TESTAMENTO CARNEVALE MUORTO 2008
[Notaio]
Egr. popolo di Paternopoli, sono di nuovo quà, io lo Zèrre, l’inno…minato direttamente ra
Carnovale quacche iurno prima re ettà lo sango!
Grazie a l’aiuto re quacche bon tempone me so specializzato a legge sti quatto fuogli ca lo caro
amico GIANGALEAZZO me face trovà puro quist’anno.
Allora… CARNEVALE GIANGALEAZZO, l’ultimo erede re la dinastia re la Balena Bianca, ormai
abbrazzati co quiri re la fauci e de lo martiello, eppuro…. quaccuno rice ca è stato sempe
macchione pecchè se ‘nfocava co na fiamma tricolore e se beveva lo vino re lo priore!
Viri che macchione chi era!!!! E soprattutto come sapeva piglià pe fessa a tutti quanti… pensava
sulo a li cazzi sui, receva sempe: “buono io e murto dio!”.
Citto citto quanno meno te l’aspettavi addereto te lo trovavi e chiano chiano… te voleva fa lo
sirvizio.
Ma torniamo a noi, Carnevale Giangaleazzo stra-muorto tragicamente il 5 Febbraio 2008, a le 9,30
quanno, mente faceva abberè ca fativa co la livella, l’è caruto ‘nagopo lo capanno re carnovale….
come non sapiti quale capannone? Quiro re la Cittadella del Carnevale…. proprio quiro co lo quale
s’enno inghiuto la occa lo Sinneco e lo Presidente re la Comodità Montana, comodità sulo pe
l’amici re l’amici!
Dopo un luongo corteo addò tutti quanti faceveno abberè cà chiangeveno lo muorto mente ra
nanzia e da reto sparlaveno a la meglio, ci avviamo ad ascoltare le sue ultime volontà.
Puro Carnevale s’era aggiornato.. e grazie al’antenne mè mannato lo certificato co lo computer…
meno male ca me lè mannato no paro re settimane fa, pecchè mo se rice ca quaccuno co l’accetta
le bole ottà ‘nderra,l’antenna. Lo certificato, a la mercee re tutti quanti, è stato redatto dal dott.
TOMBINUS, che ha effettuato l'autopsia del compianto.
Prima di passare alla lettura del testamento, lassamo qualche minuto a lo parroco don PASQUALE
FETECCHIA 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 doe cose:
Non ve ‘ngazzati mente leggo lo testamiento, tanto l’è scritto no muorto. Non faciti
come l’anno scorso ca roppo ve iaiti lamentanno e non me salutati chiù.. a me Notaro…
che colpa ne tengo io? A buon intenditore poche parole
E poi quanno ve mangiati lo cuonzolo non faciti li puorci e almeno li piatti co li bicchieri
ettatili into a li sicchi, puro si non ce stanno visto ca se l’è vinnuti Sirigano per fa la festa
a Mirabbella… si nò facimo la fine re Napuli.
Un ultima richiesta: ascoltate in silezione e godete del lascito del più illustre cittadino che questo
paese abbia annovera tra i propri natili… no lo Preside Natale, ma re nascita…. ‘gnoranti!
[Notaio che si impersona in CARNEVALE leggendone il testamento]
Stateve citto e sinti a mè, cari belli Patirnisi, abitandi re no paese senza ni capo e nì cora, ne tengo
pè tutti quanti… puro pè te, abbascio a tutto ca fai finta, re te fa li fatti tui.
Io me medesimo, l’unico, il solo
CARNEVALE GIANGALEAZZO
vissuto into a la Carcara me n’eggio iuto co la speranza ca Duilio me l’acconzava! Oh… l’era scritto
into a lo programma… ma ea vero puro cà re tanta cose ca era scritto, roppo dui anni ancora non
se vere lo riesto ri nienti.
Pe tutta la vita aggio provato a sta co la capo into a la secchia, ma non aggio mai avuto nienti,
tranne quera zompa perte re Caraesema, ca a l’urdimo l’urdimo mè puro lassato, pe no bello
giovinotto re vascio li Frainari.
