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TESTAMENTO CARNEVALE MUORTO 2010
La Secchia Arrobbata
di Carnevale Giangaleazzo

[Notaio 1]
Egr. cittadini di Paternopoli,
sono sempre io, lo Zèrre 2.0 Facebook Edition… l’unico a raccogliere per tutto l’anno la grande
mole di cazzate che ognuno di voi scrive su internet.
Quest’anno non sono solo, ma mi presento a voi accompagnato dal mio lontano cugino Zirritiello
l’avvocatiello di Gesualdo che mi assisterà nell’esporre le ultime volontà di quel gran mascalzone
di Giangaleazzo.
Il contatto con il poco compianto Carnevale avvenne direttamente sulla mia pagina di Facebook e
solo dopo aver accettato la sua amicizia mi resi conto del grave errore perpetrato.
Il gran farabutt Giangaleazzo mi intimò a redigere il proprio testamento con il ricatto di divulgare
al resto di voi amati compaesani, attraverso il malefico strumento informatico, tutte le mie
nefandezze confessate dopo una serata brava.
Costretto quindi a redigere il testamento, mi fu strappato anche l’impegno di renderlo noto in un
pubblico consesso di onesti cittadini… tsè onesti, come dire che il nostro amato Duolio è un
sindaco prodico ed efficiente.
Grazie al poco amato ma sempre cercato CARNEVALE GIANGALEAZZO, ho avuto l’onore di
ripercorre le gesta di grandi eroi del nostro paese… eroi senza gloria e con molte macchie. E ti
credo, roppo ca Ernesto è chiuso la lavanderia che te ne putivì aspettà!
Il grottesco Giangaleazzo era sulla bocca di tutti e quest’anno, grazie al vaccino contro l’Aviaria e la
Suina… che puorco!, pareva ca steva no poco meglio. Invece! E’ muorto nata vota! Per due giorni e
due notti ha messo zizzania in ogni luogo del paese, come se ce ne fosse bisogno, e ha sbandierato
ai quattro venti il suo motto “buono io e murto dio!”.
La felice dipartita è avvenuta, con somma soddisfazione degli addetti ai lavori, il 16/16 alle ore
16.00 mentre cercava di spiegare a Mario il Macellaio che i suoi mogliatielli erano un prodotto
DOP…ATO e che lui era l’unico detentore dei diritti relativi per cui per ogni mogliatiello aveva
diritto a 20 centesimi.
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Come da tradizione il referto medico è stato redatto dall’infermiere della scienza e confemato dal
medico volpino e l’estrema unzione è stata data dal parroco di SALIERNO, che, per l’occasione, ha
recitato il classico rosario del galeazzo, affinchè venga accolto nell’Olimpo di Pulcinella:
E’ muorto cishchero, a l’ospedale,
non se sapeva, che cazzo teneva.
Teneva l’ernia no poco abbottata
E la babbòscia l’era shcoppata.
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”
Ora, con il supporto inconcreto del mio collaboratore Zirritiello… l’avvocato co lo pinniello,
procederò alla lettura del testamento.
Spero che questo documento darà il giusto splendore alle vostre gesta e la dovuta mancia al
sottoscritto che negli anni precedenti ha sempre prestato gratuitamente la sua opera celestiale…
ma almeno quest’anno vorrebbe accomodarsi alla tavolata per degustare “lo cuonzolo”, al quale
invito pure li masti re festa… che dopo aver speso a destra e a manca per organizzarmi una degna
festa sò romasti senza una lira in tasca e aspettano ancora i soldi dalla provincia.
Ora fate silenzio perché ognuno di voi avrà il giusto compenso per un anno paggiore del
precedente e migliore di quello a venire.
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[Notaio 1, lo Zèrre 2.0, che impersona CARNEVALE e legge il testamento]

