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Sor Pa’, e allore sti feste ?
- Sor Pa’, cuma hì passaàte li feste ?

- E cuma li tenàve da passa’ ? ‘N cumpagnìje.

- ‘N cumpagnìje ? E di chi ? Tu sti simbre sole, esse, ‘mbacce a lu mure...

- Mo’... quande ne same ? Vuje dice je e tu ?

- Ma che dumande ahè ? Ne same ddo.

- E se chiamame pure cullù che sta a passà mo’, ‘mbacce a lla cantine ? Comba’...

combà... diche a tta. Avvicìnete ! ... Mo quande ne same ? Je, tu e custù c’ha

menùte mo’ ?

- Ne same tra, Sor Pa’. Ma je ‘nthe capisce...

- Allore... se ne same tra... je nen so sole, no ?

- Ah... so capite... tu vù ‘ntenne ca come mo’ ne same tra, peccà te same menùte a

truvà je e custù... ccuscì ca iddre vodde te ve’ truvà cacchedun’addre e perciò nen

sì simbre sole...

- Beh, so’ prubbje cuntente a vedà che ce lu tì ‘mbo te Sant’Ascànje su ‘ncocce.

- E chi t’ha menùte a truvà pe’ sti feste ? Lu Sìndeche ?

- None, qua ‘mma ‘ngià menùte.

- E come mai ? Ha ìte a na frache de parte, ha ìte pure a truvà la Befàne ju a la case

de repose...

- Beh, qua ‘mma ‘ngià menùte.

- Se vade che tu si di sinistre.

- Peccà la Befàne ahè de destre ? E dapù je nen so né de sinistra nè de destre...

huagliò je so’ nu precònsule rumane...

- Ma sti simbre sole, ‘nde nu precùje... e ‘ndà menùte a salutà manghe lu sìndeche.

- Se è pe’ quasse... maghe lu presidente de la pruvince, lu prefette, lu questore...

- Allora peccà hì ditte ca hì passàte li feste ‘ncumpagnìje ?

- Pecca ahè lu vare.

- E ‘ncumpagnie de chi ? Se po’ sapà ?

- ‘Ncumpagnìje de li penzìre...

- Li penzìre pe’ chi ?

- Pe sta povere città.

- Terme ? Peccà ? E pecca’ è povere ?

- Ci sta chi la vo bbianche, chi la vo’ nire, chi vo la turbogas, chi ‘nna vo’... chi vo’

lu stadie e lu centre cummerciale e chi nne vo’, chi vo fa lu parchegge pe’ li

màchene esse a piazza Dante e chi ‘nne vo fà... chi se l’appìje pe quaste e chi pe’

qualle... e tutte strille, strille... Me pare che stame angòre a li timbe de li Spennate e

de li Mazzaclocche... chi sci ‘mbise a ìsce !

- Sor Pa’, caccòse ha cagnàte, da qualle che sacce je’.

- Ma c’a cagnàte ? Ninte. A Terame succede simbre li stesse cose e si vànne simbre

li stesse cose. Faciàte lu mercatìne dell’usate e ‘lla li bancarèlle se vanne mutande

e reggepìtte, faciate lu mercate dell’antiquariate e se vanne mutande e reggepìtte,

fiera di San Giuseppe... mutande e reggipìtte... fiera de San Bradde nostre... mutan-

de e reggepìtte... la feste de li mutececlatte... mutande e reggepìtte... faciàteve j’

‘mbenne. Pure lu jurne de la Befàne pe’ lu corse e ‘lla la piazza ce stave solo na

bancarèlle de pazziarìlle pe li frichìne... e lla tutte chell’iddre se vennave mutande e

reggepìtte. Ma quante cazze de cule tenàte... che li vennerìcule ve porte tutte ssi

mutande e reggipìtte ?

- Sor Pa’. vìje vì... ‘nte cazzà ‘nghe ‘mma... che ce antre je ?

- Deciàtujele a ssi vennerècule che pure voi tenate ‘nu cule sole, come tutte..

Babbo Natale si crogiola al sole delle Antille godendo-

si i lauti guadagni fatti nei centri commerciali della

provincia di Teramo.

