per fare un piacere ad Abelardo
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"LA RIBONGIA
DEI PAZZI"
La verissima storia
dell'omonima congiura
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TEATRO VERDI
Giovedì 6 Maggio 1993

NON C'E' NESSUNA VIRTU'

1478 muore Piero il Gottoso de' Medici. Firenze,

Incominciammo così, novello di Venerdì
un vecchio e quattro bambin, 2 primi e l spezzati n
ma se non c'è nessuna virtù, fratello vieni anche tu

bagnata dall'Amo aspetta in indifferente silenzio le
risposte agli importanti quesiti di fme secolo. La
giurisprudenza affoga nei mulineli del diritto, lescienze

Grazie Abelardo siam qui, festeggeremo nel vin
ci tireremo i crostin, vi aspettiamo dal vinain
solo il goliardo noi abbiam, niente altra cosa vogliam
patacche e manti mai più, non c'è nessuna virtù

certe della matematica e della fisica sono state spiazzate
dalle scienze occulte e dall'alchimia, la medicina è
impotente davanti al male del secolo: la gotta. La

Stappa, stappa lo spumante
stappa, stappa il moscato
stappa, stappa la vemaccia
stappa, stappa, sta
.

n situazione politica interna è alquanto caotica e tormentata: tangenti a non
finire, calessi bomba contro i maestri delle arti minori, impuniti i corruttori
e i corrotti in culo. La chiesa è nell'occhio del ciclone, uno scandalo al giorno,

Se v'è piaciuta venite a festeggiar
se è una cacata andatelo a pigliar
però lo stesso tutti insieme a brindar
come i goliardi vogliamo festeggiar
con le patacche niente ci s'ha a che far
siamo i goliardi che al Verdi torneran

scherzi da prete ogni mezz'ora, una confessione ogni due anni. Fortunatamente
Amo, Terzolle e Vingone sono sotto controllo. Firenze e tutto il contado sono
III

nelle mani dei figli di Piero, Lorenzo e Giuliano, giovani e belli ma troppo
inesperti delle insidie che comporta la vita pubblica. La ricca e potente
famiglia dei Pazzi vuole salire alla ribalta e la cosa migliore è approfittare

Stappa, stappa lo spumante
stappa, stappa il moscato
stappa, stappa la vemaccia
stappa, stappa, sta
.
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Se v'è piaciuta venite a festeggiar
se è una cacata andatelo a pigliar
però lo stesso tutti insieme a brindar
come i goliardi vogliamo festeggiar
con le patacche niente ci s'ha a che far
siamo i goliardi che al Verdi torneran.

della situazione: bisognerebbe organizzarsi con calma ma gli eventi fanno
precipitare la situazione, e a questo punto non resta che una sola ed energica
decisione. L'unico modo è trovarsi al Teatro Verdi giovedì 6 maggio per
fare
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SE CI IMPICCHI NON VALE

PERSONAGGI
FRANCESCO SAL VIA TI
JACOPO PAZZI
FRANCESCO PAZZI
GUGLIELMO PAZZI
LORENZO MEDICI
GIULIANO MEDICI
BERNARDO BANDINI
GIROLAMO SA VONAROLA
GONFALONIERE
PETRUCCI
- PICO DELLA MIRANDOLA
LUCA LANDUCCI
SAL VESTRINI MARCELLO
PACCIANI PIERO
DI FICA SETIIMO

ED INTERPRETI
BABBOZALLA
l' MOTOSEGA
l' BICCHIE
l' NERO
l' CALVIO
L' HELLEN
l' BII\GINO
l'THEMA
l' D'ACCAPO
r POLDO
l' TANA
l' GARELLI
l' FORTUNELLO
l' JULlNO

