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Baby Ilalau
Google meet e l’ Hotspot

Direttore hotspot attivandi sed connessione perdendi

In an(n)o Millesimo non(ho 
un) ongentesimo sex(toy)
agesimo nono quin- qua(’n)
ginta primo addita(lini) 
ne lo mese Dicembrino. 

Nue

Gran Principe Cunculus LXII 
(a ijss’) Duca d’ Maletta, Con-
te d’ lu Mont Verg’n’(c’ stan’ 
ancora??), Barone d’ lu Strac-
ciaminchia e d’ lu Straccia-
cauzara, Visconte de isto zin-
cone d’ la Laudedda e de lo 
Chiangone, Gran Fattore d’ la 
F’nucchieta, Scalatore Callu-
so d’ la Murgia d’ Narda Cecia 
(dove Bellico urina), Inquisito-
re Magno(e dormo) de li vasi 
notturni e de le loro portatrici 
(sane: la paranoia quest’anno 
è più dura che mai), Uccella-
tore Magno delle piantine nei 
vivai, Protettore(?) Sommo(e 
sottraggo) delle pulzelle ‘bbo-
nae, racchiae, sm’nnat’(quelle 
con le menne le lascio ai miei 
predecessori), strav’sat’, s’ku-
lat’ (come i buttigghij) e mi-
norenni (emmena!!); Signore 
dei pollici(slurp!!) verdi; Gran 
Puledrone (ma sol’ a parol’) 

d’ ‘u C8 (colpito e affonda-
to!); Gran Attore de la Rivista 
Goliardica(cacazz’); Mega Cia-
ciakk’(si gira!) della pubblica 
amministrazione; Gran Suna-
tor’ de li strumenti (di tortura 
sapio-sexual) tutti;  Gran’ C’g-
ghijut’ degli omonimi (we feel 
you bro’) e pandemie (ma pure 
le tue) tutte;gran dormitore ka 
porca miseria m’avessa pur’ da 
na str’gghijata

Visto

Ka lu virùs nostra vita total-
mente cambiandi (ma sempre 
p’tonna piacendi!!) et ka u guern 
k’lur’ k‘lur’ Italia facendi; ka 
li prson tutte d’botta “c’lot’k’” 
(vedi alla voce Petronio, ndr.) 
diventandi e scontrosi diven-
tandi se qualsiasi cosa dicendi;

Consideratus

Ka nuja goliardi semper et comun-
que bacci tabacci et venerisque 
semper bbonae onorandi, ma ka 
(al)la salute prima di tutto venendi; 
Ka li goliardi tutti da sem-

per allegria e spensieratezza 
sponsorizzandi et ka Feisbuk e 
Instangràm luogo d scurnacchiat 
e “c’lot’k’”(vedi complottisti 
indi- gnati, ndr) divendandi

Decretamus

Sospensione delle Feriae 
Matri(n)cularum in presenza 
e l’attivazione dei servizi di 
smartworki sop le piattafome 
Feisbuk e Instangram per le 
Feriae Matri(n)cu- larum de lo 
an(n)o Millesimo non(ho un) 
ongentesimo sex(toy)agesimo 
nono quinqua(’n)ginta primo 
addita(lini). Magna pubblica-
zione di contenuti per rega-
lare, a chi ne ha bisogno, ma 
soprattutt agli scurnacchiat, 
“c’lot’k’”, semb dsturbat con 
il mondo, una grassa e grossa 
(vedi fava dei Principi, ndr) ri-
sata!

        
 

Sic Volumus et sic sia
Cunculus LXII

Vita Goliardia
Come spiegare a chi non lo sa
cosa al vero Goliarda accade per sempre,
il batticuore e la felicità
di sapere arrivato Dicembre?

Quando ci si prepara alla festività Natalizia,
e le persone arrancano sotto mille pacchetti,
quanto a lui invece procuri letizia
lo strano traffichìo di colorati berretti.

E nell’aria frizzante ognuno lo sente, lo fiuta
nello scoppio di mille petardi, 
negli “a te e famiglia” che ti bloccano mez’ ala via, 
e tu ti chiedi se la scigna je già sciuta
tra i tuoi fratelli goliardi,
figli bastardi di Sancta Mater Goliardia.

Allora nel mentre che passano i giorni
E, subdolamente, aumenta la sete,
niente partenze, soltanto ritorni,
c’ ‘llarja ‘u cor’ e riapre la sede.