Il Babbo Natale dei commercianti del centro stori-

co di Teramo si è ridotto a chiedere l’elemosina.
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COCCIA QUADRE E COCCIA TONNE

Scì,

‘n saccoccie.

E’ lu vare che

 lu Sìndeche

Chiodi pe’ li

battute de Sor

Paole

se la pije ?

A Sor Paolo

Alluchìte ore e ore a li tavulìne sotte a Fume

s’encuntrave anne arrète

persone che se stave ‘bbune.

Tenàve però ‘nu defètte st’ mice:

li saccòccie a ciammarìche.

Lu ‘cchiù spendacciòne de tutte urdenàve

‘nu becchìre d’acque de lu Ruzze.

Quanne lu Caffè Grand’Itaglie chiudozze battente

‘nu languazazze de ex combattènte

je faciozze a sti cli’nte:

“Voje l’avàte fatte chiute Fume !”

Cuscì come lu mastre de ‘ssa lebbrerìje

faciozze chiute a lu corse vicchjie ‘na rusticcerìe

che cucenàve e aère ‘na meravìje.

“Mo’ ce magnàme li libbre !”

fice ‘nu terramàne de palate fine.

“Magare cucenìte a la cacciatòre”

je fice lu cumbagne.

Putàssece venì la pezzerìe

dantra a ‘ssa lebbrerìje !

L’usservatòre teramane.

All’usservatòre terramàne

Stavodde, car’amìche, tu te sbìje

e dice ca è patre a chi è fìje.

Peccà quande la libbrerìje venn’apèrte

ju a lu Corse vìcchie era già chiuse

la pizzerìje che sti dice e su lu muse

te la vuje sbatte sta verità ch’è certe.

Pe li battute pu’ che sti ‘rcurdà,

su lu fatte de li libbre da magnà,

te facce presente che quante a lu cacà

chi magne li libbre addre nen po’ fa

che, quande cache, prudùce idee n‘quantità.

Chi magne sole pizze sole strunze cache

e pàtrete me sa ca sole pizze s’à magnàte

se ‘n vite su arscìte a fa’ une come ‘tta

che dice sole fessarìje, ma ‘nnu sa.

Lu mastre de la libbrerìje

Caccia: prelievo della befacchia fino al 22 gennaio

La Provincia ha deciso le modalità di utilizzo dei

cani da seguita

La Giunta provinciale, a seguito delle decisioni adot-

tate insieme alle altre Province abruzzesi ed alla

Regione, ha approvato due distinte determinazioni

riguardanti il prelievo della befacchia e le modalità

di utilizzo dei cani da seguita nel mese di gennaio.
I COCCODRILLI

Rifiuti, appello dell’assessore provinciale Assogna

ai Comuni: “Raccolta più differenziata”

L’INTERVISTA

- Nome ?

- Alter.

- Cognome ?

- Ego.

- Alter Ego di chi ?

- Attilio Altitonante.

- Da quando ?

- Da quando è nato.

- Prima che cosa facevi ?

- Facevo l’Alter Ego di altri po-

litici.

- Di chi, per esempio ?

- Di Cicerone, di Rodrigo Bor-

gia, di Cavour e di tanti altri.

- Ah ! Che brutta fine hai fatto !

Ma perché ti hanno punito ? Che

cosa hai combinato ?

- Ma che punizione ? Mi hanno

premiato !

- Ti hanno premiato, facendoti

fare l’Alter Ego di Attilio Alti-

tonante ? E’ incredibile ! Non

posso crederci.

- Eppure è così.

- Ma come è possibile che, dopo

Cicerone, Rodrigo Borgia, che

fu Papa Alessandro VI,  Cavour,

ti abbiano affidato a lui ?

- Ma, guarda, ti sbagli. Non sono

stato affidato ad Altitonante. E’

lui che è stato affidato a me.

- Ma che dici ? Sono gli Alter

Ego che vengono affidati, non è

che qualcuno viene affidato ad

un Alter Ego.

- Ti sbagli ! Nel mio caso lui è

stato affidato a me, in custodia

preventiva e cautelativa.

