TESTAMENTO CARNEVALE MORTO 2015
“ Lo chiamavano Carnevale…”
Buona sera a tutti sono l’illustrissimo notaio dottor. Pasquale Antonio Tirchione della
famiglia Spillasordi, sono stato incaricato come ogni anno dal compianto Giangaleazzo di
rendere pubblico alla cittadinanza e soprattutto alla numerosa famiglia e a tutte le commari
re primo, re secondo e de terzo lietto a li figli ( tutti illegittimi), come dicevo sono stato
incaricato di leggere a tutti voi le sue ultime volontà. Come da sempre queste che vi sto
per leggere sono le parole di un morto e rimangono chiuse nella tomba insieme a lui.
Come ormai da molti anni sono quì per riportare a voi i pensieri e le considerazione della
sua amata terra senza che nessuno abbia rancori nei miei confronti. Recitiamo adesso
insieme al parroco Acchiappaserpe da Villamagna, è vinuto quisto pecchè lo nuosto
teneva ra fà a Avellino, non imo pututo capi che, ma teneva ra fa, recitiamo insieme il
rosario affinché 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”
Stateve citto e sintiti a me , cari belli Paternisi abitanti re no paese senza ne capo ne cora
stateme a sente capo quadre e tonne, non me faciti sbaglià non me faciti confonne…ca
tanto già sbaglio pe li fatti re li mii. Ne tengo pè tutti quanti… puro pè te, abbascio a tutto
ca fai finta, re te fa li fatti tui. Un ultima richiesta: ascoltate in silenzio e godete del lascito
del più illustre cittadino, che questo paese annovera, tra i propri natili… no lo Preside
Natale, ma re nascita…. ‘gnoranti! 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
na caenata ca se ne era fujuta a Gesoardo, passano prima
pe
Montemarano… re la sore re… l’uomo del Monte. Credetemi… io Carnevale lo
conoscevo… e come se lo conoscevo ah quante belle serate con la pasta e fasuli re
Michilina… ah quanti belli sausicchi arrustuti ra zi’ Nicola. 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 18 Febbraio 2015, sotto
l’effetto estasiante della sua festa e dell’erba del vicino… che è sempe la chiù bona. 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.
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[Notaio che si impersona in CARNEVALE leggendone il testamento]
Io me medesimo,l’unico, il solo, l’inimitabile, mariuolo, ‘mbriacone, sciufammene e male
fatiatore
CARNEVALE GIANGALEAZZO
In pieno possesso delle mie attività mentali (ve pare strano ma le tengo puro io) davanti al
notaio esprimo le mie ultime volontà. Lo saccio cà tutti quanti siti vinuti pè sapè che
v’aggio lassato, ma prima m’ita fa rice doe parole ‘ngoppa a la situazione re sto paese. Ca
ra na ricina r’anni se ne stace ienno arreto-arreto coma a la coteca ( mh bona la coteca,
sia co li pili ca senza) innanzitutto me penzava ca ra quanno immo votato se sperava in un
rinascita, ma quale rinascita? Chiu iammo annanzi e chiu me convingo ca quacche
ghiurno re quisti addeventamo frazione re Poppano. Ma fino ca succere questo ‘nge vole
ancora no poco re tiempo. Comunque come ormai è diventata tradizione,ve vengo a
mente sulo a li primi re gennaio e me faciti scangià prima re lo tiempo. Subito roppo
Natale, non troppo me senteva, me faceva male la coscia, la panza, lo culo, me faceva
male puro n’ata cosa ca non ve pozzo rice che. Caraesema se preoccupava e chiamao
‘ngoppa a la Misericordia chiù de na vota. Ma faciteme capì na cosa. Chi comanda là
‘ngoppa, a me na vota me responne Scatella e na vota Giovannino Tecce, lo fatto è ca
quiro ca me vene a recoglie sembe puro quanno me ‘mbriaco assieme a zios è Fabiuccio
Ciampi, quiro sì che un uomo tutto di un pezzo. E proprio isso me mittio subito indo
l’ambulanza e me portao addò Prezzo Buono pe me fa la revisione, Gino m’allongao
ngoppa a na branda sfonnata e doppo ca me mittio no tubbo ‘nganna e na caosetta
