
Sor Pa ', chi cummanne ?
- Sor Pa', allora ? Come va ?

- A seconde de la botte che je se da.

- E tu che botte ji dì ?

- Je le dasse ca botte bbune, ma tinghe li mane attacchìte qua

stu mure... A prupòsite, quande cazze me li sciujàte ?

- Se fusse pe’ ma, Sor Pa’, pure subbete. Ma nen depènde da

ma.

- E allora da chi depènde ?

- E che ne sacce je ? Depènde da chi cummanne.

- E chi cummànne a Terame ?

- A ma lu ddumìnne ?

- Certamente che lu ddumànne a tta. Same o nen same

‘ndemocrazìje ? Tu si lu pòpole, tu cummìnne.

- Sor Pa’, te pare facile.Je nen conte ‘nu cazze.

- E allora chi conte ?

- Sor Pa’, e chi te’ da cuntà ? Simbre li stisse, chille che conte

li solde.

- E chill’ìddre ?

- Chill’ìddre conte poco o ninte.

- Scusa ‘mpo’, ma ‘nna state chill’ìddre a dà lu vote a chille che

conte li solde ?

- Scì. Ma intante... chille ca date lu vote nen conte ‘nu cazze e

chille che conte aè chille che conte li solde e ‘nna state vutìte.

- E allora come fa’ a cuntà li solde ? E po’ cunta li solde pure sinza

che lu popolo l’ha vutàte ?

- Sor Pa’, ma mi sti a pija’ pe’ lu cule, oppure... ?

- Oppure... oppure...
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Terramàne furastìre

A voi, terramane furastìre,

che sate venùte da luntane

e avate truvàte ‘nu mistìre

qua da noi e ce vulàte armàne.

L’avate viste ch’accujàme tutte,

chille bisse, chille idde, chille bille,

fisse, furbe, uneste e farabutte

e trattàme tutte quinte da fratille ?

Terma nostre è ‘na città aperte,

a la gente de fore je fa  feste

la cunsìdere simbre gent’esperte.

Chi ve da fore qua ‘nze trove male;

noi poche ci amanghe che ci arreste.

Terma nostre è ‘na città uspitàle.

TRA PUSSEBBELETA’

Se ‘nn’arrjìsce a legge la chiacchiaràte che ugne settemmane se fa’ Sor Paule

‘nghe cacche amici o cumpaesàme su’, li pussebbeletà aè ttra. O tu capisce

poche, o nen si legge lu terramàne scritte o... si ‘nu giuliàse.

Ma come cazze fa’ chisse a cunòsce Fazzi pure a Lucca ?

La satira comincia

dove comincia la mancanza di rispetto

e non fa sconti a nessuno

puoi scaricare liberamente a colori

il nostro settimanale sul sito

http://www.sorpaolo.net

Rocco Salini è riuscito a compiere un miracolo, facendo mettere le risorse a

disposizione della comunità montana  a sostegno di provvedimenti atti a

combattere il fenomeno dell’erosione della costa nei pressi di Roseto e Pineto.

Come dire: Maometto... fa andare la montagna al mare.

Mastrodascio in mostra a Teramo. Come dire : i mostri del mostro in mostra.

Mostruoso !

Chiodi e D’Agostino si guardano in cagnesco per colpa del bio-gas. Ognuno

dei due dice all’altro: “Non capisci... un gas”.

Vinicio Scipioni, invece, ha detto che si pronuncerà dopo aver parlato con

Marco.



“Lu TupittElsonie”

Ve salute o terramane

e pranzete sinza grane,

ve allègre TupittElse

che s’addopre ‘mmode eccelse.

Lazzarù, lazzarù, lazzarù

Zarù, zarù, zarù.

A sti ddu ‘na pizzadogge

lu diàvule j’avè ufferte,

ma isce si mettò allerte

‘nghe li facce mogge mogge.

Sirpintì, sirpintì, sirpintì,

pintì, pintì, pintì.

E sti ddu appè lu sonne,

si sugnave ‘nu castrate,

quande sotto a lli culonne

‘nghe lu grasse ha lliscicate.

A Tupì, o Tupì, a Tupì,

Tupì, Tupì, Tupì.

TupiElse come ddu leùne

s’afrescàve pe’ lu calle,

li picciùne a une a une

je cacàve su le spalle.

Li picciù, li picciù, li picciù,

picciù, picciù, picciù.

