolgimento ideologico:
la Terra non è piatta!, la Terra è un esagono!, la terra ai contadini!, per

I andare in Giappone si passa di qua!, per andare in India si passa di là!,
Il per andare a Pistoia si passa da Sesto!
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Ma Aristotele è stato chiaro, la Terra è piatta, al rogo l'eretico che la pensi

diversamente; però da Genova, la Repubblica Ma rinara , è in arrivo
Cristoforo Colombo, un esperto e noto navigatore ... davvero? Si, è vero.
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ISABELLA DI CASTIGLIA
FERDINANDO D'ARAGONA
CARDINALE TORQUEMADA
CRISTOFORO COLOMBO
MENARCA
LEONARDO DA VINQ
ROCCO DA LEGNAIA
GIOCONDA
ZIO SERGIO DA MONTEVERDI
ING. OITO MAPPEN
AVIS LA SANGUISUGA
GIAMAICONA L'INGOROONA
CHAROONNAYSECCO
PRIMEIRO MINISTRO
PROF. FRANZ MONDEN
INCENSO IL PACIFICO
CHENTACHI
UOSCINGTON
MAO
MINNESOTO
NEBRASKO
OREGON
OAIO
fLORIDO
GEORGIO
ARKANSAS
LUISIANO
TENNESSI
MISSISSIPO
MONTANO
CALIFORNIO
VIRGINIO
OKLAOMO
UISCONSIN
COLORADO
ILLINOIO
DAKOTO
ARIZONO

BICCHIE
MOTOSEGA
NERO
SERENA
CALVIO
BABBOZALLA
PIPONE
FERRO
GHISA
FEDORA
PITTIGOLIA
PASTIERA
CAPITO
HELLEN
BIAGINO
THEMA
BRUTUS
ZAGOR
MAO
BADILE
CACO
BECUCCI
POLDO
MARIA
PERIODO
ESTERNO
TRISTANO
BUZZI
SCIBALA
CERA
DUNA
GARELLI
FORTUNELLO
TIMIDO
FAINA
MALANCA
D'ACCAPO
VITELLOZZO

MALDIDA BAVOSA
O ministro io sono pieno d'allegria
io re di Spagna, la tierra dell'amor
solo Dio poteva dar tanta bellezza
non è possibile che un s'abbia da mangiar
in tutto il mare solo un pesce regna
che disperar fa ogni pescator
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con questa noi si camperà
Maldida bavosa
e sempre si cucinerà/maldida bavosa
la gente piange dal dolor/maldida bavosa
la vita non si ferma qua/bavosa fai cacar!
Se una volta si mangiava il fritto misto
il pesce spada, l'aragosta e i gamberoni
al sol pensiero di vederle sulla griglia
quelle bavose fan male al corazon
ministro non so proprio cosa fare
facciamoci un bell'albero a Natale
con questa noi si camperà
Maldida bavosa
e sempre si cucinerà/maldida bavosa
la gente piange dal dolor/maldida bavosa
la vita non si ferma qua/bavosa fai cacar!

UNA SPADA DA BANZAI
Quando dissi il fatidico si
non sapevo che
per amarti volevi da me una foto da bebè
una foto da bebé
O mio caro la penso così
per amare te
non mi serve una foto lo sai
ma una spada da banzai
,
una spada da banzai
n mio amor nacque allor
batte ancora il mio cuor
sposami e tu un giorno re diventerai
farabutto la pensi così
e per questo hai detto si
e per questo ho detto si
Su non fare così oramai siamo qui
e la mia spada per te tutta avrai
Torquemada stai attento perchè
siam regina e re
forse un giorno l'amore farem
e con la spada salverem
e il nostro regno salveremo

FUOCOBEffiE
Tedeschi state zitti un po'
vu' vedrete i' che vi fo'
Incenso pigliali pe '. i piedi
si strusciano fmo a Rifredi
e quando sono belli cotti
si finiscono di cazzotti
lo vi do' fuoco beibe
Vi si da' fuoco beibe
Accendi i' foco e metti a posto
questi due si fanno arrosto
se poi s'ha fame e un ci basta
ci si condisce anche la pasta
e se si fa' due giri intorno
si prepara anche il contorno
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lo vi do' fuoco beibe
Vi si da' fuoco beibe
lo foco vi do' io foco vi do'
lo vi do' fuoco oiea!

TRAVELGUM
Poco tempo ormai mi resta
mi preparo per salpar
avventura assai drammatica
potrei anche vomitar
lo son sicuro che qualcosa c'è
e ve lo porto a far veder
e tutto quello che io troverò
a voi spagnoli regalerò
Un due tre le caravelle
parto da Palos martedl
alla fine del consiglio
perchè il prence ha detto si
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n mare è mosso
ma c 'ho il travelgum
e la mia ciurma canterà
viva Colombo ilnavigator
assai più ganzo dell' investigator
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Ferdinando ed Isabella
vi ringrazio per l' occhei
ho già fatto la cartella
vo' a cercare Manitù
C'è i cavalloni
ma c 'ho il travelgum
il mal di pancia un mi verrà
viva la Spagna e il suo salvator
viva l'oceano evviva il travelgum.