‘ngapo collegata co dui fili me risse ca non era omologato pe fa Carnoale, pecchè era
troppo viecchio e nge voleveno tutti piezzi nuovi, allora ietti ngoppa a quiro monnezzaro a
li capuani, e roppo smontato due frigoriferi, na lavatrice e tre televisioni trovai li piezzi ca
me serveveno pe me fa mette a nuovo. Le portai addò Gino e co l’aiuto re l’elettrauto, re
l’architetto-fotografo e de quaccherunato me aggiustarono a la meglio. Bello e buono
mente me steveno aozanno ra coppa a la branda, sintiemmo bussà, era Pinuccio, ca
saputo lo fatto e visto ca a me ‘nge tene, sembè però ca le trase quaccosa indo a la sacca
o inda a la casa, me venne a dì ca lo problema mio era risolto, quiri ca non ero a norma
stavota ereno li carri. E sta banda re amici, se pigliarono a core la situazione e iniziarono a
verè che se poteva fa. Subito si mittiero in movimento e fecero parecchie riunioni ma
come succere sembe a patierno: chi vole fa 2 carri, chi manco re uno, chi alluccava, chi
non voleva responsabilità , insomma non se poteveno apparà. Quaccuno se crere
necessario pe fa la festa mia , ma se sbaglia . A tutto questo ‘nge steva puro lo sinneco
che durante la campagna elettorale ra coppa a quere taccola ‘ngoppa a la chiazza se
abbottato re parla re me. E po’ li meglio amici sui non se so vuliti sporcà le mano co la
creta, lo flex e la pittura. Ormai è ufficiale quist’anno non so muorto sulo, m’aggio portato
assieme a me puro la PRO LOCO, eh sì roppo ca è fatto lo tesseramento, si è spenta
assieme a me, tanto ormai o ‘nge steva o non nge steva era la stessa cosa. Ieva sulo a fa
le sagre a l’ati paisi. Ma mò na domanda me vene spontanea: “CHI E' LO
PRESIDENTE?, CHI SO LI CONSIGLIERI?” Com'è ca a la festa mia non s'enno fatti
verè.... vuoi verè ca l'eggio fatto quaccosa? Forse è lo contrario loro m’hanno fatto
quaccosa a me. Presidè a finuto re girà con la 500 blè … Vabbuò passammo annanzi.
Puro quist’anno m’iti fatto crere re esse arrivato in anticipo, come pecchè ? aggio visto a
‘Ndonio lo cambosantista ca tirava no carro co na slitta ‘ngoppa, aggio pensato vuoi verè
ca m’hanno fatto fessa, m’hanno fatto arrivà prima, po parlanno co longone m’he ditto ca
era lo carro ca era fatto l’illuminatore , però ve putiveve ‘mpegnà re chiù, facite sembe le
cose mezze- mezze. Appriesso a sto carro, aggio visto no camper, subito so ghiuto a do
Cucchillo pe lo fa levà ra ‘mmiezzo a la sfilata, io me crereva ca quacche camperista pe
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non se fa la cammenata a l’appera se voleva fa lo giro re lo paese co lo camper, ma puro
sta vota m’aggio sbagliato. Annanzi a sto camper ‘nge steveno certi riavuli femmena, mh
bone, ca co li furcuni ‘mmano me tentaveno , oh ma io so fatto re carne e c’aggio visto
chiù m’aggio ottato pe ‘mmiezzo,e po non aggio capito nienti chiù e m’aggio trovato
abbrazzato co ‘Miliano e Mina ca oleva stutà le candaline re la torta ca m’hanno fatto, oh
so 36 primavere, che ve penzati ca mo meno li rienti. A no certo punto aggio visto le
criature ca chiangeveno ca non ‘nge steva lo trenino, che fine è fatto ? certo ‘nge simmo
vinnuto puro quiro a quacche ato paese, oh sta storia addà fini,sinò nui facimmo la fatia e
l’ati fanno la bella fiura. Tornati a matte lo trenino a lo posto suo
Lascio a.... ..ehh e mo che ve lasso… virimo no poco re apparà, la crisi se sente puro pe
me
• A PINUCCIO, sinneco pè scangio, rì la virità ito fatto ambaramacicicocò, quiro che
assuto è fatto lo sinneco, Pinù te teneveno come rota re scorta, ma come a tutti quanta
l’ auti le solite stronzata ngoppa a me la saputo rì puro tu. Comunque te lasso no paro r’
occhiali, no come a quri ca gia tieni, te le lasso quiri ca riesci a vere in che condizioni
