TESTAMENTO CARNEVALE MORTO 2016
“A botta re perde e pernacchie”
Buonasera a tutti mi presento sono il notaio Don Gennarino Perbene come avete potuto intuire il
defunto quest’anno si è affidato ad un nuovo notaio, ma di questo ne parlerà lui stesso durante la
lettura del testamento.
Egr. popolo di Paternopoli, siamo oggi qui raccolti, per rendere l’ultimo o...maggio o... giugno al
caro
CARNEVALE GIANGALEAZZO
morto tragicamente il 9 Febbraio 2016, sotto l’effetto estasiante della sua festa. Giunti fin qui
scortati, per necessità, dalle forze dell’ordine e accompagnati da un nutrito corteo, realmente
addolorato per la scomparsa dell’illustre personaggio, ci accingiamo ad ascoltare le sue ultime
volontà. Io Carnevale lo conoscevo davvero: uomo povero ma sincero, semplice ma di cuore, gran
casanova ma fedele, colto e ignorante, sempre capofila quando si faceva baldoria. Vi ricordo però
che ciò che leggerò tra non molto, sono parole dettate dalla fantasia e la stravaganza di un morto
che parla... quindi nessuno deve offendersi, o per lo meno prendetevelo con il morto non con me
che leggo solamente
Prima di passare alla lettura del testamento, vorrei concedere qualche minuto al parroco don
Pichiucchio per l’estrema unzione visto che non è riuscita a dargliela, quando Carnevale era in vita.
[attesa dell’unzione]
è doveroso recitare un bel rosario al compianto Giangaleazzo, affinché venga accolto nell’Olimpo
di Pulcinella:
E’‘morto cishchero, a l’ospedale,
non se sapeva, che cazzo teneva.
E’l’asciatica, lo scolo cronico
l’ernia abbottata, la babbòscia schattata.
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”
Davanti a me notaio Don Gennarino Perbene assistito dal socio PIPPA Pasquale si è presentato
prima di star male il noto e arcinoto Carnevale.
Egli volle così iniziare il suo Testamento:
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[Notaio che si impersona in CARNEVALE leggendone il testamento]
Io me medesimo, l’unico, il solo, l’inimitabile. mariuolo, ‘mbriacone, sciupafammene e male
fatiatore
CARNEVALE GIANGALEAZZO
Io Carnevale, di nome e di fatto, di cotte e di crude, di ‘nzaponate e arrefrescate, figlio di padre
ignoto, ignaro e ignorante, che cazzo re nome mè mittuto! di madre violentata che manco so chi è,
iettato into na busta re monnezza com’a no scuorcio re pemmarola, cresciuto in una discarica
abusiva, mò cà roppo tante battaglie perse (nàvesse vinta una), mò saluto a tutti vui, teste re cazzo
ca stati co la occa aperta pe sente le ultime mie stronzate, e a quell’infinità re figli sparsi ra quà e
ra là ve laggia sulo fa....
Nel pieno possesso delle facoltati mentali e sessuali alla presenza del Dottor procuratore,
ingegniere, medico, aocato e mo basta! Don Gennarino Perbene onde per cui per quanto,
nonostante ciò per evitare spiacevoli equivoci co tutta quer banda re figli legittimi e non legittimi
for che uno, e sembe io patrone, e sembe tu sotta, in tutti i sensi....
Lasso a... .... Aspettai; no poco prima re verè che v’aggia lassà facimmo no poco dui cunti. Mò
parlo io, m’arraccomando, non faciti ammuino come a solito vuosto. Quist’anno ‘nge n’è pe tutti,
non m’aggio scordato re nisciuno e no come faciti vui co me.
V’aggio segnato a uno a uno ‘ngoppa a rotolo re carta igienica Regina, ca stao sicuro ca non finisce
mai. Patirnisi mii ve voglio bene come a no patre, e no come a Caraesema ca se ne fotte re vui ve
stimo e ve rispetto ma che pozzati jettà lo sango........siti figli mii e me faciti tutto questo? quanno
ve serveva pe v’apparà li cazzi vuosti, ero lo vanto re sto paese, re me se ne enghievano na vocca e
mo???
Mo non servo chiù, pecchè come rice na famosa canzone è finuta la ZIZZENELLA, è proprio ca li vai
re la pignata le sape la cocchiara, sulo io saccio certe cose e me lo tengo pe me, pecchè non voglio
fa succere ammuino.
Ma si l’anno prossimo arrivati sotta-sotta come a quist’anno ve giuro ‘ngoppa a lo bene ca voglio a
sto paese, vengo e ve conto tutto cose e po.... Che ne vene-vene.
Tornammo a quist’anno si non era pe Rafaele ca è vinuto apposta ra la svizzera pe me organizza la
festa mia, era quasi fatto lo pinziero re me ne ì na vota pe sembe a Gesoardo, quasi era penato ca
non me volevati chiù. Ma pò me chiamao Rafaele e me risse: “ fatte qua, non te ne i” . si proprio
vuliti sapè la verità aggio romasto chiu pe Mariagiovanna Dosa-Dosa ca puro essa me pensava