Cari signuri e care signure… soprattutto a vui urdime vace lo pinsiero mio.
Puro a lo 2010 m’aggio sognato aozà pè ve vinì a trovà e appena arrivato aggio trovatò na bella
nuvità: m’hanno fatto no comitato nuovo nuovo re ben venuto. Oh, la musica non è ca è cangiata,
sembe le cose appezzottate a la fine so assute! Però, visto ca enno accomenzato a organizza sulo
dui iurni fa, tutto sommato le pozzo perdonà. Tante fecce nove e de bbona volontà…. no poco
prisuntuosi a dì la verità.
Però la ProLoco 2000, scaduta roppo dieci anni, se poteva puro degnà re me tratta co dovere e de
se ricordà re me no poco prima e no sulo a li santi… in paraviso ca non tieno.
Infatti roppo nove misi re gravidanza, ra febbraio a novembre, s’enno accorto ca re me non ne
voleveno proprio sapè… embè ve pare na cosa bella ca re no figlio ve ricordati sulo roppo 9 misi?
Io pensava re cangià ma a la fine è puro vero ca sembe mano a la polizia aggio iuto a finì.
E pe fortuna! Visto ca no gruppo re belli wagliuni me voleveno fa addiventà no purcilluzzo ra
sordi… insomma voleveno speculà ‘ngoppa a me. Tse’ e te pare na bella cosa! Io me moro re friddo
pe no paro re misi e quiri se vuonno fa li sordi… bravi a li furbacchioni!
Comunque io nonn’è ca me fazzo mancà quaccosa tant’è ca m’accomenzai a fa verè già a la festa
re la pizza organizzata ra uno re l’ex masti mii. La pizza era ottima, la musica bella, le femmene….
lassamo stà! Sulo na cosa nonn’aggio capito: enno fatto li sponsor pè fa na festa e fa varagnà li
forastieri… mah… simo sempe li soliti fessa! No zumpo lo facietti puro a austo pe la Sagra re li
Citruli re l’Uorto e pe la Maccaronara… bona la Maccaronara…. peccato ca era scotta e pe l’avè me
fecero aspetta fino a lo iuorno appriesso.
Into a tutte ste occasioni na cosa aggio notato: ogni iurno ce stace na fila a l’Edicola re
Massimiliano… si si puro re Antonella… e ogni cristiano tene no sacco re bigliettini mano cò tanta
nummeri ‘ngoppa. E sempe in prima fila chi ce stà? Eh… l’Assessore a lo Bilincio… Ma po’, che me
iocheno a sto “Win…dow for life” … na “fonesta a lo mese pè 20anni” che c’hanna chiure, lo
colesseo? Qua l’unici ca vanno buoni so Carlicchio e Bigalente, almeno le foneste le danno a
quaccuno.
Gira e gira sapietti cà abbascio a le fornaci, into a na barracca bella rossa ereno fatto na spece re
bisca clandestina… e io poteva mai mancà? Ceeeeerto ca no. Accussì me presentai là bello ntisico
ntisico, bussai tre vote e mezza e m’aprio lo masto re chiavi. Trasietti e… oh, nato poco me n’era
scappa re quanta gente ce steva e ra lo fumo, e tanto lo fumo me pareva re sta in padinia…
Pensati a no tavolo erano otto… erano li otto canniati a la provincia… sine proprio canniati, ato ca
candidati, pecchè into a no paese re 2000 votanti (compreso ialline, puorci e cani) ve pare ca si se
candidano a otto cristiani ne pote mai assi uno? E infatti pè tutti quanti vige la solita regola:
“acqua a la pippa!”.
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Riuscietti a trovà no posticiello a no tavolo verde e mente steva pe accomenzà a ghiocà s’avvicinao
Rafale Grasso cà, ‘ngazzato pecchè l’erono fatto fore, mi rio na botta ‘ngapo co no ciocchero
soperchiato a la Lumanera… secondo me quiro ciocchero zì Nicola l’era misso apposta ra parte me
fa lo sirivizzio! Oh… me rio na botta accussì forte ca sbattietti ‘nderra, li siensi mii s’annuvolaro e
me trovai a panza sotta. L’unica cosa ca riusceva a verà era na montagna re giornali, ca li carristi,
non sapenno a do le ghiettà, ereno abbandonato a la bbona e a la meglio. ‘Ngoppa a uno re sti
giornali se leggeva:
“La Secchia Perduta romanzo di Alessandro Tassoni, uno spaccato storico dell’Emilia di ieri”.
No poco pè la botta e no poco pè li campari cà m’era bivuto a la Perla Nera, me venne ra pensà a
la Secchia re lo Cogliano e m’accomenzai a fa no flash mentale ca mo ve voglio ì a raccontà:
Correva l’anno 2011 e visto cà a Patierno niscuono se riusceva a mette raccordo pè chi era
fa lo sinneco a lo Cogliano le venne n’idea…. tse… sulo a isso le poteva vinì a mente…
:”facimo na bella Giostra, chi la vence s’aggiudica la Secchia e face lo Sinneco”.
La Secchia era simbolo re potere, derivato ra la civiltà contadina. A quiri tiempi l’acqua
veneva pigliata ra into a li pozzi e sulo chi teneva la Secchia se poteva dissetà!
Tutti quanti romaniero ‘ngantati tranne lo Fidirico Manzoni cà replicao: “con sommo
disappunto devo informarla che la Giostra è una mia invenzione, per cui la invito ad
astenersi!”, ma nisciuno lo pensao e tutti quanti si mittiero d’accordo pè fa la Giostra re
Patierno.
Oh… non passao mezz’ora cà ‘ngoppa a internette.. pecchè come vui ben sapiti a quiri
tiempi internette già ‘nge steva, co l’anni, quiri cacallirti re le fontanarosani guidati ra
Rafaele enno tagliato lo fili re lo telefono e nisciuno se degnato re l’attaccà… co no poco re
sputacchio. Meno male ca ce sta Rino Palermo.... hmm ma nonn’era Meno Male ca Silvio
‘nge? Cavaliè non te preoccupà l’originale è sembe quera pè tè!.
Comunque steva ricenno: subbito ‘ngoppa a internette assio la smentita re lo solito
quaqquaraquà, ma nisciuno lo pensao, tranne quiri quatto sciarmati re li ottopapiri e quiri
re la corriera.
Intanto se io annanzi e s’accomenzao a preparà tutto per lo grande evento. Quiri ca
steveno chìù preoccupati erano li cavalli…. ma vuoi ve l’immagginati lo ‘Compa Tore
‘ngoppa a no cavallo…. povero cavallo!!
La data venne fissata a le 6 re lo 6/6… ato ca nummero re lo riavolo.. mo iti scoperto ra do
ne vene sto nummero.
Ovviamente pè partecipà s’erano fa le liste…. ehm… voleva ri li schieramenti… schieramenti
politici… sintietti alluccà, mi ietti a girà e chi poteva esse?... Sembe isso! “Oh Andrè puro
quanno la fantasia me fa immaginà cose belle a vinì a rombe lo cazzio!”.
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Dicevo… s’erano fa li schieramenti… e che schieramenti se steveno preparanno:


Lo primo se chiamava “La Grande Abboffatta ‘ngoppa a la boffetta e da sotta co la
‘scoppeta”, era formata ra cristiani, mussulmani, buddhisti e puro induisti… insomma
era ‘ninciucio ra fa paura puro a Belzebù!. Caposquadra Sir. Cogliano, vistuto co
n’armatura re compensato soperchiato quanno fece lo Hotte Joy Cafè… “Salvatò!
Prima se chiamava Bettola… ah! che belli tiempi… po’ se chiamava Nautils e invece re
navigà sotta a li mari è affonnato into Calore. Mo, sto nome nuovo me ricorda no
bordello re l’anni mii…. l’anni miii!!! Nonn’è ca si pe scangio issa diventà sinneco ce apri
quacche bella casa chiusa? Oh, si lo fai io te voto… abbasta ca me fai trasì a gratisse!”.
Into a la grande abboffata ce steva puro Sir. Scinziato… ve l’era ritto ca era na grande
abboffata! A la fine quaccuno se l’era puro piglià! “Andrè… co te facimo li cunti
roppo!”.
Li scudieri prediletti erano Sir Pasquale re Lapio e Sir Pasquale da Benevento peccato
ca ogni vota ca serveva sbagliavano arma e pe questo a la fine le mittiero a da la
vrenna a li cavalli… re l’ati però, conzannola co lo peperoncino calabbbrese (cò tre bbb)
ca Sir Pasqualino re Maotone s’era stipato pè fa lo sirivizio a lo maniscalco Scatella:
servizio non riuscito. Scatella batte tutti e non ci sono paragoni.
E chi se non messere Manzonico Federico poteva ricoprire il ruolo dell’Araldo. Co li
iochi re parole e la voce caora ‘ngatava a tutti… proprio tutti! Oh, non me cririti? Ve
pozzo assicurà ca come accomenzava a parlà me pareveno tanti ‘mbambulucchi…. ma
no ve lo saccio rì si era pè quero ca riceva o pecchè lo solito Cogliano prima re gareggià
faceva fa no spogliarello a le tre veline re la Pettola! Boh?



