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TESTAMENTO CARNEVALE MUORTO 2011
150anni… e mo so cazzi!
di Carnevale Giangaleazzo

[Notaio]
Egr. cittadini di Paternopoli,
Egregi per modo di dire, forse più un gregge di ………… pecore.
Mi presento sono il notaio Girolamo Consiglio e stasera vi renderò noto le ultima volontà del
nostro compianto Carnevale Giangaleazzo.
Prima di iniziare però vi comunico che nonostante le innumerevoli minacce virtuali e reali,
paventate e attuate avute lo scorso anno sono sempre qui a rendere note le malefatte dei nostri
concittadini.
Pure il maresciallo ha dovuto ascoltarmi in seduta privata, ma non riusciva a capacitarsi di quanto
tempo dovesse perdere appresso a una serie di accuse che non stavano in piedi… anzi non stavano
neanche distese.
E così rinnovai la mia disponibilità al compianto Carnevale nel sottoscrive le sue memorie.
Un avvertimento poco celato e molto accurato: se volete denunciarmi, l’ufficio è aperto dalle ore
10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, vi prego di mettervi in fila, prendere il numero
e aspettare il vostro turno, se tutto va bene per capodanno. Durante l’attesa il personale addetto
vi offrirà thè e biscotti in modo che possiate serenamente attendere e io… scappare il più lontano
possibile con la macchina del presidente della ProLoco: “Carminù t’aggio fatto o Mercedes!” E te
tieni la 500 celestina (ca va re moda).
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[Notaio impersona CARNEVALE e legge il testamento]
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 in silenzio e con attenzione, le ultime volontà del
nostro caro Carnevale.
Davanti a me notaio Consiglio assistito dal socio Fioravanti reduce da celebri balletti nelle sale più
festanti di Arcore, insieme al premier e le sue signorine, si è presentato prima di star male il noto e
arcinoto Carnevale.
Egli volle così iniziare il suo Testamento:
“ In nome di S.M. Vittorio Iorio III, per grazia di Dio e volontà della Nazione, Re di Patierno, alla
presenza del sottoscritto notaio Girolamo Consiglio, fu Raffaele , io, Giangaleazzo Carnevale, fu
Nicola,
nato pe sbaglio sotto no cavolo 'nfracetato, crisciuto assieme a Romolo e Remo ra na lupa inda a la
capitale e po' non saccio come so arrivato into a sto paese...
in piene facoltà mentali lasso….
Aspè prima re lassà quaccosa a qualcuno aggia rice no paro re cose.
Signore e Signuri… e puro vui ca non se capisce a che razza appartiniti… stateme a sente, si no ve
ne putiti puro i’… La porta sapiti addo stace…e me raccomanno no sbagliati a capì sino’ qua n’ce’
vattimmo senza sapè o pecchè... e chiamo li carabinieri.
Quist'anno maggio aggiornato, tengo internette, aggio mittuto la rete re Palermo: ma com’è ca la
linea ogni tanto/ spesso è lenta e quanno ea maletiempo non funziona proprio? fazzo prima a
manna i messaggi re fumo! Se ea na cosa urgente non saccio come aggia fa tanto l’adsl a Patierno
nce’ la putimmo sulo sonna’…
Cmq aggio apierto na paggina 'ngobba a fessbook. Tengo tanti amici paternesi, conosco tanta
gente ma non aggio capito ma che cazzo me ne fotte a me ca scriviti:“me stao assucanno li
capilli”…. oppure “non tengo capo re fa nienti”... io è na vita ca penso sulo a le femmene e me
piace la bella vita. Quanno stace lo sole me piace ì giranno co l'amici mii abbascio calore a piglia no
poco re sole e varda le femmene nure. E bui che faciti scrivite stronzate 'ngoppa a sto internette.
Paesà sapiti ca quist’anno hanno proclamato a Angelo Morsa come lo “paternese dell’anno”? Io
so stato assai contento quanno l'aggio saputo. Comandà ti ricuordi quanno me cusisti lo vistito pe
la Festa re la Maronna? Me steva proprio buono, parevo uno co li sordi no cavaliere: a proposito
te l'aggia ancora paja, ma tu mitti sembe accunto ca po’ passa Maruzzella mia...
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A li jocaturi re pallone re la prima categoria io ve addommanno: ma che cazzo ce sta a fa sta