stace lo paese. E me raccomando non fa la fine re Duolio ca rormeva co la capo
‘ngoppa a la menna. Ah proposito lo iurono re la festa mia, t’aggio visto vistutto ra hippy,
azzo finalmente l’ha capito ca fai lo sinneco re no paese addo stanno tutti a tre quarti e
na gassosa, vui riciti re sta villa serena secondo me là stanno quiri buoni, e da fore ca è
no manicomio
• Al cavaliere del lavoro, nonché vicesindaco, conosciuto meglio come Morsa Italia da
Paternopoli, roppo ca le provate re tutte le manere pe s’assettà ‘ngoppa a la poltrona e
re lo sinneco, se sognato accontentà. Lui sì che ha saputo dare una vera SVOLTA per la
RINASCITA di questo paese, oi ‘Ndo durante li cumizi ricisti “ vinca chi vince, perché
non posso dire vinca il migliore visto che il migliore non c’è” mai come a stavota hai ritto
buono . tra tutti quanti asciurta lo meglio. E Te lasso la bolletta re la monnezza mia,
accussì ne approfitti , paj la mia e puro la toa. Te lasso puro la pipa re la pace, eh non
ririti aggio ritta la pipa, no la pippa, si m’ha vuluto capì è bene, sinò te fazzo lo disegnino
e te lo spedisco a casa
• A la maesta Teresa, chi ito capito?? No la mogliere re Evarista, Teresa la maesta re
Friciento che discende da una famiglia di baroni e BARONESSE, le volesse ricordà ca
me era promesso ca me sistemava tutti li 80 figli mii illeggitimi. Come riciti ? Pecchè so
80? 80 so stati li voti ca l’anno fatti venge. Terè me l’avivi promesso mo non fa la fine re
ciuccio, ca quanno non vole beve avoglia re lo escà. M’affido a te, tanto saccio ca li posti
nge stanno, è arrivata puro gente ra la svizzera pe sto cazzo re posto. Prima ca me
scordo, Terè, ito prerrecato tanto pe sto campetto, ma mò è peggio re prima, co quera
cosa ‘ngoppa me pare proprio la caggiola, varda ca zì Gennaro me l’he ditto nato dui
jurni è ‘nge mette le galline
• A Balestra , le lasso lo matarazzo sfonnato re lo lietto re Zì Nannina, quanno tene
tiembo, si me lo potesse fa acconzà, e si proprio non se pote , me lo rialesse nuovo. mo
me raccomando na cosa, non fa la fine re la moneca re Sant’ Austino co tre capo
ngoppa a uno cuscino.
• A lo capogruppo re maggioranza le lasso la bicicletta senza sellino ca me futtietti ra
Ninuccio, quanno fecero la passeggiata ecologica, poddarsi ca quacche vota si ricordà
re se fa na cammenta e de vere in che condizioni stace lo paese, e co la bicicletta stai
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tranquillo ca li fuossi li pigli tutti . a proposito sabato matina, a portato a certe criature, re
Salza irpina, a fa lo giro inda a sta grande metropoli, e canno visto, prete ‘mbalate,
fuossi a tutte vie e soprattutto lo grande jaotone ca vuliveve fa otta ‘nderra
• Po ‘nge stai TU ca non t’ha vuluto accontentà re sistemà a fratito ‘ngoppa a lo comune,
mo vulivi dal dott. ZAC quiro pusticiello vicino a la stufa e a lo telefono cumunale con
annesse uscite anticipate pe na partita a carte e na birra a lo bar, ca non aggio ancora
capito come cazzo se chiama, io aggio romasto a lo nome antico PETTOLA, fatto stà ca
non nga pututo e t’ha sognato girà. Rafaè te lasso no bello fiasco re vino, tanto già riri
sulo, almeno te ‘mbiriachi e poesse ca lassi sta re femmene, tu hai capito a me
• A Pinuccio Cassese, ca non arreposa mai, aggia rì la verità: nge tene pe lo paese,
stace sembe in movimento. La mogliere stace resperata ra quanno stace facenno li
carri, a la casa non ‘nge stace mica. Pinù puro tu te si miso contro a zac, e puro
l’agriturismo te le fatto fa, forse oleva vinì a mangià a gratiss e perciò vi siti acciuppuliati,
Pinuccio a papà ri la virità vulivi puro tu vulivi quiro cazzo re posto ‘ngoppa a lo
cumune, oh ma si è accusì lo voglio puro io. Tiniteme presente quanno ità rà sto posto.
