TESTAMENTO CARNEVALE MUORTO 2007
[Notaio]

Egr. popolo di Paternopoli, eccomi qua!
Visto che negli anni scorsi più di una volta mi avete invocato, quist’anno… v’ acconzo io… si,
proprio io: lo Zèrre!!!!
Eh si! Perché grazie a CEPU (Comitato Ennesimo di Paternopoli Ultra) mi sono pure laureato e
oggi sono qui in veste di Notaio, direttamente da Gesualdo con l’armata Brancaleone, a fare le scarpe ai
principi del Foro, della Secchia e del Buco… di Bilancio.
Dunque…. oggi dovremmo rendere l’ultimo omaggio a CARNEVALE GIANGALEAZZO,
conosciuto anche come lo frate re lo nepote re lo zio re lo nonno re lo cuggino re la sore re… l’uomo
del Monte.
Credetemi… io Carnevale lo conoscevo… e come se lo conoscevo (almeno fino al 2000, perché
dopo mi sono dato latitante)… ah quante belle serate con la pasta e fagioli… ah quanti bei sausicchi
arrustuti. Mo, è finuto tutte cose, il fiume in piena si è asseccato: “compà era bello a spaccà e a mette
a lo sole co li sordi re lati!”
Dicevamo, Carnevale Giangaleazzo ri-morto tragicamente il 20 Febbraio 2007, sotto l’effetto
estasiante della sua festa e dell’erba del vicino… che è sempe la più migliore. Giunti fin qui
accompagnati da un nutrito corteo, che come nei funerali era tutt’altro che addolorato, ci accingiamo ad
ascoltare le sue ultime volontà.
Il certificato di morte, totalmente presunta tale, ci è giunto attraverso una bottiglia gettata nel fiume
Calore, perchè le POSTE ormai solo solo un felice ricordo (come tante altre cose). Tale certificato,
consultabile da tutti, è stato redatto dal dott. ANONIMUS, (visto ca a patierno imo romasto puro senza
mierici) che ha effettuato l'autopsia del compianto. Prima di passare alla lettura del testamento, è
d'obbligo concedere qualche minuto al parroco don Ciccio Milingo Junior per l’estrema unzione e
mentre procede [segno di fare l’unzione] recitiamo tuti insieme un bel rosario al compianto Giangaleazzo,
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”
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Prima re accomenza ve oglio rice ca roppo re lo testamiento, ngestà lo cuonzolo, non vene fuiti
come l’anno passato, ima mangià tutti into a una grossa secchia, come rice sempe n’amico re lo mio,
puro si oggi invece re esse martiri è miercurì.
Eh si! Carnevale era un uomo affettuoso, un marito fedele, un amico esemplare e noi abbiamo il
dovere di ricordarlo nel migliore dei modi.
A tal proposito pregherei i presenti di ascoltare con silenzio ed attenzione, onde evitare qualsiasi
spiacevole malinteso.

[Notaio che si impersona in CARNEVALE leggendone il testamento]
Stateme a sente, cari belli Patirnisi, futuri abitandi re Poppano, non me faciti sbaglià pecchè
quistanno pe le feste v'aggià acconzà!
Io me medesimo,
CARNEVALE GIANGALEAZZO
nato in un campo di Margherite, miezzo a quatto prete, concepito ra Gioannina la Pertecara, e da
quatto mariuli, ca roppo fatto li fatti loro se ne iero a Gesoardo, passanno pè l'ex zona verde re lo
canalicchio. Amante re di Belzebù e de la mogliere soa, (li pacs l'aggio inventati io, averè che bello
trenino, ca faciemmo!!!!), Carnevale di nome e di fatto, nel senso re fatto, l'unico vero cristiano ca
vole ‘bbene a sto paese, ma soprattutto a le femmene re sto paese,
Lascio a....
Puro io stao in dissesto, come pozzo apparà, Dosà Dò conosci no commercialista buono!!!!
A Rafaele, Ninuccio, Nicola e Rino ca puro quist’anno m’anno fatto la festa, le lasso l’unica cosa
cà me resta… a buon intenditori poche parole.
Sapiti che ve rico cà prima re murì, l'urdimo pinsiero mio è stato pè Caraesema... Caraè... viri cà
'Ntoniuccio è sbagliato a fa li cunti! Se scordato ca tengo no buono re Mussolino (oh... attenzione a
quiri ca stanno difronte a la scola guida, non'è ca se l'essera piglià loro) ca mo vale assai, perciò
movette a scrive a lo commissario si no te lo scuordi.
E prima re ve rice che ve lasso faciteme fà no paro re saluti spiciali.
Caro Duolio, nostro amato Sindaco (oh, lo dico sulo pè te fa contento).... qua tutti quanti ti vuonno
fa le scarpe, li tui, la minoranza, e li panzuni sembe presenti.
A proposito viri ca puro li dipendenti stanno abbiano a ghì scaozi a Nusco… visto ca tu e la crecca
toa no l’iti saputo stipà li posti. Forse a lo Presidente no l’enno abbassato li voti? Visto ca a
Fontanarosa enno assuti 5 posti e a Patierno 1? Non è ca a Patierno sapimo fa buoni sulo li cazzauottoli
e li cacallirti sanno fa buoni li gnocchi?
A proposito re voti, ma vuoi sapiti ca lo iurno re la presentazione re le liste m'aspettava a frate
Zacco ca scenneva come a no fiume in piena ra Gesoardo? E invece.... non s'è fatto verè... e non se vere
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chiù... io m'aggio già preoccupato re chiamà a chi L'è Visto, forse loro lo trovano a Fontanarosa?. Chi
sà.... forse troveno puro a lo Beneventano, ca secondo me se tornato a perde pe la via, ma com'è? A
Marzo e Aprile steva sempe quà e mo? Forse s'è rutto lo navigatore, pecchè tanto la via pe Patierno no
ò'è mai saputa.
Comunque, nel pieno im-possesso delle facoltà mentali, psitiche, fisiche, patologiche, psicologiche
e metafisiche, alla presenza del Notaio dr. Zèrre, cà quist'anno se laurato.. lauriato.. vabbuò.. c'imo
capito,
LASSO…
...[pausa]... e mo vene lo bello!!!!