Il Sindaco Chiodi ha festeggiato la Befana alla Casa

di Riposo “De Benedictis”. Nel porgerle il saluto,

il Sindaco si è scusato con lei, spiegandole per-

ché non ha mantenuto la promessa di nominarla

assessore, scegliendo  Silvino al posto suo.

Applauditissimo Concerto per il Nuovo Anno nella  sala

consiliare del Comune di Teramo dell’Orchestra Fi-

larmonica di Timisoara. I soliti, immancabili critici,

hanno chiesto: “Ma come ? Un’orchestra comunista

ha suonato per una Giunta di Centro-destra ?” “Ma la

musica - ha risposto un altro - non è né di sinistra né di

destra”. Un terzo ha aggiunto: “Non lo sapete che la

musica è sempre quella, anche quando cambiano i

suonatori ?”

^^^

O neve !

O neve pura e candida,

coltre vasta e silente,

neve che nella mente

ci rievochi tosto

lo scaldin delle donne.

Neve che sei l’opposto

di molte belle donne,

perché quando sei gelida

tu cadi a larghe falde,

le signore non cadono

se non quando...  son calde.

Sotto il ponte dei Sospiri
l�Abruzzo attende l�arrivo
di Er Pecora

I soliti, immancabili critici, hanno anche mugugnato

perché sotto le logge del comune era stato sistemato

un megaschermo sul quale si poteva seguire, e ovvia-

mente ascoltare, il Concerto. “Tutte quelle sedie pro-

prio davanti all’edicola, alla farmacia e in mezzo alle

strada, intralciando il traffico” hanno protestato. “Ma

come ? - hanno replicato alcuni - Invece di essere con-

tenti, vi lamentate ? Proprio adesso dovete comprare le

medicine, i giornali e passare con le auto sotto il co-

mune ?” “Beh ? Ognuno ci va quando vuole”. “Ah sì ?

Allora vacci adesso !” “Dove ?” “A fare in c..... !”



Del Turco con Brigante

Il presidente Del Turco si è incontrato con Brigante (autority riconosciuta)
per parlare dei pedaggi autostradali. Finalmente è statao ufficializzato che i

pagamenti che ci chiedono in autostrada sono dovuti ad un’azione di bri-

gantaggio.

Conversione

La provincia ha convertito in prestiti i mutui. Bravi gli amministratori ! Ma

noi amministrati non possiamo fare lo stesso per risolvere i nostri problemi

economici e finanziari ?

Ah ! L’UDC !

L’UDC teramano è intervenuto sulla questione Turbogas. “Si deve fare !”

ha tuonato. Siamo d’accordo. Poi la prima cosa da fare, fatta la centrale a

turbogas, è gettarci dentro tutta l’UDC. Una bella fiammata e via ! Secondo

voi, non ci usciranno almeno quattro giorni di luce elettrica per un centina-
io di famiglie ? Così, finalmente, l’UDC sarà servito a qualche cosa.

Rapagnà sulla sicurezza stradale

Rapagnà è intervenuto sulla sicurezza stradale. Ma non stava a digiuno

perché non si risolve il delitto Masi ? Sì. Ecco che cosa succede quando

uno parla a digiuno. Non sa più quello che dice. E poi Rapagnà spara

cazzate anche quando ha mangiato. Figurati quando sta a digiuno. Difatti

ha smesso.

Per Manente

E poi che vuole Rapagnà ? Un divieto di circolazione per Manente. Ma

povera Pina Manente, che gli ha fatto a Rapagnà l’addetta stampa della

provincia ? Perché Pio non la vuole far circolare più ?

Certe cose in politica
Per certe cose, in politica, vale quello che vale quando ci si deve soffiare il

naso e si vogliono seguire le regole dell’igiene. E’ bene  soffiarsi il naso

con la destra senza coinvolgere la sinistra. Ma te lo puoi soffiare anche con

la sinistra, perché stai sicuro che la destra non se l’avrà a male. Ah, e non

dimenticare a casa il fazzoletto. E neppure il naso !

Nessuno lo aiuta

Una colonna di polvere

nera ed acre fora il cielo

ed urla e stenti, misti

ad orrende grida rimbombano

per le affollate ed opulente vie.

