Il Testamento di Carnevale Muorto 2001
State a sentire teste quadre e tonne non me faciti sbaglià a confonne.
Carminù tàggio pigliato pe fessa, lo testamiento ca letto non è lo stesso.
Oi 2 Marzo 2001 con un pò di ritardo vi scrivo questi pochi righi per farvi sapere che.......
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 commà no scuorcio re pemmarola, crisciuto 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.... anche verticale.
DICHIARO !!!!!!
A quiro ca riceno ca mè figlio Angilantonio, pecchè la mamma se sape, e lo padre essa rice ca sono
io, penso ca è lovero... pecchè è scopatore pe davvero! Le lasso la varola re lo ciuccio accussi vace
sembe a cavallo.
A Luigini, quiro figlio re POttana, laggia lassà na otte re vino, ca non aggio fatto a tiempo re me
veve, vabbuò è meglio accussì... era racito la pote sembe ausà pe la 'nzalata.
A tutti lati figli ca non sò emigrati nel Nord-Est e manco a li Stati Uniti, le lasso la Peschera e lo
"Drive Inn" e siccome loro non fàtìeno, puonno sembe fa l'uorto, e banno a lavà la sarma, si pò nò
le piace addò stà, si è nò poco fore mano la puonno sembe spostà !!!
A le figlie femmene, a Crementina la sessantenne 'nge la lasso a Pasqualino, si pò nò le piace la
rottàma, 'nge ne rào doe re trenta sembe figle a mè, le 'mette una 'ncoppa lata e arrivano addò
stace isso!!!
Mo ca le capo m'aiutaeno ancora, a lo Sinneco, lo pozza abbenerice lo Signore, come a Berlusconi,
le olesse lassà nò posto a la Regionem tanto puro ca non face lo consigliere, che caspita! pote
sembe fa l'usciere....
Scostomati però ui nò liti otato quàcche piacere re cchiù avissimo acchiappato, che ve cririti! si
stanno era assùto mo non tiniemmo sulo la Peschera,.... ma puro lo maro....

Figliemo Ogliiemo, quiro si ca è pigliato re mè, è nò bello giovane, fece la domanda a li carabinieri
e quanno venne lo Generale, 'ncoppa a quiro auiciello ruosso ruosso, sventolava la bandiera.... che
belle vie move.... che prete.... che lampiuni e che luce pareva via Caracciolo... io non ciaggio mai
stato,... però me lanno ritto. Hanno cunsumato tanta sordi, e figliemo lava sembe la sarma a la
peschera......
A li mierici.... non ne parlamo.... ma che tieno ? socchiù gruossi ? non so mai raggiungibili..., forsi
no moreno mai!! me poteva fa mierico. Quiro fetente re patrimo, nò me poteva mannà a lo masto
addò loro ? ma addo vanno? non 'nge sattno mai, manco a li 29 - 30 - 31 Febbraio!!! Ranno le
Rizzette puro pe telefono! l'aggia lassà lo ciuccio indà la stalla senza la varola e senza fierri, sanna
accontentà re lo pannuccio, accussì vanno chiano chiano.... Ogni bota ca le chiami responne
sèmbe TIM lo mierico chiamato non è al momento raggiungibile... ma addò fueno....!!!
Questo cà rico mò e pe la Par Condicio, a scinziato e puro a Gennarino.... abbondiamo, lasso na
peschera co lo vino, e doppo ca è finuta tutta quanta scriveno che buònno.... io so santo...
A lo Fermacista, seconda la mia lista, lasso lo bastone del comando, pecchè la Pro Loco 2000 pe
Patierno è un gran vanto.... lassàmo stà chi l'ha preceduto sicuramente.....
A lo consigliere provinciale re Patierno, le lasso n'abbonamento, Restate e de Vierno, accussì
sparagna re fà annanzi e reto, e aggiò sintuto ca lo sinneco ole fà addò Zi Fonzo nò 'ndè cunsiglià.
Lo Prete!! a lo preote na casa piccola, carina e accogliente, e pote rice messa puro quanno se
sente!!!
A lo progettista re la Peschera, lasso nò salvagente accussì non sannea, e quanno 'nfoca laria a
Primavera putimo ì a Pescà merluzzi, trote e Baccalà!!
Per continuare il Resoconto; del Gruppo Etnografico tegno coto, ciaagià lassa no buono sonatore,
sulo accussì se face chiù onore, ve putiti consolà tra canti e suoni, ma sò scappati ormai tutti li
"Buoni"
Eliminar contrasti e tra le saggie cose perciò sànna òppolane ste pertose...
Re Caraesema nò maggia scordà. Quaccòsa puro a essa aggià lassaà la oglio ricordà co la
commaàre mia io me corcàva miezzo, che allegria. mò ca so muorto e nò stao chiù rè quà lasso
doeleòne pe le fà 'nfocà, a Caraesema ca è la mia diletta lasso nà vracera e la paletta. Li carauni le
lasso a la commàre accussì tutte doe sannà 'nfocà e si le vene a mente re se vatte vengo ra lato
munno e songo botte. A Caraesema lasso puro le transenne pecchè lo puorco è rutto lo iusillo e pè
nò lo fa scappà le mette attuorno....
cò na penale però....
ca à lo fermacista 'nge làdda rà quanno le bole, perciò si s'è aperta già la via, non te l'àià portà a
casa toià!!! e visto ca se trova ratenge pure le segge....

Nò me pozzo scordà re l'Istruzione a essalasso no progetto 'ncoppa l'alimentazione Puro lo Snneco
s'è prodigato, l'assessore alla cultura l'ha confermato. Rateve ra fà, no facite aspettà, lì figli nuosti
che sannà mangia?
Re sta Pro Loco, e secondo lo parare mio, mo ca so muorto e nò me puonno fa nienti pozzo rì chi
se nàdda ì e chi pote restà!
Farmacista.................................... non sei stato nominato
Vittorio......................................... sei stato nominato
Scialone........................................ non sei stato nominato
Nicola Aliasi.................................. non sei stato nominato
Pietro Modestino........................... non sei stato nominato
Lucia Di Prisco.............................. sei stata nominata

Grazie al virus dell'influenza e alla Pro Loco per le cinque autovetture nuove che girano per il
paese...un solo problema....hanno la stessa targa
Pro Loco....................................... sei stata nominata!!!!!!!!!!

E a tutti vui...................napprofittati caviti ragione, pecchè non sia mai aviveve tuorto ve la faceva
verè io.....!!!!!!