Però a sto paese l’aggio sempe vuluto bene…. ma po a la fine re li cunti chi me l’è fatto fa, visto ca
eggio fatto bona gioventù e male vecchiaia.
Come sempre, nel pieno im-possesso delle facoltà mentali, psitiche, fisiche, patologiche,
psicologiche e metafisiche, alla presenza del Notaio dr. Zèrre, voglio fà quacche osservazione e
quacche saluto speciale…
Durante la sfilata eggio visto cose strane ca mai me potea penzà!
Ma come, roppo 700 anni mè vinuto a fa visita l’amico Dante e sé portata puro a Beatrice…
bona Beatrice. Viri che tiempi, a vote risorgeno!
E po’: capilluni co li capilli blu, bruchi co le mele mano, moneche co lo pietto ra fore, africani,
missicani… ahi quiri missicani!
A no certo punto non aggio visto chiù lo trinino: maronna come l’iti pittato brutto… è ditto
Nicola!. Allora, sentenno chiange le criature, citto citto eggio iuto appurà la situazione e m’enno
ritto ca l’ereno visto ì verso Nusco pecchè era lo compleanno re Ciriachino e l’ereno iuto a portà
li saluti. Sapiti che virico: “iti fatto ‘bbuono!”, almeno non v’imo sognato sopportà puro into a la
festa mia. A Ciarchino l’auguri ce le voglio fà puro io: nati ciento, compresi questi!
L’unica cosa ca nonn’eggio visto miezza a la via è stata la monnezze. A l’inizio era contento
pecchè pensava ca ereno appulizzato, ma po’ quanno m’eggio iuto a fa la doccia a sbafo
‘ngoppa a lo Campo Spurtivo eggio scoperto l’inganno… e perciò mò co tutti vuoi me l’eggia
piglià!
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A lo presidente mio, quiro nuovo, e a tutta la congreca re la proloco... ma na votra non ce steveno
parecche Congreghe a Patierno? Pure quere enno fatto la fine re la coteca! A lo ProLoco, ricevo, le
lasso na preghiera: Caro Nicò lo saccio ca ce provati re tutte le manera, ma sto Carnevale sta
fenenno in miseria… virimo com’ima fa, si no tra poco veramente chiurimo barracca. A Ninuccio, in
particulare, le lasso la Ringhiera ca enno tagliato pe fa passato lo carro: “ninù vala mitti subbito, si
nò a Pasqualino chi lo ole sente!”
A lo Sinneco le lasso lo fazzoletto re nonna Rusina… Duì qua ce stace sulo ra chiange… e mente
tutti se preoccupano ca sto paese addeventa no monnezzaro tu fai finta re nienti… Ricordatte ca si
lo Primo Cittadino e viri re lo fà, si nò che ce stai a fa?
A proposito re fa quaccosa, ricordatte cà, la casa nova ca m’ieri promessa, ancora non se vere…
anzi l’enno fatta a nato paese.., vuoi verè ca a la fine m’eggia cangià la residenza?
Duì, quaccuno vace ricenno, ca non si buono manco pe ‘ndostà l’acqua e ca na bella signora, ormai
face le veci toe ‘ngoppa a lo comune.... nienti nienti ta fatto fotte lo posto senza re te n’accorge?
Mah, comunque na cosa te voglio rice: “scetatte pecchè non ne putimo chiù”.
Mò virimmo che v’aggià lassa… ma v’avverto ca renari non ce n’enno, e fino a l’urdimo puro vuoi
quaccosa m’ita rà, pecchè aggio romasto co le pezze ‘nguolo!
Lascio a.... ...[pausa]... ehh e mo che ve lasso… virimo no poco re apparà
A lo Cogliano le lasso no bello sicchio co tanti pirtusi… pecchè la secchia è vacante e
gira gira non ce resta mai nienti. “Salvatò io a furia re aspetta re me sparte la secchia
eggio fatto na brutta fine…m’aggio affogato senza provà nienti, viri re non fa la stessa
fine e restà senza nienti! Io lo Martirì naota a do na commare e na ota a do nata sempe
m’apparava…. tu, invece, si na bella vota truovi chiuso lo sottano, sulo a do Morsa Italia
puoi ì a fini?”