squadra si paiamo 13 jocaturi forestiere goppa a 18? Quinni so sulo 5 paternisi ca iocheno , me
pare quasi l’inter ca so tutti forestieri,e per giunta simmo puro missi a metà classifica.
Caro Ninja non ti incazzare lo saccio ca la virità te face male.
Generò tu ha sempe ritto ca l’orgoglio re la squadra nosta è che so tutti paternesi quiri ca iocheno
lo pallone, e mo che bulimmo fa?
Mo putimmo esse orgogliosi sulo re la 3° categoria pecchè almeno la so tutti ri li nuosti, puro si
stanno missi a lo stesso punto vuosto.
Faciteme ri sta cosa: pe caso sapiti quanta mierici ce stanno inda a sto paese? Riceno 5…manco
stessemo inda a na grande città, e a che serveno? A niente. Quanno te servono non ce stanno
mai...infatti vita sta accuorti a quanno vi sintiti male, pecchè si è finuta l’ora re lo mierico curante
vuosto allora l’ita chiamà, si è urgente e ne aviti ancora bisogno, lo iurno roppo quanno isso adda
tornà a vinì a Patierno. Ma nun ve priuccupate si stati morenno n’anima pia sembe la trovammo…
Penso spesso a la gente comma a me, a li cultivatori diretti, quanta fatia facimmo, quanne jornate
mbietto a lo sole pe fa assi no poco re vino buono: quero ca me face ‘ngazza proprio assai è ca
ogni anno arrivano li “signorotti” e co quatto sordi se vuonno accattà l’uva nosta: “stateme a
sente, quanno quist’anno arriveno e vuonno tirà ‘ngoppa a lo prezzo, faciti vui li signuri: le faciti
assettà, le faciti beve no bello bicchiere re vino co no poco re sopersata e doppo le mannati
affanculo… co tutto lo core!”.
E po’ che me vuonno rappresentà co quir’atteggiamento : “saccio tutto io, io so lo meglio e vui non
siti nisciuno”… paisà qua nisc’iuno è fessa e si vui accattà l’uva ca te face venne lo vino a 20euri a
caccià li sordi!
Pe quisto vuonno aprì lo consorzio ma non aggio ancora capito che vuonno fa: riceno ca vuonno fa
venne a li contadini l’uva sempe a lo stesso prezzo. Ma è sicuro na cosa bona??? Boh.
Sapiti la via pe ghi ‘ngoppa a lo Comune? Stace qua rimpietto, vicino stace scritto MUNICIPIO. Si ce
trasiti rainto oltre a la monnezza ca ce stace non trovati chiu a nisciuno. Se ghiati re matina,
soprattutto re miercurì quanno ea mercato, viriti sulo gente ca vanno e bieneno in cerca re
coccheruno ca le pote aiuta: vuonno fa no semplice certificato, e li dipendenti so tanto ‘mpegnati
a lavorà ca non se troveno. Roppo cai perso mezza iornata e ha trovato a coccheruno ca te face lo
certificato, non te ne i, statte accuorto e guarda buono pecchè si è sbagliato a tornà a binì e aia
perde nata iornata: non te convene.
L’ufficio anagrafe pò è chino chino re lavoro tanto ca se scordeno re mannà li certificati re nascita
a Mirabella accussì ste creature le mannammo a vaccinà quanno abbieno a cammenà. La corpa lo
saccio non ea la loro è ca nun se fanno chiù creature, pecché indo a sto paese li giovini se ne
continueno a ji.
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Sto Paese sta morenno chiù creature sanna fa si no puro la scola amma levà.
Carae mo ca vao abbascio a lo CAMPOSANTO ogni tanto vieneme a trovà e portamelle no mazzo
re sciuri.. me raccomando! Fatte accompagna ra lo presidente co la 500 celestina ca la tene fino a
Maggio e non te scordà re le cangià quanno se so fatti brutti. Statte accuorto quanno cammini
miezza a le tombe ca te puoi zanghià le scarpe e po spurchi tutte cose. Ma che cazzo non putiti
mette no poco re cemiento accussi quanno chiove non se sporcheno le tombe? Ah Caraè non me
venì a trovà sulo quanno ea li muorti quanno tutti veneno porteno tanti sciuri e po’ si vole lo
Signore torneno l’anno roppo, e li sciuri muorti chi l’adda ietta? Le chiante secche, poi, se le vuoi
tornà a berè aia i inda a lo parcheggio re lo camposportivo pecchè mo la hanno fatto la discarica: ti
ricuordi quanno steva la Torre? A lo centro re lo paese steva sulo monnezza, e che puzza, e mo
simmo tornati come a quiri tiempi: trovi la monnezza ra tutte le parti.
Mo iniziammo a lassa quaccosa...