sembe e me receva “si non te la fanno l’ati la festa te la fazzo io”. Ancora non aggio pututo capì
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che tipo re festa putiemmo fa stilo io e essa, ma io m’accontento re tutto e de tutti, sembe meglio
re Caraesema.
lo non schifo a nisciuno......m’aggio sempe comportato buono co tutti quanti... .... Ma po quanno
me veneno a dì ca quaccuno non è voluto fa lo carro o lo balletto me faciti saglie lo sango a le
cervella... ... né insomma qua invece re migliorà jammo a reto.
Apro una parente (sindaco te voglio ricorda ca a Giulio Cesare l’accirio lo figlio e come te ricietti
l’anno passato sembe li tui t’hanno tradito). Vabbuo re questo ne parlammo chiù tardi.
Paternisi cari ve olesse fa capì ca sulo co la festa mia sto paese potesse cambà n’anno sano....ma
‘nge vole chi sape fa.... Ma rico io a l’ati paesi piglieno li sordi pe l’organizza e nui? li soliti fessa ca
vardammo ‘mmocca.
Me stao abbianno a rende conto perdo colpi, non capiti malemente co le commari ‘nge la fazzo
ancora, oh ma so 37 anni ca vao giranno, prima partiemmo ra le fornaci, po ito vuluto parte ra la
segheria, avanno non immo partuto proprio..... e si puro li carri stanno abbianno a fa viecchi....
Uno tene la sciatica..... n’ato li reumatismi ..... n’ato l’artoisi..... n’ato..... oh ma che cazzo stao
recenno quiri 3 ne ereno..... st’anno abbianno a fa viecchi e non puonno cammenà troppo .
Però quaccosa re buono quist’anno l’iti fatta... me piaciuto proprio assai, non ‘mborta ca ioccava
però almeno ‘ngiti provato, i m’aggio muorto re friddo, pecche me crereva ca vicino a quiri biduni
se erano ‘nfocà quacchuna re quere signurine allegre... ricimmo accusi..... aspetta n’ora, aspettane
2 non arivava nisciuno, m’aggio fatto no panino a do bruno e m’aggio accuoto addo Caraesema,
ma era meglio si non m’accoglieva, che ne putiti sapè re comme l’aggio trovata, stava senza manco
la reggippetta, la brachessina iettata n’toppa o lo comò ca me rialao Michele lo pezzato, e
abbrazzata co quiro iettato re lo Zerre e se ricevano Amore mio, Tesoro mio, tanto ca l’era
scangiato pe uno re Patierno.
Vabbuoò ma re questo poco me ne fotte, quera vecchia fraceta re moglierema pote fa tutto quello
ca vole, pecche tanto non sape tante re quelle corna ca c’aggio mittuto quando stavo al Carnevale
di Rio in Brasile, come me consolava co quere neorelle, co quiri pietti apparechiati, e co lo
capitone senza aorecchie.
Vabbuò.... Vabbuò... Quist’anno tante cose so succiesse e tante cose a tante persone voglio lassà:
…Aspettati che cazzo me curriti, me stevo scordanno lo meglio... Ma che tiniti la vrenna n’gapo?
nun sulo ogni anno me faciti muri e dannà re resperazione, avanno me vuliveve far fare Carnoale
n’goppa a lo carcere re Ariano?....Stevo tanto bello indo a lo barro re Vizio e Sfizio, no macché mo
se chiama L’uovo Better, ca me veveva na birra assieme a lo checo, c’aviti capito no lo checo re
Fontanarosa o re Mirabella, steva co Gerardo Checo, lo pittore. Quanno a una vota arriva na
telefonata n’goppa a lo cellulare suo, pecchè io telefoni non ne saccio usà, e chi era e chi non era,
Rafaele Tenore rannato come a no paccio me rice ca me ievono urgentemente trovanno tutti
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quanti, pecchè m’erano fatto no ricorso. E che cazzo iati trovano ra me? io proprio? l’unico ca face
ine innanzi sto paese, l’unico ca ve face conosce indo a tutta l’Irpinia, l’unico ca ra 37 anni ve vuole
sempre bene e ve rispetta a tutti quanta! Ma insomma, la vulimmo finì co sta gelusia re merda,
ogni anno si non ‘nge facimmo conosce nun simmo nui, perfino ra San Marco dei cavoti m’hanno
chiamato preoccupati ca non se faceva chiù la festa mia, ma lo vuliti fotte a capì ca Carnoale è de
tutti quanta! E’de li criaturi ca me aspettano tutto l’anno pe fa li balletti, e de li vagliuni ca ogni
anno me fanno li carri, assieme a li chi vecchi non ‘nge le scordammo, re li commercianti ca
varagneno na cosa re chi insomma la festa mia è de li Patirvisi sia quiri buoni ca quiri malamenta, e
non permettiamo a qualche capo re cazzo re ce fa arruvinà sta bella festa. Noi questo tinimmo, pe
questo ‘nge conosceno e pe questo campammo!!! Non ve ne ‘ngarrecati chi è ca ‘nge fatto sto
bello arrifrisco quiseanno lo vao n’suonno stanotte e dato ca me trovo le stacco puro lo contatore
re la corrente, accusi non dace chi fastirio.
1.