A proposito re Morsa Italia… anzia a lo Popolo re le Libertà o come cazzo se chiama…
“Antò viri ca Zio Silvio mica lo sape quero ca combini… na ota parli co lo Scenziato, na
ota parli co Zi Filici… ma se po’ sapè co chi stai? Comunque te voglio lassà ne penna re
iallina accussì lo PUC te lo scrivi e la finisci re rì sempe la stessa cosa. E non te scordà ca
puro Michelino, Fidirico e quirati ogni tanto vuonno rice la loro!”
A lo PD… ca riceno ca comandeno re qua, e de là, e stanno sempe ‘ngoppa coma a
l’uoglio…, ah… l’uoglio… ecco pecchè riceno ca Duilio face quero ca vuonno loro! Le
lasso la pipa re la pace accussì lo Sandoli, la Licia Morsa, lo Petruzzo e tutti quirati
s’assetteno vicino a lo fuoco, se la fumeno e la finisceno re s’acciuppulià sempe e de lo
scrive ‘ngoppa a li gironali. Nata cosa: ce vuliti fa capì che siti? Riciti ca non siti Comusiti
e manco Margheritini, praticamente ni carne e ni pesce.
A li cumunisti re na vota, ca oggi se fanno chiamà SD prima re tutto le fazzo li
complimenti pe la nuova sede, la pasticceria a fianco a la caserma. “Oh… ma a Gennaro
l’iti perso pe la via? Zi Filì sinceramente te olesse rì tante cose, ma non voglio esse
luongo. Te lasso, po’ virimo….
A lo Verde le lasso na concessione pe costruì l’antenna ‘ngoppa la chiazza a fianco a lo
negozio, pecchè pare brutto ca a fianco a la casa sì e vicino a do fatia…. fatia, mah… no?
“Oi Pè pecchè non te pruoccupi no poco puro re tutti l’ati problemi re sto paese ma so
dui anni ca allucchi pe non fa mette l’antenna a fianco caseta?”
A la neo Rifondazione… ma quante vote vote nasciti, muriti e tornati a nasce?
Comunque va losso lo modellino re n’areo almeno ve lo vardati mente lo capo vuosto
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rice ca vole bene a la povera gente e po’ se ne vace giranno a spese noste, pe la cazzi
sui co l’areo re lo stato.
A La-Destra re lo Priore le lasso li diari nascosti re Mussolini, almeno tene ra che legge e
forse accomenza a scrive manifesti ca se capisceno.
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 puro sta vota!
Tanti partiti, chi la canta neora, chi la canta rossa e chi no la canta proprio, a la fine se ne esseno
sembe co la stessa tiritera: “chi ha avuto avuto avuto chi ha rato a rato a rato, scurdammoce o
passato simmò e Patierno paesà!”
Mo virrimmo che pozzo lassà a le mille associazioni re sto paese….
A Cool Minds, oh… ma sto nome addò l’iti pigliato, le lasso no tamburello e doe nacchere,
accussì forse puonno fa no poco re musica bona… Totò a me me piace sulo la tirantella re
Montemarano!
A lo Risveglio, ca quist’anno sé durmuto no poco assai le lasso, le lasso na bella ‘nzerta re
pipicielli fuorti accussì se ripiglieno e fanno quacc’ata manifestazione;
A Attivamente…. Oh, m’enno ritto ca uliti chiure barracca. Si la vosta è ‘nfracetata ve lasso
la mia… ea piccerella ma tutto sommato pe organizzà quaccosa è bona.
