TESTAMENTO CARNEVALE MUORTO 2005
State a sentire teste quadre, tonne e longhe, non me faciti sbaglià, non me faciti confonne…
Il giorno 8 del mese di febbraio dell'anno 2005, è venuto a mancare
CARNEVALE GIANGALEAZZO
nipote diretto, indiretto e storto di Sarchiapone , nonché amante della moglie di Calascione .
Io Carnevale di nome e di fatto, re ‘nturciniate e re arrepecchiate, parente re lo zerre e figlio di
genitori ignoti, ignari e ignoranti (ma che cazzo re nome ca m'enno mittuto!!!).
Iettato inda a na busta re monnezza com'à na pommarola fraceta (bona ‘ncoppa a li maccarui co
no poco re formaggio e na ponta re quaglietto).
Crisciuto into a la discarica abbascio a la jomara.... Ooo! ma quera monnezze la vulimmo appulizzà!
Prima re continuà no saluto a tutti vui ve l'aggia fà, oi capo re ‘mbrello... e pè me fa reposà ‘ngrazia
re dio rateve tutti na “ stretta re mano ”, accussì ve vero e so contento.
No saluto speciale a tutti li figli mii legittimi e illegittimi (fuor che uno), a li parienti ra l'America, ra
lo Canada e... no saluto puro a quiri belli vaglioni re Ninuccio e a li dui Niculini ca a la fine a la festa
mia ce stanno sempe.
Comunque, nel pieno possesso delle facoltà mentali (chi sa si l'eggio mai avute) e alla presenza del
Notaio dr. Vattelappesca Pino ,
DICHIARO
ca non so muorto sulo, pecchè ‘nsieme a mè è muorto ra parecchio tiempo l'Ente Carnevale.
Ma mò na domanda me vene spontanea:
“CHI E' LO PRESIDENTE?, CHI SO LI CONSIGLIERI?”
Com'è ca a la festa mia non s'enno fatti verè.... voi verè ca l'eggio fatto quaccosa?
Ma ‘nfunno Carnevale so io e la festa mia ea re tutti li patirnisi, sò 24 anni ca se face e nisciuno me
mai pututo rice quero ca poteva e quero ca non poteva fà.
Quaccuno se pote provà a tenè lo treno, ma quanno arriva lo controllore e scopre ca non tene lo
biglietto... so cazzi sui!!!
E lo carro re la pasta e fasuli non ea importante, tanto li sunatori puonno sonà puro ‘ncoppa a no
tre rote”.
Comunque me pare no poco strano ca l'Ente Carnevale non partecipa a la festa mia, ma face le
tute pè li iocaturi.... ma che Ente Carnevale è? Pecchè non se ne vanno a lo mare?

Vabbuò.... Vabbuò...
Quist'anno tante cose so succiesse e tante cose a tante persone voglio lassà:

























