TESTAMENTO DI CARNOALE MUORTO 2013

Buonasera, mi presento sono il notaio Zerre 3.0 Twitter edition e sono stato incaricato
dall’egreggissimo signor Carnevale Giancaleazzo a scrivere queste quattro righe, sì mi ha dato
proprio a me l’incarico perché nessuno oltre me si è prestato per dargli ascolto, quindi non cercate
il pelo nell’uovo e non andate a ricorrere ai carabinieri, perché io non centro niente dato che sono
stato chiamato all’ultimo momento mentre mi trovavo nel mio studio, a sbrigare le solite pratiche
da notaio, sento squillare il mio telefono.
Chi è?, leggo e mi esce scritto Giancaleazzo.
Responno…e sento a Carnoale ca s’allamenda…e me rice : “ curri…ca non vace a luongo e moro”
ma pe di la verità già steva morenno a li primi re Gennaio, pecchè nisciuno n’ge oleva organizzà la
festa soa…ma pè fortuna ca quiro Santo mbaraviso ca abitava a le taverne tanta anni fa, ‘nge
penzao n’goppa e stuorto morto se mittio in moto pe le organizzà la festa. Isso cricco cricco
quanno sintio sto fatto subito currio a quera casolella vicino a lo cambetto e fece accoglie tutta la
popolazione a sente le stronzate ca se recevano…chi alluccava a destra chi a sinistra, chi receva ca
lo Carnovale non s’era fa, chi non mboleva ‘mbicci pe ghindo le case, a chi le pruitava puro lo culo,
a la fine assio tra tanta fessa no scinziato, ca abbiao a mette legge e ca voleva coce ra indo na tiella
patane e sausicchi. Chi cazzo capeva che steva recenno. Tra tanta ragionamenti quiro Santo re le
taverne fece firmà a dui o tre speranzuoli n’goppa a no quaderno e le fece mette na cosa re sordi a
tutti quanta. Pure l’indiano mittio mano a la sacca, e ghio pure n’goppa a la provincia a cercà na
cosa re sordi, ma non ne vuliero sapè. Quiro santone però pirdio pe la via a tutti li riscibbuli e
romanio sulo come a no cane e le venne ammente re i a tuzzuliane a la casa re quiro omo luongo
luongo…mo ‘nge vole no longone, e lo poviriello le io pe dà la mano, e lo Santone si pigliao tutto lo
razzo, e mica sulo lo razzo puro quaccata cosa…Roppo tanta ripensamenti all’uomo del Monte
Kennedy le venne a ‘mmende re rà na cosa re sordi pe lo Carnoale no ‘mborta ca già sapeva ca
quiri sordi se perdeveno! Na parte re sti sordi però ‘nge le ddiero a lo tipogrefo re Ponterumito pe
fa li manifesti e mente quisto le stambava, lo Santone ieva cercanno potea pe potea li sponsor ra
mette n’goppa a sti cazzi manifesti. Ma tanta negozzi pe di la virità teneno lo vizzio re non caccià
sordi e lo sfizzio re se fa la festa. A no potearo le venne ammente re fa na storia sana e gheiva
amenazzanno a tutti quanti pe no nome sbagliato. A lo Santone pe esembio lo rescetao ra indo lo
suonno quiro schandao e ra quiro iuorno non potio chiù rorme a la notte, pecchè tra tanta pinsieri
si mittio puro sta cazza re tenda re pezza, ca pare ca non mantene, ca prima ‘nge la prumittiero e
doppo è sognato fane lo riavolo a quatto pe la ì ricuperanno, pecchè sti cazzi re vagliuni ca
sonareno, pe modo re rì, lunnerì a sera le serveva sta tenda. Ma intanto lo Santone pe se levà ra
miezzo a li ‘mbicci si mittio co tanta pacienzia, addò tagliao, addò strazzao e addò arepezzao sti
manifesti, a la fine le ‘mbezzecao, puro ca ienno girato pe fore paese non ne aggio visto manco re
uno! Ma rico faciti tanta storie pe no nome sbagliato???Mango t’avessero acciso lo criaturo a lo
connola, a Natale te lo fazzo io no bello biglietto ra visita nuovo.
Prima di passare alla lettura del testamento, lassamo qualche minuto a lo parroco don CICCIO per
l’estrema unzione e mentre procede [segno di fare l’unzione] recitiamo tutti insieme un bel rosario
al compianto Giangaleazzo, affinchè venga accolto nell’Olimpo di Pulcinella:
È muorto cishchero, a l’ospedale, non se sapeva, che cazzo teneva. È l’asiatica, lo scolo cronico
l’ernia schattata, la babbòscia abbottata. L’accompagnarono al cimitero trenta ricchioni vestiti di
nero. L’accompagnarono al camposanto quaranta puttane vestite di bianco. Sulla lapide c’era
scritto “Qui giace Cishchero col pesce trafitto”
Prima re accomenza ve oglio rice na cosa : Non ve ‘ngazzati mente leggo lo testamiento, tanto l’è