A li Masti re Festa lasso lo nummero re la banda re Poppano. Oh… na banda basta e
avanza, e come vi promittietti l’anno passato ra rimani, ve vengo a trovà re notte a uno pi
uno e ve fazzo fa na panzaa re “finchè la barca va…” accompagnata ra la “campagnola” re
Giggione;
A la Misericordia le lasso la carusiello ca me portaro co dui buchi rainto pecchè io
pensanno ca era chino l’aprietti…. Invece quiro era vacante… sti cazzi!!! Erano loro ca
volevano li sordi mii… ma sordi non ce n’enno e perciò rainto eggio mittuto no paro re
cepolle accussì se fanno na frettatta… capisci a me!;
A la Fratres le lasso lo sausicchio re zì Rusina… ma se l’enna mangià roppo ca enno donato
lo sango, si no sai che analisi ca esseno!
A quiri dui a tre ca enno organizzato la Festa re San Michele me raccomanno: quist’anno
viriti re trovà quacche espositore ca me face assaggià no tuzzillo re pane co lo caso pecchè
l’anno scorso eggio rimasto a l’urmo.
A l’ASD… quirati ca fanno finta re iocà a pallone le lasso la capo re pezza re la bambola re
Nannina, pecchè, visto ca non tieno sordi (oh… quiri accussì diceno) si finiscenoli palluni
tieno almeno quaccosa pe piglià a cauci… anche se ra piglià a cauci ce ne stessero tanti…
pulcinella mia aiuteme tu!
A la Coperativa 1, 2 o 3, come riceva Totò “abbondiamo… e io pago!”… le lasso la chiave re
lo maschetto re lo uisillo ca tanto ea l’unico pirtuso ca se puonno piglià… pecchè tanto lo
centro pe li disabili chissà si lo virimo mai finuto? Non è ca ste coperative se comporteno
come a quiro che disse: “tutto a me…. e a la mucia nienti”… mah!
A lo Forum Giovanile … oh… ve uliti rescetà? Iti fatto no nummero re macra..macra.. (ma
po che cazzo significa sto nome?) e po nonn’iti fatto nienti chiù! A do stati? Ve lasso la
penna re iallina a accussì tiniti come scrive lo prossimo nummero.
A Amnesty… “Francì non te preoccupà si l’anno scorso into a lo cinema non è vinuto
nisciuno, sti paesani nuosti songo ZULU’, come spieri ca se preoccupeno pe l’ati?” … le lasso
le scarpe bucate re zì Peppo ca re via ne puonno fa ancora parecchia.
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A li Sunaturi dell’Orizzonte le regalo lo lettore ciddì c’amera accattato pe le sente…, tanto
sto cd manco l’iti fatto, e a la fine m’aggio sognato aggarbà co la traccia nummero uno re
chi sapimo nui!
A Legambiente le lasso li sicchi ca m’è portato lo comune p’accoglie la monnezza accussì
forse s’accorgeno ca l’unico probblema re patierno non ea sulo quiro traliccio ca vuonno
‘mbalà!
A Terranova le lasso lo trenino ripittato re la pro loco, lo puonno usà pè fa quacche bella
gita, accussì non rischieno re prenotà lo pullman e re se lo trovà vacante.
A li Grilli re lo Pallone le lasso no quaglietto piruno… poddarsi ca si se lo metteno a do rico
io forse accomenzeno veramente a iocà, si po’ uonno fa coma a lo Grillo nazionale, lo
Peppo, allora stamo frischi!
Signori e signore… a noi…a voi… a loro… ai 13 di piazza Kennedy mo arriva lo buosto c’è ne pe
tutti, non ve preoccupati.
Come non parte ra lo nummero 1… secondo vuoi chi è? colui che c’è ma non si vede, che parla ma
non si sente, che scrive ma non si legge… proprio isso lo caro amico Duolio. E’ vero ca l’aggio già
lassoto lo fazzoletto re Zi Rusina ma lo sinneco è lo sinneco e quacc’ata cosa ce l’aggia lassa!.