Co no grande sacrifico pinù puro a te quaccosa t’aggia lassà, ma che te lasso tu tieni
tutto, puro chi fatia pe te. Vabbuò te lasso lo cartello pe mette ‘nnanzi a l’ agriturismo
nuovo co scritto “ la locanda re la colomba, dove si mangia, si beve e si tro…” tu hai
capito a me
• A Lidia le lasso na pettenessa , re Caraesema, chiena re pili, ca usava quanno era
chiù signurina, mò se face la ceretta e lo pettene non le serve più. E po’ le voglio puro
lassà no proverbio ca rice accusì CHI SE VARDA LI PUROCI SUI NON VENE
CHIAMATO PORCARO, t’ha apparato lo cazzo tuo, e vabbuono accussì
• Puro a Zac, quiro ca pè chiù re 10anni è stato lo sinneco nuosto, quacc’osa laggia lassà!
Perciò le lasso no poco re ‘nzogna, dui fasuli, lo pere re puorco non ‘nge lo lasso pecche
tene lo suo. le voglio lassà puro na ‘nzerta re quaglietti fuorti accussì si l’ausa come
rico io, vere chedd’a fa! E non se ne vace ‘nzipitianno. Te olesse ricordà re lo 2000, tu
sai chi , te fece la statua vistuto ra moneco co li pieri ra puorco, t’hanno eravati cane e
gatto, mo pariti pappa e ciccia, ve ne iaiti mangianno e girati tutti li paisi, ma non è ca
v’ito mittuto a fa puro vui le gite ?
• A quelle persone che si nascondono dietro l’anonimo e conituano a fare denuncia,
a più non posso, io le saccio chi songo, le lasso na bella purga SANPELLEGRINO, ca
s’hanna sta na iornata sana ngoppa a lo gabinetto , oh ma lo vuliti fotte a capì ca
simmo romasti 4 iatti indo a sto paese e si’ngimma scornà non cambammo chiù, vui tiniti
la capo fresca, non ito allegirito la sconfitta re le elezioni , e allora pigliateve no poco re
bicarbonato re sodio po esse ca ve passa, sinò lo clistere te la fazzo io a te, m’ha capito
non ‘mborta ca io non so ‘nferimiere
• A tutti l’ati puliticanti le lasso lo fazzoletto spuorco re Rosina … ca se tappassero la
occa e la fenessero re rice ca le cose le fanno pè lo bbene pubblico: vuonno sulo
azzuppà!
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• ” 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 la misericordia le lasso la fotografia re Scatella, Ca l’hanno appenno inda a lo
bagno, pecchè inda lo bagno ? Questo lo saccio io. E po le lasso puro na bella
fornacella pe arroste li sausicchi accussì quanno faciti le cene non l’ita ì a cerca a
nisciuno. Faciteme na prommessa però, non faciti ‘ngoetà a Giovanni ca quiro già co li
numeri non s’appara po vui lo finiti re ‘mbapocchià. Fabiù me l’hanno ritto ca lo
pinniello fatto co li pili re ciuccio ca te rimanietti 2 anni fa l’ausato veramente pe pittà le
stanza ra indo, quanno tieni tiembo range na botta puro fore ca se ne stace carenno la
toneca, te fai aiutà ra l’amico tuo pe quist’anno te lasso la poltrona re L’EX
governatore, ca mo vace recenno ca la cacciato fore, oh sai che te rico ? ha fatto
buono non se ne poteva chiù
• A lo gruppo fratres le rico re se move pecchè si nò cò tutto lo sango ca ce stanno
zucanno pe le tasse, ve resta veramente poco, ah Pasquà ne sai una re chiù re lo
riavolo, e mo sto 70 ra do ne assuto, tu ne si n’ato puro tu t’ha vardato li cazzi tui mo
m’hanno ritto ca te vuò proprio ì a mettere re casa ‘ngoppa là ellovero ? ‘mbe si te ne
vai, me ne vengo puro io, accussi rurmimmo inda a uno lietto io, tu e CAPOCCHIONE
• A la pro loco, come v’aggio ritto, me l’aggio portata con me tanto puro si c’è steva
manco nienti faceva. Assiemo a essa m’aggio portato puro A lo forum giovanile ca
ormai era romasto sulo lu fuoglio ‘nnanzi a la porta re la sede, tanto li giuvini re sto
