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Ipogeoizziamoci al Bruccon tutti
In Piazza Garibaldi la talpa scava
ancora e i brucchiani si preparano
ad una lunga permanenza intabar-
rata sottoterra ma pur sottosopra

Volete
favorire?

Finalmente s’è capito a che serve l’ipogeo di Piazza
Garibaldi. Sarà il mausoleo del Sindaco brucchi. Sor
Paolo è venuto in possesso del progetto segreto della
struttura, e quindi adesso sappiamo a che cosa ven-
gono finalizzati i lavori. Quando tutto sarà pronto.
sopra la padella in acciaio korten si mostrerà in tutto
il suo splendore il “coccione”, la “crapa pelada” del
sindaco, che con un sorriso accogliera a Teramo i
visitatori. Al centro della rotatoria, svetterà per più
du due metri e sarà un ounto di riferimento per tutti.
La sua testa, anzi il suo testone, prenderà il posto che
fu un tempo della fontana luminosa e poi della palla
di Mastrodascio. Quando i teramani del futuro si

Finalmente svelato il progetto definitivo dell’ipogeo.
Sopra la graticola metallica in acciao korten sarà si-
stemato il “coccione” dei sindaco Brucchi, che ac-
coglierà così i visitatori che arriveranno a Teramo.

Più noto dell’enigma della Sfinge, l’indovinello pretu-
ziano da anni sfida enigmisti di tutto il mondo, invano
impegnati nella ricerca di una soluzione plausibile,
compresi scienziati e solutori di cruciverba e rebus.

daranno appuntamento in piazza Garibaldi, si diranno:
“Ci vediamo domani, alla tale ore, sotto quella testa
di....”. Nessuno si sbaglierà a capire e nessuno manche-
rà più un appuntamento. “Quella testa di...” sarà delle
espressioni maggiormente pronunciate dai pretuziani,
che non si dimenticheranno mai più di un sindaco così.





Lu celle de Munzignore

Lu si l’addra matine c’à successe?
Si presentò ‘lla la Curie ‘na bezzòche
ch’avè finite da poche la Messe.
De ceremonie che ‘ne fice poche?

Lu Vescuve che se la truvò nninze
pe’ n’ore la sentò a parlà de tutte,
e ce mettò ‘na santa pazijìnze,
ma fu piijìte da ‘na specie de sbautte,

quande se sentò a cercà la caretà
pe’ li famìje che stave ‘mpuvertà.
‘Nen sapenne che je se putave dà

je dò la prima cose che je capetò:
‘na culombe de la pace acchiappò,
stennò la mane e je la cunsegnò.

La bezzòcche subbete se la pijò,
se girò ‘mbo scuntrose e se ne jò.
Peppe lu sacrestane s’avvicinò

a lu Vescove e, ridenne, je diciò:
- Ma come te ve’ mmente, Munzignore?
Mitte ‘nu celle 'mmane a ‘na signore?

Edezzijòne straurdenàrie, cumpràte lu ggiurnale,
à successe ‘na cose che prubbje nen te’ uhuale,
li frichine de la scole à sallìte ‘ncarrozze
ma à jìte a scole a ppite, peccà lla ‘na pozze
s’affunnte li rote e li pulmine s’à fermate,
cuscì tutte, ma tutte, le huajùne à calate.
Dice ca è li pulmine Fratarcangele,
‘nge sallì se ‘nen ti n’angele,
n’angele che te prutegge,
da li huaje e da la legge.

Li pulmine Fratarcangele