scritto no muorto. Non faciti come due anni fa ca roppo ve iaiti lamentanno e non me salutati
chiù.. a me Notaro… che colpa ne tengo io? E me raccomando non ghiati facenno denuce, a buon
intenditore poche parole.
Signuri e signurine, soprattutto le signurine ca a mè me garbeno re chiù ,ve pozzo fa na
domanda?...ma che ‘ngè ne stammo ienno arreto arreto coma a la coteca? Mo fa l’anno ne
‘mbalasteve quatto re carri avanno nata vota tre, e chi schifo è! Si me lo diciveve a me stuorto
muorto lo faciemmo io e Caraesema…Caraè tu po’ la sapivi fa la colla? E pe n’cartà me portava a
tutte le commare mie ca si me ricordo buono ne songo na vintina compresa mogliema. E pe non
parlà re li balletti ca mai come avanno songo soperchiati, Caraè ma tu a visto ca sotta a no carro
‘ngè ne staveno rui re balletti, si lo sapeva le metteva a ballà ‘nanzi a lo carro mio, non ‘mborta ca
Caraesema s’allamentava . E non ‘ngè scordammo lo carro re la pasta e fasuli c’avanno l’anno fatto
nuovo, nuovo iusto pè dì l’hanno acconzanto co li pannelli re li prefabbricati ‘ngoppa a li Capuani e
po si non era pe quiri quatto vagliuni le signore tornaveno a abballa co lo disco. M’aggio
meravigliato quanno aggio visto a Ausilio ca tirava quiro carro co la renna tutta illuminata. Aggio
penzato vuoi verè ca aggio arrivato prima quist’anno ,me crereva ca era ancora Natale, ma po’
quanno aggio visto a patrimo Bacco m’aggio tranquillizzato aggio ritto ‘sso loro ca stanno arretrati.
Immo fatto proprio schifo quist’anno, nui patirnisi ammo tinuto la capacità re fa trase miezzo a lo
Carnovale la pulitica, perché uliemmo, e me metto pure io miezzo, fa sfreggio all’uomo del Monte
Kennedy, ca al’inizio sordi pe lo Carnovale no né voleva caccià, però pe ate cose come a la festa ca
organizza lo Pugliese e le tammurriate qua n’nderra, è saputo trovà li sordi pe dà a li forastieri e a
li Patirnisi, a la staggione le fatti ì fore terra pe se verè no cinema e li vecchiarielli ca non s’anno
pututo move, l’è fatti piglia lo sole n’goppa a la chiazza. Pè non parlà re lo consiglio cumunale se
songo fatti eleggè consiglieri sulo pe s’apparà li cazzi loro, chi s’erà avvicinà a lo paese suo,chi non
teneva la fatia, ma il dottore dall’animo buono, e non diciti ca è malamente pecchè quaccosa re
buono puro lè fatta, subito le puosto subito a fatià. Pe quiro ca face lo 730 olesse spenne doe
parole re chiù. Maruzziè ma che cazzo fai? Prima te mitti r’accordo co l’indiano ca lo uliti fa carè lo
mierico;po quanno quaccuno, e tu sai chi so, te promette lo posto fisso subito cangi idea. Ma
allora rice bbuono uno, sai fa sulo lo rocco a falò! N’ata nge l’aggi rì a lo meccanico Barbò che ti
criviri ca l’uomo del monte Kennedy, pecchè avivi pigliato chiù voti re tutti quanti te faceva fa lo
vice sinneco??. Allora re lo dottore non aviti capito proprio nienti: Face comme li rice la capo a isso
a vui ve tene comme a le marionette ita sulo move la capò e ita rice re sì a quero ca face e isso.
Puro a le elezioni comunali ito fatto pietà, quatto liste?? Ve lo voglio rice a cruro a cruro si non
iereve tanta partiti lo dottore era perso; ma a Patierno a tutti le piace la poltrona “ngoppa a lo
cumune”,le piace a l’imprenditore, na lista meglio se la poteva fa; imprenditò no conisglio pe le
prossime votaziuni mbaratte a parlà come si deve ca poddarsi quacche voto re chiù lo pigli. Pe dì la
verità oi ‘Ndò me crereva ca la minoranza la rifiutavi come facisti l’urtima vota ma t’ha fatto anima
e coraggio, te l’ha pigliata e citto e questo te face onore. La lista meglio le fatta lo centemmolaro,
ra indo nge steveno tutti, ra li profesuri a li cantinieri non nge mancava nisciuno,puro lo Cogliano
ca le sembe criticato é sognato calà la capo e sé mittuto inda a la lista soa e faceva puro lo
saputiello, po’ è fatto vinì puro lo Noschese, Duò che ti criviri ca veneva lo piezzo ruosso ra Nusco
e Patierno te tornava a fa vence?? ta fatto mali cundi riceveno l’antici songo passati quiri tiembi là
,ma lo chiù straordinario re l’ultime elezioni cumunali indovinate chi è stato?? Lo scienziato e vuliti
sapè pecchè?? a parte come è ‘ngiuriato lo centemmolaro lè fatto a quel Dio biondo, le chiamato
re tutte le manere e po’ quanno è vinuto lo noschese è ghiuto menanno li pannuluni ‘Ndrè roppo
ma ri quiri pannuluni addò l’hai pigliati?? Lo saccio ca te le si ghiuiti a fotte a lo santuario addo li
vecchiarielli. N’ata risa me l’aggio fatto quanno aggio sintuto, prima re Natale ca lo presidente,
ricimmo presidente, re la pro loco ca po si vai a verè indo la pro loco stace sulo isso, oleva tornà a
organizzà lo Carnoale, nge l’aggio ritto statte a lo posto tuo ca non è cosa toa ca l’urtima vota ngià