Lo secondo schieramento era lo “Popolo re lo Limacchio into fredane quanno chiove,
lo PdL” teneva lo Cavaliere pe eccellenza… oh e si non è cavaliere isso… cribbio!.
Sir Morsa si ergeva tra la folla e tutti quanti lo vardano senza rice manco na parola…
ma re cose ne pensavano tante… e che pensaveno! A no certo punto arrivao vicino a lo
principe re Patierno, Zacco Primo, e mente faceva l’inchino pe lo salutà, lo scudiero re
riserva re l’allenza: Sir AngeloStortiAntonio provao re lo coglie co la stautetta re lo
monumento… re lo iatone… vabbuò iti capito no? Quiro scempio annanzi a do
Mungiello. E pe poco no lo coglieva puro! Ma Sir Morsa se girao, lo vardao, lo posao la
mano ‘ngoppa a la capo e le risse: “io te perdono, pecorella smarrita” e tutti in coro:
“AMMEN”.
Lo scudiero re lo PDL, ovviamente, era Sir Felice Salvato dal Pescatore co na veste
verde e co la rota re no carretto disegnata ‘mbietto. Mente lo Cavaliere se votava a
destra e a manca, lo Pescatore citto citto sguainava la spada e sferrara certi colpi!.
Ovviamente a lo Popolo re lo Limacchio no le poteva re certo mancà la velina: se
trattava re Madonna Angela Prizio… prizio… prizio.. a furia re ce lo fa crere a Papi le fai
piglià lo vizio.
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L’Araldo re lo gruppo era Sir Salvatore lo Priore, grande giurato ca veneva ra lontano….
O’! Almeno accussì pareva, visto ca ogni vota ca accommenzava a parlava attaccava a
dì: “quanno io faceva….”..eh… Salvatò… “quanno tu facivi” …. ma quanno? Io quiro
iurno no l’aggio mai visto!




Lo terzo schieramento era “La Maggioranza re lo Frantio, composto praticamente 9
ziri r’uglio”, guidati da Sir Duolio Rafaele, senza lode e senza infamia. Era no
wangiuello diventato cavaliere pè scangio e re tanto in tanto se ricordava re abbità a
Patierno: “Duì io te lo dico ogni anno… lassa perde, non fa accusì ca si no chi sa come
va a fini?” e come vole ì a finì… paggio re accussì!. Non parlamo po’ re li scudieri: Sir
Luigi combaTore e Sir. Giovanni Fiore into a lo Tino na cocchia, ca puro si le vuoi ra lo
privilaggio re lo dubbio non ce sta nienti ra fa: “quanno se tratta re ‘nciucià non so
secondi a nisciuno”. Infatti se vociferava ca re notte, prima re la Giostra, erano iuti a do
quiri re la Grande Abboffata pe s’apparà contro Sir Morsa… e l’inciucio continua. Pè
mette in praica sto piano pare ca si iero a fotte l’uoglio addò Duolio e lo facero beve a
li cavalli re lo Cavaliere… ato cà prugne o lassativo, a verè quiri cavalli che ricordini ca
lassaveno. Edda arrivà la protezione animali, tutti co li cavalli ce la tieno!
L’Araldo scomunicato, Sir Antonio Principe del Foro, s’accereva a preparà aringhe…
acciughe e gamberetti pe fa na bella ‘nzalata re pesce. Hmm.. forse me stao
confonneno e chiù ca aringhe erano arringhe, infatti l’Araldo se sforzava re se fa sente
e fa capì ca 2+2 fa 4 e no 5… ma non ce steva nienti ra fa… ormai li cunti Sir Duolio se
l’era fatti buoni…. e isso poveriello: “era stato pesato, era stato misurato e era stato
trovato mancante!.... ‘Ntuniù sarà pe la prossima… si la prossima figura re quatto
sordi.”
Lo Maniscalco era lo Vice Sineco… pardon lo Vice-Zìro… ca re uglio se ne intende, visto
ca ogni vota ca edda fa quaccosa trova la scusa ca stace putanno l’aulive.
E ‘nge steveno puro tre belle damigelle: Madonna Gilda ca vardava tutti Stuorti,
Madonna Tiziana pè Illo… ma non per tutti e Maronna Santissima Annarita
Colantruono.
La Maggiornaza era lo Frantoio l’unico schieramente ca teneva lo Mago re la
finanzia… Sir Attila Storti, ca in realtà era n’infiltrato speciale re lo Cavaliere Morsa e
quindi faceva lo macchione senza macchia.
Lo quarto e urdimo schieramento era composto ra li “Tutti fuorchè uno” guidati ra Sir
Felice re lo Carmine Pescatore. A la corte s’erano presentati lo Maniscalco re la
Ravasca, ca ormai scambiava li ciucci pe lì cavalli, lo russo pe lo blu… e puro quanno
s’assettao se sbagliao, pecchè se mittio a destra re l’arena, invece ca a sinistra. Pe
fortuna ce steva lo Maniscalco re riserva, Sir Peppo ì..Kè…Caldaia ca pareva no drago
in calore e sputava fuoco ‘ngoppa a chi capitava. L’Araldo era nientemeno che Sir
Antonello Garofano in piccole Dosi... ma nienti nienti ereno apierto na cooperativi re
fiorai. Hmm… cooperativa… e uno.. e due… e tre… eccone un’altra pure pè tè!
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Alla corte di Sir Carmine Pescatore era presente anche un personaggio oscuro
proveniente da Lapio, messere Quirino che, a dì la verità, co quera bara nera faceva
paura sulo a lo vardà.
Tutti e quatto sti cavalieri erano pronti, ‘nsime a li loro fidati, alle ore cinco re lo sei/sei…
Però pè inizià la Giostra mancava l’arbitro… visto ca lo libbero arbitrio era stato eliminato
ra lo Censore ca ‘ngoppa a internette s’addeverteva a fa no poco come cazzo le pareva.
E ‘nduvinati chi era l’arbitro? Quiro bello… bello mo!... quiro buono vaglione re messere
Pinuccio de Volpis… detto il volpino di Mercogliano. Il quale era in ritardo pecchè pe
aspetta l’Alba… Nova… era fatto l’ore piccole e invece re piglià la via pe patierno era
pigliato quera re Benevento. Azz… no saluto a tutti le Beneventani, soprattutto a quiri ca è
parecchio tiempo ca ‘ngè mancheno ra qua… ovvero a l’amici re Sisina.
Comunque, a la fine, lo Volpino arrivao a le sei meno cinqo re lo sei/sei e la Giostra putio
accomenzà!
Proprio mente tutto steva pè accomenzà… maronna che casino ca succirio: li Dipendenti
Comunali, gran lovaratori… non c’è che dire!, aizzati ra quiri sindacalisti re Messere Peppo
miezzo a na Morsa e da lo Maniscalco Rafaele da Melfi…tano s’arrobbaro tutte le lancie
percià nisciuno poteva chiù duella.
E allora chi… se non il più grande di Paternopoli… ma che dico re Patierno… re l’Irpinia… ma
che dico re l’Irpinia… re l’Italia… ma che dico re l’Italia…. re lo Munno… potevà trovà la
soluzione?
Ovviamente nessun altro, se non lu… il Principe Zacco Primo.
S’aosao, se fece passà lo microfono, e a voce alta ricio: “Cavalieri, Messeri, Madonne e
Siniscalchi… questa è la soluzione: lo Sinneco lo fazzo io e vuoi stati tutti co me! Senza re me
siti Cavalieri senza cavalli, Generali senza eserciti…. perciò a me la SECCHIA!”