N’addre vodde lla lu Corse

ce stave ‘nu cane randage

li ‘mbracciose come n’orse

e li cuprava de basce.

A bascià, a bascià, a bascià,

bascià, bascià, bascià.

E’ na sera su la muntagne,

abbruschenne li marrùne,

appicciòse cirte lagne

che caschemme a rutulùne.

Li marrù, li marrù, li marrù,

marrù, marrù, marrù.

Ciarvedème terramane,

TupiElse ve cunzòle,

ve salute ‘nghe li mane

e ve mane duhua fa dole.

‘Nu salù, ‘nu salù, ‘nu salù,

Salù, salù, salù.

Lazzarù

COCCIA QUADRE E COCCIA TONNE

- Si ricordi che il crimine non

paga. A meno che lei non sia

un autore di libri gialli !

Mai  viste tante

buffùne de corte

‘n platea a

sentìnne une sole

a cantà sobbre

a lu

palcusceniche !

‘Nu grosse

successe

‘ssu

Rigolette !

La DESTRA e la SINISTRA. Due chiappe dello stesso CULO.

E noi lo prendiamo sempre nel... Madagascar !

LETTERE IN REDAZIONE

- Professori, ma che succede ?

- Niente paura Preside Befacchia. A parità di tariffe è meglio

fare gli idraulici. Nessuna ricevuta e nessun padre che protesta.

- Non riesco a dominare la mia invidia

per Topitti - ha confidato ad un amico

Enzo Scalone - Pensa che gli invidio

perfino il furto che ha subìto. Anche

quello lo ha fatto andare di nuovo sul

giornale.

- Fai qualcosa anche tu per andare sul

giornale - lo ho esortato l’amico.

- E che posso fare ? - ha chiesto Scalone

- Mica mi posso dar fuoco alla barba !

- Però - ha osservato l’amico - sarebbe

una buona idea.

- Hì lette ? Lu cunsejìre forzitaliano Gabriele De

Luca ha datte che l’ex assessore Verna aè ‘nu sme-

murate.

- Chissà peccà se l’appije simbre ‘nghe li cchiù

zulle ?

- Beh, in fonde in fonde ce te’ da sta’ ‘na defferenze

tra chi li giurnale li scrive e chi li vânne.

Attilio Altitonante chiede a

Paolo Tancredi:

- O Pa’, nen so’ capìte

bbone ch’a ditte Berlusco-

ni. Ha dìtte CASA A TUT-

TI o TUTTI A CASA ?

- Ma come te ve’ ‘mmente ?

Ha dìtte CASA A TUTTI,

però solo a li sfrattàte.

- Mannaggie, ma peccà

solo a Silvino ?

- La TERCAS se vo’ cumpra’ la CARIPE’.

- Mmm. Je ‘ngia cràte. Seconde me je vo’ fa’ la CARITE’.

^^^

- A prupòsete. A Terme... nen tire nisciùne ?

- Solo li jucature de pallaccanestre dantre lu canestre dell’Armani

jeans.

- A prupòsete... Hì viste cume jà fatte ‘nu vestìte a chisse ?

- Metti una sera a cena da Silvino.

- Metto.

- Metti tre o quattro che vogliono

fare gli assessori.

- Metto.

- Metti qualcuno che non li vuole.

- Metto.

- Tu li metti, ma loro no.Ah ah.

- Loro chi?

- Quelli che non si dimettono..

Dopo l’arresto

per apologia di

reato di David

Irving, lo storico

che sostiene

che l’oloacusto

non è mai avve-

nuto, qualcuno

dei nostri amici

è preoccupato.

Teme di essere

arrestato per a-

nalogia di reato.



BRUNO CIPOLLONI

propone come nuovo Santo Protetto-

re di Teramo SAN SILVIO.

Ennio Pirocchi ha avanzato la

proposta di scegliere come pa-

trono di Teramo

SAN BETTINO martire e ha

fatto preparare un bozzetto.

LA SANTISSIMA TRINITA’

Basta con San Berardo
Il Sindaco Chiodi vuole per Teramo un altro Santo Protettore

“San Berardo non è più un santo protettore adeguato per la nostra città” ha dichiarato il Sindaco Chiodi, il quale ha annunciato che a giorni

convocherà una riunione speciale del consiglio comunale per la scelta del nuovo patrono, da sottoporre all’attenzione del Vescovo.