Così in una notte la stanchezza è perduta
non si rammentano guai e fatica
“uagliò, ‘ffid’m’ quessa feluca!”,
e ricomincia la storia infinita.

 Si abbandona il normale calendario,
son dichiarate aperte le feriae,
si rispolvera l’armamentario,
nda lu s’cchiett’ le persone serie.

Vola via il tempo con (ogne tand’) una Venere
e, più spesso, un bicchiere di vino
“ma che ce frega, torneremo cenere”,
così alla vigilia si arriva lesti,
 chi veglia il bambino
e chi invece ’ppicc’ca manifesti.

E in un baleno arriva il mattino
“Meh, fratè, sai che c’è? Buon Natale”
“Ma quallu je, non dimenticare,
fatt’ nu muff’, pigghija stu plich’”
esce La Fruffcia, 
amabilmente si vende il Giornale.

Appress’ au ciucc’ alla Mbova Jaddina, 
in nonchalance ma senza profitto,
hai inciuciato con una signorina, 
ma lei non ci sta e rimani lì, afflitto.

Passa qualcuno, ti vede, capisce,
“Uagliò, che fai? Non ci si arrende! 
Fatt’ nu muff’ che il malumore sparisce
Vieni con me, il Comune si prende!”.

In quella chiassosa marcia trionfale,
a portar in corteo Principe e Cuncula,
e quando il Sindaco porge la Chiave:
“Mo regnam’ nuja, da la muntagna fin a la padula”.

Le matricole sono sparite
e tu capisci che gatta ci cova
il Principe urla “fuggite, tand’ v’ ngapp’, fuggite”
e l’urlo esce fiero: 
”Viva la Goliardia, viva l’O.V.A.”

Alla Rivista tutt’ imbellettat’,
si arriva vestiti da grandi signori, 
pure ‘na palestra può paré ‘nu teatr’
se ci son dentro goliardi e liquori.

Mentre che gli attori calcano la scena
ti puoi uccellare una bella feluca,
‘u patron’ sta come ‘na iena
ma non la rivede senza ‘na ‘rrstuta.

Con l’anno nuovo arriva un gran vuoto, 
proprio il giorno dopo del Veglione,
non di memoria quello sarebbe il poco,
ma una fitta allo stomaco, proprio magone.

L’idillio è finito
si torna al normale,
e intanto conti, a mente e col dito,
i giorni che mancano a un altro Natale.

Ma mentre che fai questa riflessione,
da lontano senti come un boato, 
pare proprio una proclamazione
a la Chiesa dei Morti, sopra il sagrato.

“Gaudeamus” cantano in coro,
col cuore pieno di soddisfazione,
per quella Corona (non quella d’alloro),
che si è posata su un altro testone:
“Non è morta!”,
si è rinnovata la tradizione.

Di nuovo con la folla in festa, 
assai lontano da noie ed affanni
a stretto braccio con persona diversa
goliarda come te, 
sempre vent’anni,
anche se, 
ad occhio e croce, 
moltiplicati per tre.

A cantare canzoni un po’ a squarciagola,
con una chitarra e un basso scordato,
la Vispa Teresa e Maria N’cola,
“ma tu quand’è che ti sei incappellato?”.

Allora capisci, realizzi d’un tratto,
che vi accomuna un sentire profondo,
 mirabile dono e gravoso fardello,
di aver capito che non importa ciò che si è (s)fatto,
ma ridere forte, chè così facendo
‘sto vecchio mondo sembra un sacco più bello. 
E continui a restare nel sogno,
e capisci perché vi chiamate “fratello!”.

Sapienza, voglia di fuggire la tracciata via.
Non ammainare la bandiera,
non cedere mai il passo alla noia.
Questo sei, Goliardia. 
Sei gioia.
Fame di vita vera 
e fantasia.