A MorsaItalia, mi consenta le lasso lo nummero re telefonino re Zio Silvio... Antò si lo chiami
priesto forse l'ICI la leva almeno pè Patierno, prima ca aumenta nata vota. Qua è amontetato
tutto, va viri re chi è la colpa, me pare manco re sta in Costa Smeralda. E pò non siti buoni... pe
tutt'Italia mittiti tanti re quiri manifesti e qua ve faciti fotte ra Scinziato! ...



A li DS e a Filice Carmine.... oh ma che fine iti fatto? non ve trovo chiù ra niscuna parte!
M'ereno ritto cà v'iereve affittata no iusillo vicino a la Chiesa ma non 'nè stati mai... A li
consigli comunali è come si non 'nge stati... Ogni tanto ve se vere vicino a quacche barre, o se
legge quacche manifesto addò sbagliati puro a scrive.. e proprio pè questo ve lasso lo libbro re
le leggi italiane, commentate ra l’avvocato re frate zacco, e perciò sicuramente leggi bone pe
tutti quanti!



A la Margherita le lasso lo trenino re carnevale , accussì quanno vanno a fa l’auguri per Santo
CIRIACO, co lo vistito buono, saglieno tutti assieme… pensano a li fatti loro e se ne fotteno re
Patierno. Però enna paià l’affito a la ProLoco visto ca Niculino re le tarverne ormai ce l’è
dato.A proposito, quanno faciti la convenzione (e chiamatelo come Cristo comanda:
CONGRESSO!) non ve portati li nonni e li niputi, pecchè sempe a tre siti, mimì, cocò e… Filice
Pescatore re ‘ngoppa Santa Nicola.



A AN... oh, ve lo torno a dì: lo bbuono re Mussolino è dè Caraesema! Stati sempe ca mangiati!
Mon miti invitato na ota, ma visto cà io so no sigonre, stasera ve fazzo sporcà lo musso a
gratisse…. qua la tessera non serve! Nicò! Salvatò! senza ca ririti, pecchè quanno non zuppiati
chiù restati sulo vui dui.



A li Virdi le consiglio re ì a coglie le verze… accussì tieno quacche speranza ca lo pollice
addevente verde.



A Rifondazione le lasso sulo la fauci pecchè lo martiello se l'enno arrobbato. Voleveno fa la
sede, ereno a tre e s'enno acciuppuliato. Voleveno fa li convegni, ma nisciuno l'è pensati... ohi
compagno Peppo r’avasca, t'enno lassato sulo e mente se ne eveno l'aggio sintuti cantà "o bello
ciao, bello ciao, bello ciao ciao ciao";



A li Comitati le lasso no fuoglio ca se cancella ra sulo roppo mezz'ora, almeno visto ca se ne
face uno ogni 'ghiurno no sprecati carta pè scrive le solite str....te.
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A l'APD, le lasso lo rosario re nonna 'ntunietta pecchè pè fa lo Partito Democratico re rosari e
dè preghiere ce ne vuonno tanti. A Scinziato, in particolare, le lasso la vecchia stamperia cà
stace into a dò lo Maesto Paolo, accussì pote continuà a fà tutti quiri belli manifesti. "Andrè
parecchie vote tieni raggione, ma la gente quero cà scrivi no lo legge proprio chiù, pecchè se
stancata re tutte ste chiacchiere". A l’ingigniere le lasso l’abbonamento re pullman, visto ca
ormai abbita a Avillino e vole cuntinuà a fa lo paternese.