Ovviamente in città si è scatenata una vera e propria caccia al nome del nuovo patrono. Ognuno, si può dire, ha una sua proposta. Berardo

Rabbuffo è tra gli oppositori del sindaco, e avanza il sospetto che Chiodi voglia cambiare il nome del patrono proprio per fare un dispetto

a lui, che dell’attuale patrono porta il nome.

La proposta che sembra essere quella più condivisa in certi ambienti è quella

di SAN LINO. Si sono pronunciati in questo senso alcuni illustri personaggi

teramani che portano proprio il nome di Lino, tra i quali LINO SILVINO,

seguito da Lino Franceschini. Anche Manola Di Pasquale ha dichiarato di

aderire alla proposta. Si è dichiarato contrario Tommaso Ginoble, il quale

ha detto “Allora tanto vale optare per San Remo”.

“Ma ormai San Remo non conta più niente” gli ha obiettato Milton Di

Sabatino. “Se non conta più, ancora canta” ha replicato Ginoble.

Non manca chi propone che il nuovo

santo protettore di Teramo sia non

un santo, ma una santa. La prima a

fare la proposta è stata Stefania

Misticoni, che ha subito avuto la

solidarietà e l’appoggio unanime della

Commissione Provinciale per le pari

opportunità.

Non manca qualche buontempone

che ha proposto il nome di San

Buco o quello di Sant’Ipocrita. I

componenti della commissione

“Santo Subito” hanno fatto sapere

di essere favorevoli alla nomina di

un santo ancora in vita, da scegliere

dall’elenco dei protesti cambiari.

Attilio Altitonante propone il nome

di un martire del comunismo. Sta

consultando studiosi e testi per ac-

certare se tra essi ci sia un SAN

PAOLO, tanto più che lui è devoto

a questo santo che, come lui, restò

fulminato sulla via di Damasco. Ad

un amico ha confidato: “Non sape-

vo che Damasco si trovasse in Rus-

sia”. L’amico non ha avuto cuore a

dirgli che non stava in Russia.

San Lino Papa

Se fosse lui il nuo-

vo patrono di Te-

ramo la sua festa

sarebbe celebrata

il 23 settembre.

la Sinistra teramana

propone come nuovo Santo Protetto-

re di Teramo SAN ROMANO.

SI RICORRERA’ ALLE PRIMARIE ?

Secondo i verdi e l’Udeur per scegliere il  nome

del nuovo protettore di Teramo bisogna ricorrere

alle primarie, alle quali candidano i primi SAN

ZACCARIA e i secondi SAN CLEMENTE.

Marco Pannella ha

fatto sapere di vo-

ler concorrere an-

che lui alle prima-

rie, o, in alternati-

va digiunerà nuo-

vamente, questa

volta usque ad

sanguinem. Così si

farà definitiva-

mente crocifigge-

re, convinto di ri-

sorgere anche que-

sta volta dalle sue

stesse ceneri.

Un amico gli ha ri-

cordato: “Ricorda-

ti che alle elezioni

del 33 d.C. nel col-

legio uninomimale

di Gerusalemme fu

eletto Barabba”.

VARIE LE PROPOSTE

Molte sono le proposte alternative. L’ex notabile de-

mocristiano Vincenzo Antonini promuove il nome di

SANTA ROSALIA, l’ex assessore regionale alla cul-

tura Di Saverio, nonostante tutto, fa il nome di SAN

ROCCO, e la sua proposta viene condivisa da molti.

Molti esponenti di destra, i pochi rimasti, propongono

SAN BENITO. Molti politici di estrema sinistra pro-

pongono SAN FAUSTINO.  I Verdi hanno fatto sape-

re che preferirebbero SAN GARRATO.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO PATRONO

Per definire le caratteristiche che dovrebbe avere il nuovo santo patrono di Teramo

si è tenuta recentemente una riunione presso il Circolo Teramano. Quasi tutti gli

intervenuti hanno insistito sulla necessità che il nome prescelto sia quello di un

santo particolarmente miracoloso. Teramo ha bisogno di miracoli.

Manola Di Pasquale ha dichia-

rato che, come alternativa a

SAN LINO, si potrebbe optare

per SANTA MARGHERITA.



Epigrammi

1

Perché il mondo è fatto a scale,

c’è chi scende e c’è chi sale.

Sale questo, scende quello,

chi non sale è somarello,

Dodo scende e vuol salire,

chi è che non lo vuol capire ?

2

Però questo non è niente

a confronto della gente

cui la testa fatta a brocca

suggerisce cosa sciocca:

diventare un assessore

con la spada e con il cuore.

