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Italian Comics Show (Puntata pilota). 

SIGLA. 

BALLETTO REGISTRATO (TUTTI ASSIEME) 

“il musical politico” parte con una canzoncina, cantata e ballata, 

che poi diventerà la colonna  sonora di tutti gli episodi. 

Eccoci qua, del paese siam la beltà 

Da mane a sera per voi lavoriam 

Anche se al vitalizio francamente ci pensiam 

Pappa cio cio cio, Pappa Zum ( ritornello che tutti insieme 

cantano e ballano, con la gambetta alzata, a similitudine del Can 

Can) 

Eccoci qua, il vostro voto ognor vi chiediam 

E poi ci facciamo quel che vogliam 

Anche se a voi sempre pensiam… 

Pappa cio cio cio, Pappa Zum 

Eccoci qua, anche quando gli affaracci nostri ci facciam 

,non datevi pena, sempre nei nostri cuori vi portiam 

E se qualche volta vi mostriam  le terga, è solo per il troppo 

amore che in noi alberga ( queste ultime parole sono accompagnate 

dal balletto che si gira e mostra le terga al pubblico: poi si 

rigira per il ritornello) 

Pappa cio cio cio, Pappa Zum 

CONDUTTORE 

Salve a tutti e benvenuti all’Italian Comics Show, dove 

vedremo i personaggi più buffi, assurdi e divertenti che ci 

siano: i politici. Ma bando alle ciance, presentiamo il primo 

artista. Lui è padano, ma d’estate si abbronza come un 

africano, Matteo Salvini! 



2 
 

ENTRA MATTEO SALVINI.  

SALVINI 

Ciao a tutti, ridete o vi mando la Digos… scherzo. Una 

barzellettina per rompere il ghiaccio: Abdul torna a casa e 

trova la moglie a letto con uno di Varese. “Amore, perché mi 

avere fatto questo?” “Tutta colpa di Salvini” “Cosa volere 

dire tutta colpa di Salvini?” “Dice sempre: prima gli 

italiani, prima gli italiani” … (risate) grazie siete 

fantastici. 

Un nigeriano entra in un caffè: vai via negher! (Risate) 

bacioni ad Abdul e al Nigeriano. 

Stasera vi faccio neri, poi vi denuncio per immigrazione 

clandestina (ride sa solo).  

Lei, sì lei: ha la faccia di uno che non ha mai lavorato… Ops 

stavo guardandomi allo specchio. 

Per chiudere un messaggio d’amore per il nostro bel sud 

Italia: il Vesuvio è bellissimo, peccato che sia spento. 

Bacioni, bacioni, bacioni. 

SALVINI ESCE.  

 

STACCHETTO.  

CONDUTTORE 

Matteo Salvini, un applauso! Adesso una donna una cantante. Da 

quando non c’è più il duce, è lei la più truce: Giorgia 

Meloni. 

ENTRA GIORGIA MELONI, CHITARRA IN MANO.  

GIORGIA MELONI 

Aò questa è dedicata alla sindaca Virginia Raggi e al 

degrado suburbano de la capitale: 
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Credo che un sorcio così non ritorni mai più/ il 

cassonetto dell’umido odora di gnu/ poi d’improvviso 

vedevo un autobus incendiato/ Aò, Virginia perché non 

rimetti il mandato? 

Votare oh, oh, smammare oh, oh, oh, oh.  

Per finire una canzone dedicata a tutti quelli che nella 

destra italiana non mi filano di striscio: 

Duce anch’io, non tu no, Duce anch’io no tu no (più volte 

in crescendo poi esce). 

STACCHETTO. 

CONDUTTORE 

Giorgia Meloni! ... Il prossimo artista è un imitatore: 

se comanda nel PD non l’ha ancora capito, che abbia 

sbagliato partito? Ecco a voi Nicola Zingaretti  

ENTRA NICOLA ZINGARETTI. 

ZINGARETTI 

Ciao a tutti. Nel PD ci sono mille voci e io le so 

imitare tutte: 

Renzi davanti alle montagne russe: “belle, com’è che si 

fa a rottamarle?” 

Renzi a un putan tour: “bella la Leopolda, ma preferisco 

la Ines che mi fa lo sconto”. 

Bersani che guarda un video porno: “mo’, mo’, che roba: 

c’è una vacca nel corridoio… e sul divano… e in camera da 

letto … che vacca! ... Che cos’è la Milf? Un’amica della 

Merkel?” 

E per chiudere: Maria Elena Boschi dentro una banca: 

“Mani in alto questo è un fallimento” (Risate). Grazie!  

STACCHETTO. 
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ESCE ZINGARETTI ENTRA BEPPE GRILLO SENZA ESSERE PRESENTATO. 