Grande fu lo sconcerto di tutti i presenti, ma nisciuno parlava pecchè sotta sotta tutti
pensavano: “Tra tutti sti picuruni forse lo meno peggio ea Zaccagnini”. Sicuro re avè fatto le
scarpe a tutti quanti Re Zacco se preparava a riceve l’ambito premio… ma le cose iero
diversamente.
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Infatti arrivaro a l’improvvisso quatto ‘ngappucciati alluccanno: “Terrunn… Terrunn.. andè a
lavurar!” acchiapparo la secchia e accomenzarono a fue. Tutti provaro re le corre appriesso
ma quiri quatto pulentuni spariero into a la nebbia… come? la nebbia a Patierno? Embè….
roppo ca enno tesserato a Peppo lo Grillo, anno fatto la Lega Nord pè L’Irpinia, ma
soprattutto… Duilio è diventato sinneco pè doe ote senza sapè pecchè… ve meravigliati pe
la nebbia! Ma mi faccino il piacere!
Insomma: re Zacco tanto fiero perdio cicco e lo panaro… e convinto di essere il più
avveduto… io pè fotte e rimanio futtuto!
La fine re la storia la lasso scrive a vuoi speranno ca re sbagli non ne faciti chiù… pè quanto
pare a me “chi face lo sinneco l’anno prossimo lo saccio già ma non ve lo dico! Si no… che
svizio ce stà?”
Quanno me ripiglia ra la botta re Rafale… mannaggia a isso… era fatto iurno e lo tiempo
mio steva pe finì. Voleva mannà l’urdime volontà mie a lo Zèrre ma me fermaro pè me fa
legge no fuoglio re carta cà quatto pipoli ereno distribbuito lo martì. Lo fuoglio, ovviamente
senza firma, ne riceva re cotte e de crure ‘ngoppa a li nuovi masti mii e se la pigliaveno
‘nogppa a lo personale mica ‘ngoppa a come erano organizzato la festa! Tutte le critiche so
bene accette ma nonn’enna superà lo limite re la decenze e tanto meno enna pazzià
‘ngoppa a le disgrazie re lati… pecchè non se po’ mai sapè… la rota gira… oggi a me e
domani a tè!
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[Notaio 1]
E ora dopo aver raccontato lo strano sogno del poco compianto Galeazzo non ci resta che passare
alla lettura di quello che tutti voi paternesi, in qualità di erede, legittimamente attendete: i lasciti
di Giangaleazzo.
Per la relativa lettura cederò la parola al mio collega Zirritiello esperto nella falsa lettura dei
testamenti falsi e presunti tali… viri che zorfa… e nel comprovare cose false come vere e cose vere
come false.
Una raccomandazione: se qualcosa non dovesse piacervi, se vi aspettavate di più e se vi sentite
insultati l’organizzazione vi fornirà pomodori a volontà da lanciare contro chi legge, ovviamente
non io, ma il mio collega.
Ora silenzio ed ascoltate.

[Notaio 2]
Grazie caro collega di avermi elegantemente e maldestramente presentato ma su una cosa devo
dissentire, mi consenta!
Mal Comune Mezzo Gaudio, per cui i pomodori lanciateli anche allo Zèrre perché è lui ad aver
raccolto le ultime volontà di quel catuozzo di Carnevale e chi lo sa se quanto scritto corrisponde al
vero… chi sa!
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[Notaio 2, Zirritiello, che impersona CARNEVALE e legge il testamento]

"Caraèèèè quistanno ce sta la crisi e stamo paggio re l’atanni!!!”
La virità è ca roppo ca m’aggio trusciato quasi tutti li sordi re lo superenalotto, menomale ca è
arrivato la Cavaliere re la provincia e m’è fatto addirizzà no poco… o almeno accussì diceno. Puro
pecchè sti sordi a partierno se le vuonno accredita dui/tre crisitani ca fatieno pe la cultura… mah…
l’importante è ca quacche euro l’aggio arrecuperati e spisi pè me ì accattà a lo mercatino re la
festa re San Michele no sacco re belle cose, puro quere ca li viecchi masti mii s’ereno perso pè via.
A proposito re la Pro Loco 2000… 2001…2002 m’ò le sistemo io: mittitivi comodi.
‘Nosmma Rafaè, l’anno scorso lo martirì mio ivi ricenno ca re me non ne vulivi chiù sapè e ca era
ora ca l’ati se pigliaveno cura re sto viecchio ‘mbamballucco. E vabbuò lo saccio ca tinivi cose
meglio ra fa, però allora pecchè quanno risti le coppe ricisti ca tutti non m’abbandonaveve chiù e
ca io steva “into a na otte re fierro”? Tutto questo mente li tui s’acciuppuliaveno addereto lo palco
pe chi era lo meglio! Vuliti sapè che ve rico a tutti cinqo…sei..sette e otto? Qua lo meglio songo io,
e ve voglio rice re chiù: non siti vui ca non me vuliti chiù ma io ca ve ringrazio e ve saluto, pecchè
stao nata vota qua puro si me vuliveve robbrecà.
E mò iammo annanzi ca sento ancora l’arsura re la vecchia casa mia… casa mia per piccina che tu
sia… mi costi na follia… re monnezza: “Duì io volesse sapè pecchè m’ha mannata la TARSU puro si
non tengo chiù casa! E l’hai puro aumentata… mah, misteri di Nusco.”.
E mo virimmo no poco re acconzà a tutti li masti re festa re sto paese, furchè uno, lo solito ca s’è
perso mente accoglieva li fierri:




A lo Forumme Giovanile le lasso la sede mia… ehmmm scusate ma è come si la tenesse
ancora puro ca è piglitata fuoco… sapesse io chi essa piglià fuoco. Comunque a lo forumme
le lasso no paro re gazebo pecchè quist’anno lo concerto Gospelle lo voglio verè puro io e
into a la Chiesa l’anno passato non riusietti a trasì. E non ve scordati li sausicchi a San
Giuseppe… virimo re non fa la fine re l’anno passato;
A la Misericordia le rao li libbri contabili re Zì Peppo accussì quanno vene la vardia re
finanza stanno apposto… eccome si stanno a posto. “Scatè…. M’iri promesso no paro re
spazzulini pè li rienti ma me sa ca fazzo prima si m’arrobbò qurio re zi preote..”. E puro a
Pasqualino Maotone l’aggia lassa na cosa: “Pasquà fino a che ghieva buono a tè Scatella
era lo meglio, po’ so addiventati tutti mariuoli! Ma si proprio lo vulivi lo rasulo a gratisse te
lo reva io, senza cumbinà tutti sti casini”;
A tutto lo magistrato, pè finì come si deve, aggia rice nata cosa: cari mii quist’anno iti fatto
na tombolata ca era na vera chiaveca, senza proprio iurizio;

Testamento di Carnevale Muorto 2010, la Secchia Arrobbata – Ass. Risveglio, Paternopoli (AV)
11




















A la Fratres le lasso li risultati re l’analisi mie re quanno me tirai lo sango… paricchi anni fa…
“Evarì tra poco te usamo a posto re la carta vilina… fenella!” Ah, me scordava: aggio saputo
ca l’anno passato iti fatto no bordello pè la caccia a lo tesoro: “facimo la festa, no la
facimo, mo virimo, e po e po… lo tesoro era io, Carnevale, e quanno ce stao re miezzo la
festa è obbligatoria! Punto e basta!”;
A lo Risveglio na bella quera re buttiglie re vino pe la Macenata, visto ca le cantine
patirnisi, forchè una, no le penseno proprio e io me voglio ‘mbriacà mente Carlos canta e lo
Checo macina. A proposito: io aspetto sembe na copia re li iuochi ‘ngimma a la soffita puro
pecchè na notte saglietti ‘ngoppa a la soffita re Duolio pè me le ghì a arrobbà ma trovai
sulo na cascia mezza rotta co no pacco re fuogli rainto: erano tutte le lettere ca lo principe
del foro gran giurista poco giurito Antonio Rauzzino l’era mannate. Ma come succere pè li
probblemi re sto paese erano finute into a lo dimenticatio;
A Attivamente quist’anno le saluto pè sempe: non ce stanno chiù! Ammen. E lo stesso vale
puro pè l’l’Amnistia ca ormai c’ha abbonato;
A lo Comitato Festa re la Maronna… e qua c’aggia pensà no poco… a me me pareno Alì
Babà e i 40 Ladroni… perciò le la lasso la parolina magica: “Apriti Sesamo”, speranno ca
almeno quist’anno li forastieri ca vieno a verè la Maronna non troveno la chiesa chiusa. E
visto ca me trovo le lasso puro no paro re fotografie re le feste re l’anni 50! Quere si ca
ereno belle feste, pè devozione e pè divertimento… ato ca quere re mò! “Oh… ma li
criature re lo zecchino d’oro pecchè no le vuliti fa cantà? Viriti ch’ita fa sino v’agghiusto io…
capiti a me!”;
A Cool Minds l’aggia sulo ringrazia pecchè quanno participai a lo Schiuma Party me facietti
tante re quere risate e sapiti pecchè? Pecchè le bolle ca se faceveno nonn’ereno pe lo
sapone ma ereno le perete mie ca faceveno effetto… eh quiri pipuli ca s’addicriaveno a le
shcoppà! L’anno prossimo ce pensati doe vote;
A la Compagnia re lo Teatro 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. Lo iatone re Martiri re Via
Fani si e lo teatro no… ato ca corona r’oro a Re Zacco le lasso la corona re spine re la Via
Crucis indossata ra lo capo re li masti mii;
A la Polisportiva le lasso lo cartellino re pablo miguel de corteza… 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! Tze Tze… non tengo parole;
A l’ASD le lasso lo campo re pemmarole re zi cuncettina. Visto ca ‘ngoppa a lo campo re
patierno no le vuonno fa gliocà, basta ca sceppeno le streppe e almeno sanno a do piglià a
cauci lo pallone;
A lo Comitato re Sant’Antonio.. no le pozza non lassà le doe versioni re l’Opera re
Sant’Antonio re Scauzilli, quera re Cicio Salerno e quera re Filice Zorba… po’ se la chiangeno
loro re capì qualea quera vera;
A lo Zèrre re Re Zacco le lasso na diffida pecchè l’adda finì re se fa chiamà co lo nome re lo
natoro mio e po’ quanno no le conviene se ne scappa a do li gesoardesi;
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E ora passiamo a…. U’ sciorta me steva scordanno a li nuovi masti mii…. a la “nuova” Pro Loco
Paternese. Sinceramente no lo saccio che l’aggia rice pecchè c’enno provato re me fa passa no
paro re belle iornate nonostante quaccuno ca le volevà verè ‘mbisi… perciò BUONA LA PRIMA!
V’agghiusto l’anno chi vene, lentamente, accusì com’iti fatto sfilà quiri quatto carri e miezzo ca pe
fa ciento metri c’hanno misso doe ore. Sulo na raccomandazione a lo barbiere: “Salvatò quanno
me vengo a fa li capilli t’ha fa trovà! E viri re me fa lo schampoo buono… no sparagnà si no l’anno
prossimo te le lasso io no paro re schatuli tanto me l’aggio futtuti a dò Scatella”.
E mò so cazzi pecchè tocca a quiri ca essera fa, ma non vuonno fa. Ca essera sta scetati e invece
rormeno. Ca essera pensà a lo bene re tutti e invece non penseno manco a lo loro… fiurete no
poco. Re chi stao parlanno? Ovviamente re li 12+1 re l’Ave Maria, l’amministratori nuosti.