3

Ride il furbo e non da ieri,

ride l’uom senza pensieri,

ride l’animo sincero,

ride Orazio, ride Omero,

scriverà mai versi veri

il maldestro Cancellieri ?

4

Gode il pigro dentro il letto,

gode il pesce nel laghetto,

gode il furbo a farti fesso,

godi tu se fai lo stesso,

gode il lercio venditore

che ti frega tutte l’ore,

e il politico di razza

che manovra di... ramazza.
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Il TAVOLO DELLA SAPIENZA

A libro don... ATO
non si  guarda  in bocca,

soprattutto se  stamp... ATO.
Com’è il nuovo libro

di Cancellieri ?
Ci sono bellissime

fotografie.
Punto.
Punto.
Punto.
Punto.
Punto.

Chi ci sa dire quante
bollette ci è costato ?

IL PODESTA’

GIANNI CHIODI

HA ILLUSTRATO

ALLE TRUPPE SCHIERATE

LE LINEE DIRETTIVE

DEL NUOVO

PIANO STRATEGICO

L’architetto Cesira D’Innocenzo ha ordi-

nato alla ditta che sta restaurando la

pavimentazione dei portici del Gran-

d’Italia di rimuovere le orribili “pezze”

non  a colori rimesse e di rifare il lavoro

da capo. L’episodio si può commentare

con un rifacimento della notissima can-

zone napoletana “GUAGLIONE”, sulla

cui aria vanno cantati i versi seguenti

Staje sempe ccá, ‘mpuntato ccá,

sotto’a sta loggia,

nun mange cchiù nun duorme cchiù

a te mannaggia.

Gué piccerí che vène a dí

pecché t’arraggi ?

Tu vuó suffrí,

tu vuó murí,

chi t’’o ffá fá...

Curre ‘mbraccio all’architetta,

nun fá ‘o scemo, piccerí...

dille tutt’’a veritá

ca Cesira pò capí...

E sfasce e sfasce sott’a stu luggione,

ma tu si’ berbone...

Tu nun canusce ‘e ffemmene,

si’ ancora accussí giovane!

Tu si berbone!...

Che t’hê miso ‘ncapa?

d’aggiustà ‘o luggione ?

Che vònno dí sti llacreme?...

Vatté, nun mme fá ridere!

Curre subito a sfascià,

nun fá ‘o scemo piccerí...

Dille tutta ‘a veritá

ca Cesira pò capí...!

Nun ‘e ppittá, nun ‘allisciá

sti pavimente,

Nun sò’ pe’ te, nun só’ pe’ te

sti allisciamente...

Nun ce penzá, va’ a lavurà

cu sto’ cemente...

Nun t’avvelí,

c’è tiempo oje ni,

pe’ riaggiusta’!

Se non lo vuoi sfascià,

scordatéllo, piccerí,

ca si ‘o ddiceno a Cesì’,

chisá comme va a ferní...

E sfascie e sfascie sott’a stu luggione...

BERBONE

o

Sfascia e sfascia

Perché tu mi dici Poeta ?

Perché tu mi dici: Poeta?

Io non sono Poeta.

Io non sono che una piccola fanciulla che piange.

Vedi: non ho che le lagrime da offrire al Messaggero.

Perché tu mi dici: Poeta?

Vorremmo ricordare all’assessore Cipolloni che per chi

ha il vizio di distribuire inchini a destra e a manca,

il miglior castigo è la lombaggine.

Assessore che per strada

vai dormendo apertamente,

incurante della gente,

visto che oramai

ogni pudor l’hai smesso,

perché non ti porti

il letto appresso ?

Tu che vai dicendo di una fica

che ti è soltanto buona amica,

sai che l’amicizia sta all’amore

come il rosolio sta al liquore ?

La signora Masticoni

ci sta proprio sui marroni,

firma carte e documenti

e manduca a quattro denti,

poi pulisce le gengive

e le rende ancor più vive

per averle preparate

a cent’altre... masticate.

Quando ti svegli la mattina

poniti allo specchio

e fatti una domanda.

Chiedi: Sor Paolo di me,

ha mai parlato ?

Mi ha mai puntato addosso

gli strali e il suo sarcasmo ?

Se la risposta è no,

non farti cruccio alcuno,

segno è che... non sei nessuno.

Silvio la

riforma non

mi convince

Attento,

che

ti sputo in

un occhio

Silvio mi

fai pena !