provato, ma te ghiuta malamente. Non ma fatto manco murì, forse a fatto buono aggio cambato
n’anno re chiù, non a saputo montà na tenda come a questa, a sognato chiere lo piacere a
l’Aocato, ca po non aggio mai capito quisto che laurea tene. N’ata novità è stata, a me me le ditto
Caresema, ca s’anno mbarati tutti quanti a fa le gite. Imo penzato io co lo combare mio ca quisti ca
organizzano ste gite se faceveno la zuppa ‘ngoppa ma ra come immo pututo capì non è cussi non
se fanno la zuppa, quiri nge cambeno pe no mese. Uno le porta a Roma, n’ato a do Padre Pio,
N’ato le portati pe quatto iuorni a la Sicila. Sai che vanna a fa?? Boh io no lo saccio m’aggia
nformà. Ahh mo ca me ricordo quanto me rispiciuto quanno lo professore Filice Carlos, mè ditto ca
la segreteria ra l’anno nuovo se la porteno a Gesoardo, ma faciteme capì na cosa, ve la portati co
lo trattore o a mano, ve rao no cunsigio portatila co lo trattore ca là stanno tutte quere sagliute e
faciti meno fatia, immo iuto a finì mmano a li mostri, nui già pe piglià na raccomandata l’ima ì a
piglià a Castiello, mò puro la scola nge levano sindaco faccimo quaccosa veretella no poco tu, ca pe
fa ste cose si no masto però forse è meglio si la sposteno a lo paese tuio tanto tu stai sempe là e
ogni tanto te vai affaccià pure a la scola.
ehhhh…………………………… e mo che ve lasso, io non tengo chiù nienti, quero ca teneva me l’aggio
sognato venne pe piane l’Imu a Monti. Iaaaaaaa ca nge apparammo sembe, si è quaccosa, ve lasso
li riebbiti quiri sicuro le tengo ancora.
Tra tanta gente, non saccio co chi aggia abbià, me mo lo sceglio a uno e che ne vene vene, come
rice Carlos indo la canzone.


Allora…accomenzammo proprio cu isso, anzi co lo gruppo suo, ca pare ca avanno no disco
l’anno riuscito a accocchiane. Filì è llovero ca lo cd l’ito fatto ma lo pozzati ine a presentà a
sant’angilo all’esca, apposta re n’ge lo fa sente prima a nui patirnisi. A l’orizzonti allora le
romango la mmiricina re la padrona. Filì io l’aggio provata e te pozzo confermà ca è bbona,
ma come rici tu chiù bbona ea la padrona e po le voglio romanè puro n’ata cosa la recotta
re la commare, Gilardì tu capisci a me…..