Ma nessuno che se ne accorga.

Muta va la folla

e per le strade corre,

all’impazzata,

col ferroso cavallo,

senza lume e con pauroso aspetto.

Uomo, dove sei ?

L’olivastro bimbo sta morendo

vicino alla fumosa colonna,

puzzolenete di rifiuti,

e tu, accecato e sordo,

vai pugnando e imprecando

ancora, per infernali lidi.

Nel girarti di poco,

ti accorgerai, volendo,

di tuo fratello con i denti rotti,

di arti privo,

nudo e di spettrale aspetto,

perché da tempo nessuno lo aiuta.

Lizzarì

La nuova auto del Sindaco Chiodi su TV SEI NOVE

In un recente servizio TV SEI NOVE ha mostrato in anteprima

il profilo della nuova auto del Sindaco Chiodi, che risulta vera-

mente giovanile ed accattivante. Gianni ci farà un figurone.

- Che cosa sono ? Le giovenche di Giove ?

- No, sono le bufale del Messaggero.

Tutti sappiamo

quanto conta

quello che vale.

Solo in politica

fanno furore

certi campioni

senza valore.

Dopo che è stato accontentato Silvino, il centro destra fa fatica

ora ad accontentare Albi. Nello schieramento ci sono molti

mal di pancia. Qualcuno dice che tutto è causato da lotte

intestinali. Ma Albi che dice ? Lui, da piccolo che è, si fa grande,

si gonfia, ricorda i suoi antichi fasti liberali, poi ruggisce... e

il suo è come il ruggito del topo... non supera i confini della

tana.... democristiana. Minaccia,  ma si fa paura da solo.
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Tra tutti i verbi del dizionario

il verbo prendere è sicuramente quello che

i politici coniugano più volentieri.

Gegè

Gegè corteggia da tempo

una bellissima ragazza.

- E’ inutile che insista, sono

troppo giovane per lei - gli

dice la ragazza.

- Non si preoccupi per que-

sto - risponde Gegè - Posso

aspettare.

^^^

Scrive

- Ho detto chiaro a mio ma-

rito - confida la Castellani

ad un’amica durante una

prolungata permanenza

nella capitale - che, se non

mi scrive ogni giorno, torno

a casa immediatamente.

- E lui scrive ? - le chiede

l’amica.

- Sì. Due volte al giorno.

“Perché non ti convince il no della sinistra alla

Turbogas ? “ Perché se avessimo seguito la sini-

stra, ora saremmo ancora all’età della pietra !!”
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Il TAVOLO DELLA SAPIENZA

Autorizzazione del Tribunale di Teramo n.

544 del 18 dicembre 2005

I puritani

Nemici son degli ani

i mille e tanti puritani

che storcono un po’ il naso

nell’abito di raso

e fanno una smorfietta

come una scimmietta

che mostra il deretano

vedendo in modo strano

stampato il “buon ano”

e dopo aver capito,

oh caso inaudito !

non essere un refuso

quanto s’è stampato,

ma un allusivo uso

soltanto immaginato

da una distrazione

ch’è quasi buona azione,

peraltro un po’ voluta

con malizia astuta,

presa come un voto

dal nostro prode... proto.

Perciò bando agli affanni

dei tanti puritanni,

che vogliono più enne

sulle loro... antenne.

Turbogasse: ce risemo!

Arivojjo la centrale a Montorio !

“E mo,” dice, “me lo sai dì che famo?

La centrale, lo sai?, se fa a Basciano

o a Teramo! E noi che ce pijamo?

Solo er veleno e un par de mosche in mano!”

Ah burino!, gran fijo de bona donna!

A mme lo vieni a dì?! Nun ce lo sanno?:

io so’ Pasquino, io! So’ ’na colonna!

Nun la vojo nemmanco si mme danno

’na carrettata de gettoni d’oro!

Si te lo sei scordato, er Presidente

ce scrisse a testa bassa, com’un toro,

de dì forte de no più d’una vorta!...

Solo a Montorio, però!... mica pe gnente!

Domani, tanto, chi voj che se n’importa?

