TESTAMENTO CARNEVALE MUORTO 2006
[Notaio]
Egr. popolo di Paternopoli, siamo oggi qui raccolti, per rendere l’ultimo o…maggio o…giugno al caro
CARNEVALE GIANGALEAZZO, morto tragicamente il 28 Febbraio 2006, 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 casanva ma fedele, colto e
ignorante, sempre capofila quando si faceva baldoria.
Dopo aver ricevuto via posta aerea, ovvero tramite un piccione, non affetto da aviaria, il certificato di morte del
sig. Giangaleazzo, redatto dal dottor Avicolo Aviario, che si è accertato del caso. Prima di passare alla lettura del
testamento, vorrei concedere qualche minuto al parroco don Ciccio Lenga Longa per l’estrema unzione visto
che non è riuscita a dargliela, quando Carnevale era in vita.
[attesa dell’unzione]
Infine, prima di passare alla lettura del testamento, è doveroso recitare un bel rosario al compianto Giagaleazzo,
affinchè venga accolto nell’Olimpo di Pulcinella:

E’ muorto cishchero,
a l’ospedale,
non se sapeva,
che cazzo teneva.
E’ l’asiatica, lo scolo cronico
l’ernia schattata,
la babbòscia abbottata.
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”

Eh si! Carnevale era un uomo affettuoso, un marito fedele, un amico esemplare e noi siamo in dovere di ricordarlo
nel migliore dei modi.
A tal proposito pregherei i presenti di ascoltare con silenzio ed attenzione, onde evitare qualsiasi spiacevole
malinteso.
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[Notaio che si impersona in CARNEVALE leggendone il testamento]
Stateme a sente, belli e brutti, chiatti e sicchi, capilluni e spelacchiati come a me , che non siti ato, non me faciti
sbaglià, ca tanto già sbaglio pe li fatti re li mii.
Io me medesimo,
CARNEVALE GIANGALEAZZO
nipote sconosciuto e poi riconosciuto di Sarchiapone, nonché amante della moglie di Balanzone, Carnevale di
nome e di fatto, poco re fatto e parecchio re nome, parente a la lontano re quiro fetente re lo Zèrre cà quist’anno
non sé fatto proprio verè, ma quasi quasi se ne fosse iuto a Gesoardo?
“Caro Zèrre io te voglio bene, però non puoi vinì na vota ogni 5/6 anni: arrivi, mitti tutto ‘ngoppa e sotta e te ne
turoni a ghì! Accussì me fai murì prima re lo tiempo”.
Vabbuò.. vabbuò…
Figlio di genitori ignoti, ignari e ignoranti (ma ve pare ca uno normale se pote chiamà Carnovale), iettato ra
‘ngoppa a lì Sirruni e trovato vicino a na spece re stanzione, addò ogni morta re papa passa na letturina
Crisciuto into a la discarica abbascio a la rondinella, e mò prima re murì aggiò romasta senza casa pecchè
quacc’uno, roppo tant’anni, è ghiuto a pulizzà!
Lo saccio cà tutti quanti siti vinuti pè sapè che v’aggio lassato (si Rafaè puro tu, si nò la festa che me l’ha fatta a
fa?), ma prima m’ita fa rice doe parole ‘ngoppa dui belli waglioni:
“Caro Zac e caro Duolio, quist’anno non m’iti fatto reposà grazie re Dio.
Ma è pussibbile cà lo tririci giugno re lo dumila e cinco iti fatto no bordello ca non aggio pututò fa a
meno re me aozà?
E po’, la cosa bella, è ca non iereve sulu vui!
Me pareva re verè li magnifici sette, ma senza lo cavallo!
• Ce steva Filice, la lenga chiù veloce re patierno, ca comandava a tutti quanti.
• Giovanni penna d’ora, cà faceva finta re non sapè.
• Enzino lo stregone, ca no no paro re sera fa lo trovai cò na capo re morte mano. Me fece piscia
sotta ra la paura.
• Gino mantiello re lana, cà citto citto se ne volva scappà.
• Michelino dente d’oro, ca sfoggiava tutta la rentiera.
• Pippiniello uccello di fuoco, cà prima appiccia e po chiama li pompieri pè stutà.
• ‘Ntoniuccio lo maniscalco, ca na segata e nata rimani e fatto romanì Duolio co lo cuolo pe
terra.
Chi zompava, chi abballava, chi chiangeva… ma com’è, pecchè è succiesso?
Quaccuno rice ca patierno non tene chiù ni sordi e ni oro… e allora com’è ca quiro bello waglione re
Zaccagnini vole tenge r’oro lo parente mio, lo Zèrre?
Quaccuno m’è ditto ca faciero puro quacche bella cena pe festeggià, e ce poteva mai mancà, rico io, visto
ca qua è tutto no magna magna?
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Chi vace ‘ngoppa a lo cumune se vole sulo acconzà li fatti sui e de patierno non se ne ‘mporta nienti, si
no a Duolio no l’ereno vottato ra ‘ngoppa a bascio… se metteveno d’accordo (tanto se stanno mettenno
raccordo mò.. viri che fiura re merda!!!!) e roppo re n’anno tornnamo a votà.
Invece mò non se capisce nienti chiù! Doe, tre, quatto liste…. mah! Io la lista mia ve la rico a la fine,
pecchè saccio a chi l’aggia lassà..
… a proposito… non voglio sente, quanno l’anno prossimo me manneno in trasferta nata vota ra l’olimpo
re pulicinella, cà viti smirdiati ra coppa a quatto taccole pecchè si nò v’appiccio a tutti quanti!”
E non finisce qua: po’ viriti che ve lasso….
Caro notaro, lo saccio cà mo ‘miezzo a chi te stace sentenno quaccuno rire, quaccuno rice la soa, quacc’una sta
telefonanno a l’amico re l’amico, non te preoccupà, la virità è ca quisti non so buoni!!!
No saluto r’obblego l’aggi fa a tutti li figli mii illegittimi. Li leggittimi no lo saccio: si so vinuti a lo funerale
comunque re saulto, si no se ne essero a fa…….! Ah, a proposito, si quacc’uno me figlio e no lo saccio, lo saluto e
po’ se mette d’accordo co lo notaro pe se fa ra quacc’osa…
A li parienti ra l'America, ra l’Argenina e da lo Canada, le voglio rice ca l’aggio sempe vuluti bene, soprattutto
quanno me mannaveno li sordi. Ah… li sordi miricani: ita sapè cà a patierno pe ogni sordo re quiro me ne reveno
dui taliani… maronna com’era contento! Oggi co l’euri non se pote giu campà, che brutta fine chimo fatto.
U’ mannaggia! Me steva scordanno re salutà a Ninuccio lo cubbare… come facesse senza re isso, ogni anno
stace sembe là…Ma quasi quasi me volesse fotte lo posto? Me volesse fa le scarpe puro isso?
“Ninù, a core re zio famme no favore, visto ca me vuoi bene, ra sto messaggio a nome mio a li giornali ca
ce stanno qua:: “non ita usà le foto re la festa mia pe l’ati paisi, se no vazzo manna na bella lettera ra
‘Ntoniuccio”l’avvocato, “IL NUOVO PRINCIPE DEL FORO”.
Comunque, nel pieno possesso delle facoltà mentali (e senza ca ririti ca p’uro io prima re nasce le tenva) e alla
presenza del Notaio dr. Maruzziello “Eccomiquà”, ma po’, caro notaro, si poprio sicuro ca la “laura” te l’ha
pigliata? O si uno re quiri ca rice re esse, ma invece non è nisciuno? Mah, iamo annanzi….
LASSO A
… [pausa]… eh eh eh, tutti quanti vuliti esse lassati quacc’osa eh? E vabbuò, visto ca so no buono giovinotto ve
fazzo contenti:
•
•