paese, vuonno sta iettati ‘nnanzi a lo bar
• A lo circolo re l’anziani le lasso no bello mazzo re carte, ca me rialao TOTO’ su tutti
assi bastuni accussì vingeno tutti quanta e nisciuno se ‘ngazza. a Scatella, ca pure si
non era candidato, è diventato lo presidente, né oi Pè , me pari Miercurì ‘mmiezzo a
la sittimana , ha stà sembe ‘ndririci , ha lassato la poltrona re la misericordia e
t’assettato ‘ngoppa a quest’ata. Te lasso lo pulmino quiro bianco re lo comune, ca si te
serve pe fa quacche gita, lo tieni pronto, e me raccomando lassa stà a quiri vagliuni re
la misericordia, ca non t’hanno fatto nienti, perciò è inutile ca scrivi lettere, lo mandato
tuo è finuto mo ra spazio a l’ati e soprattutto a li giuvini
• A orizzonti popolari le lasso lo capilluzzo re la bon’anema re Tatone, faciti tanto li
iuriziusi, e ve penzati re esse chissachì, ve volesse ricordà ca re canzuni ca sonati non
so le voste, ma songo re patierno, è bello a spaccà è mette a lo sole quero ca hanno
fatto l’ati ? rafaè a te te lasso sto proverbio SORDI RE ‘VRACHETTA ‘NGOPPA A LA
BOFFETTA, tu m’ha capito percio non te ottà n’ata vota rindo le campane
• A L’associazione culturale “ lo ZERRE” le voglio rice BASTA, mo m’ito stancato, ve
faciti chiamà co lo nome re lo parente mio e po?? Ve ne scappati sembe a Gesoardo, 2
songo le cose, ho cangiati nome, o chissà quale notte vengo a li pieri re lo lietti e ve
otto abbascio a tutti quanta, io v’aggio avvisato
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• A La Polisportiva le lasso no biglietto pe na partita vera ,mica come a quere ca fanno
loro, POPPANO contro LA NOCELLETA accussi ve renditi
• A lo Sporting come a l’at’anno le lasso lo permesso re usà lo pulmino re la scola pe
portà le criature a jocà, e po le lasso puro no curniciello, né ma quacchèruno ve pigliato
a l’ uocchi , stati tutti miezzi scasciati
• A lo risveglio ormai… è andato, se addorumuto e non se resceta più. Buonanotte.
• A lo circolo GO-KART le lasso no manifesto re quanno faceveno quere belle serate a
bascio a l’angilo, né ma ve siti addurmuti puro vui ? e chi lo sa?
• A Checo ca s’e mittuto a fa lo mister re la squadra femminile, ha capito lo CHECO, le
piace la brioche, ca visto ca a la festa mia se veste sempe ra femmene , m’aggio
abbiato a preoccupà, pensava ca ieri passato a querata squadra, po aggio capito ca non
era accusì. Te lasso na bella mutanda a pirizona, ca m’aggio trovato lunnerì a matina
roppo ca simmo stati abbrazzati pe tutta la notte, Gerà adda esse la toa, sinnò m’aggia
preoccupà.
• a li carrisiti li giornali ca m’aggio futtuto inda a la machina re Cepollone, co quisti stati
buoni pe almeno 10 anni, come riciti? Ra quist’anno ito fatto senza giornali, uh sciorta
mia e mo a cepollone chi se lo sente ? quiro so anni ca me le stipa, io ve le romango
po si non ve serveno cazzi vuosti, io lo penziero l’aggio tinuto
• a ‘Ndonio e compagnia le lasso na spasetta re ravaioli , invece re penzà sulo a lo
santo VITO , ricordateve ogni tanto puro re me, e si faciti non carro re chiù è sempe
bene accetto, perciò no ve faciti rincresce
• A Nicola lo macellaio le lasso na bella coteca, vui riciti quiro le tene, eh ma questa e
de n’ato tipo, isso sape chè
• A tutte le cantine, le lasso le buttiglie vacanti ca m’aggio futtuto durante la sfilata, me
raccomando quere so vacanti, quann’è ca vengo l’anno prossimo me le passo a piglià
però le voglio chiene, e non me rati quero iuto r’acito pecchè io ‘nzalata non ne mangio.