E mo lassateme fà na riflessione: ormai li partiti le tinimo tutti quanti, ma gira e gira tutti ricino le
stesse cose... lassati perdere! Li patirnisi non nè puonno chiù, tutti s'acconzeno li cacchi loro, pe non
dice nata cosa, e a la fine lo poviriello lo piglia sembè là.
Iamo annazi...


A li Iocaturi, ruossi e picculi, le lasso... uhm qua ce sta no poco ra penzà. Mò ce stanno doe
società (una pe le criature e nata pe l'ati) e questo è normale into a sto paese a do ce continuamo
a spezzettà. Lo campo spurtivo è uno sulo e Don Nicola vole ancora li sordi (quasi miezzo
milione re euri, no miliardo del vecchio conio, c’avessema sbaglià!). Into a la palestra non se
pote iocà e nato posto non 'ngè stà. Allora facimmo accussì: a una le lasso lo campo e a lata lo
competto re l'ex scola media... ma me raccomando si no waiungiello vole fa na partita no le
faciti aprì no mutuo!!! "Viciè e falla sta telefonata a Silvio, ca ce manna quacc'osa, viri ca lo
nummero l'eggio rato a MorsaItalia"



A la Misericordia le lasso le frasche re la iomara, e sapiti pecchè? Pecchè Niculino re
Taurasi l'è dato lo Centro Sociale, senza nì acqua, luce e gasse, almeno si appicciano no bello
fuoco se vere a dò stanno. Però se l'enna ì a coglie e senza usà l'ambulanza, pecchè la nova mo
la vereno!



A la Fratres le rico re se move pecchè si nò cò tutto lo sango ca ce stanno zucanno pe le tasse,
ve resta veramente poco.



A lo Risveglio le lasso lo stringituro, lo tiniello e quacche vottecella, accussì quanno fanno la
Macenata, si la fanno, le fanno verè e tutti quanti penseno a mè. Oh, non faciti carè nata vota lo
tombino, pecchè si no quist'anno, visto la caristia, ve lo fanno paià.



A quiri dui a tre ca enno organizzato la Festa re San Michele l’eggio già mannato no
telegramma pe ce lo fa mette a fianco a quiro faoso re Bush… almeno lo mio ea vero!



A Attivamente... a proposito auguri a Concettina ca l'enno fatta presidente, le lasso lo telone re
carnevale, cà si torna a vinì a chiove sanno a do se mette e non se fanno piglià li cinqo minuti.



A la ProLoco le voglio bene, come sempe le lasso lo "nome mio", ma puro na bella tirata re
arocchia pecchè invece re me fa abbottà co na bella sagra quanno faceva caoro m'enno fatto
mangià li poppi-corni.



A li Masti re Festa le voglio rice cà l'anno scorso m'enno fatto abbottà ra le risate co lo
cantante, ma si quist'anno vene chi eggio sintuto ca vene, ve vengo a trovà re notte a uno a uno
e ve fazzo sente na 24 ore non stop re “finchè la barca va…” e no poco re Giggione!
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A la Coperativa le lasso lo sottano re zì preote, pecchè si aspettati na stanza into a lo centro
sociale re Niculino re Taurasi… co lo c...zo ca trasiti!



A lo Forum Giovanile le mannai na bella lettera pe fa participà puro a lo nepote Zirritiello mio,
ma ni m’enno risputo e nì saccio che fine enno fatto e si esisteno ancora. “Tenò viri re te move
si no te vengo a trovà re notte e te fazzo caoro caoro!”