•

•

A la Margherita le lasso lo concime, fatto co lo letame re le vacche, accussì, forse, pote sperà re non
perde li petali, cà già quaccuno l’accomeza a tirà. No saluto particolare a Franco, cà me pare tanto no
buono waglione puro cà ogni tanto volesse apparì non po re chiù.
A li DS… eh… a li DS… ma come tiniveve no luminare e ci l’iti fatto scappà, tinveve a quirato e ci l’iti
fatto ì, ma mo se po sapè che vuliti fà? Sapiti che ve rico, ca quasi quasi ve l’asso na bella pecorella,
pecchè tanto quera re l’anno scorso l’enno tosata. E ‘Ntonio…. ‘ntonio… l’enno fatto coordinatore, non
se sapè re chè, ma penso ca significa na cosa bona, ioca a pallone, face questo, face querato, e non se
ferma mica. A isso le voglio lassà la prima figlia mia, ‘ngilina la sciancata, pecchè si no fino a che se la
trova una face viecchio!
A li Virdi le lasso tutti li telefonini mii (muorto re fame si! Ma senza telefonino no!) e na bella catena,
accussì si non piglieno buono se puonno ì a tacca ‘ngoppa Santo Quirico. E a proposito re li Virdi mita fa
salutà a Rafaele Merfetano: “Rafaè! A te ti piace fotografà ,re tenè pulito sto paisiello, ma come vulivi ì
d’accordo co chi lo vole appicià?”
A lo Comitato Civico le lasso scritto ca si venceno riceno a lo candidato loro cà quanno m’arriva la posta
no l’enna portà a bascio a lo puzzo ma ‘ngoppa a li capuani…. “Cicchitiè non rire, pecchè si nò te manno
io quacchè messaggio re puricinella”
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..hmm, me scordo a quaccuno… ah sì!
•

