TESTAMENTO CARNEVALE MUORTO 2004

State a sentire teste quadre e tonne, non me faciti sbaglià non me faciti confonne…
Il giorno 24 del mese di febbraio dell'anno 2004, 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, di cotte e di crude, d'inzaponate e arrefreschate, figlio di padre
ignoto, ignaro e ignorante (che cazzo re nome m'è mittuto!!!).
Figlio di madre violenta e violentata a ripetizione, ca manco saccio chi ea, iettato inda a na busta
re monnezza com à no scuorcio re patana (bona la patana! Cotta,crura, co fasuli e senza pili, rossa,
ianca e colorata).
Crisciuto ra dui cani in una discarica abusiva roppo tante battaglie perse….(n'avesse vinta una!);
No saluto ve l'aggia fà a tutti vui teste di quizzo ca stati co la occa aperta per sentire i miei ultimi
stripitii, e no saluto a tutti i miei figli legittimi e illegittimi (fuor che uno) e pe no' sbaglià si
chiameno tutti Zerre.
Nel pieno possesso delle facoltà mentali (le strumentali ra mò ca non funzionano cchiù!!!)
DICHIARO
Alla presenza del Notaio dott. Procuratore, nonché cavaliere del lavoro Pasqualantonio Tirchione
della famiglia degli Spillasordi quanto segue:









A quiro cà riceno ca m'è figlio Angelantonio Zerre le lasso la varda re lo ciuccio, accussì
vace sembe à cavallo;
A Luigino Zerre , quiro figlio re pottana, l'aggia lassà na otte re vino, cà non aggio fatto a
tiempo re me veve; vabbuò meglio accussì… tanto era r'acito: la pote usà pe fa la ‘nzalata;
A Giovannino Zerre le lasso re paià l'affitto re casa, cà non aggio mai paiato (e puro è avuto
quaccosa!!!);
A Peppo Zerre le lasso lo cunto aperto addio Mario lo macellaro, accussì pote accattà capo,
trippa, pieri re puorco, parature, cotica e si ole a la festa re la Maronna puro mogliatielli.
A Felicino lo zerre , lo cchiù bravo vaglione, na pezza re caozone ca l'adda cose
Mascharata;
A tutti li figli ca non so emigrati nel nord-est e manco a li Stati Uniti, e ca so disoccupati le
lasso la peschera a lo drive in, e si no le piace lo posto lo puonno sembe spostà;
A le figlie femmene le lasso a Pasqualino: sembe ne trova una a misura!!.
A lo Sinneco ,mo ca la capo m'aiuta ancora, lo pozza binirice lo signore (come a Berlusconi),
le lasso la pretara ca quanno non se troveno cchiù prete pe fa la selece ave addò li ghì
apiglià, e per essere generoso le lasso puro lo terzo mandato (sembe si ole lo signore);






A li Tipografi re Patierno le lasso li macchinari re Davide ca stanno inda lo museo re lo
comune compresa na mballa re carta (ai oglia re legge e scrive);
A lo Prossimo candidato a sinneco le lasso na caggiola pè li cucci, ca steva ‘ngoppa a lo
comune vecchio ‘nziemo a lo panaro pe l'ova, ca si ave la fortuna re assì pote
accontentà……puntini puntini.
Ali Compagni le lasso la fauci e lo martiello, strumenti di lotta e di lavoro ca anno perso pe
la via… mo tieno la cerza (ma non è de famiglietti).

Tutti li sausucchi soperchiati ‘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 a tutte le mie donne:






Alla commare prediletta Giovannina , lascio quattro figli e la panza annanzi, arreto non ve
lo pozzo rice;
A Rosa la sciangata , la chianta re fico abbascio a l'uorto pè se fa la cascia nova;
A Lucietta la giuvinotta lascio no vestito nuovo che deve comprare da Zi Pietro co li sordi
sui;
A Maria la longa le lasso lo scannitiello, ca me serveva p'arrivà addò steva essa.
A Carmela la cecata le lasso lo cane re Giovanni lo pecoraro.

Re Caraesema non m'aggia scordà,
quaccosa puro a essa aggia lassà;
la oglio ricordà co la commare mia,
io me corcava miezzo: che allegria!!;
mo ca so morto e non stao cchiù qua,
lasso doe leone pe le fa nfoca!
a Caraesema ca è la mia diletta,
lasso na vracera e la paletta;
li carauni le lasso a la commare
accussì tutt'e due s'anna infocare;
si le vene a mente ca s'anna vatte,
vengo ra lato munno e songo botte;

A Caraesema lasso puro la cascia rotta, lo lietto sfonnato, lo rinale, ‘nzerte re pipicielli curati (ra
Martino), no vasetto re vraciole re coteca re rancito, na ussica re ‘nzogna (mezza), co lo fatto però
ca se l'adda mangià ‘nziemo a la commare mia e soa cchiù fedele eca m'è dato 12 figli.
A tutti li Paternesi, me raccomando ca manna fa arreposa ‘ngrazia re Dio e penzati pe l'anno
prossimo ca Carnevale non è di nisciuno e di nui Patirnisi.
Finiamola con litigi e pensamo a divertirci e a divertire tutta la popolazione che ci onora della loro
visita.

Vi saluto e vi abbraccio, vostro Carnevale Giangaleazzo.

Letto firmato e sottoscritto con segno di croce.
X AMEN