A la nepote re Mastarmanno ca oi face lo compleanno le lasso la mutanda e lo reggipetto
re Caraesema quanno aggio fanno la prima notte re nozze sicuramente a te traseno pecchè
moglierema nun se poteva proprio vardà.



A lo figlio re TGCOM le lasso lo computer viecchio re tanti anni fa, accusì te fazzo lo rialo pe
lo compleanno e te ringrazio pe le foto ca ai mittuto ‘ngoppa a internette.
A l’ati riciott’enni non le lasso proprio niente pecchè non m’anno vitato e nun se ‘ngazza n
isciuno.
A Ninuccio le lasso lo fischetto ca usavo pe addestrà li cani quanno eva a caccia, accussì
puoi addestrà li paternisi a parcheggia buono… però t’aia ‘mbarà puru tu pecchè la legge è
uguale pe tutti e no pe chi vuoi tu.






A LoVuolo le lasso la penna tenta inda a l’oro re zi Pippina accussì pote scrive meglio le
contravvenzioni soprattutto a quiri 2 forestieri ca ce veneno a trovà ogni tanto, accussì no
le facimmo veni’ chiu’, si no s’avessera vere troppi cristiani pe ghindo Patierno.



A Salierno e Zorba ve voglio rì na cosa: è inutile ca ve acciuppuliate pecchè lo manoscritto
re Sant’Antonio, quiro vero, lo tengo io e non ve lo lasso, non ve rico manco addò lo tengo.
Ma pecchè non ve mittiti assieme e faciti no bello libro o no bello teatro? Acussi faciti
‘mbarà cocche cosa re chiù a sta gente ca non sape mai niente. Vabbuò na cosa ve la lasso,
ve lasso lo tipografo quero re Martone penso ca funziona angora.



A lo Forum Giovanile ma perché esistiti? Pensavo ca faciveve sulo Versus: ve lasso la
tendostruttura accussì la prossiva vota ca vene lo diluvio…nui ce mettimmo rainto e
ballamo fino a che no scampa, sembe si no sciarriati prima. Ve voglio ringrazià pecchè a la
festa mia iata fatto verè tutta la storia ra lo 82 fino a mo; però si riciti ca apriti a le 7, a le 7
sadda aprì.
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A la Misericordia ve lasso no registratore re cassa ca maggio arrobbato all’urdimo Zoster:
ca a furia re ve venne tutta sta robba vace a fini’ ca ve porteno puro a voi annanzi a no
buono magistrato, quiro vero, e po so cazzi vuosti.



A lo Gruppo Frates ve lasso tutto lo sango mio ca ea tanto accussi’ putiti apparà tutto quiro
ca manca ra quanno non se fanno chiu’ le nalisi.



A lo Risveglio ca faciti sulo la macenata: ve lasso le buttiglie re vino re Manimurci e
Patierno almeno accussi varagnati chiù sordi e la festa la putiti fa chiù grossa.
A proposito lo sapiti ca a la stagione passata è juto lo treno irpino a castiello passanno pe
Patierno pe se fotte a Checo pe fa macena’ l’uva?
Checo nu liera fa, m’hai deluso; tu aia macenà sulo l’uva re Patierno pecchè si patenerse e
c’ha tene pe sto paese.



A Orizzonti Popolari ve lasso lo cd re Achille accussi la prossima vota ve faciti paia, ca faciti
chiu’ bella fiura e siti chiu’ apprezzati.