•
•

A Rifondazione le lasso la fauci e lo martiello re zi Giovannino mio, puro si loro riceno ca le tieno già,
secondo me no le sanno usà. Eh… quanto rano ce stace ra mete e quanti ciucci ra ‘nferrà. A lo nuovo
acquisto, compa Peppo r’avasca, le lasso doe belle ceoze tagliate ra li “compagni” e puro n’ata cosa,
però ve la rico roppo, pecchè l’edda sparte..
E a lo partito re Destra…. come, non sapiti ca ce stà? Eppuro lo votati! Comunque le lasso lo fazzoletto
nioro pieno di cozzeche ca trovai a bascio a la iomara.. ca non aggio mai lavato.
A l’UDIER le lasso… oopss.. no le pozzo lassà nienti pecchè si no se l’abbusca frate Zacco.

li partiti me pare ca so finuti. Ma come cazzo è possibile cà into a no paese re quatto iatte ce ne stanno accussì
assai? Mah! Continuamo…
•
•
•
•
•
•
•
•

A li Calciatori soprattutto quiri re lo Cervia le lasso doe vitamine, pecchè l’anno scorso correveno
buono, ma quist’anno non so buoni manco pe fa la panchina assieme a lo viecchio mierco sportivo re
patierno.
A li Masti re Festa le lasso lo numero re Giggione: si! Giggione quiro ca esse pe tilivisione co lo figlio è
vero ca nisciuno se lo sente, ma quiri ca so vinuti fino a mò chi se l’è sintuti? Almeno ce stipamo li sordi
e l’usamo pe aiutà a quaccuno.
A la Pro Loco le voglio troppo bene, pecchè me fanno sempe la “festa” e perciò le lasso lo “nome” mio;
Puro a “Attivamente” le voglio bene, pecchè, li primi, m’hanno fatto abballà, e perciò le lasso San
Nicola, ca loro sanno c’anna fà. “Lo Risveglio” le romango scritto ca m’essera robbrecà… e speriamo ca
non se scordeno, si no me le vengo a piglià notte notte a uno a uno e me le porto co me!
A la Misericordia, cà m’era vinì a piglià ieri sera ma sé persa pe la via, e a la Fratres (ma po’ a chi so
frati non se sa!) le fazzo tanto auguri pecchè Patierno cò loro è no poco chiù cristiano.
A Li Sunaturi le lasso lo flauto re pelle e na zampogna… no v’acciupuliati puro vuoi, pecchè si manco la
moseca tinimo chiù, sto paese l’ima sulo abbandonà;
A Li Carristi… li ringrazio pecchè ogni anno vanno li carri con tanto imbegno e le lasso no bello
lietto, accussì se puonno arreposà no poco;
Si non me sbaglio ce stanno puro quiri ca vanno co lo parente mio “Lo Zèrre”… ma manco a loro le
pozzo lassà nienti pecchè si no se l’abbusca nata vota frate Zacco…. e po’ se rice cha li muonici non tino
nienti! Accisi into a li cannaruni

… si lo saccio ca stati rirenno, ma mo ve piglio a uno a uno e po virimo si ririti ancora….
… [a qeusto punto il notaio invita a recitare un ulteriore salmo – Salmo n° 2]…
Carnevà perché sei morto,
pane e vin non ti mancavan,
l’insalata era nell’orto,
carnevà perché sei morto
riprendiamo la lettura…
•
•
•
•