AMERICA
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Da Palos siam salpati in una notte nera
le navi avean la poppa ma fica non ce n'era
la ciurma esagitata fremeva di passione
era obbligo portare mutande di bandone
il mare il sole e il cielo laggiù a perdita d'occhio
dovevi andare a mano o diventar fmocchio
America, America fu quell'Ottobre del '92
America, America tornammo tutti quanti con la lue
Che palle navigare fra mitili e bivalvi
eran quasi meglio le feste di S. Salvi
tre mesi sballottati fra alisei e monsoni
a tutti sulla tolda giravano i coglioni
ma infme la vedetta salita su veloce
per masturbarsi in pace "Terra !" gridò a gran voce
America, America alle Indie tu credevi d'arrivare
America, America Colombo mio chi te l'ha fatto fare
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Chiamasti S. Domingo quell'isola avvistata
poi ti guardasti in giro per farti una scopata
vedesti quattro bischeri bruttini e pelleossa
tu li chiamavi indiani ma eran pellerossa
e quando ritornasti da quella terra nuova
una pedata in culo e poi a schiacciare uova
America, America tu la scopristi ma volle il destino
America, America che il nome glielo desse un fiorentino.
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INDIANI-NI
Questi indiani sono bruttini
sono osceni sono schifosi
fanno vomitare
Appena son sbarcato li ho visti tutti li
che schifo oh che 'schifo
mangiavan le formiche con le mani e i piè
mi sento male oddio mi sento male
Comunque possono servir per lavare e per pulir
e li ho portati qui per sta' zitti e per obbedir
so' indiani ni ni
Forza indiani ballate tutti un po' cosi
indiani oh indiani
su le mani saltate tutti insieme a me
indiani oh indiani
andate li tornate qui vu' siete indiani ni.;

\
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Ma chi l'avrebbe detto mai che al mondo
c'eran questi qui
dal colore della pelle mi sembravan beduin
io l'ho chiamati indiani cercavo i giapponesi
glie n 'ho uccellati trenta e non gli vanno resi
so' indiani ni ni
Forza indiani ballate tutti un po' cosi
indiani oh indiani
su le mani saltate tutti insieme a me
indiani oh indiani
andate li tornate qui vu' siete indiani ni.;
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UUITA VUOITA BLUE'S

Cara fagianona fmalmente sei qui
iltuo morbidone ora è tutto per te
ah... ora fmalmente ti avrò
non ne potevo più/di quella la/proprio più
Da quando sei sparito morbidone mio
nessun' altro uomo ha fatto quello che
hai fatto tu con me
non ti ricordi un po' licchè si faceva/io e te
In riva al mare e dentro al bar

non si faceva altro che caricar
non si smetteva nemmeno per mangiar
e si finiva tutti e due all'ospedali
Al pronto soccorso ci volevan separar
ma niente da fare continuavo a chiavar
ah...ah...oh yeah
son di nuovo quà/riprendiamo a caricar
In riva al mare e dentro al bar

non si faceva altro che caricar
non si smetteva nemmeno per mangiar
e si finiva tutti e due all'ospedali
~
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Ma ora amore mio mio siamo insieme io e te
da qui a domattina se ne fa 23
ah...ah... oh yeah
e ci potremo amar, riprendiamo a caricar
e ci potremo amar, riprendiamo a caricar
e ci potremo amar, riprendiamo a caricar.

\~~~~~~~~~~~~~

A'I'VERDI
Studio impegno e frenesia
noi c'abbiamo d' anda' via
tempo noi da butta' non se n'ha
pe' studia' lavora' per scopa'
Vieni pure a casa mia
me ne son già andato via
t'ha a bussa' fmo a sveni'
resti li non son qui resti li
Si noi iltempo non s'ha
da perder cosi ci s 'ha solo quello li
si ci garba cosi
campiamo a cicchin beviamo soltanto ilvin
Ai' babbo un gli va
mi dice ti do'l abbozza di fa' i'cretin
ma l'è martedi un dire cosi
rincaserò domattin
"

ai Verdi siamo tutti qui tutti qui tutti qui
ai Verdi è martedl.
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ALBO PRETORI O
Magnifico Principe

COSIMO III

Alessandro Bicchierai

SEGRETO CONSIGLIO DEGLI OTTIMATI
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Luca Tartaglione, Giorgio Baldereschi, Rocco Settino, Riccardo Cestelli, Nicola
Ramponi, Alessandro Guidi, Iacopo Di Marco, Sergio Cecchi, Giampiero Bianchi.
OTTO VICARI DI BALIA

Gran Vicario agli Interni
GranVicario agli Esteri
Vicario alle Cerimonie
Vicario agli Spettacoli
Vicario alla Giustizia
Vicario alle Matricole
Vicario alle Stampe
Vicario alla Mistica

MOTOSEGA
NERO
PfITIGOLIA
FEDORA
PASTIERA
CAPITO
CALVIO
BRUlUS

Andrea Berti
Massimiliano Nerini
Nicola Schioppo
Edoardo Robiglio
Andrea Tedesco
Nicola Mondaini
Fulvio Palmieri
Marcoantonio Vallini

GONFAWNI
~lonfalone alle Milizie
Jonfalone alle Finanze

ZAGOR
MAO

Carlo Massi
Giovanni Dimichino

AMBASCIATORI

IlI

GRIPHO

Eugenio Radighieri

III
CONSOLI
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Paolo B1asi
Piergiulio Zalla
Mauro Fantechi .
Giuseppe Vicari

Gabriele Melani
Massimiliano Musumeci
Mario Taddeucci