GRILLO 

E’ una cosa pazzesca… è un’ora che lo aspetto ... ah, 

eccolo: vieni avanti Giggino!  

ENTRA LUIGI DI MAIO.  

GRILLO 

Dove ti eri cacciato? 

DI MAIO 

Sono a stato alla ca, alla ca, alla camera dei de, de, 

deputati... ho visto il mi, mi, il minestrone…  

GRILLO 

Il minestrone? sei stato alla mensa? (Risate) 

DI MAIO 

Il minestrone… dei lavori pubici. 

GRILLO 

Belin: il ministro dei lavori pubblici. 

 

DI MAIO 

E io che ho detto? 

GRILLO 

Lascia perdere. Gli hai parlato? Gli hai detto della 

ricostruzione del ponte Morandi?  

DI MAIO 

Sì, è lui ha stato contento. 

GRILLO 

Oh, bene! 
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DI MAIO 

Ha stato così contento che ha detto: “Facciamo subito un 

disegno di legge” e io, furbo: “Prima chiamiamo un 

geometra che io i disegni dei ponti non li so fare”. 

(Risate) 

GRILLO CACCIA DI MAIO. ESCONO.  

GRILLO  

Vai via Giggino, torna a fare lo steward allo Stadio San 

Paolo di Napoli! 

 

STACCHETTO. 

CONDUTTORE 

Erano Beppe Grillo, Luigi di Maio: indovinate chi è il 

pupazzo e chi il burattinaio. 

Il prossimo artista è ancora attivo con le gonadi/ ed è 

abituato a fare i suoi porci comodi… Silvio Berlusconi! 

ENTRA SILVIO BERLUSCONI. 

 

 

BERLUSCONI 

(Ammicca) ciao, ci si vede dopo in camerino per limonare, 

fammi finire il discorso alla nazione: 

L’Italia è il paese che stimo… scusate: l’Italia è il 

paese che amo… scusate: l’Italia è il paese che trombo, 

poi mi giro dall’altra parte e mi addormento (si 

addormenta per un istante e si sveglia) 

Se mi mandate al governo prometto che abolirò la morte 

così non pagherete la tassa di successione… abolirò la 

prima casa, così non pagherete l’IMU, e coi soldi 
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risparmiati potrete comperarvi una tenda… abolirò le 

zanzare per i redditi sotto i 10.000 euro e abrogherò la 

grandine per le auto nuove fino a 3 anni 

dall’immatricolazione… (si addormenta, si sveglia) 

Barzellettina finale: hanno inventato il gelato che sa di 

tette. “Vuole il cucchiaino?” “No, preferisco usare le 

mani” (alternativa: “Cono o coppetta?” “No, me lo metta 

in un reggiseno”).  

Meno tasse per chi applaude… bravi, così.  

APPLAUSO STANDING OVATION. BERLUSCONI ESCE. 

STACCHETTO. 

CONDUTTORE 

Silvio Berlusconi! ... il prossimo artista viene da 

Rignano, a Firenze lo chiamano il bomba, e ha un ego 

gonfiato con la motopompa… Lui è Matteo Renzi! 

ENTRA MATTEO RENZI.  

 

MATTEO RENZI 

Ciao a tutti: avete visto Zingaretti? Sono 10 anni che 

non lo vede nessuno… ah, ah, ah! 

Perché mi chiamano Il Bomba? perché (canta) bomba o non 

bomba ritornerò a Roma, a Roma, a Roma.  

Hashtag: #Zingaretti stai sereno. 

Hashtag: #Zingaretti ti sei toccato le palle, eh? 

Non si può governare l’Italia dal Papeete di Milano 

Marittima, io preferisco il Twiga di Forte dei Marmi. 

Io difendo a spada tratta Zingaretti: Luca, l’attore che 

fa il commissario Montalbano.  
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Adesso vi saluto: passerò un week-end andando per Boschi: 

libidine, libidine, libidine… Maria Elena arrivo, questa 

volta non puoi dirmi di no, rosicona mia! 

RENZI ESCE. 

CONDUTTORE 

Finisce qui la puntata di Italian Comics Show…  

PASSERELLA FINALE: A UNO A UNO SFILANO SUL PALCO. 

CONDUTTORE 

Sono stati con noi… Matteo Salvini… Giorgia Meloni… Luca 

Zingaretti… Luigi di Maio e Beppe Grillo… Silvio 

Berlusconi… Matteo Renzi… e ora vi salutiamo con il 

Comics Show Ballet!   

BALLETTO FINALE/SIGLA. 

TITOLI DI CODA + CIAK SBAGLIATI.  

 