Il capestro sul palco ci fa tanto tremare
dai Lorenzo sii buono non ti devi incazzare
siamo solo studenti si voleva scherzare
che esagerazione volerei impiccare
Della corda sul collo io non voglio un assaggio
non ci piace morire proprio oggi 6 maggio
la galera va bene forse anche la gogna
ma se tu c'ammazzi sei una bella carogna
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se ci impicchi non vale (quella corda fa male)
quella corda fa male (se ci impicchi non vale)
non ci piace restare come coglioni a penzolare
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una fine brutale, (una morte bestiale)
per voi altri ho serbato, io mi va vendicare
ed i corpi gettati dal ponte sull' Amo per funerale
fu uno scherzo da poco un peccato veniale
tu non puoi impiccare anche me cardinale
a me piace le carte il trornbare ed il vino
c 'ho 46 anni ma san come un bambino
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Me ne sbatto le palle vengo n fuori le scintille
se moriamo nell' Amo tra le carpe e le anguille
ora vado a firmare un bel foglio di via
così andrete all'inferno a far goliardia
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Se ci impicchi non vale, quella corda fa male
Quella corda fa male, (quasi come un pugnale)
non ci piace restare come coglioni a penzolare.
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PAZZI.. ...E SIAM RAGAZZI

DENTRO L'ARCA

Noi siam qui e vedrete cos'è la follia
osteria la parola che per noi è magia
ah la cantina è umida
ah la vemaccia è unica
ah ... mi imbriaco e dico che ...

Suor Maria dice di no
suor Teresa dice un si può
il catechismo non spiega il perché
per ascender nell 'alto dei ciel
al goder non pensar mai
il trombar porta solo dei guai
chiava, chiava, chiava uh!

Sbronzo, sbronzo, sbronzo abbraccio il tino
bevo senza tregua fin dal mattino
una damigiana voglio per amante
e va così, va così, va così ...
.
.
.
V1l10, VIllO, VIllO come rm piace
moio di cirrosi ma son felice

Non si può, non si può dire sempre di no
pigia la, pigia qua che fatica chiavar
ah,ah,uh,uh,ah,ah,uh,uh

.
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paZZI, pazzi, pazzi e siam ragazzi

Dentro l'arca chissà come andò
con tutte l'onde uno struzzo impazzò
e della scrofa s'approfittò
ed il mulo allor s'incazzò
cosa c'è, dimmi che c'è
sta a veder io mi inculo Noè
bello, bello, bello uh!
RIT
O fedeli ma che sto' a dir
chiedo scusa ma devo servir
ora tutti pregate con me
sennò in cielo rimangono in tre
ma chi poi in paradiso vuoI andar
coll 'uccello può solo pisciar
buco, buco, buco oh

e va così, va così, va così ...
Si lo so, siamo proprio da ricoverare
il dottor ci voleva proprio minacciare
si la cirrosi epatica
si ma che fine tragica
no ... su beviamoci un femet
Pazzi, pazzi, pazzi e siam ragazzi
grappa, grappa, grappa avanti stappa
per trovare casa ci vuoi la mappa
si va di qua, si va di la, si va di qua ...
canti, canti, canti tutta la notte
come son contento se c'è una botte
non mi rendo conto di quel che faccio
e va così, va così, va cosÌ...

cazzi tuoi, cazzi tuoi, importa 'na sega a noi
cazzi tuoi, cazzi tuoi, importa 'na sega a noi.
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PERDIANA
Ogni giorno buon Gesù
mi affatico sempre di più
come un ciuco a lavorar
da quattro anni non vedo un bar
ma una bella popolana
che si alzasse la sottana
oh! perché, per me non c'è? perdiana!
Lo diceva anche mi' pa'
fare il fabbro oggi non da'
scegliti una facoltà
e poi dopo si vedrà
trova sempre da mangiar
chi ha una laurea da sfruttar

!
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oh! perché, per me non c'è? perdiana!
Chi ha studiato guida il gioco,
l'ignorante vale poco
dica si o dica no
Ogni notte sogno che
senza capi, senza re
a poltrire me ne sto
nella casa che non ho
e per tutti a sazietà
pane, fica e libertà
"'I

oh! perché, per me non c'è? perdiana!
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NESSUNO MI PUO' GIUDICARE