A la misericordia, le lasso na partita re cartelle re tombola arrobbate, accussi è capace
ca l’anno chi vene na cosa la vengo pure io, dato ca non saccio si vi n’ita accorto ca
venceno sempe li stessi. Giovà a te, te lasso no paro re squadrette, no compasso e na
rullina accussi ogni tanto te ricordi pure ca si geometra e non lassi a Liviuccio e a Efisio
suli rindo a lo studio.

2.

A lo gruppo fratres le lasso li risultati re l’analisi mie re quanno me tirai lo sango...
paricchi anni fa... chisa com’anno assute.... Ma chele fa tanto oramai so muorto.
pasquà ormai sei un uomo in carriera... si pure diventato presidente regionale re la
fratres.....ogni tanto pensa puro a Evarista ra che ‘nge la mannato ra la’ngoppa non rire
chiù.... Aggio provato puro co quer’ereva ca isso sape.... Non succere niente ormai se
assueFATTO.

3.

A lo forumme re li giovani le lasso lo computer e la stampante ca m’aggio iuto a fotte
irta a la stanza re lo sinneco, pecchè m’ereno ritto ca non ve l’era voluto rà... v’aggio
accontentao io e po ve Lasso puro n’invito sincero: “no stati a sente a sti quatto strunzi,
faciti quero vuliti e divirtiteve, almeno vui ve faciti sente e popolati ste doe vie deserte”.

4.

Pe la pro loco, non ci sono parole adatte pe di in che situazione stace, peggio re l’anno
passato..... a l’inizio pareva ca s’ereno ripigliati... ereno fatto le votazioni....henno fatto
quacche festa..e pò come a tutte le cose re patiemo, hanno iuto arreto arreto come a la
coteca.... Neh insomma ma ra quanno s’è dimesso ravaiulo.... Non s’iti stati cazzi re
tornà a votà... perciò ve lassole lasso no quaglietto piruno... poddarsi ca si se lo
metteno a do rico io forse accomenzeno a verè re fa quaccosa re buono.... Oh si non è
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cosa vosta iatevenne ....lo presidente lo fazzo io..... pecchè so l’unico ca ‘nge tene
avviramente pe lo paese ... ....perciò non ve lasso nienti.
5.

A li bar le lasso lo iusillo re ninnarella, pecchè basta puro quiro pè li tre cristiano ca so
romasti a patiemo. E a quiri faluotici ca stanno là ‘nnanzi e non fanno altro ca parlà
‘mmiezzo a 4 tommole re terra le voglio rice ca se sciaccussero la occa co la potassa
prima re parlà e ve ricordo ca no carro re chiù e sempe bene accetto.

6.

A li 18 re quiseanno e quiri re l’anno passato le olgio rice viritivenne bene pecchè
questa è l’età chiù bella…. e me raccomando puro si mo jati fore pe sturià non ve
scordati re sto paese..... capote tenè tutti li difetti re sto munno... ... però è sembe lo
paese vuosto. Ah pò ve voglio fa n’avviso li 500 euro ca v’è promesso Renzi ve le putiti
puro scordà l’è usati lo sinneco me organizza la festa mia... at oca sordi re sacca.