L�opinione der frescone
“Io,” disse ar tiggì er Presidente,

co ’na boccuccia a culo de gallina,

“qui non vi posso dir proprio un bel niente.

Forse, se mi beccate di mattina,

quando in mutande io mi lavo i denti,

vi dirò, spensierato, che ne penso

di questa turbogas d’un accidenti!

Parlare per il Parco non ha senso,

d’una centrale fuor dal mio possesso!”

Ma guarda un poco tu sto gran frescone!

Solo si te c’incontri dentro ar cesso

te po’ dì che ne pensa d’a centrale

che Gianni Chiodi, suo gran compagnone,

ce molla sur groppon come un assale!

Nun ce fa er nesci, (*) Presidé!

Ma che ce veni a dì, sor Presidente,

che d’a centrale de la turbogasse

er Parco nun pò esse competente

essendo che sta fora der suo asse?

Guarda, mica la fanno all’artro monno,

ma quarche metro in là der tuo confine,

d’una potenza, poi, che più non ponno,

e der tuo Parco pò segnà la fine!

Er vento, ce lo sai?, nun c’è confini

che te lo pò fermà; e poi ner Parco

ce stanno l’abitanti, li bambini,

gente che vive vò serenamente,

senza er terrore che se apre un varco

a causa der tuo fumo, Presidente!

        gennaio 2006

                  Pasquino der terzo millennio
(*) da “Sant’Ambrogio” di Giuseppe Giusti

“Che fa er nesci, Eccellenza?...” v. 13

Sanità, scompare la mono prescrizione.  Dal prossimo lunedi

si possono prescrivere più farmaci su una sola ricetta.

Poverina !

Poverina ! La paura di non essere bella le

si legge tra le rughe. Ce l’avete presente ?

Va sempre in giro lungo il Corso,

imbellettata ! Ne è passato del tempo da

quando tutti la ritenevano un gran pezzo

di f..... Ora il suo amico l’ha lasciata.

Poverina ! Abbandonata nel fiore della

vecchiaia ! Da giovane non giocò mai con

le bambole, ma subito con gli uomini. Tan-

to è vero che, quando sposò un avvocato,

la notte delle nozze gli disse: “Sono

vergine”, e il marito le voleva fare causa

per... falso in atto pubblico. Una persona

pietosa cerca di farle un po’ di compa-

gnia. Le è passato tra i piedi un gatto nero.

“E’ superstiziosa ?” chiede l’amico. “No”

risponde lei “Ma ho potuto constatare

che una cosa proprio porta sfortuna”

“Che cosa ?” “Essere in tredici a letto”.

Poi si è parlato di questo e di quello, cioè

di tutti gli uomini che si incontravano per

strada. Si parla, ovviamente, anche di

sesso. Di omosessualità. “E’ un problema

!” dice l’amico. “Più che un problema”

risponde lei “l’omosessualità è uno

svago”. L’amico si arrende: “E’ proprio

matta” pensa. Poi torna in analisi.

TEMPESTA ALL’AQUILA BONTEMPO IN ABRUZZO

All’Aquila il Sindaco Tempesta si è dimesso, sperando di essere

candidato alle prossime elezioni politiche. “Perché non diamo a

Chiodi il suggerimento di fare come Tempesta, così ce ne liberia-

mo ?” ha chiesto qualcuno. Però Tempesta potrebbe anche ritirarle

le dimisisoni, entro la mezzanotte del 26 gennaio. Così, se, nel

frattempo, non sarà candidato, tornerà a fare il Sindaco. Insom-

ma, si tratta di dimisisoni jo-jo. Vanno e vengono. A seconda di

come fa comodo.

 Notevole intensificazione del fred-

do tra i componenti della maggio-

ranza che amministra il comune Te-

ramo, fulmini e saette tra AN e Paolo

Albi, con quasi certe precipitazioni

di una certa importanza. Possibilità

di nevicate in alta quota e di un

abbassamento generale della tempe-

ratura. Eppure è previsto il ritorno

del BONTEMPO in Abruzzo, che

dovrebbe favorire il ritorno delle

pecore e delle capre sui tratturi anti-

chi e recenti.