A ‘Ntoniuccio l’avvocato, le lasso na bella palla re vetro, pecchè Patierno se l’edda ‘mbarà buono a
legge, prima ca se lo fanno ra reto. Mo tene parecchio ra fà pecchè a lo vecenato suo edda salvà.
A Pippiniello non saccio proprio che l’aggia l’assa…. quasi quasi le rao la iallina, accusi pote usa le
penne ca tene pe se scrive le cose, e ce face capì a tutti quanti che vole fà.
A Federico, ca tutti chiameno Gino, le lasso na cartina stradale, almeno se ‘mbara qual è la via pè vinì a
patierno a salutà e a ringrazzia chi l’è votato.
Puro a Zac, quiro ca pè 10anni è stato lo sinneco nuosto, quacc’osa laggia lassà! Perciò le lasso no poco
re ‘nzogna, dui fasuli e no pere re puorco, accussì si face la menesta, a la pignata, sa come vene sapurita
co lo pere re puorco..
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Paquale.. “Paquà non te ‘ngazzà si non eggio usato lo carromuruario re soreta toa anna e maria
pecchè tengo lo mio personale ca me stipeno ogni anno!” Comuqne te lasso lo capannone ca enna
custruì pè me, accussì tieni a do fà li comizi.
A la Triade, le lasso quacche canzocella, accussì quanno consumeno le vie re lo paese le puonno cantà.
A proposito: si Filice perde non cammenati assai pecchè vie non se ne fanno chiù!
A Massimiliano lo toscano prima o poi l’eggia apparì into a lo suonno, accussì face na bella iocata a
sisalla. Però, Massimilà, si vinci imma fa tacca tacca nui dui pecchè sto capo re mbrella re carnovale non
me ancora paiato, se ne ole assi co li grazie tanti, se pensa cà accossì se mangia.
A Andrea, ca tutti chiameno Gerardo lo scinziato, a Giueseppe ca chiameno la caldaia (ma come
cazzo è cà into a sto paese nisciuno vene chiamato come se chiama vermante) e a quirato Giuseppe ca
gira co loro, le lasso no poco re colla pè mette li manifesti, fatta, però, co le stint’intina re lo puorco re
chi rico io. E visto ca me fanno addicrià voglio abbondà: le lasso puro la braciere accussì finalmente
tieno a do ra fuoco a la gente, però ricordateve ca sedd’à ‘nfocà puro Caraesema.
A Pinuccio lo volpone, ca tanto s’è fatto verè quacche tiempo fa, le lasso doe scarpe bucate e senza
tacco, accussì poddarsi ca, prima o poi, riesce a tornà.
A l’ex Sindaco Duoilo, bravo giovinotto ca me voleva bene e me faceva ì in paraviso (e mo ca lo notaro
legge chi lo sa si lo pataterno mè vuluto!), le voglio lassà na ‘nzerta re quaglietti fuorti accussì si l’ausa
come rico io, vere chedd’a fa!
A lo Farmacista e a Niculino re le taverne le voglio lassà l’unica fotografia mia, pecchè quacche anno
fa m’enno salvato, ma mo non se ricordeno quasi manco chi so, e addò stao.
A Salvatore, ca rorme addereto a l’autolavaggio, (aaa l’autolavaggio) le lasso due trik trak cà
m’arrobbai quanno vincio dui anni fà, accussì vere isso quanno le vole sparà senza ca nisciuno lo fo...e,
capiti a me;
A Benjamino, le voglio lassà lo caozone mio co la pezza ‘ngoppa a le denocchie, e rinforzato ra reto,
non se po’ mai sapè…
A ‘Ntonio l’ingegnere, le voglio lassà la giacchetella ca me teneva caoro quanno m’enno trovato,
pecchè ea no professionista e senza non pote stà. [pausa] Mannaggia, m’era scordato ca ce ne stanno dui
re ingignieri ca se chiameno ‘Ntonio, vabbuò na maneca piruno non fa male a nisciuno;
A ‘Ngiulillo le lasso 2 o 3 ammole re sausicchio, accussì si Giovanni lo caccia fore e no lo face mangià
chiù non se more re fame;
A li Barristi le lasso doe cepolle piruno pe le fa accomenzà a chiange, visto ca roppo la festa mia a
patierno non je staje nienti ra fa.
A Lo Preote le voglio realà l’unico libbro cà tengo: la Bibbia. No pecchè isso no la tene, ma pecchè
forse la soa non se legge bona chiù (io no l’aggio mai usata è nova nova ancora mgartata come me
l’hanno rialata), visto ca quanno se ole fa quaccosa rice re no troppe vote.
A lo Lumiatore, ratele li lumini mii prima ca se consumeno, ca si no se scorda come so fatti.
A le Signore ca vuonno ì a ‘ncaorà la seggia, le voglio lassà la babboscia… non ve preoccupati a basta
pe tutte quante!
A quiro ca scrive ‘ngoppa internette le lasso quera mezza valiggia ca tengo, pecchè si non se stace
accorto ce lo fanno fue.
A li Vecchiarielli ‘noppa a lo santuario le lasso lo numero re lo mierico personale mio, ca sicuro lo
troveno si mai l’edda serve, speriamo re no crisciti santo.
A lo Preside le lasso lo cappiello.. “non sia mai ca piglia friddo a la capo, chisà che le pote vinì a
mente!”
Me scordava re lassà quaccosa a lo Commissario, lo Commissario! A isso le lasso lo ciuccio ca
m’arrobbai a Francisco, accussì com’è arrivato se ne pote puro ì. Tanto nisciuno sape ch’è fatto o che
face, ma rice sulo ca ra quanno stace a Patierno non tene chiù pace.