TUTTO È BENE CIÈO' CHE FINISCE E BASTÈ

Pagg’na Duij

Se mo’ fa l’ ann’ qualcuno ci avesse detto che la Festa del-
la Matricola non si sarebbe tenuta gli avremmo risposto di 
posare lo Stravecchio, ma la situazion’ je p’santa e i fatti 
stanno così. Le carte ministeriali non lasciano spazio a 
interpretazioni (e pure la mana sulla cuscienza), e così è 
arrivato un DPCM (Decreto del Principe Cunculus Mag-
neddurm) che mai avremmo voluto leggere.  Appassionati 
concittadini, parliamoci chiaro, in questo 2020, dal primo 
mese fino all’ ultimo è andato un po’ tutto a cap’abbasc’, 
sim’ cap’tat’ a ‘mmasc’ f’rtuna, per usare un eufemismo…
so cap’vutat’ li stagiun: i pecur’ c’ men’n sop’ a li m’ntun’! 
A partire dal Papa che tramite il suo account ufficiale insta-
gram (je jarb?) pigghja e ‘mmacca mi piace al prosperoso 
lato B di una modella (chiam’lu fess’)! Come se schiaf-
feggiare la cinese n’avastava. A Papa(à) e so cos!??!? Vid’ 
ka nda la Goliardia già ci sono i papi!( CIAO +PRA+).  
L’Italia sta p’ttata di mille colori ka mang’ il presidente 
del consiglio comunale sta tand’ espert’ a cagnà casacca. 
A propo’st’, ora come ora, a diventare regione rossa t’ 
ada sta pur’ accort’, ka sta quiddu Valentin’ Stoneass ka 
appena ved’ rosc’ rap’ la vocca e jesc’ na cagatona! Ka 
v’ramente se proprij’ avess’ma parla di cagatoni speriamo 
che col telefonino comunque ve  la leggete la Fruff’cia 
sopra a ‘u water. ‘ Come se non bastasse u’ Guvern’ è 
trabballant’(straano), je sciuta la variante inglese e zia 
Natina n’ fa chiu i struf’la a Natal … Ma dic’ nend’ tra la 
pandemia , i risvolti economici devastanti (siamo vicini 
ai nostri sponsor e sempre più lontani da un’occupazione 
dignitosa) e tutte le altre disgrazie avvenure pur’ su aut’ 
n’d’ronacul’ c’ vuleva?!?   Per concludere poi con la lau-
rea d’ ‘u Tot: MA SIAMO SERI?!?!?  Insomma nulla è 
stato nella norma ( non ce ne fregaa un…) e anche questa 
Fruffcia online non può sfuggire alle crudeli sorti di que-
sto anno tragico (e c’ ved’). Del doman’ non v’è certezza.

Tutto è inusuale, nulla è stato normale in questo 2020. 
Non è stato normale il numero dei morti, vedere i nostri 
cari (soprattutto i più anziani) commuoversi davanti ad 
un telefono perché non potevano stringerci a loro dopo 
mesi di lontananza. Non è stato normale non abbracciarci, 
non è stato normale non bere in 69 dalla stessa bottiglia. 
Non è stato normale non rallegrarci e rallegrarvi con la 
spensieratezza e le risate della nostra Festa, che non si 
fermava da settant’anni, SETTANT’ANNI. Ormai non ri-
cordiamo nemmeno più com’è dormire durante la notte 
della vigilia (ma ci sono buone speranze ka comung’ non 
dormiamo per fare uscire la fruffcia che state leggendo). 
Sarà assolutamente irreale non ritrovarci e ritrovarvi la 
mattina del 25 a suon’ di  “ ‘ccattat’v la Fruffciaaaa!!!”, 
o non bere amabili (x multipli di 69) come se non ci fos-
se un domani o passare notti intere senza c’ciun’ spa-
rati in sede o senza scazzi e risate durante la R’vista. 
Ma basta pensare a quello che sarebbe potuto essere…
Pensiamo a quel che sarà… perché potete starne cer-
ti, torneRemo (ma soprattutto Chiave) con più vo-
glia, spirito e scign’ d’ prima!!! E sarà stupendo. 
Nel mentre però ricordate di essere prudenti, e n’ facit’ i 
n’dist’ e cellatosta senza mascherina ka po’ v’n’ jat’ fuijenn’ 
chiazz’ se non avete le sopracciglia fatte dall’estetista.
5 … 4 … 3 … 2 … 1 … A A A A U U U G U R I I I ! ! ! 
Stop. 
Dejavu. 
Quest’ capodanno meglio non brindare, ka s’ la f’rtuna 
adda ess’ la stessa del  2020, k stu 2021 je megghj ka c’ fa-
cim’ ‘u segn’ d’ la croc’ e ka la Maronn’ c’ accumpagn’!!!!

