
Storiella scritta con i cognomi di una parte del personale 

 

 

 

 

Prima parte : Dicembre 2006 

 

L'evento fu a NAPOLI, nel mese DI MARZO, in un palazzo antico e un pò VECCHIONE, vicino 

allo stadio SAMPAOLO, residenza di un BARONE NAPOLETANO molto CORTESE ed un pò CALVINO, 

che voleva conoscere DE VIVO tutti gli invitati. 

Si accedeva da un CANCIELLO vicino a LAROCCA illuminata, poi si passava di lato ad un CAMPANILE 

tutto PINTO di BIANCO e si proseguiva per un LONGO viale con i bordi VERDINI dove si alternavano una 

MAZZELLA di GAROFALO ed una MAZZELLA di MARGHERITA. 

Dopo l'ultimo TRONCONE di viale si arrivava in uno spiazzo dove c'era un enorme PALMA e poco più in la, 

dentro una CASCEGNA, un PAGLIONE che però emanava un brutto PUNZO ! Diciamo la verità : era un 

orrendo PUZIO di CACCAVIELLO lasciato da qualche PORCARO e dai MIGLIARDI di escrementi della 

TRUPPA D'ORSI, BOVE e BOVENZI di quel posto...una situazione a dir poco CONTESTABILE ! 

Fu allora che vidi uscire dalla bottega con la sua COPPOLA il vecchio FERRARO, e pensai : "se inCIAMPA 

nella melma sarà un DRAMIS!" 

Una volta giunto al portone c'era un LEMBO di stoffa color PORPORA (che tirai per suonare la 

CAMPANELLA), entrai e notai nel salone del BARONE, attaccati al muro, una BALESTRA ed un 

ANSELMO medievale e tanti DALL'ARCHE ma soprattutto....quanta gente c'era ! 

Chi era venuto col CARRINO e chi in SELLA, chi in auto litigando per motivi DI GUIDA ("GUIDO 

ioooo...noooo GUIDO io...!"). 

Provenivano da ogni parte; c'erano tanti LOMBARDI ed alcuni di TORINO, ma anche di MARIGLIANO, di 

MUGNANO, di Grumo NEVANO, ed ho conosciuto anche un SICILIANO di LICATA, un SENESE, un 

AMALFITANO, un AVERSANO, un'altro di CAVA e persino un BULGARELLI ed uno SPAGNUOLO. 

E poi anche gente strana ! C'era un MONTANINO con lo ZAINO, ed uno con la barba molto lunga, che di 

certo non era un PAGANO ma un MORMONE ! 

Tra gli invitati anche dei vip : c'era il presentatore CORRADO, lo stilista VALENTINO (o almeno uno che gli 

somigliava un PLUCHINO...anche se un pò più PALLADINO) i grandi attori DI CAPRIO e Marlon BRANDO 

ed infine mister MANCINI. 

Di cantanti poi, ne ricordo solo due, ALBANO e PINO DANIELE. 

E quanta roba da mangiare ! Ma io, FEDELE alla dieta, assaggiai solo un pò di RICCI, giusto una SCORZA di 

PARMIGIANO e passai subito al dolce. Presi una VASTARELLA fatta con FARINA e CANNELLA, una 

FROLA ed una GRAF, ed alla fine bevvi un intera CAIAFA di GRIECO di Tufo (ma dentro ci trovai una 

MOSCA !). 

La serata finì con tutti D'AMORE e d'accordo e qui finisce anche la mia storiella, sperando di essere stato 

CLEMENTE con tutti e che nessuno avrà il MUSONE, anche perchè non ho mai detto il FALSO. 

Ed allora accendo col CERINO una candela, e con gli animi VIBRATI prima di soffiare, da me, che sono 

D'ANTO', a tutti dico cordiale...Buon Natale !!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguito della storiella con i nuovi collaboratori... 

 

 

 

Seconda parte : Dicembre 2014 e Dicembre 2015 

 

Nel mese DI MAIO di 2 VANNI fa, fui MANDATO in un CASTIELLO di altri VISCONTI, sempre DI 

NAPOLI, ma non nella zona dei FORTINI bensì dopo il PONTILLO, verso LA MONTAGNA. 

Pervaso da un AMABILE profumo di CANFORA mi sentivo così VIGORITO che attraversai di CORSETTA 

con uno SCARABINO in spalla ed un LIVIERO al guinzaglio, una PASSARELLI di un parco MARINO di 

diversi LIOTTI, dove si vedeva galleggiare tra le FOGLIA qualche PAPARO e qualche PALUMBO, e più in là 

a pascolare nel VERDE un BOVE ed un CIERVO...era proprio n'atu MUNNO ! 

Dal VETRANO della finestra riconobbi un volto DI DONNA, MAMBELLA veramente, pronta a calarmi la 

TREZZA per soddisfare il suo VIZIO; era l'amica DI LELLO, la moglie dell'OREFICE tradito,di cui si è 

sempre tanto PARLATO, ma non perchè PREZIUSO o per il CARUSO, ma per la nomea di averlo sempre 

MOLLO e questo è lo SCOTTO da pagare ! 

All'ingresso mostrai il BIGLIETTO ai due ALFIERI di guardia, appuntai la GIACCO ed entrai. Avevo fame ! 

Presi subito il CORTIELLO e tagliai un pezzo di PARACUOLLO, spalmai un pò DE CRESCENZO sul pane, 

presi un TARTAGLIONE al sugo (anche se avrei preferito uno ZITO) un AULETTA di pollo impanata nella 

FARINA e cotta al LAMPONE, un assaggio di pesce PERSICO e bevvi un bicchiere D'AVINO VERDICCHIO 

ed uno di BRUNELLI di Montalcino. 

Poi prima di sedermi mi presentai a tutti : c'era gente DI MEZZA MARANO e BAGNOLI, qualcuno 

DELL'AVERSANO, un altro di MERCUGLIANO, un ROMANO, un SALERNITANO, due LONGOBARDI, 

un FRANCESE un GENOVESE ed un gruppo di PISANI. 

Dopo mangiato, bello e BARBATO come sempre, salii COVINO in mano verso la camera di lei. Di guardia 

alla porta c'era il frate da MESSINA che, sorpreso nel vedermi, cadde LUONGO LUONGO a terra, ed ancor 

meglio dell'attore SORVILLO e con un filo di voce esclamò : "Dio SALVI...me...te...e la MADONNA !" 