A masto Duolio re Ravece, in arte e pe scangio Sindaco, le lasso la Clessidra re lo Priopre.
Ma come, non ve ricordati ca lo Priore quacche anno fa voleva fa no giornale ca se
chiamava la Clessidrà? Sempe li soliti gnoranti…
“Duì li granelli re sabbia so paricchi, chiù o meno cincuciento, mo viri tuò si songo li iorni ca
resteno prima ca finalmente te ne vai o si so le lapete re li patirnisi. Si so le lapete, però, l’ha
multiplicà almento pè 2..3.. facimo pè 5 ca no sbagliamo sicuro”
E come rice n’esimio collega tuo, sinneco re la prima capitale r’Italia: Capra, Capra, Capra,
Capra…. Fascista!
A lo Compa Tore, assessore al Bilancio re la SISALLA, sulo na raccomandazione: “roppo ca a
finuto, ricordete ca lo bilancio è na cosa seria e no na pazziella”. Tzè e se rice puro ca se
olesse candità a sinneco… ma mifaccino il piacere!
A lo prifirito mio, lo Fiorentino a la Brace, assessore a la Cultura… poca e malamente, le
lasso no paro re cimeli ra catalogà re la bonanima. Lo saccio ca nonn’è arte soa… ma io
volesse sapè che è arte soa.. a parte re se fa fa l’interviste pè dì ca po’ la festa mia lè
organizzata isso… steva frishco!
A l’assessore a l’Ambiente e a la Sanità, Gilda l’invisibile, le lasso quatto quintali re gomme
pè le machine recuperate pè ghinto a lo terretorio: possibile ca sulo essa non vere quanta
monnezze ce sta in giro?
A lo vice Sinnecco, Antonello Garofano in Tulipano, le lasso no triccheballacche accussi
forse quaccuno lo sente e non resta sulo quanno face li cumizi. Come??? Lo vice sinneco
non è Antonello? Ma siti sicuri? Allora me ne manca uno… pecchè proprio non saccio chi è!
Comunque le lasso lo tomme-tomme a do lo benzinaio accussì pote ritrovà la via pe lo
comune;
A lo nuovo arrivato re la minoranza Il Pescatore Felice, le lasso la bussola re lo Titanic
accussì forse non sbaglia rotta e vere buono c’hadda fa.
A lo Principe del Foro, ex assessore, ex consigliere, ex amministratore, ex… e basta! Le
lasso la poltrona re zi peppo: “Antò ma mo sta storia re le Regionali come t’he vinuto a
mente? Le proltrone re li palazzi non fanno pè te e statti accorto ca si ce l’issa fa quiro
volpone re lo Scinziato co lo compagno Petruzzo a la fine te la sceppeno ra sotta.”
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A lo nuovo arrivato re la maggioranza, lo Carmine Aliasi da Manimurci, le lasso na bottiglia
re grappa re la Cantina Paterno, pecchè l’unico modo ca tene re sopporta a li colleghi sui è
quiro re se fa na bella ‘mbriacata;
A quri ca resteno sinceramente non le voglio mango nominà puro peccè la virità è ca no
me le ricordio proprio, quindi… tutti quanti in nomination into a la casa re lo grande
bordello;

E mo vinimo a li prifiriti mii, li puliticanti, che l’aggio riservato.
Prima però doe parole: wagliù io voglio reposà ngrazia re dio e non voglio sente alluccà a destra e
a sinistra pè chi vole fa lo sinneco, lo vice sinneco e l’assessore. Facitece no bello favore: non ce
rumbiti l’anema tutti li iuorni ‘ngoppa a li giornali e ‘ngoppa a internette, mittite prima d’accordo,
trovati pace e po a la fine ce faciti sapè. Li patirnisi non so fessa e sanno buono a chi sceglie senza
bisogno ca alluccati anche pecchè chi pe se fa sente allucca significa ca non tene nienti re serio ra
rice.