UN VERO PAZZO

La sodomia ti fa male lo sai
nessuno mi può giudicare nemmeno tu
(il posteriore hai spanato lo sai)
per quanti io ne abbia presi, ne vo' di più
(il marocchino ti mette nei guai)
un bianco per un pompin, un negro per un sitin
ma per la grande passione vo' un tunisin
ma che bel casin
del culo la fica è meglio lo sai anche tu
(la donna rompe i coglioni lo sai)
riprova a trombare, un prenderlo più nel cui
(il maschio è meglio non mette nei guai)
se chiavi godi di più, e l'aids un lo pigli più
di queste maiale è meglio l'HIV eppoi ci ho l'hatù
voglio l'africano e il bel nerchion
il cinese incula con grande passion
voglio anche il maoro nel borderon
ma di tunisino è il più bel favon
penti ti, col culo più non amar
e riprova il cazzo ad adoprar
e se proprio vuoi dare il deretan
fatti rinculare da un italiano
ogni giorno sempre più cazzi in cui
odiar la juventus sempre di più
e se un dì spanato un potrò più amar
almeno il regista potrò ben far
un cazzo in culo fa male lo sai
nessuno mi può giudicare nemmeno tu (bis)

Un vero pazzo a niente vuole bene
e pensa solo e sempre ai cazzi suoi
quando va al bar mangia venti paste
e alla cassiera ne dichiara tre
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Un vero pazzo non fa mai la coda
non teme niente perché sa il Karatè
sale sul tramme vestito fuori moda
e quando caca non fa mai il bidè
Siamo l'oscenità della città
e chi ci incontrerà scapperà
il sito che si fa non se lo scorda mai
lo sono un pazzo e non mi lavo il pene
neanche l'ascella e i piedi quasi mai
se c'è la neve non metto le catene
e le marchette non le pago mai
Vo in farmacia senza la ricetta
a ciechi e sordi non fo la carità
do gli spintoni a quelli in bicicletta
e a calci stronco tutti i vucurnprà
Un vero pazzo ruba le pensioni
un vero pazzo non tira lo sciacquone
un vero pazzo sputa dai balconi
un vero pazzo tira un cureggione.
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FIRENZE

E LI BERTA'

CONGIURA

Siam lieti e gaudenti
ci piace il buon vino
il buon fiorentino sa bere ed amar.
A dolci madonne facciam madrigali
ma questi maiali ci han rotto i coglioni.
La mano si è armata
non trema a nessuno
dal petto d'ognuno
il grido uscirà

EVVIVA FIRENZE E LA L1BERTA'
l nostri signori ci chiaman fetenti.
Fra tasse e tangenti ci fanno soffrire
ci unisca il ricordo di Dante l'eterno
noi altri all'inferno mandar li sapremo
Politici, preti, canaglie tremate
di vostre porcate la fin verrà

Il
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E dopo morto tu vedrai, do' foca a tutti i versi tuoi,
lo faccio tagliuzzare, lo butto nel mare e un lo ritrovan più.
Ma come godo nel pensar che in fondo
al mare tu sarai, in pasto a un tonno a una balena
che ti mangia per cena è giusto tu morrai

Giuliano e Lorenzo signori protervi
ci state sui nervi, morir vi faremo
Al fin chi siamo dovrete imparare.
Firenze sa amare ma non i ladron.
11grido risuoni tra fiume e colline
tra le fiorentine che amor moverà

Infatti noi ora si fa una congiura saremo padroni di questa città
domani n'i' Domo s'ammazza quest'homo
e noi lo mandiamo in do c'è so pa'

EVVIVA FIRENZE E LA LIBERTA'

EVVIVA FIRENZE E LA LIBERTA'

Infatti noi ora si fa una congiura saremo padroni di questa città
domani n'i' Domo s'ammazza quest'homo
e noi lo mandiamo in do c'è so pa'
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EVVIVA FIRENZE E LA LIBERTA'

Lasciammo il boccale
lasciammo l'amore
ognuno nel cuore giurato c'ha già
e se nostra donna cambiar vuoi contrada
la destra alla spada e sinistra e menar
Repubblica e pace sull'Arno ritorni
e sian lieti giorni che il fato darà

Caro Lorenzo ma chi sei
ti ammazzo in tutti i sogni miei
da quando ti ho incontrato san sempre
incazzato e un rido quasi mai
ma se stasera siamo qui, tu poche ore ancor vivrai
ti spacco il viso e poi un crociato mi mangio
un costato e allora tu morrai
perché

l!

i