tutto quero ca ea soperchiato, si è soperchiato quaccosa, lo lasso a lo notaro, pecchè li sordi ca me so rimasti se
l’enno pigliati pe paià la monnezza… la monnezza se paia? Mah, chi ce capisce nienti chiù.
Allora, a li partiti aggio fatto, a li gruppi puro, a li paesani pur’anche… mancheno le femmene, ma prima no
saluto a li cumuni quatt’urno ca me volessero copià la festa. A Gesoando comannato la Zerrè, a Taurasi ca
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sanno arrobbato a no “Filice”, artista re lo mio e a Grotta senza arte né parte, rico sulo na cosa: “pè vui non ce
n’è, lo carneval, e lo vino, buono, “docche” stace sulo a patierno”.
Tornamo a le femmene re primo, secondo e terzo lietto roppo a arrivato a no certo punto ma ggio arenato aggio
fatto la fine re la coteca, bona gioventù e mala vecchiaia, e li rispettivi figli:
•
•
•
•

A Carmilina, cà quist’anno non è abballato, le lasso no bello fiocchetto pè mette annanzi a la porta;
A Mirella, le lasso no cicimo co no poco re vino r’acito, accussì quanno se ne vene, si resta ra sola se
face na bella bivuta;
A la commarella ‘Ndunietta… sapiti che ‘ngè no le voglio lassà nienti, pecchè se né scappata co
l’onorevole.. a la facci soa!
e infine a Caraesema, l’amore mio, la femmena cà non mè mai lassato (puro pecchè chi se la voleva
piglià! Quera era brutta peggio re la morte), la femmena cà me teneva lo pappaiallo quanno non me
poteva aosà ra into a lo lietto e me cucinava dui spaghetti aglio e uglio, ca non ereno manco buoni, pè me
fa fesso e contento, quaccosa l’aggià lassa: le lasso tutti li riebbiti mii, accussì no le fazzo paià chiù le
tasse re lo comune, ca tutti l’anni aumenteno e quanno piscia la jallina scenneno.
Sapiti che ve rico… a Caraesema le lasso puro tutti quiri belli palazzi ca se ne stanno carenno: quiro
miezzo a la chiazza e quiro addereto a lo comune, tanto a Patierno abbasta cà vottamo tutto ‘nderra pe fa
lo nuovo e simo tutti contenti. ….. Ma po’ into a tutte ste case chi edda abbità, ca se ne stanno enno tutti
quanti?

Come v’aggio ritto prima, tengo ra la lassà na bella lista
•
•
•
•

’ntonio, ca non sempe me voleva fa lo carro;
gilduzza, ca se vere mica miezzo a la via si non se vota,
licia, ca voleve fa la televisione;
fordenande, ca vole bene a la mogliere;

… e lati, sinceramente, manco me ricordo come se chiameno e si so veramente figli a me. Ma tanto che le fa,
io eggio già deciso tutto: le rico chi è lo sinneco, le rico chi è lo vice sinneco e chi so l’assessori, le lasso
scritto c’hanna fa, a chi enna rice si e a chi enna rice no, e… penso ca basta, tanto non so lo primo ca lo face!
Tengo puro lo nome re la lista: “patierno, occa r’infierno”, e lo slogan sapitì qual è?
“Chiù babbosce per tutti”
Infine la cosa chiù bella la voglio lassa a lo popolo re patierno.
Viriti, cari patirnisi, io sò no povero muorto re fame , ma songo orgoglioso re esse PATERNESE e
ITALIANO, a me non me ‘mporta si viriti russo o nioro, l’importante è cà capiti ca sto paese v’appartene e
cà vita move vui pè primi si le cose le vuliti fa funzionà.
Siate persone serie e non faciti li “caporali” come riceva il Prinpice di Napoli.

..oh Mariè, non te mette a chiange cà le cose, prima o poi, s’enna adirizzà! Chisà quanno pero…

Beh, mo ve saluto e v’ abbrazzo [dovrebbero intervenire due mogli sconosciute e non citate], vostro Carnevale
Giangaleazzo.
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Letto, firmato e sottoscritto col segno di croce
X AMEN
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