A lo Scinziato re lo PD le lasso no biglietto sulo andata pè Collodi a lo parco re lo
burattino... “caro Andrea è vero ca quanno a luglio ha fatto la tessera a lo Peppe Grillo a
fatto parlà tutta l’Italia, ma isso non è ca te vuluto bene assai pecchè pe vinì a a fa lo Grillo
Parlante a Patierno voleva li pippi. A la fine tè fatto addiventà no poco come a Pinocchio:
rici sulo stronzate!”. Mo t’ha miso ‘ngapo re fa puro lo sinneco: e si, aspettammo proprio a
te… stiemmo scarsi. E comunque non ne puttimo chiù: stai sulo ca scrivi stronzate, se vere
proprio ca si dipendente pubblico e t’acciri re fatia…. edda arrivà Brunetta!
Na cosa la voglio lassà puro a lo Babbo re lo PD pecchè…. pecchè so fatti mii! Le lasso lo
ciucciotto re Marietta accussì quanno arriva lo turno se lo mette mocca e se pote consolà;
A lo Cavaliere Morsa re lo PdL le lasso lo libbro “Le mille e una fiaba”: “Antò, volivi ì a la
Provincia e.. acqua a la pippa, vulivi fa lo Coordiantore re li paisi qu’atturno e… acqua a la
pippa… mo vuoi fà lo Sinnecco e…. secondo me tu te la canti e tu te la suoni”. Non me pozzo
scordà re lassa la bussola re capitan sparrow a Michelino Tecce ca roppo tanto girovagare
è ritrovata la strada maestra…. si! a do se zoppea… na vota ra qua e na vota ra là! Na sera
se presentao puro a casa e se futtio tre chili re maccaruni… praticamente no politico
perfetto;
A quiri re la Lega Nord pè L’irpinia… tsè ma che cazzo re trovata, le lasso lo carretto re Zì
Francisco… ato ca lo Carroccio, accussì na cosa bona pe lo paese la puonno fa: vanno
‘ngoppa a li sirruni, se metteno ‘ngoppa e se votteno abbascio. Ovviamente lo timoniere
non pot’esse ca Filice ra Internette! Mi consenta…. terrun!
A Giovannino Tecce lo Fotografo le lasso io na bella fotografia taroccata pecchè ita sapè ca
la fotografia re la cena Equo-Solidale l’è fatta isso, però s’è stato accorto re non se ne fa fa
una addò stace puro isso. Perciò ghe pensi mè co photoshoppe! “Giovà ma na vota
nonn’ieri lo presidente re Legambiente? Sarà! Ma si fosse pè me l’antenna te la sonasse
‘ngpao!”
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A lo Cogliano, e a l’ufficio politico suo composto ra lo Lapio e lo Barbieri, le lasso na
cannela re la chiesa re Santo Sevastiano accussì l’appicceno e penseno ai li belli tiempi re la
fiamma. “Salvotò non ce stà chiù nienti ra fa lo PdL se l’è pigliato lo Cavaliere Leghista e
puro pè te vige la regola: acqua a la pippa! La virità me respiace proprio pecchè quacche
sausicchio sembe me l’abbuschava… vabbuò… arrivederci alla prossima Secchia…ehm…
partito”.
A Angelatonio Storti di buon Mattino le lasso no bello Garofano pecchè la primavera è
passata e mo quaccuno s’edda puro ricordà re isso. Oh… ogni tanto lo viri annanzi a lo
barre a fa carte… puro si la virità è ca s’è ‘ngartato;
A la “Grande Secchia”, pardon… la “Grande Alleanza” che le voglio lassà… songo talmente
tanti ca chi la conta cotta e chi la conta crura ca a la fine l’unica verità è ca non se capisce
che vuonno fa. Io volesse sulo sapè come se puonno sonnà re sta assieme. Ah… aggio
trovato: le lasso li manifesti riciclati re le provinciali. Visto ca songo tanti forse puonno
abbastà pe ce scrive ‘ngoppa che penseno re combinà;
A quiri re Rinfondazione Comunista ca ogni tanto se n’esseno co mica comunicati strani, le
lasso lo calendario re la Maronna accusì se rendeno conto ca stamo a lo 2010 e li tiempi so
cangiati. “Oi Rabbà prima re parlà statti calmo, rifletti e po dividi pè dieci quero ca piensi,
almeno facimo a tiempo pè ghì a cenà!”
A Italia Popolare le voglio realà la vecchia machina ra scrive re Don Furdinando accussì
quanno puro loro se ricordeno re ce rice che vuonno fa forse ce lo fanno sapè, senza re lo
binì a sapè ra lo solito uomo re scienza. E mo ca ve ne iati co lo Rotiello visto ca ita cangià lo
stemma, quiro viecchio l’assatecello a quiro povero r’Antonello ca a la fine è l’unico ca rice
quaccosa e se face sente;
A l’UDC a la sinistra… pardon a la destra… scusate al centro… vabbù addò tira lo viento, le
lasso lo lo libbro re Ron Luigi Sturzo, arrobbato into a la sacrestia mente montaveno le tele
re la Maronna, co no poco re annotazioni varie, accussì forse s’accorgeno ca essera fatia pè
la gente e miezzo a la gente e nò into a li sottani;
A Alba Nuova direttamente importata da Mercogliano con Volpi al seguito, le lasso la
barracca abbascio a la iomara, accussì se puonno vardà l’alba vera e no quera riciclata.
A Peppo lo Fioraio ca ormai è perso lo pollice verde visto ca se ne ghito into a lo PD, le
lasso na bella busta re simienti ca si le semmena forse quaccosa re buono la natura la face
veramente;
A l’MpA e a l’IdV…oh… aspettati n’attimo ma quisti a patierno ancora non ce stanno…
sciorta mia! Sacrileggio. Ce stanno dui pariti ca non tieno rappresentanti… e allora me le
cucco io… me fazzo la tessera, me nomino presidente e me candito a sinneco. Tutto nella
norma, non ve pare?

Caraèè… lo sai pecchè la notte spisso me ne eva e te lassava sola? Come? A parte lo fatto ca si
brutta coma a la peste la virità è ca maggio addicriato a fa matina co tutti quiri giuvini come a me…
pecchè tu lo sai ca io tengono 18anni… a coscia, no? Quindi 18 pè 3…. a buon intenditore poche
parole.
Testamento di Carnevale Muorto 2010, la Secchia Arrobbata – Ass. Risveglio, Paternopoli (AV)
15

A tutti sti giuvinotti 18enni… ma soprattutto giuvinotte.. cmq le voglio lassà quacche cosa:








a Marianna le lasso lo reggipetto re nonna Carmilina usato sulo na vota;
a lo cuggino Rafaele la fisarmonica re Pichiuchio…. oh… è no poco arrugginita ma tutto
sommato funziona bbona;
a Rosa la napoletana.. chi è Rosa? Rosa è quera wagliungella ca zompa into a lo tiniello co
lo Checo. A Rosa le lasso la giarrettiera re zì Rusina: provare per credere;
a Armanduccio Ripietro le lasso la correa ca me faceva sembe provà parimo… ah…
parimo… quante mazzate cà m’he tirato;
a Maria Teresa le lasso le caozette re commare ‘ntunietta… tieno sulo quacche buco ma se
puonno usà;
a Tony lo Biondo, l’orologio senza lancette re compa Peppo pecchè lo tiempo passa ra sulo,
senza bisogno ca lo vai a contà;
a Ileda re coppa a lo casale, le lasso la onnella re Giovannina, bella longa e caora caora;

E a loro le fazzo puro n’invito: penzatece vuoi a sto paese ca stamo enno a finì malamente. Oh, a
me me piace re m’addigrià e la sera voglio fa baldoria e nisciuno me lo pote negà. A proposito
aggio saputo ca la sera re lo funerale mio, roppo lo cuonzolo me vuonno ra lo saluto co na bella
sonata… beati a vui ca ve le putiti sente… io so muorto!
No bello realo lo tengo pè tutti quiri ca quist’anno senno degnati re fa 50anni a parte ra l’amico
Pietro Grasso a lo quale le lasso la raccolta re francobolli re nonno Giangalezzo… eh… a l’epoca si
ca funzionavano le poste… che bell’ufficio re collocamento ca ereno.









