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L’asSESSOre Anche lui vuol
diventare sin-
daco.

Finora quanti ta-
gliandi si è spe-
dito?

- Assesso’, tu ti n’ì jìte a’ la settimana
bianche e la bionde t’arpassate. Mo’
‘mbièscele cacche tagliande de cchiù.

I contributi non firmati sono da intendere come con-
tributi redazionali. - Il materiale inviato sarà usato
come vuole il direttore e non sarà restituito in nessun
caso. ESCE UNA VOLTA LA SETTIMANA.

Toh... era carnevale !
Adesso si spiegano tanti eventi teramani che altrimenti sarebbero riusciti inspiegabili
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Nodari o Sìdari? Questo è il problema!

Ecco. adesso si spiega
tutto. Sor Paolo non riu-
sciva a capire, a spiegarsi
alcuni fatti accaduti nel
teramano.  Non se ne fa-
ceva una ragione. Impe-
gnato a chiedere di essere
liberato dai motorini par-
cheggiati proprio davan-
ti a lui e dalle fiorere, non
si era accorto dell’arrivo
del carnevale. Anche per-
ché a Teramo come ti puoi
accorgere dell’arrivo del carnevale? Senza
carri, senza sfilate, senza maschere per le
strade, senza troppo coriandoli. Poi,
quando qualcuno gli ha detto che qualche
giorno prima era stato carnevale, Sor Paolo
ha capito tutto. Ora tutto si spiegava. Certe
candidature a sindaco che facevano proprio
ridere, certe prese di posizione di uomini
politici che facevano sbellicare dalla risate,

Dantino volava a Bruxelles

capiva ogni cosa, perché i
protagonisti di quei fatti non
erano persone reali, in carne
ed ossa, ma maschere,
maschere di carnevale: una
folla di Arlecchini, Pulcinel-
la, Gianduiotti e Pantaloni,
la cui vera intenzione non
era seria, ma scherzaiola.
Non avevano fatto sul serio,
avevano scherzato, come
quando a carnevale si tirano
i coriandoli addosso a qual-

cuno e ci si fa una bella risata. Sor Paolo ha
deciso così di dedicare a carnevale il numero
successivo di una settimana a quella di
carnevale. Qualcuno lo accuserà: ma come?
Sor Paolo, come ti viene in mente di festeggiare
il carnevale in tempo di quaresima? Ma che
cosa c’è di più divertente per Sor Paolo che
festeggiare la quaresima in tempo di carnevale
e il carnevale in tempo di quaresima?

Eccezionale caso di fecondazione assistita

Uno dei più riusciti carri del
carnevale teramano era
quello che raffigurava
Dantino D’Elpidio su un
aereo, in volo verso Bru-
xelles. Il miracolato di
Lourdes questa volta si
dirigeva non verso il par-
lamento italiano, dove ha
soggiornato per alcuni me-
si, ma verso il
parlamento
europeo, dove
spera di po-
ter accomo-
dare su un
seggio il suo miraco-
lato (e miracoloso)
deretano, protago-
nista di memorabili imprese
elettorali.  La testa ciondolante di
Dantino che pilotava l’aereo verso
l’europarlamento era assai divertente,
come pure la musica che accompagnava

E’ giunto al suo terminale giudiziario un eccesionale
caso di fecondazione assistita, registrato in un ufficio
pubblico di Teramo. Allo straordinario esperimento
scientifico hanno preso parte due fecondatori
volontari (uno attivo e l’altro passivo, di sesso
regolarmente diverso) e una quarantina di spetattori
volontari, che hanno accettato di assistere, gratis, e
di testimoniare sull’avvenuta fecondazione.
L’importanza dei testimoni, e di numero così
elevato, deriva dal fatto che in altre circostanze s’era
parlaro di avvenuta fecondazione pur non essendoci
un sufficiente numero di assistenti. Era stato preso
per atto para-fecondativo (come mostra la fotografia
a fianco, sulla destra) il genuflettersi di un’impiegata
che cerceva un fascicolo in un cassetto davanti ad un
collega di ufficio che faceva strecthing in piedi proprio
accanto allo scaffale.