7.

A lo preote le lasso lo rasario re nonna ‘ndunietta cà lo suo se l’è scordato a Villamaina.

8.

lo circolo penzionati le lasso no bella mazza ca puonno usà quanno hanna rombe le
pignate oppuro la ranno ‘ngapo a scatella....quanno s’abbia appiccià.... scatè tu lo sai te
voglio bene perciò te lasso la tessera mia re lo circolo pensionati pecchè prima la facisti
fa ma pò m’aggio reso conto ca io penzione non ne piglio... perciò te la oto arreto e tu
torneme a dà li sordi.

9.

A Ninuccio le lasso lo fischetto ca usavo pe addestrà li cani quanno eva a caccia, accussì
puoi addestrà li paternisi a parcheggia buono... però t’aia ‘mbarà puru tu pecchè la
legge è uguale pe tutti e no pe chi vuoi tu.

10.

A rafaele lo fontenarosano ca pare s’è convertito data vota a fa lo carro le lasso lo
giradischi re nonno Giangaleazzo ca sonava sulo musica re caz..

11.

A la polisportiva le lasso zappa, la vanga e lo pizzuco..... chiù ca no campo re pallone
me pare no campo re patane.... Jammo bella ca si non ‘nge facimmo rire apprieso ra li
forastieri puro pe questo.... Girardì po quanno le cavati ste patane.... Porta na cascietta
puro a caraesema.

12.

A lo Checo, l’allenatore nel pallone 2, visto ca ormai è diventato un uomo casa e chiesa,
chiesa e casa.... Oh m’aggio offeso pecche nì m’fatto lo carro..... ni ti si vistuto..... perciò
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te lasso lo rossetto russo ca ti mittivi prima..... e quera bella mutanda a pirizoma ca
sapimmo io e te.
13.

A zì Filice e lo comitato re Pentecoste, visto c’aggio saputo ca stati facenno li riavuli a 4
pe organizza l’opera re la maronna, e me face piacere, le lasso lo diritto re usà lo teatro
a Loccosano, visto ca qua nisciuno se mai degnato re ne fa uno.....e n’avveramento a lo
comitato non faciti la fine re l’anno passato ca lo concertino sonava ra sulo ‘mmiezza a
la chiazza.

14.

A giaccone. A isso le lasso lo ciuccio ca m’arrobbai a la vitirinaria, accussi com’è arrivato
se ne pote puro ì.

15.

A Tonino detto fuoco, le lasso n’estintore ca me futtietti a la scola media, oh non ‘aggio
ancora capito pecchè te fai chiama accusi... io te lo rao ca non sia mai e t’appicci moglie
rata ave come te stutà.... Tunì si sembe lo meglio.

16.

A zurrione, le lasso lo biglietto re la lotteria re san Geseppo..... oh stavota si non fai
l’estrazione te vengo ‘nsuonno e te metto a spigolo re boffetta .....e te rao tante palate
ca ra lo relore canti “ faccetta nera dell’Abbisinia”. Te lo dicietti puro l’anno passato: lo
vuoi fotte a capi ca la cassa integrazione, non te l’imma paja nui ma l’IRISBUS.

17.

A li carristi ... li ringrazio pecchè ogni anno fanno li carri con tanto imbegno e le lasso no
bello lietto, accussì se puonno arreposà no poco; e cerchiamo ogni anno re migliora e
non re ce ne jammo arrreto arreto come a la coteca come immo fatto ra 4 -5 anni a
guasta parte.

18.

Ringrazio puro li balletti..... anzi lo balletto pecchè era uno ma pò s’anno diviso.... Le
vagliotte, e sottolineo le vagliotte, s’anno ‘mbegnato e sono solo da ammirare... quindi
evitiamo critiche inutili. E po a chiù de tutti ringrazio li criaturi ca anno ballato.

19.

Ali dipendeti cumunali, ca ogni juorno sureno sembe re chiù le basso lo lampione
ammoccato vicino a la casa re Paridì.... Oh non sia mai care ‘rigapo a lo professore
.....dio ne scanza e libera.

20.

A ‘ndonello Dosa-dosa le oglio rice statt’accorto pecchè tu aviramente fai passa ‘nnanzi
a la volontà re dio. Chissà quale vota quaccuno te face na paliata… po non di ca non
t’aggio avvisato.
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21.