A la Misericordia, ma esiste ancora?...non se vereva chiù pe la terra, le lasso no sicchio re
pittura e no pinniello fatto co li pili re le ciuccio re la vitirinaria, accussì visto ca mo anno
eletto lo nuovo magistrato, podarsi ca na botta re colore ‘mbanza a quere mura ‘nge la
fanno. Fabiolì t’arraccomanno proprio a te ca si no buono vaglione, quanno tieni tiempo
into a la staggione fangela tu na passata.



A lo Forum Giovanile ca stace facenno la stessa fine re la coteca, le lasso na cambiale re
500 mila lire, quiro mo valeno re chiù, pe fa a l’anno nuovo quiri rimuri abbascio a lo
Campo spurtivo. Ve raccomando non faciti rescetà a li cristiani ca quiri a la matina s’anna
aizà pe ghì a fatià quindi a mezzanotte levati mano, sempe si non chiove.



A la Pro Loco che ‘ngè pozzo mai rimanè?? ca quiri stanno peggio re me, ma pe non fa
brutta fiura ve romango vinti tessere re la pro loco 2000 accussì poddarsi ca quiri ca
t’aiuteno la tessera ‘nge la rai. Carminù te voleva rì puro n’ata cosa e non t’offende lo
Carnoale non è cosa pe te. Può fa sulo lo babbo Natale miezzo a la chiazza , però te rico
puro n’ata cosa, quanno te serve lo trenino pe fa ste cose me la sempe addommannà
primo a me pecchè io songo lo padrone e non è ca vai lo garage re la scola e te lo pigli e
non dici nienti.
• A Cool Minds, oh… ma sto nome addò l’iti pigliato, le lasso no tamburello, fatto co la pelle
re iatto, e doe nacchere, accussì forse puonno fa no poco re musica bona… Vagliù a me me
piace sulo la tirantella re Montemarano, anzi meglio quera re Patierno.
• A lo Risveglio, ca avanno è rurmuto co la capo ‘ngoppa a la capezza, le lasso na cascetta

r’uva fraceta accussì po esse ca a Ottobre a lo keko lo tornati a fa menà indo lo tiniello a
macenà.


A lo Gruppo Frates le lasso na n’zerta re sausicchi, ma se l’anna mangià prima re se fa
l’analisi, ca sai lo colesterolo comme esse alto.



A quiri vagliuni ca se meneno le palle colorate pe quollo rindo la rua re le rose le lasso lo
permesso re ì a ghiocà n’goppa a li sirruni ca là sicuro non dati fastirio a nisciuno. Almeno
non me faciti sente le lamentele re zi Peppo.



A lo Sporting le lasso lo permesso re usà lo pulmanino re la Misericordia pe quanno anna ì a
perde fore terra, accussì, Orlando non se carreca tutti li vagliuni indo la machina.



A lo Comitato re Sant’Antonio.. no le pozza non lassà le doe versioni re l’Opera re
Sant’Antonio, quera re Cicio Salerno e quera re Filice Zorba… po’ se la chiangeno loro re
capì qualea quera vera;



A la Polisportiva le lasso lo cartellino re pablo miguel ….… chi è? E che ne saccio? Tanto
quiri accoglieno tutti quanti basta ca non so patirnisi… ma li risultati so tutt’ato ca buoni e
fiurateve no poco: le paieno puro! non tengo parole



A La compagnia re lo teatro le le lasso lo diritto re usà lo teatro re Locossano pecchè qua a
patierno nisciuno se mai degnato re ‘mbalà quatto muri pe lo fa.



A Cepollone le lasso no caozone mio tutto strazzato, no paro re scarpe ca uso quanno fatio
pe fore, poddarsi ca quanno face friddo se le mette e stace chiù caoro.



A quiri ca fanno le gite le lasso no cric per uno, ca si pe la via se rompe lo pulman aviti
come l’aozà pe cangià la rota.



A L’Imperiale le lasso lo biglietto ra visita mio, viri ca non è quiro sbagliato, lo mio è buono.



A li Vecchiarielli ‘ngoppa a lo santuario le lasso lo numero re lo mierico personale mio, ca
sicuro lo troveno si mai l’edda serve sperammo re no.

•

A li Musicisti tutti, le lasso li spartiti re lo Maesto Maccarone. Vagliù quera là è musica e no
quiri stuoni ca faciti vui senza offesa.