a Giovanni Volpe, lo maresciallo, le lasso no piezzo re lo gonfalone ca me fece ‘ndroppecà
no paro re sere fa. A la fine aggio scoperto ca era romasto abbandonato roppa ca quaccuno
re li sui l’era sbattuto ‘nderra;
a Mariella la moglie di un noto politicante del passato, le lasso no paro re scarpe re
ginnastica bucate: “Mariè quanno cammini pe le coste re la corneta vai chiano chiano ca
ormai tieni na certa età”;
a lo frate re lo politicante, Gennaro, na bella zoca ca la prossima vota ca na machina lo
resta ‘nderra tene come la tirà;
a quiro ca mo se fa chiamà l’Uomo del Tribunale, Maruzziello, ex vigile, ex governatore… ca
proprio ex non voleva romanì e perciò s’è fatto servo re la Maronna, le realo na stampa re
lo statuto re la Misiricordia pecchè forse non se lo ricorda chiù tanto buono;
a Luicietta re via Carmine Modestino le lasso li san pietrini ca enno soperchiati a la
chiazzetta re la Scala Santa, accussì se pote fà lo marciappiedi annanzi a la casa e la finisce
re allucca!

Zì prèèèè… addò sta zi preote? E ta pareva ca come a lo solito suo s’è n’è già fuiuto a Villamena,
oh… nonn’è fatto a tiempo re me ra l’estrema unzione ca… zacchete! Me pareva Shumacherre…
anzi no… Fisichella e v’aggio ritto tutto!
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Comunque quaccosa l’aggia lassà puro a isso, puro pecchè si nò l’urdime cose ca me resteno
l’eggia ì a ghiettà abbascio a la iomara… oh, io so ecologista! Ietto la monnezze sulo a do stace
l’ata… bocca mia taci, altrimenti succere la fine re lo munno.
Ma torniamo a voi:
 a Zi preote le lasso no paro re catini re colore e no pinniello fatto ca li pili zuzzusi re lo
puorco re Rusina, accussì non tene chiù scuse pè pittà la facciata re la Chiesa;
 a li Commercianti le lasso li pizzini co l’ordini mii. Miiinchia… so comandi da rispettè! Ormai
into a la famigghia trasiste… visto ca riciti ca pè me fa la festa iti sognato paià lo pizzo!
 a li Meccanici e a li Carruzzieri le lasso le machine abbandonate, ra uno le loro, ‘ngoppa le
matine, addereto la vecchia scola materna. Re quiro fatto enno parlato tutti quanti ma le
machine stanno ancora là, quindi… ve le spartiti e se le riusciti a sistemà;
 a li Fiorari… faciteme no piacere ratele quiri quatto crisantemi ca m’iti portati… come riciti?
Fiuri non me n’aviti portato? Disgraziati…. mo ca è la notte re lo lauro me aoso e ve porto
na bella scorta re sauco!
 a li Sonaturi le voglio lassà li spartiti re lo maesto Maccarone… e me raccomanno, l’ita sonà
come si deve!
 a le Cantine ca fanno lo vino no poco r’acito re zi Pippina… oh ultimamente pè me beve
non poco re Taurasi m’aggio sognato fa lo prestito a la banca… viri tu che brutta fine!
 a quiri ca fanno l’Uglio, tranne a lo Sinneco ca face finta, le lasso l’auliva secolare re lo
Casale: viriti però re no lo fa sapè re rancito ca si no ve fazzo li servizzietti a le case voste… e
io non pazzeo;
 a li Figli Illiggitimi quist’anno le voglio propri fa no bello realo: le lasso lo centro pè disabbili
ca l’amministratori nuosti non sanno a chi rà e tutti quanti se vuonno accaparrà. Almeno
stao sicuro ca chi ne tene bisogno lo pote usà, pecchè siti buoni vaglioni… pizzintuni ma
buoni vagliuno. Tutto lo padre… almeno spero.
 a li Carristi le lasso la tessera sanitaria re Obama, visto ca, a quanto riceno, quinst’anno cè
stata n’epidemia re male re rienti e parecchi nonn’enno pututo ì a fa lo dovere loro….
A quiri ca volessero fa ma non fanno, a quiri ca penseno ma non riceno, a quiri ca riceno e non
penseno… ‘nosmma a quiri ca se ne fotteno le lasso no foglio ‘ngiallito co na scritta rossa quanto a
na casa: “Mittiteve Scuorno!”
Quaccosa a li parienti ra l’America puro l’aggio stipata: se tratta re le fotografie re le femmene
chiù brutte re patierno accussì co la paura re l’incontra forse l’anno prossimo non viene a chiange
elemosina durante la festa mia. Tiè!
Hmm.. eppuro so convinto ca me scordo a quaccuno… ma forse si non me lo ricodo non è
importante.
Prima re conclude dedico no pinsiero a sto povero paese ca tutti ‘nzurdeno ma nisciuno ne riesce a
fa meno:
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Caro Patierno
io torno sulo a vierno
ma te penso tutto l’anno
senza infamia e senza inganno.
Quanno sento certe storie
ma soprattutto certi cristiani
venesse là e me le portasse tutti ra qua
senza re ce pensà e senza re la guardà.
Veressero re se calmà no poco
si nò facimo la fine re lo baccalà
restanno senza le belle cose
ca tutti quanti ce continueno a invirià.

Ma prima re ve salutà ve voglio fa nà rivelazione shiocche:
quera zompapereta ca face finta re esse Caraesema in verità ea la commare mia e no
moglerema!
Come lo saccio? Eh… pecchè a Caraesema le facietti la festa l’ato iurno.. oh, ma ve pare
iusto ca io poteva campà sulo pe na sittimana e essa zucculiva pe n’anno sano?
A me no e perciò me l’aggio portata co me!

E co questo mo concludo… dando a tutti un bel saluto e
speriamo tutti assime re ‘nge tornà a verè l’anni chi bene.

Carnevale Giangaleazzo
Inviato per email a lo Zèrre 2.0 con segno di croce X AMEN
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