A Amnesty non me la pozzo scordà e le volesse consiglià na bella campagna “nò poco re pace
puro a patierno”.. secondo vui se po’ fa? Secondo me non se po’!

eh... eh.. tengo quaccosa pe tutta lo consiglio comunale


a lo delegato re la Comunità Montana, Giovannino F. detto l’Arcano, le lasso na pignata co
l'acqua caora, pe se fa na bella camomilla. Tanto le Margherite le pote usà sulo pè quero e pe
sistemà l’amici e l’amiche soe, vicine e lontane.



a l'assesore a l'attività produttive (ma simo sicuro ca ce ne stanno?), Giovannino S. lo
cantante, le lasso no machinario pè coglie l'aulive, pecchè si lo presidente chiama, chiama!



a lo vice sinneco, Gilduccia S., le lasso no megafono, visto ca non se face mai sente forse
riuscimo re sapè quacc'osa!



a l'assessore a lo Bilancio, nonchè principe del foro, Antoniuccio R., lascio... lascio... "Antò
quà si non te stai accorto si tù cà a lassà quaccosa a nui". T’ambarato la matematica? Famme
sente non poco le tabelline e dimme quanto fa 4+3… Si no lo sai te lasso no bello libbro re
matematica scritto apposta ra lo preside senza cappiello. Quacche lezzione te la pote ra puro lo
professore Storti.



a l'assessore Annarita C. in Famiglietti, le voglio rice ca pe la prossima Sagra re l'Uorto (si se
face) se facesse aiutà a organizzà ra quaccuno ca sape come se fa, si nò ima fà nato mutuo;



a Attilio lo finanziere, ca ea no buono vaglione, quanno rorme, e visto ca mo stace chiù vicino,
le lasso no bello putì pù, ca me portai ra vaglio a li frainari, accussì ce pote fa nà bella sonata a
la prossima festa evitamo ca lo comune face ati riebbiti cò le radio;



a Tiziana… “Chi è Tiziana?.... chi è Tiziana?” Tiziana è l’amica mia, quera silenziosa… ma
tanto sileziosa ca è come si non ce stesse proprio, perciò le lasso… vabbuò iamo annanzi



a lo capo re Maggioranza, l’innominabile CompaTore, no le lasso niente, tanto le race tutto
lo presidente;



a lo capo re (Minoranza), le lasso la bussola re piter pan, pecchè ancora non è deciso ra che
parte sta, visto ca rice troppi pochi no a lo Sinneco.
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a Dosa Dosa lo giovine, le lasso la figlia re zì francisco, poddarsi ca si se marita non vace
facenno troppi ranni. “Antonè a furia re rice ca si sulo tu la minoranza, non è ca vulissi fa
minoranza pe sembe? Tanto li DS sò buoni sulo a di ca quero cà fanno l’ati non è buono, e
accussì stai facenno puro tu… Ma statt’accuorto… Tira na vota e tira nata… a la fine la zocola
se spezza e finisci co lo culo pè terra!”



a ‘Ntonio L’ovulo, le lasso no posto in prima fila, pecchè in consiglio comunale chi se aoza pe
primo tene sempe no posto privileggiato, proprio come a chi paia lo canone… ca io non’aggio
mai paiato!



me steva scordanno a lo candidato sinneco, Rinuccuio L., oi rì, quacche intervento re chiù non
te facesse male! Ma si ieri diventato sinneco pe sente quacche discorso ierema ì a piglià le
registrazione re frate zacco a la radio?

...[ora il notaio invita ad una “preghiera” per Carnevale]...
prima di procedere, dopo tutti queste donazioni, credo sia opportuno una piccola preghiera per l’amico
Giangaleazzo:
Carnevà perché sei morto,
pane e vin non ti mancavan,
l’insalata era nell’orto,
carnevà perché sei morto

riprendiamo ora la lettura del testamento:

E mò… no poco piruno non fa male a nisciuno….


a Mario l'architetto le lasso n'inteprete per parlà co li giornali, pecchè ogni vota cà manna
n'articolo pare ca è scritto nata cosa.



a Pasquale, le lasso lo nummero re lo convento re Zi Peppo, accussì se piglia no bello periodo
re pausa, conta fino a diceci prima re se parlà e non se scorda quero ca rice;



a Massimiliano lo toscano le lasso lo curniciello re zì fonzo, visto cà mò ch'enno vinto 'ngoppa
le braiole, chisà quant'anni enna passa pe vince nato centesimo.



a lo Fermacista le lasso na mazza e no piozo pecchè l'anno scorso s'è addicriato: "Caro
Carminù attiento, pecchè quera mazza l'essema rà 'ngapo a tanta gente, quacche sera me la
vengo a piglià e a quaccuno la fazzo provà!”



a Pinuccio Volpe, le lasso la lanternia re malfalda, pecchè si vene re notte a patierno non se
perde pe le vie cà non ce stanno chiù.
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A Benjamino, le lasso lo vistitio re la romeneca, visto ca quist'anno se ‘nzora e speranno cà
Rosetta le face mette la capo a posto. A proposito re sposà, visto ca puro comp’Antonio
Longone face lo waioio l’eggio già passata la residenza a do li cacallirti, tanto so dieci anni cà
non se vere chiù a patierno!