Duì re notte, quatto, quatto, me ietti a fotte a la casa re Zaccagnini, le delibbere re lo 2004 e lo
2005 e me pare (io po so gnorante… pecchè gnoro…, ma li nomi le saccio legge) quere so tutte
firmate ra te. Oh… è vero ca addereto ce steva l’uomo di Gesualdo…, il fiume in piena…, colui che
ha tolto la sete a Paternopoli… co la sacca nosta… ma là ‘ngoppa ce sta lo nome tuo e si mò
accomenzeno a fa mica controlli so duluri re panza. Perciò te lasso lo caro Principe del Foro ca
puro si into a 20misi no l’ha stato mai a sente almeno doe parole le sape rice… cosa importante
visto ca sta qualità scarseggia.
a lo Fiore…ntino senza più petali, delegato non se sa a fa chè a la Comunità Montana, le
lasso la sonda pe controlla si Breamino arriva sotta la piscina re lo frate. Oh… ma lesse
sintuto mai rice na parola… ma la lenga la tene o l’enno usata pe fa li fasuli into a la
pignata? Quisto ne n’ato ca non sape manco si Patierno face parete re Avillino o re
Beneviento! Ah… Benevento… quanti bei ricordi…
la laura ad onoris causa, re lo Priore, la lasso a lo neo Vice Sinneco ca parla sempe re uva e
de vino e non s’accorge ca ‘ngoppa a lo Comune so tutti ‘mbriachi.. isso lo primo.
a l’assessore a l’ambiente, Gilduccia S., le lasso tutte le fotografie re la monnezze fatte ra lo
Risveglio, accusì s’accorge ca sto paese ea no monnezzaro a cielo apierto.. e no l’angolo re
paraviso ca vanno ricenno.
a l’ex assessore a lo bilancio (o io rico ex pecchè m’ereno ritto ca pe fine gennaio se ne
eva… po chi lo sa?) no bello consiglio: "Antò è inutile ca vari ricenno ca tu la piensi re nata
manera… fino a quanno stai cò quisti le colpe so puro le toe… pari pari! Po’ non te ‘ngazzà si
lo Cogliano te race fuoco o tra quacche sittimana lo Scinziato te fabbreca facci a lo muro.”
Homo avvertito 1/2 salvato… 1/3 salvato… vabbuò tanto manco sai contà!
a l'assessore Annarita C. le regalo l’antenna re Radio Pattumiera… speranno ca non face
come a querata, ca non sape a do la vole mette: “vicino a la scola nò… vicino a la terra soa
no… vicino a la terra re quirato no…” Ohhhh bella wagliò si non ve muviti vace a finì ca sto
povero paese ognuno se lo gira e se lo vota com’è meglio pe la sacca soa!
a l’ufficiale Attilio S. … aspettati no poco… ma chi ea quisto? quaccuno tene la foto ca non
me vene a mente che facci tene? Nisciuno? Hmmm…. allora lasso quiro rudere re la
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machina fotografica re 1901 ca me lasso lo nonno re lo nonno re lo zio re zi peppo, me pare
ca se chiamava Carminuccio, accusì l’anno prossimo me ricordo chi ea. Però ve diffido ra la
pubblicà… diffidovidò.
a Tiziana… ca ogni tanto pare olesse vottà a Duilio ra coppa a bascio… le lasso le lenzola re
nonna ‘Ngiulina… se le tenesse care care pecchè poddarsi ca a la fine otteno a essa
abbascio e allora le pote usà come paracadute;
a lo portavoce re Maggioranza, lo CompaTore… oh avesse mai ritto doe parole quanno
quaccuno è pigliato pe fessa a lo Sinneco o a quacche compare suo… le lasso… le lasso…
oh… m’anchio tengo chiù parole! Passamo annanzi!
a Dosa Dosa lo giovine, ormai le lasso na panella re pane, visto ca ormai non se la pote chiù
ghì a cattà, pecchè puro la “forno band” se la piglieno cu isso pè ogni cosa. “Antonè ma che
buonno ra te tutti quanti? Me pari com’a lo Miercuì miezzo a la sittimana… stai sempe
‘ngoppa a internette e t’ha scordato ca quacche vota issa saglie puro ‘ngoppa a lo Comune
visto cà quaccuno t’è votato”.
a ‘Ntonio L’ovulo, si te serve lo compare non te preoccupà: ce penzo io! Basta ca me fai
mangià e beve so a disposizione toa! E come realo te porto puro la cinta re Francisco… ah
quera cinta… quante vote l’aggio provata. Tanto puro a te te l’enno tirate re tutte le
manere li tui cari “compagni”.
pè Gennarino, capo.. o cora… re la Minoranza, e Rinuccuio L capo… o cora.. re la lista re li
compagni…eggio già contattato “Chi l’è visto?” ma manco loro enno riuscito re lo trova?