• A li commercianti tutti le voglio ricordà ca a carnoale non se face co l’aria, ‘nge vole lo
contributo re tutti, io ve lo torno a dici, chisa quale anno me sfastirio e me porto tutto
cose a sant’nicola, po non diciti ca non ve l’aggio ritto
• A lo cogliano, non tengo parole pè te, ormai si aredutto ca allucchi pe ogni cosa, ma
pigliete na camomilla ogni tanto, o sinò fattè prestà ra quacchiruno quera ‘nzalata ca te
face rire sulo-sulo . e tieni sembe ra rice, mo jati giranno inda a la machina, tu,
scinziato,federico, quanno ve vero me faciti mette paura, chissà che ghiati facenno, ma
ra li soggetti ca siti , me pozzo aspettà re tutto
• A li dipendenti comunali, ca ogni ghiurno se sureno sempe re chiù le lasso na zappa
pe r’uno, accusi forse capisceno qual è la vera fatia, no quera re scrive ‘ngoppa a no
piezzo re carta ogni morte re papa
• A Ninuccio , ca ormai, face tutto, maste re festa, gite e compagnia cantanno le lasso
no biglietto pe LOURDS, andata e ritorno, miracolo compreso, poddarsi ca mette la capo
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apposto, m’avivi ritto ca a San Giuseppe portavi a gigi finizio, e a la fine sembe a
geppetto ha chiamato
• A Pasquale Maotone, ca ormai a la Provincia e ghiuta a CHI L’ HA VISTO ? t’hanno
rato per disperso, Pasquà tu si com’a me, si allergico a la fatia, ti piace re fa
chiacchiere re pulitica. Te lasso perciò no libro ca me futtietti a la bibliteca re avellino,
accusì co la scusa ca lo vai a tornà a mette a lo posto suo, te fai puro n’affacciata,
accussì a la provincia, non stanno in pensiero, e se tranquillezzeno puro loro .
• A zì Filice le lasso lo vistito ca se metteva Zaccagnini quanno faceva l’ opera re sand’
Antonio, racchè te ne si ghiuto in pinzione non fai nienti chiù, e che cazzo, almeno prima
na vota l’anno facivi na recita, e jammo zì filì non te fa preà puro tu
• A Giaccone, le lasso no pacco re viagra, viciè lo saccio ca tu non hai bisuogno però si
t’avessa serve….
• A Prezzo Buono le lasso na bella cesta re fiche, isso sapè pecchè,
• a Zurrione invece le lasso no pere re ‘nzalata re l’uorto, chiena re Petrolio, oh ma stai
sembe ca vai trovanno lo pilo inda a l’uovo pe fa ammunni, però ‘ngoppa a questo te rao
ragione e inviti a tutti vui, non c’è facimmo distrugge sta bella terra ca è l’ irpinia, il nostro
paesaggio, le nostre acqua, no al PETROLIO, no alle TRIVELLE, zurrione siamo tutti
con te , puro a carnovale ivi cercanno sordì, lovuoi fotte a capì ca la cassa integrazione,
non te l’imma paja nui ma l’IRISBUS
• A li masti re festa mia le lasso li manifesti re CARNOALE re l’anno passato, oh ma li
vuosti addo cazzo stanno? Non aggio visto uno , ulissi vere ca hanno fatto la fine re quiri
re le votaziuni? Chi le metteva annanzi e chi arreto le scasciava? Bho.. fatto sta ca fatto
sto…. Io non l’aggio visti, ve penzavati ca ito mittuto quere capo re carri pè ghindo lo
paese e ito fatto la festa mia? E allora ve sbagliati, ma io non ve voglio criticà è pe fa
cresce la manifestazione e pe non fa la fine re tutte l’ate cose ca se fanno a patierno,
carnevale non deve finire, pecchè sinò è finuto puro PATIERNO. E ve fazzo l’augurio re
fa meglio pe l’anno prossimo.