•

A la Scola cantorum, ma che fine aviti fatto?? Prima vaciveve quiro bello concerto a lo
periode re Natale mo maco chiù quero. Percio le romango lo cartello co scritto “ngoppa
Patierno” poddarsi ca quacche vota ve ricordati re venì a lo paese vuosto

•

A lo Vice parroco ca s’è specializzato a fa li pellegrinaggio. Le lasso le no libro re preghiere
accussi quanno face ste cose pe la via li cristiani preano e no come fanno a le progessiuni ca
se conteno che s’anno mangiato lo iurno prima

•

A Narduino, Barduino,Arduino no la saccio mango chiamà le lasso no consiglio: “A cocenà
sai cucinà, si no buono vaglione tutti te vuonno bene. Però t’hai iuto a mette ngoppa a la
Serra, trovatte no posto inda a lo paese ca è sicuro ca varagni re chiù.

•

A Duca le lasso na prommessa. Viciè quanno è ca vengo a l’anno prossimo.’Nge vao a parlà
io co lo sinnecco e visto ca ‘nge lo dico io lo permesso pe te fa fatìà la bascio te lo face.
• A quiri Ettati annanzi a li Bar le lasso lo sottano re comma Rusina abbascio a lo iardino:
poddarsi ca invece re perde tiempo l’anno prossimo le vene ammente re fa no carro e re
me ra piacere.

•

A tutti li ‘Nammorati le lasso le rose re l’uorto re zì nannina… visto ca co sta crisi costeno
assai ! Almeno se le puonno realà!

•

A quiri ca s’enno ‘Nozarati no bello consiglio: “visto ca ormai lo vaio l’iti fatto, completati
l’opera e faciti puro quacche bello piccolo paternese nuovo… oh… FIGLIO DI PATERNOPOLI
me raccomanno! Mica re Gesoardo o re Friciento o r’Avellino!”

•

A li 50enni le lasso lo bastone re Zì Francisco: “wagliù viritevenne bene cà l’anni passeno!”

•

Zì prèè….ma addo stace, certo già se ne è scappato pe la via re Villamaina, me sa ca già
teneva la cena pronta, le lasso no martiello, due pundine e no poco re cauci poddarsi ca lo
titto re la chiesa l’acconza re capo soa quanno tene ngenio, specialmente lo Miercurì. E te
voglio lassà puro l’indirizzo re casa, quiro buono, accussì lo calendario re la Maronna, arriva
sicuro, mo ca n’ge penzo non me l’ha mannato pecchè l’anno passato non te rietti la
n’ferta, aggio capito fazzo vinì a Caraesema te la viri co essa.

•

A lo Famiglietti, rato ca ‘ngè trovammo pe la chiazza le lasso na bombola re gas, pecchè
quannè ca vao a dà la mano a la chiesa vero sempe na fomera ca essa ra indo la casa e
puzzo puro, peggio re li pieri re Caraesema. Marcè si vuoi te fazzo fa l’allaccio re lo metano
senza sordi.

•

A l’Illuminatori, a quiro re coppa le lasso tutta quera corda ca è soperchita a pe fa li carri
accussì non l’accatta , mente a quiro re sotta le lasso lo disegno re l’arco re Zi Ferlenga
pecchè songo belli e semplici accussì a la festa re la Maronna mette n’arco come si deve, e
t’arraccomanno senza luci ca appicceno e stuteno pecchè me vene a male re capo.

•

A lo Colantuono, quiro n’chiuso tutte le sera indo a lo studio suo, ca non aggio mai capito
che mistieri face le lasso no compiuter ca me ietti a fotte tanti anni fa a lo cumune poddarsi
ca quiro scascione ca tene lo ietta .

•

A lo Duolio ca avanno lo carro lo volevà fa ma a la fine è romasto sulo e no le fatto chiù. Le
lasso li giornali ca m’aggio futtuto inda a la machina re Cepollone, ca si l’anno chi vene vole
fa lo carro li giornali le tene pronti

•

A l’Indiano ca stace tutte le sere indo la riserva protetta re lo copetaro, le lasso no libbro re
la biblioteca re Avillino, ca poddarsi ca co la scusa ca lo torna a portà se face puro
n’affacciata addo fatia isso.

•

A Maruzziello, le lasso lo 730 sbagliato ca me fece dui anni fà, io non voglio fa lo volgare
però tu sai addo te la mette.