“Oi Gennà se ci sei batti un colpo… anche due! Po’ si te ricuordi portete appriesso puro a
Rino tante vote ra sulo essa perde la via.”
...[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 Zi preote le lasso lo rasario re nonna ‘ndnietta cà lo suo se l’è scordato a Villamaina
a le Sorelle (eh eh… e chi lo sa si so quere vicino a la Caserma o quere vicino a la Chiazza) le
lasso lo triccheballacche accusì se ricordeno re fa quacche bella seratella re chiù;
a li Puliticanti le lasso lo fazzoletto spuorco re nannina… ca se tappassero la occa e la
fenessero re rice ca le cose le fanno pè lo bbene pubblico: vuonno sulo azzuppà!
a compa Gioacchino… come non non sapiti chi è…. Veramente no lo saccio manch’io per le
lasso la correa ca usava patimo pè me mazzià.
a l’ex preside Natale le lasso la paggella mia re la primma elementare: “Rafaè… tu pè ghì in
pensione a fatiato pe 40anni… a me bastato ì no paro r’ore addò lo prisente, quisto è quiro
buono ca quanno se vota, vene se piglia li voti, è po’ se scorda re patierno, a proposito
l’urtima vota s’è ‘ncazzato, ca li voti erano pochi….”.
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a tutti li ‘Nammorati le lasso le rose le l’uorto re zì nannina… visto quanto costeno co
l’euro! Almeno se le puonno realà!
a quiri Ettati annanzi a li Bar le lasso lo sottano re compa Rusina abbascio a lo iardino:
poddarsi ca invece re perde tiempo l’anno prossimo le vene ammente re fa no carro e re
me ra piacere.
a li Dipendenti Comunali le saluto co n’augurio: “visto cà non ve ne manneno chiù viriti re
fatià no poco ri chiù! Oh… Caraesema me raccontanto ca pe avè lo certificato re morte mia
re l’anno passato l’iti fatta aspettà fino a la festa re la Maronna… Maronna mia aiutece
tu!”.
a li 50enni le lasso lo bastone re Francisco: “wagliù viritevenne bene cà l’anni passeno!”
a quiri ca s’enno ‘Nozarati no bello consiglio: “visto ca ormai lo vaio l’iti fatto, completati
l’opera e faciti puro quacche bello piccolo paternese nuovo… oh… FIGLIO DI PATERNOPOLI
me raccomanno! Mica re Gesoardo o re Friciento o r’Avellino!”
a li 3 Mierici ca s’enno mittuti assiemo (e te pareva ca uno era sempe vardà li cazzi sui) le
lasso lo Petoscopio: “dottò sapisseve quanti zompaperete ce stanno into a sto paese!”
a li Vecchiarielli le voglio troppo bene e le lasso tutto lo bene re sto munno… trattatili
buoni e non ve le scordati!
a li Pustini eggio mannata na lettera appiruno, ovviamente a carico loro, e ce l’eggio
contate doe, visto ca ogni vota me porteno le lettere ca non so le mie… oh si me portati la
pensione re l’ati me la piglio, ma le bollette ve le putiti tenè tanto mango le paio!
A Figlimi le lasso no San Pietrino, quere prete pè fa li marciappiedi tanto chiano chiano se ne
stanno zompanno tutte quante, accussì quanno passeno li soliti Signuri le fanno la festa e ce le
leveno ra nanzi a li maroni…. no quiro re la Lega!
A li Parienti ca vieno ra lontano (ra l’amereca, la la germania, e come rice sempe FIlice Carlos e
compagnia: ra l’Argintina) le lasso lo cartello “Paternopoli, città di Pace”… oh chi l’è scritto
secondo me non era re Patierno ma re Poppano.