A Cool Minds ve lasso i buoni omaggio pe fa le serata puro co le radio re Patierno: tinimmo
lo migliore speaker re Patierno, ma che dico re Patierno, re la provincia, ma che dico re la
provincia re l’Italia e buoi faciti vini’ sembe li spagnuoli. A buon intenditor poche parole.



A Terranova ve lasso lo navigatore ca aggio trovato sotto a la caserma ca non sape sulo la
via pe Nusco accussi puo darsi ca ogni tanto qualche gita puro ve la iati a fa…..



A lo Zerre t'aggio creato io, te lasso tutto quero ca tengo, cioè niente. Hai spiso tutti li sordi
mii e a la festa mia non hai fatto niente. L'anno ca vene cerca re me fa addivirtì no poco...



A lo circolo Go-cart oltre a le gomme iettatte abbascio Freddane le lasso lo bello
pullmanino re la prima verra acconzato ra PrezzoBuono accussi iati nata ota a lo Bambino e
non ve scordate re ge lo rice a Caraesema ca quera vole sicuramente vini’ e lassate inta a
quacche sopala, accussi non s’arritira.



A quiri ca vuonno fa la festa re San Giuseppe ve lasso no ziro r’uoglio re Duilio, lo sinneco
no rialo me l’adda fa, pe bagnà quiro mentone re frasche accussi fa na bella vampata e
facimmo addivertì a tutti quanta: me raccomanno le patane ca ce le mangiammo sotto a la
cenere si po portati puro lo sausicchio re coteca ea meglio…



A li masti re festa mii…. che kavoro: a la Pro Loco ma com’è quist’anno non teniveve capò
re me fa la festa? Ita misso li manifesti na settimana prima re accomenzà e poi addò le
ghiati mbezzecanno? ’ngoppa a quiri re li muorti ma come ve venuto 'mente non tiniti
rispetto re niuscino manco pe li muorti.
Uh anema re la Maronna pariti no squadrone ma si no fosse pe quiri due ca stanno
attuorno co lo cazzo ca faciti Carnevale; spero ca iati fatto assai sordi quist’anno accussi
nun ita fa chiu’ l’assegni post-datati e la finiti re addomannà sordi a li paternisi pe me venì
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a verè. Lo capannone l’ita pigliato puro chiù piccolo, pe sparagnà, si la festa non la uliti fa
allora iatevenne e facitamella fa ra chi tene voglia e tiempo.
Hanno ritto ca erano arrivà 500 rulotto ma si ne ereno 50 so puro assai. La pubblicità nun
l’ita fatta, le frecce nun l’ita mittuti: forse sanno perse pe vie o vi l’ita scordate re le levà
l’anno passato? e po’ riciti can un tiniti sordi.
Mo ca ce penso inda a sto Paese ce stanno chiu’ associazioni ca cristiani; ma si non fosse pe li soliti
quattro pipoli manco niente se facesse e sto Paese a capo sotto se ne esse.
Quindi a tutti li paternisi ve lasso sulo no cunsiglio: FACITEVE LI CAZZI VUOSTI CA CAMBATI
CENT'ANNI e biriti re criticà poco ma anzi cercate re ra na mano a quiri ca cercheno re fa
cocchecosa pe fa passa lo tiempo a nui e a li forestieri.
Quist'anno sadda puro votà, già se parla se 8-9-10 liste, ma rico io simmo 4 iatti e tutte ste liste a
che cazzo serveno. E si... facimmo come a le provinciali, mo poteva sta no paternese la 'goppa e
'nvece no: nui imma fa li sboroni e sanna candida 10 cristiani sinno non simmo contenti. Ma io me
ne fotte, quero ca me 'nderessa ea ca chi esse se degnasse re fa cocchecosa pe Patierno e non una
BENEAMATA MINCHIA!!! come s'è fatto fino a mo.