A RediNà le voglio rice ca ce facesse sapè addò apre, accussì lo iamo a trovà. L'importante è ca
no lo sape Rafaele, si nò ato ca pizza!



A Licia lo commissario le lasso na monetina truccata, co la faccia re Mussolino ‘ngoppa a tutti
dui li lati. O! Almeno si decide re se candidà e non sape co chi, la votta pe l’ario e stace sicura
ca no sbaglia.



A Zi Preote le porto lo vangelo re Giovanni, ca trovai sott’a no pescone addereto a la fontana:
“Don Rò, puro s’edda rompe quera machina ca tiene, accussì riesti 5 minuti re chiù a
patierno”



A Evarista le lasso la pipa re la pace (la pipa, no la pippa… e non ririti!!!), accussì la potete fà
fumà a tutti quanti e mette no poco re tranquillità.



A lo Priore le lasso la tessera co la fotografia re Almirante, pecchè lo partito se l'enno pigliato
e mo si lo vereno aozà la mano destra le riceno ca ea comunista.



A li Barri, le lasso lo iusillo re ninnarella, pecchè basta puro quiro pè li tre cristiano ca so
romasti a patierno.



A lo Preside le lasso lo giacchettella, visto ca quist'anno se ne vace in pensione le pote serve pe
se fa quacche cammenata re chiù. Speramo sulo ca non se porteno puro la scola a quacc'ato
paese.



A Flaviuccio le lasso lo diritto re usà le Fornaci. Duilio era ritto into a lo programma ca le
voleva agghiustà (uhhh quante cose ca era ritto) e io te le ‘ddao a tè accussì fai quacc’ato bello
vaso ra mette miezzo a la chiazza!

e mo tocca a tutte l’amanti mie ca quist’anno enno fatto riciottanni… “Caraè tutti quanti riceno ca
gallina vecchia fa buon brodo” ma tu manco quero sapivi fa e allora m’aggio trovato quacche bella
wagliungella”:


lo 24 re Marzo ietti a ballà a do Antonella e le portai lo reggiseno tuo, ca era stato re mammeta
e de nonneta;



lo 15 r’Aprile me ietti a piglià no bello piezzo re torta a do Giuliana e le regalai le caozette toe;



lo 17 re Giugno ietti a do Maria’Ndunietta (a proposito tanti saluti a quiro bello waglione re lo
padre, Pietro) e le regalai la ‘onnolella ca t’era cusuta zì peppo;



lo 20 re Augsto me mangiai tante re quero pane co l’uglio re le Masciare a lo compleanno re
Lina e le realai lo cappilluzzo ca tinivi stipato;
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lo 21 re Ottobbre me facietti na bella abboffata a la facci re Polacco a lo compleanno re ‘Ntonia
e le realai la cammessella ca portavi quanno te cunuscietti;

oh… Caraè… è vero ca t’eggio quasi spogliata, ma alemno t’eggio romasto le mutante.. e si ghiuta
‘bona si piensi ca pè salvà Paiterno mesà mesà ca manco quere ce romaneno!!!
Però cara moglèere mia (ma po’… quann’è ca c’imo sposato?) te voglio lassa l’antenna ‘ngoppa
Santo Quirico, e statt’accorto si no la Caldaia te la face levà, e puro n’attacco diretto co l’elettrodotto
accussì non pai chù la corrente…. “Come rici?.... a Patierno tanta gente s’attacca ‘ngoppa a la
pubblica?” e che vuoi fa… almeno tu non fai spenne ati sordi a sto paese.

Ma come a sempe la cosa chiù bella l’aggia lassà lo paese mio, Patierno!
Caro Patierno, tutti quanti me ririti appriesso e v’addicriati co mè, e ‘nfunno ‘nfunno
m’addrecreo puro io.
La cosa ‘mbortante però è cà non ce rireno appriesso l’ati paisi pecchè non ce lo meretamo
proprio. Sapimo fa tante cose belle, ma simo ancora chiù bravi a scasscià tutte cose.
Cercamo re esse no poco chiù crisitani e vulimoce no poco chiù bene, si nò verame tra dui o
tre anni ce fanno frazione re Poppano pecchè non ce romane chiù nisciuno.
Come riceva 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!””

Beh, mo me n’aggia proprio ì…. ma stateve accurti pecchè io ve vero sembe e me segno tutto
querro ca faciti accussì quanno me ranno lo permesso re soggiorno pe potè vinì nata vota sapiti quanto
ve ne canto!!!!

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