•

A lo consigliere Cresta le lasso la bolletta re l’Enel re 700 euri ca arrivata a casa, oi Ròò io la
corrente no la paio e si me la levano attacco li cavi vicino a lo lambione re la via nova.

•

A lo Sinneco le lasso no manifesto re l’estate paternese re tanti anni fa accussì ti ricuordi
come se organizzeno le serate. Filì a fatto pittà lo cumune ra capo ma io sempe Munìcipio
leggo! Te voglio rà n’avvertimento leva lo nome re lo natoro mio ra la associazione toa, si
no vace a fini malamente,tanto quere organizzazione s ‘nterressa re l’ati paisi pecchè adda
tenè lo nome re no Paternese??.

•

A lo consiglire Troisi ca pare ca non fatia mai pecchè stace sempe a patierno le lasso na
penna re iallina accussì se segna vicino a lo calendario quanti iorni fatia e quanti no.

•

A lo Vice sinneco non saccio proprio che t’aggia rimanè…passammo annanzi

•

A Iorio,assessore all’Ambiente le lasso na scopa co na paletta accussi ogni tanto se tene
tiempo quanno vene ra Fontenarosa, race na pulizzata pe patierno.

•

A lo Morsa le lasso lo cd re Mario Biscia.’Ndò pe vence le votazione non nge ole la canzone,
ca tra l’altro non se capeva manco.

•

A lo Ravasca le lasso la fauci e lo martiello accussì se ricorda ogni tanto re che partito èa

•

A lo scienziato ca prima oleva sta mmiezzo a lo carnovale e pò s’è levato le romango sto
proverbio: “Vizio re natura fino a la morte dura” pe te rì ca come a sembe a l’inizio
ammuini lo munno e a la fine te tiri arreto.

•

A ‘Ndonio Modano le resto lo cartellino co scritto Carnevale Paternese pecchè ogni tanto le
vene a mente re non fa lo carro. Quist’anno me l’hai fatto e io ti rigrazio come ringrzaio
puro a l’ati carristi, ma quanno l’ati anni non l’hai vuloto fa pecchè ricivi ca t’ai pigliato la
pausa re riflessione m’hai sembe fatto romanì male pecchè tu li carri le sai fa, ma pe le fa
vuoi esse accoraggiato

•

A quiri ca anno iutato pe fa lo carnovale, cioè Sargente, Teodoro lo Barbieri, Mario, Zì
Giovanni e compagnia le lasso lo la linghiera ca hanno tagliato ‘nnanzi a do Pasqualino
Rappone tornatila a la mette a lo posto suo si nò chi se ole sente a Pasquale.

•

A lo Santone , nge olesse ri tanta cose ma nge olesseno n’ate dieci pagine pe le rì tutto.
Facimmo perciò no riassunto. È llovero ca sto carnovale l’ai fatto inda meno re no mese ma
te putivi organizza meglio come sai fa tu, io lo ssaccio ca te oleveno aiutà ma tu ra quera
gente aiuto non ne vuoi perciò te lo dico pane pane e vino vino fatte ‘ngulo. E pe questo te
lasso no quaderno, ma quisto non è come a lo tuo ca è sembe chino e assieme a questo te
lasso puro na penna re iallina accussi te scrivi quanta sordi stanno inda a lo quaderno e non
te scuordi e no le pierdi, te lasso puro na promessa a l’anno chi vene me trattengo no poco
re chiù ca me oglio fa la cresema perciò non piglià impegni pe la festa re la Maronna ca fa
lo combare.

•

Caraèèèèèèè che te cririvi ca a te non te romanava nienti, t’ha sbalgiato te romango come
a tutti l’ati anni, ra paià a lo notaro ca quiro non camba co l’aria,perciò non lo portà pe le
longhe paielo subito subito accussì te lievi lo penziero.

Pe conclude a tutti li paternisi le voglio fa na raccomandazione, non faciti finì sta bella tradizione
ca è carnovale pecchè a Patierno sulo questa nge romasto. Cercatilo sembe re lo fa cresce pecchè
lo paese nuosto è conosciuto da tutti pe sta festa. A li commercianti tutti le voglio rice ca si non
contribuisceno a lo Carnovale, li carri me le porto a Santa Nicola accusì chi se vole mette a venne
adda paià po non diciti ca non ve l’aggio ritto pecchè v’aggio avvisato.

Letto ,firmato con il segno di croce
X Amen
Il Vostro Carnevale Giangaleazzo.