Al nostro amato sindaco TRIOLIO che è superiore a lo Ravece doppe: ma quante belle cose
hai fatto pe sto Paese so talmente tante cà nun me ne vene ammente manco ne una. Stao
pensanno a quanti vagliuni come a te putivi sistemà e invece nun hai fatto niente pe
nisciuno. Ma hai mai pensato a quanno è bello no paese senza cristiani? Tra poco non ce se
po’ manco candidà pecchè non ce sta niscuno ca pote ì a vota!
Mo ca stai assenno hai fatto mette 2 mosaici, a virità so proprio belli, ma pecchè li mitti
mo, nu le putivi fa mette tanto tiempo fa? Sembe mo stai facenno mette la pesa ‘ngoppa a
lo campo sputivo. E ha puro ritto ca hai fatto la domanna pe li capannone ca serveno pe me
fa li carri, ma non l’era fatta gia Zaccagnini?



Lo sapiti mo è vinuto puro lo SPAGNOLO: azzo! E chi è? Forse voleva fa vinì la corrida a
Patierno? Sapimmo sulo ca appartene a lo Polacco e ca stace a Avellino, e mo come s’è
trovato a Patierno? Forse cocchecheruno l’ha trovato ngoppa a lo corso e l’è ritto re veni’ a
fa lo sinneco, tanto già so binuti ati forestieri, speramo buono e ca si esse non ce lassa inda
a ati vai ca già ne tinimmo assai. Assieme a isso se rice ca sadda mette la BARONESSA ca
non se vole mai impegnà in prima persona e votta sempe annanzi a l’ati. Invece re te
mpegnà in politica continua a da na mano a sti vaglioni che ne tieno bisogno.
M’hanno ritto ca inda la lista ce stace puro l’ Ingegnere: me raccomando però si vinci non
fa come a quiri re prima re te ca se scordeno re me.
A l’Ingegnere le piace scrive ‘ngoppa a internette e pe questo se stace facendo no sacco re
cause, sienti a me tu statte accuorto ca prima o poi te metteno rainto, io non ti priuccupà
ca na vola a l'anno te vengo sicuro a trovà.
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Al CAVALIER tu puro re fa lo sinneco si disposto a ghi bussano casa casa...ma no lo biri ca
no sacco re persone non buonno sta co te? Non te vuonno mica sente e ‘berè? Fa na cosa
bona cerca re ra fatia a chiù cristiani possibile, ca almeno tu questo lo fai e lo può fa e pe
questo tanna sempe ringrazià, ma lo sinneco non lo puoi fa; forse puoi esse sulo lo sinneco
re li sausicchi.



Se rice ca sta la lista re ZACCAGNINI, chisa’ se mo la riesci apparà visti li risultati re l’ultima
vota. No giro pe coppa lo casale e le matine te l’aia fa si ‘ngoppa a quera poltrona nata ota
vuoi arriva… Zack criri re esse l’unico e indispensabile sinneco è vero ca fatto tanto pe lo
Paese: 3 vote le strade, chiri spettacoli re monumenti, le fontane, i marciapiedi….e ha
paiato tutto co li sordi nuosti. C’ha mannato in dissesto, hai mittuto a uno la ‘ngoppa ca
non è fatto niente pe nisciuno. Mo arrivi e ce vuoi ‘nguaia nata vota?
Inda a la lista co isso ce stanno certi personaggi ca non se vereno mango indo Patierno e po
se vuonno candida? Lo bello èa ca si ce addommanni pecchè tai candidato loro non te
sanno arresponne pecchè non lo sanno manco ca so candidati. Che fine imma fatto!!!