• A tutti li ‘nnammorati , visto ca sabato è stata la festa loro le lasso tutti li preservativi,
usati ca aggio trovati vicino a la fontana re la Pescarella, ognuno se venesse a piglià lo
suio, ma rico io ita fa sembe li cafuni
E mo tocca a tutte l’amanti mie … “Caraè tutti quanti riceno ca gallina vecchia fa buon
brodo” ma tu manco quero sapivi fa e allora m’aggio trovato quacche bella wagliungella”:
▪ a fine Aprile facietti na bella visita a A Mariateresa e se scordao re se recuperà lo
riggipietto;
▪ a Giugno mente me steva facenno na cammenata pe bascio a lo puzzo trovai a la
figlia re Teresa , pè forza ca me oleva rialà la mutanda
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▪ Austo, co quiro caoro, me trovai abbrazzato co Luisella, e viri tu si non me portava
la cammesella, tanto faceva caoro, che n’era fa?
▪ a fine Ottobre me ietti a fa na veppera abbascio a lo Cupitiello e a chi trovai? A
quera co lo fiore ‘ngapo e mica me ne poteva ì senza lo ricordino… e che me
portai? No bello paro re caozette;
▪ a Dicembre mente steva ienno a no compleanno re 18 anni, m’assio ‘nnanzi Maria
tutta nura, non teneva che me rialà, eh ma tanno lo rialo ‘nge l’aggio fatto io,oh ma
questa lo tene a vizio re se fa trovà ‘nnura ormai se l’hanno ‘mbarata tutti quanta
sulo lo ‘nnammorato, quiro ruoccolo, non è ancora capito nienti .
E infine, sempe pè urdima come è giusto che sia, Caraesema… Caraè tu si brutta…
brutta assai, ma io te voglio bene, puro quanno me facivi rorme co le galline, puro quanno
me rivi a mangia co li puorci, io teggio sembe considerata no femmenone… e sulo pecchè
te voleva bene te vatteva na sera si e nata puro ca la mazza re nonno Cola, mente me
beveva la Coca-Cola.
Quist’anno t’aggio fatto puro na poesia, sienti ste doe parole ca t’aggio scritto :
CARAESEMA, MIA DILETTA
TU ME PARI NA PORPETTA;
TIENI L’UOCCHI A LAMPADINA
E NA FACCI RA CRETINA
TIENI LI PIERI A PAPARELLA
E SI TI LIEVI LA ONNELLA
FAI LA FINE RE MARIELLA
TU SI BRUTTA E PELOSA
E ME PARI NA MALECOSA
SULO IO TE POTEVA PIGLIA’
PECCHE’ ME FACISTI ‘MBRIACA’
E ME PORTASTI A SPOSA’
T’è piaaciuta ? oh aggio ritto sulo la verità non te piglia collera tu sì 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: te lasso la
cascia rotta, lo lietto sfonnato, lo rinale, le ‘nzerte re pipicielli curati (ra Martino ), lo
vasetto re vraciole re coteca e na ussica re ‘nzogna (mezza). Co lo patto però ca se
l'adda mangià ‘nziemo a la commare mia ca è chiu fedele e ca m'è dato sulo 12
figli.
A tutti li Paternesi, me raccomando: faciteme arreposa ‘ngrazia re Dio e penzati pe l'anno
prossimo ca come rico ogni anno Carnevale non è di nisciuno e di nui Patirnisi. Chi ce lo
face fa re ce acciuppilià sempe, addivirtimove no poco ca si c'addivirtimo nui s'addeverte
puro chi ce vene a verè. 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!”
e ricordateve ca si non ‘nge la partecipazione re tutti la festa mia non se po fa, lasciate da
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parte le competizioni personali e lassati sta puro a quiri zompaperete ca fanno re tutto pe
non fa fà lo Carnovale, pecchè si le ghiappo a lo scuro le fazzo na bella passata o chisà
quale notte re questa me le vengo a pifglià ra l’ato munno, chi mi vuol capire mi capisca.
Beh, mo me n’aggia proprio ì…. ma stateve accuorti 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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