Per ultime ma sempe pè prime into a li pinsieri e into a lo core mio stanno tutte l’amanti giovani
mie… “Caraè, moglie adorata, tu si sempe stata vecchia! Puro quanno nascisti sapivi già re
rancito!”:
a fine Aprile facietti na bella visita a Silvia e se scordao re se recuperà lo riggipietto;
a Austo, co quiro caoro, me trovai abbrazzato co Mariuccia e viri tu si non me portava la
cammesella, tanto faceva caoro, che n’era fa?
a fine Ottobre fu la vota re Anastasia e mica me ne poteva ì senza lo ricordino… e che me
portai? No bello paro re caozette;
azzo… quist’anno me so l’imitato a tre giovincelle… se vere ca stao facenno viecchio veramente!
Caraè… non ‘mporta quante amanti tengo pecchè a la fine sempe addò te me ne vengo.
E non foss’ato pecchè m’accuglivi ogni vota te lasso na bella lettera…. r’amore, piensi tu? Eh no, è
la lettera re comparizione annanzi a lo giurice pecchè miezza a la chiazza ricietti ca chi era buono
era buono e chi era fessa era fessa. Mogliere mia viretella tu! E comportete buono lo giudice
Zompafuosso senza re te scordà ca puro a lo notaro a paià, pecchè l’urdimi sordi mii se l’è pigliati o
‘Re e Napuli pe ce enghie re monnezza.
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Un saluto particolare a tutti li commercianti re fore paese, per la fattiva collaborazione soprattutto
re sacca, a quiri re patierno, vaggia ri’ ca’ mai come a quist’anno maggio muorto re fame e de sete,
rafaele, (quiro li cunti le saputi fa’, rimmè la virità te fatto aiutà ra gennaro e da zi filice, è fatto
buono….), me data puro la libretta, è aggio visto ca tengo puro li riebiti, i so abituato ormai voglio
dire ai cari commercianti paternesi, vuoi ve cririti ca lo carnovale se face co l’aria, oggi giorno ci
uonno li sordi puro pe muri’, ma si vuoi non cacciati li sordi, stati ancora a tiempo re lo fa, crero ca
l’anno chi vene, me trasferisco co li carri coppa santa nicola, roppo no ve lamentati.
A li Paternisi tutti le lasso l’antenna vicino a la scola, accussì no poco a la ota me veneno a fa
compagnia ca si no me sento troppo sulo… Ve raccomando però ‘ncoppa a l’antenna mittetece na
bella luce rossa a la ponta, accussì la usati puro pe trovà la via quanno è notte… e puro si ita spiegà
a quaccuno a do’ se trova Patierno nge putiti sempe ri’: diritto ‘nfacci a quera ponta!
A quiri ca la metteno l’antenna invece le lasso... Anzi! No le lasso proprio niente!! Pecchè a uno
quanno lo manni a quiro Paese se la crere e io a quisti no le vero proprio (pe via re l’altezza) e
soprattutto NO LE SENTO manco, puro si se so amplificati cincomila vatte.
L’urdimo pinsiero (puro si forese ea lo primo pecchè sulo uno n’eggio tinuto into a la vita mia)
come sembe vace a lo paese mio, sto povero Patierno, a cui voglio dedicà na piccola poesiola:
Na notte re bbotta me svegliai
come non era fatto mai,
into a lo scorone m’accomenzai a ‘mpaurì
me pareva re stà lontano e me sintietti murì!
Po’ aprietti la fonesta, m’affacciai,
e verenno la chiesta me tranquillizzai.
Stietti no bello poco affacciato e prima
re me tornà a ghì a corca co no sorrisino pensai:
“addò voleva stà… sulo a patierno io pozzo campà!”
Ve saluto a tutti e come ogni anno ve lasso cò la massima re 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!””
faciti cose bone pecchè io co internette saccio sempe quero ca cumbinati, puro si quiro ca ce
scrive ‘ngoppa face lo Censore e mette sulo quero ca le conviene, e quanno torno a vinì po’ facimo
li cunti… sembe si viti ‘mbarato a contà!

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