 Si rice ca puro l'AVVOCATO se vuole mette a sinneco inda a la lista “PATERNOPOLI NEL
CUORE” insieme a Scienziato ma na domanda sorge spontanea: ma che cazzo ita fatto? Si ci
tiniti tanto pe sto paese aitevenne!. Scienzià tu sai sulo criticà e non hai fatto mai niente si
no pe te stesso. Avvoca 4 anni fa tanno votato e po te ne si assuto e mo vuoi ritornà: non
te basta quiro ca combinato co sta amministrazione?
AVVOCATO quist’anno si arrivato a mezzo secolo: la festa è stata no successone… aggio
bevuto e mangiato a sazietà e maggio divirtuto assai… Lo sapiti a allietà la serata ce steva lo
cantante napoletano e no comico.
Scienzià tu non te putivi sta assettato a mangia e beve come hanno fatto tutti quanti? E no
puro a avellino sera fa conosce e allora ha iniziato lo show facendo proprio la fiura soa.
Vabbuò avvoca no regalo te laggia fa, pecchè a lo compleanno non t'aggio portato niente
pecchè no teneva sordi, allora te la lascio le scarpe bucate re quanno eva a zappà la terra
abbascio freddane, quanno c’era ancora l’acqua, so ancora chiene re zango; accussi
quanno te le mitti a lo pere ti ricuordi re me.
Io già lo saccio chi vence, chi face lo sinneco a Patierno: lo fazzo io Carnevale Giangaleazzo,
ebbene si me candido co la lista mia ca se chiama “ Patierno,occa re ‘nfierno” co lo
Proverbio “MUORTO IO MUORTO DIO”. CAPITO?!
Fatto sta ca non se capisce chiù niente. E me raccomanno se coccheruno ve promette lo posto
facitivello ra prima re vota e no doppo, si no roppo se lo scordeno e vui rimaniti futtuti.
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Quist’anno aggia esse sincero so rimasto diluso ra li carri e li balletti, me aspettavo quacche cosa
re meglio. Nisciuno ha fatto no carro ‘ngoppa a l’amico mio Garibaldi e Cavurro: ma vi lita scordato
quero ca anno fatto pe nui? Èa vero ca mo se parla sulo re Bunga Bunga e Ruby, bona Ruby. Mo
m’aggia confessa maggio addivirtuto io co la criaturella a gioca a mierico e paziente, mentre l’ati
steveno la a guardà. Ato ca Berlusconi! Carae tu non tai vuluto sta co Silviuccio e io era veere come
m'era addivirtì.
Comunque quist'anno pe trasì inda a la festa mia aggio dovuto caccia li sordi, vi rinditi conto io,
Carnevale aggia paja? Aggia pajà pe verè a lo sorece ‘ngoppa a la iatta e na spugna ca se spezza. I
che schifo re carnevale. Che fine è fatto lo carro re la pasta e fasuli? Almeno l’ati anni mangiava e
mo niente. A tutti li carristi, pe favore, iati a do lo Forum Giovanile e accattateve lo dvd e biriti che
belli carri se faceveno n’aota. E non me viniti a di ca vuoliti li sordi e le foneste indo a lo garage,
pecchè quanno steveno lo squadrone re Bicalente, Zorba, Pipiciello, Franciosa e tanti ati ancora,
faceveno certi carri ca ereno no spettacolo, poteveno fa ‘nvidia a quiri re Viareggio e lo faceveno
senza sordi, le cacciaveno re sacca loro.
Le faceveno tanto bello pecchè poteveno vence li sordi ma roppo fatto carnevale non prima. Allora
faciteve n’esame re coscienza e biriti che vuliti fa si non vuliti fa finì puro questo.
È vero ca nui simmo no Paese addo accuglimo a tutti, ma ve ricordo cari concittadini ca Carnevale
ea re Patierno é meno male ca ce steveno li forestieri a fa li carri e balletti… li giovinotti nuosti
addo cazzo stanno? L’hanno cacciati co li carabbinieri!!! E mo stanno annazzi a li barri a fumà e
‘mbriacà. Ma muvitilo, aozati sto cazzo re culo e ‘ghiati a fa li carri ca questo è l’unica cosa bella ca
'nce rimasta inda a sto Paese, ne putimmo esse fieri.
Speranno ca l'anno venturo sia migliore re quisto passato, (puro non cé vole assai), basta levà le
mano ra into a la sacca! Mo velo dico na vota pe tutte e soprattutto a tutti quanti li patirnisi a quiri
ka parleno sulo senza fa mai no cazzo e a quiri poveri 4 fessi ka lasseno lo merito a lati e fatieno no
poco, verimmo re tira l’acqua tutti a lo stesso mulino, ka si continuamo accussi sto paese lo
facimmo fini’, anzi peggio addeventamo frazione re poppano, la si ka 4 cristiano se ajuteno a fa
quaccosa re buono. ve saluto e non ve 'ngazzati, visto ka si puro lo faciti scinni ti e ve ne jati a la
ppera, vostro Carnevale Giangaleazzo.

Letto firmato e sottoscritto con segno di croce.
X AMEN
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