A quiri ca anno fatto lo ricorso le voglio sulo rice ca sta vota.....non anno fatto lo sfregio
a lo sinneco.... Pecchè carnoale non è lo suo ma re tutti li patemisi....sia re Quiri ca anno
vinto l’elezioni ca re quiri c’anno perso. Perciò i risentimenti politici teneteli da parte...
e non distrugguti lo paese.... Pecchè si no qua vace a fini male.

22.

A l’Amici mii, ‘Ndonio.... Rafaele e compagnia cantanno ca ogni anno me promettono
ca l’anno appriesso fanno lo carro e po me lo mettono a quiro sirvizio le lasso la
cartolina re Patierno pe v’arricordà ca puro vui siti re sto paese e lo sforzo na vota a
l’anno lo potesseve puri fa.... Percioò ve lasso puro li giornali ca m’è dato Rabbasca
accussì l’anno chi vene non tiniti scuse pe ve tirà arreto.

23.

A lo sporting le lasso ritto ca non hanna fa pajà le criature pe jocà a pallone… Sinò me
passa la pacienza e vace finì ca indo a quera caggiola c’anno fatto ‘nge metto le galline
io v’aggio avvisato.

24.

A frate zacco..... ohi fili ma me ulissi spiegà pecchè ra quanno ha perso le votaziuni, non
me saluti chiù? beh è meglio ca lo sai io non aggio votato ni pe te, ni pe quir’ato..... e
ricordete ca lo sinneco re li patirnisi so sembe io e no tu come scrive l’amico tuo
‘ngoppa a Fessebook.

25.

A Luigino lo lupetto e a noemi......... quiri ormai stanno co lo core inda a lo zucchero....
Che vuonno fa minoranza.... Ma so contento pe loro .... Auguri e figli.....anzi lupi
maschi.

E mo vene lo bello .........
1. A pino caz..... le lasso la spasa pe li maccaruni e na dammigina re vino (vacante) Pinù
quanno vengo l’anno prossimo naturalmente m’offri lo pranzo a l’agriturismo nuovo ca
apri... .... Perciò come a l’anno passato te lasso lo cartello pe mette ‘nnanzi a la porta co
scritto “ALLA LOCANDA DELLA COLOMBA, DOVE SI MANGIA SI BEVE E SI TROMBA”.
2. A la maesta Teresa, chi ito capito?? No la mogliere re Evarista, Teresa la maesta re
Friciento, parente acquisita, re come la chiama quaccuno, Madama la Marchesa, Le lasso lo
quaderno re qaunno ievo a la scola io, cioè poche vote... Terè ‘mbaralli tu re legge e scrive
pecchè ‘nge sta quaccuno indo a sto paese ca non sape fa manco la O co lo bicchiere... ... e
apre sulo la occa pe fa piglià jato a le connotte… ‘ngoranti.
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3. A la parrucchiera, eh mo asciurta quale è quera a patierno ‘nge ne stanno na ricina.....le
lasso na fuorbici re puta....... Ca quanno vace chi rico io... l’adda taglià n’aorecchia... ... e po
le lasso puro ritto ca quanno caraesema se vole ì a fa li capilli non l’adda fa paglià.....po me
la vero io co fratito quanno l’anno prossimo torno a vini.
4. A lo preferito mio, Barbone, le lasso la chiave inglese, lo martiello, e na buttiglia re vino.....
ca mente m’acconza la machina..... se face puro na vivuta ca sulo accusi poddarsi l’acconza
veramente.... Sinò la finisce re scascià.
5. Al capogruppo di maggioranza le lasso no libro.....ca m’accatai quanno faceva quere
presentazioni ‘ngoppa a la chiazza.... Tanto manco se lo cacava nisciuno..... stiemmo io e
ciccio salerno.....io non capeva che cazzo receveno.....francì tu manco.... Viri come cazzo
stammo cumbinati....e po te lasso puro lo rasulo, la lametta e la schiuma da barba... ... aggi
pacienza io a parito ca allucca non me lo firo re lo sente e tagliatella..... ca non saccio che
me pari.
6. A Balestra... e a quisto mo che le lasso..... stao ancora aspettano ca mittiti a fatià a tutti li
figli mii illegittimi....tu mi ricisti “ Può rorme tranquillo.....sine ma si sto matarazzo ca m’ha
promesso non me lo rai.. me vuoi rice come m’addormo?
7. A morsitalia le lasso lo cartello co la scritta PATERNOPOLI, pecchè quiro ancora non è
capito ca face lo vicesinneco indo a no paese ca si chiama accusi. ‘ndo rescetatte e non te
ne ì appriesso al gatto e la volpe..... e tu sai chi so.
8. A Pinuccio, ca ormai me pare lo barbiere re Siviglia.... Tutti lo vogliono e tutti lo cercano....
Si ma pe se lo portà a Ariano....l’occhiali re bonanema re zi Pasquale, quiri a culo re
buttiglia.... Ohi pinù apri l’uocchi e viri in che condizioni stace lo paese . ah pò aggio saputo
ca ha caccia li sordi pe fa la festa mia, re sacca soa le lasso le chiavi re la cappella re santo
francisco..... viri ca là stace ancora na branda....nel caso mogliereta te caccia fore.
9. A tenore ca è stao l’unico ca se ‘mbegnato pe cercà re organizza la festa mia.. lo rignrazio
ma ve voglio rice pe quist’anno e ghiut’accusi ma già ra lo prossimo mese faciti
n’associzione seria e accomenzati a vere pe l’anno prossimo pecchè accussi non se pote
chiu ì annanzi... a strazze e petazze.
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E mò ve rico che lasso a tutte le femmene mie:


A Lauretta, le lasso le chiante re aulive, ca re sti piriodi non se sa mai.



A ‘Nduniella le lasso no paro ?occhiali, accussi finalmente la cannela la riesce a appiccià;



A Concettina le lasso lo cicimo, sulo pecchè quaccosa ce l’aggia lassà;



A la commare mia preferita Luisella, quera fraceta le lasso no pacco re preservativi... ..
accussì mo ca se trova lo nuovo compagno, pecchè so muorto non se face mette incinta
come è fatto co me..... ma è stata sembe chiù fedele re tutte quanta l’ate co essa aggio
fatto sulo 12 figli.

E infine, sempe pè urdima come è giusto che sia, Caraesema... Caraè tu si brutta... brutta assai, ma
io te voglio bene, puro quanno me facivi rorme co le galline, puro quanno me rivi a mangia co li
puorci, io teggio sembe considerata no femmenone... e sulo pecchè te voleva bene te vatteva na
sera si e nata puro ca la mazza re nonno Cola, mente me beveva la Coca-Cola.
A la femmena cà me teneva lo pappaiallo quanno non me poteva aosà ra into a lo lietto e me
cucinava dui spaghetti aglio e aglio, ca non ereno manco buoni, pè me fa fesso e contento,
quaccosa l’aggià lassa:
Moglere mia a tè te lasso la cosa ca c’è sembe tinuto assieme: quiro cazzo re tubbetto re
attakke che ogni sera se rombeva e c’attacava na coscia, na mano e .... ato! Oh! Ma non ‘è
ca la notte ieri tu ca facivi sto scherzetto? Vabbuò te perdono, infondo nato bello come a
me a do lo vulivi trovà?
Sulo fra Mamozio poteva pensà re se passa na nottata co te.
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!”
Hmm.. eppuro so convinto ca me scordo a quaccuno... ma forse si non me lo ricodo non è
importante.
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Prima re conclude dedico no pinsiero a sto povero paese ca tutti ‘nzurdeno ma nisciuno ne riesce a
fa meno:
Caro Patierno, occa r’infierno sulo io te sonno re notte e puro re iuorno (‘mbriaco).
Tu ca ieri lo paese chiù bello rIpinia... ma che dico r’irpinia... r’italia... ma che dico
r’italia... re lo munno... t’hanno fatto addeventà na monezza!
Non te preoccupà io me stao attrezzanno e quanto è vero Bacco me le porto tutti cò me
si non vereno c’hanna fa e non se ‘mbareno a comportà.
Tu si l’anema mia e mica mè pozzo fa male ra sulo, si stai buono tu siamo buoni tutti
quanti.
Na cosa sulo m’addommanno: quann’è cà sti quatto fessa lo caspisceno?

Paesà pensati a stè quatto mura ca a Poppano già enno fatto lo referendumme pè fa addiventà lo
paese mio lo iusillo pè li puorci....
Ve saluto a tutti e come ogni anno ve lasso cò la massima re lo maestro mio Pulicinella:
“Simo tutti utili e nisciuno è indispensabile, si lo carro lo vuliti fa lo faciti, si nò carnevale se
face lo stesso!”
faciti cose bone pecchè io co internette saccio sempe quero ca cumbinati, e quanno torno a vini pò
facimo li cunti... sembe si viti ‘mbarato a contà.

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

Letto, firmato e sottoscritto col segno di croce X AMEN!
Carnevale Giangaleazzo
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