Tra il SI’ e il NO c’è di mezzo non il mare, ma il DARI. E’ un antico dilemma. Un antico
dilemma che torna nuovo a Teramo, paracudato con grande audacia. Quando ormai si
era sparsa la voce che anche Leo volesse volare a Bruxelles, come Dantino, ecco la notizia
clamorosa: camerati si cambia! La destinazione non è Bruxelles, ma Roma, anche se il
maiale (nel senso di X Mas, alias mezzo di
incursione sottomarina) è lo stesso. Si punta al
sindacato (da sindaco) e non al deputato (da euro).
L’operazione, però, sembra stranamente
simile alla vicenda umana di Don Chi-
sciotte della Mancha, anche se in questo
caso la figura richiamata (stante la
mole) non è quella dello spilun-
gone cervantesco, ma
quello del rotondeg-
giante Sancho Panza.
Ci par di vederlo,
seduto al desco
con tanto di fa-
scia tricolore e
Don Chisciotte
sullo sfondo, che
ride una volta tanto.Felice e contento.

Il carro più bello del miracoloso carnevale teramano

l’incedere del carro, trascinato da quattro
infermieri barellanti.  L’aereo aveva il motore
che singhiozzava, ma ogni volta che stava
per cadere un miracolo lo riportava su,
facendo fare un “ohh” di sorpresa a tutti gli
spettatori e agli altri figuranti che stavano
sul carro, attorno all’aereo, clerivi vagantes,

parrocchiani e altra gente venuta da altri
santuari ita-
liani ed in-

ternazionali.
Tutt’intorno una

pioggia di corian-
doli multico-
lori. Ad ogni
miracolosa risa-

lita in alto, dopo
ogni minaccioso
cadere in basso, la

musica si alzava di
tono e il viso di Dan-

tino, prima atteggiato a terrore, si
apriva ad uno speranzoso sorriso e lo

si sentiva gioire: “Miracolo! Miracolo!”.

Silvino col cerino acceso in mano
Il secondo carro più bello del carnevale teramano

Il secondo carro più bello del carnevale teramano
rappresentava Lino Silvino con un cerino acceso in mano.
Recentemente il notissimo uomo politico di Piano della
Lenta aveva detto, a proposito delle prossime elezioni, che
non sarebbe rimasto col cerino acceso in mano e subito i
creativi e fantasiosi organizzatori del carnevale teramano
hanno pensato di dedicare un carro all’argomento. Ogni
volta che il cerino, sempre acceso, si consumava e cominciava
a scottare le dita del Silvino del carro, si sentiva un tremendo
“Ahi!”. Poi il cerino tornava ad accendersi di nuovo.
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Dialogo tra un ADORANTE e un MISCREDENTE

Il giornale dice
che ormai per

Brucchi candidato
sindaco è fatta. manca
solo qualche dettaglio

  poi ci sarà l’uffi-
  cializzazione.

Ronf...  giusto il tempo
di spedire qualche al-
tro tagliando... ronf.

Lo dice il giornale

Questa settimana Massirizio Brucchelli,
che spera di essere designato dal  Pid-
dielle come candidato sindaco di Teramo
si è recato a Frondarola, dove è entrato
in una scuola, promettendo ai maestri e
agli scolari di cambiare, se eletto sin-
daco, tutti i banchi, sostituendo quelli
di legno con banchi in acciaio corten,
più resistenti e più belli.

Le avventure di Brucchelli

Massirizio
Brucchelli

Un estratto dallo “Zibaldone” di Giacomo Ghepardi.

Don Bruno
è assente.

Per confessare
i vostri peccati
potete inviare

un’email a
donbruno@paradiso.com

Confessioni  modernebelle. Non è vero?
ADORANTE : -Questo  si sa.
MISCREDENTE : - Ma ritenete che il vostro

nuovo candidato sia più nuovo
di tutti i vostri ven-ti vecchi
candidati nuovi?

ADORANTE : - Eh, caro
signore, piacesse a Dio che
lo fosse.

MISCREDENTE : -
V o i
stesso

non siede, dunque, convinto
che lo sia?
ADORANTE :  -  No,
signore, io non ne sono

convinto, ma siccome sono un adorante, credo ed
adoro. Voi, invece, chi siete? Qual è il vostro nome?
MISCREDENTE: - Io sono un miscredente.
ADORANTE : - Allora  capisco che per voi nessun
candidato sia nuovo abbastanza, ma io devo credere
che ogni candidato che si presenta come nuovo lo
sia.
MISCREDENTE : - In questo modo prendete il
falso per il vero.
ADORANTE : - Ma mai il vero per falso.
MISCREDENTE : - E prendete il vecchio per
nuovo.
ADORANTE : - Ma mai il nuovo per vecchio
MISCREDENTE : - E prendetre una donna per
uomo.
ADORANTE : - Mai mai un uomo per una donna.
MISCREDENTE : - E adorate l’inadorabile.
ADORANTE: - Rendendolo adorabile.
MISCREDENTE : - Non esecrando l’esecrabile. E
questo è esecrabile.