Tanto pè accomenzà a li “ patirnisi a l'estero ” lasso li CD co la foto, però se l'enna vinì a
piglià!
A “ quiri sott'a la Serra ” le lasso la luminazione pubblica e quacche tombino re chiù,
accussì la notte non tieno chiù problemi;
A “ Zurrione ” le lasso li paletti... e non ve pirmittiti re le levà! Quiro r'estate edda mangià
co la famiglia sotta a l'ombrellone. Si se pote fà, le volesse fa fà puro na cappelina, accussì
sape a quale frate edda preà.
A “ Checo ” le lasso lo fischietto, non se sa mai... pote sempe sirvì!
A “ Massimiliano ” le lasso lo libretto re li verbali, accusì le multe, a quiri ca se fermeno a
accatta li giornali, le face isso.
A li “ Forastieri ” le lasso lo manifesto re l'estate paternese, ma sulo lo manifesto! Pecchè a
le feste c'ima addricrià nui pè primi.
A lo “ Risveglio ” le lasso l'uoglio, lo vino e li ruoccoli, ca almeno ogni tanto ce fanno
addicrià e le lasso puro lo campo sportivo, cà Zòstèr sempe chiù gruosso l'enna fà!
A la “ Pro Loco ” le lasso lo scettro re la festa mia, visto cà l'Ente Carnevale è fatta la fine
mia... anzi, no poco peggio.
A la “ Misericordia ” le lasso la chiava re la sede nova, accussì quanno la finisceno (speramo
priesto) la puonno usà pe aiutà a tutti quanti;
A li “ Sonaturi ” lasso nate doe canzoni, cà l'anno prossimo ve fanno puro lo DVD... sembe
si trovano chi caccia li sordi!
A “ Duilio ” le lasso la fascia re sinnico e na stanza chiù grossa, ma le fazzo na richiesta:
“Visto ca te truivi, facce nato paro re deleghe ca si nò s'abbotta”;
A li “ Viecchi Assessori ” le lasso la lista nova e si vuonno puonno usà la facci mia per fa lo
simbolo. Lo capolista l'enna sceglie miezz'a loro, ma si non ce riesceno le lasso lo mierico o
a la sore;
A li “ Candidati a la Provincia ”, le lasso la poltrona mia, accussì quaccuno puro le sente;
A la “ Lista re la Colomba ” le lasso 36 pecorelle... penso ca l'abbasteno... si non se le
mangeno prima;
A lo “ Triunviratum ” (ca quacc'uno è chiamato puro “ Li capo r'abballo ”) le facimmo
controllà le vie... e si vuonno le ramo lo Zèrre ca le face compagnia!
A li “ Carristi ” le fazzo n'augurio pè fà sembe meglio... non pensati a nisciuno ca vui sapiti
com'ita fà!
A lo “ Preote ” le lasso no bello calendario ruosso... accussì se ricorda quann'ea lo 16
r'Aprile;
Na cosa re sordi la voglio lassà a “ la Banca ”... ca pe ne recuperà quaccuno s'è misa a
venne lo libbro ri li patirnisi;
A “ Ottopaggine , a lo Corriere e a Telenostra ” le lasso lo giornale mio, accussì se
‘mbareno come se face. Si pò non so cuntiente mannamoce addereto li loro, tanto manco
me penzeno;
A le “ Siluette Vecchiarelle ”, che tant'onore m'hanno rato, le lasso a quera bella ricciolella,
ca sempe l'edda fà addicrià;
Le “ Case Popolari ” le lasso a li niputi mii re l'America, cà tanto, a chi ne ave bisuogno, mai
ce le danno.





A lo “ CEPAS ”, addò stanno le persone a me chiù care, le lasso l'ambulatorio, no mierico e
n'infermiere, accussì cuntinuano a fà no poco re bene into a sto paese;
A li “ Commercianti ” tutti le lasso le cambiali re la festa, pecchè enna capì ca into a quiri
iorni so loro cà varagneno re chiù;
A lo “ Comune , la Provincia e a la Regione ” non ce voglio lassà nienti, ma le voglio
addommanà si, pè l'anno prossimo, me fanno torna a trovà la Tendo Struttura , ca co lo
cantante e la festa m'iti addricriato assai!

tutti quero ca ea soperchiato ‘ncoppa a lo carro re la pasta e fasuli, le lasso a lo notaro, pecchè non
tengo sordi pe lo paia (ima accontentato puro a quietato!).
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 r'occhiali, accussì finalmente la cannela la riesce a appiccià;
A Concettina le lasso lo cicimo, sulo pecchè quaccosa ce l'aggia lassà
A Natalina le lasso lo fiorellino, pecchè quiro re peppino s'è ammosciato

Ma re Caraesema non me pozzo scordà e quaccosa l'eggia lassà!
Ah quant'era bello quanno me corcavo miezzo a essa e a la commare mia: che allegria!!!
Mo ca non stao cchiù quà, eggia verè come le fà mangià!
A una le lasso le lèone, a l'ata le lasso le furno
accussì pè forza ‘nsieme enna stà!
E si le vene a mente re se vatte,
vengo ra lato munno e songo botte;
A Caraesema lasso puro la cascia rotta, lo lietto sfonnato, lo rinale, le ‘nzerte re pipicielli curati (ra
Enzino), lo vasetto re vraciole re coteca e na ussica re ‘nzogna (mezza). Co lo patto però ca se
l'adda mangià ‘nziemo a la commare mia e ca m'è dato 12 figli.
A tutti li Paternesi, me raccomando: faciteme arreposa ‘ngrazia re Dio e penzati pe l'anno
prossimo ca come rico ogni anno Carnevale non è di nisciuno e di nui Patirnisi.
Chi ce lo face fa re ce acciuppilià sempe, addivirtimove no poco ca si c'addivirtimo nui s'addeverte
puro chi ce vene a verè.
Vi saluto e vi abbraccio, vostro Carnevale Giangaleazzo.

Letto firmato e sottoscritto con segno di croce.
X AMEN