Vuoi forse affacciare
l’ipotesi che lui la testa
non ce l’ha?

C’è un’altra spiegazione al
fatto che la testa di Di Luca
nel PD non rotola come
tante altre.

ADORANTE : - Candidato, candidato nuovo!
MISCREDENTE : - Candidato per le nuove
elezioni?
ADORANTE : - Sì, signore.
MISCREDENTE : Credete che sia proprio
nuovo questo candidato?
ADORANTE : - Oh, illustrissimo, sì, certo.
MISCREDENTE : - Come quelli delle elezioni
passate?
ADORANTE : - Più, più assai.

MISCREDENTE:  - Come
quelli di là?

ADORANTE : - Più, più,
illustrissimo.

MISCREDENTE : -
Ma come qual altro?

Non vi piace-
rebbe che  il
vostro nuovo
candidato fosse
come qualcuno
dei vecchi?
ADORANTE :
- Signor nò, non
mi piacerebbe.

MISCREDENTE : -  Quanti candidati nuovi
avete proposto da quando proponete candidati?
ADORANTE : - Saranno almeno venti, illustris-
simo.
MISCREDENTE : - A quale di questi venti voi
pensate che il vostro nuovo candidato assomigli?
ADORANTE : - Io ? Non saprei.
MISCREDENTE : - Non vi ricordate di nessun
in particolare a cui assomigli?
ADORANTE : - No, in verità, illustrissimo.
MISCREDENTE : - Eppure le lezioni sono

Tagliente, che non taglia più, cerca di mordere, ma ormai anche i
suoi denti non ci sono più e il suo morso è privo di effetti. Abbaia
perciò alla luna. Ora attacca Chiodi e dice che il neo presidente della
Regione Abruzzo amministra e governa alla garibaldina. Ha ragione?
In effetti Sor Paolo ha ritrovato fra i cimeli garibaldini la foto di un
erore in camicia rossa che rassomiglia in modo straordinario a Gianni
Chiodi. C’è pertanto da pensare che qualche avo di Chiodi sia stato
garibaldino e abbia partecipato a qualche spedizione, o dei Mille o
dei Cinquecento. E’ naturale perciò che Gianni possa avere la
tendenza afare le cose alla garibaldina, anche governare la regione.
E’  Tagliente invece che non amministra e si limita a criticare,
continuando a nutrire idee borboniche. Il vastese non ha vaste
vedute politiche e ha sempre brillato per vanagloria e ambiziosità.
Dopo la caduta di Del Turco e con la sicura riconquista della regione
Abruzzo da parte della destra, o centro-destra che si voglia dire,
pensava che fosse finalmente arrivato il suo turno. Vedersi scavalcato
da Chiodi lo ha reso furente e lo induce a vedere ombre, rosse, in
camicia rossa, dappertutto.

Tagliente: “Chiodi governa alla garibaldina”.

C’è Cecè? C’è, c’è,
c’è Cecè, sì che c’è!

C’è Cecè? C’è Cecè?
Sì che c’è, sì che c’è,
c’è Cecè, c’è Cecè.
C’è per me, c’è per te
ce n’è uno e fa per tre.
In consiglio regionale
è un bene, non un male,
che ci sia anche Cecè.
Sì che c’è, sì che c’è.
Dai Cecè, dai Cecè,
che c’è posto anche per te.
Era stato prima escluso,

ma lo hanno ora incluso
e a basso, basso costo,
gli si è fatto un po’ di posto.
Or possiamo dire in coro:
tutti quanti a posto loro
e in mezzo ai consiglieri,
anche oggi come ieri
c’è Cecè, c’è Cecè,
sì che c’è, sì che c’è.
C’è Cecè? C’è Cecè?
Sì che c’è, sì che c’è,
c’è Cecè, c’è Cecè.

Visci D’Amore Martedì SPOSI