 



A Natale (non) puoi

1) Blind - Cuore nero (quello di ogni goliarda quest’anno)
2) Aiello - Che canzone siamo (Bimbe belle, la Vispa tere-
sa…o Jingle Bells?)
3) Fedez - Bimbi per strada (Quiddi nnanz au Santeria il 
23.12.2020)
4) Maneskine - Vent’anni (tutti i Goliardi!)
5) Bruce Springsteen - Letter to you (Il DPCM d’ LXII (a 
jiss))
6) Vegas Jones - Sballo shallo (La tisana au post du Stra-
vecchi’j)

1) The Crown 4 (Cuncula, sei tu?)
2)No time to die (L’O.V.A) 
3)Le strade del male (quiddi adova v’ purtam l’ann ca ve)
4)Il meglio deve ancora venire (e dillu fort!)
5)Tenet ( ….EVI LE MASCHERINEEEEEEE 
‘NGODD!!!!!!!)
6) Il diritto di opporsi (I negazionisti (quas’ quas’ però 
fuss’ megghj s’ v’ lu luvass’r’))

Questo Natale le solite attività ricreative e 
sociali c’ so jut’ a frij. Quindi cosa faremo? 
Per superare questo momento nefasto 
segui questo vademecum(shot) 
dettato a c….n’zomma c’ sim’ capit’. 
Innanzitutto, la conoscete Emily? 
M’be come prima cosa facim’ come jessa. 
A fa’ struf’la cazz’ malat’ e c’ciata 
v’dim’ com’ ama passà la nuttata. Semb’ 
a risiko putit’ jucà chi carrarmat’ a 
c’lor’ com’ i decreti d’ conte (Giuseppy, 
LE   TUE  BIMBE  SONO  CON TE). 
Se invece volete passare un Natale un 
po’ alternativo o indieee(ma ng d’ceva 
crius?) potete seguire questi  geniali 
consigli. Innanzitutto il 28/29/30 
collegati sop’ au computeerr e sui social 
dell’ O.V.A. ka c’ sta  l’ O.V.A. show. 
Nei giorni di buco (‘u v’dess’m!!!) ad 
esempio potreste legg’rv ‘u ricettario d’ 
V’ncenz’ Flena dal 2016 ad oggi (ka tan’t 
semb’ mulugnama rchjin’ e pan’cott je!!!). 
Se hai 20 (o piu anni) evita di salire 
sop’ la seggia a Natal’ (anche pkke k’ 
tutt’ i sinn’p ka t’ si strafucat’ il rischio 
che si rompa sotto al tuo peso je assà). 

Applica il distanziamento sociale tra una 
portata e l’ auta (ka s’nnò evuuuglia tu con 
le tisane detox!). Se proprio vu sfukà la 
raja sparann’ c’ciun’, mi spiace, non puoi. 
Per quest’ anno gli zeus  restano 
ndo t’ratur’, l’ unica cosa che 
tuonerà sarà il deretano di tuo padre. 
Se  tutte queste restrizioni ti causano stress, 
ansia e irrequietezza  puoi sempre seguire il 
corso online di yoga d’ Culacchia (a jiss!) che 
fa il saluto al sole e se è coperto…s’mand’lu.
Se anche tu aspettavi insonne l’ arrivo  
a meza nott’ di Babbo Natale (ancora 
c’ crid?!) vatt’ pur a f’cca ndo f’ddon’ 
ka tand’ il coprifuoco aval’ pur p’ iss. 
Se  invece  prima del dpcm t’ jiv già 
cattat’ i robb’ da   sfoggiare  ndo sott’ e 
sop’ mez ‘o chian’ puoi sempre sfilare 
sop’ o ballcon’ d’ casta e far votare com’ 
a ballando con le stelle  ai tuoi dirimpettai  
il tuo outfit (ka cchiu ka fit’ je fat’).
In   somma     Natale     con     i     
tuoi,  Pasqua   con   chi   vuoi… 
ah no aspe… REPEAT
Natale con i tuoi (e quess’ je) pigiama, 
chianell’  e pic’ e pac’ fa la vunnell’.

Pagg’na Tre

IN ARRIVO UNA NUOVA 
SERIE

 SULLA CASA REALE     
SABAUDA 

 
 
 

INDOVINA IL TITOLO
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Nati
Coronavirus e la varinte inglese, fors’ pur’ u vaccin’

In stato comatoso
Cunculus LX (a jiss), Marco Trapani (a jessa), Francesca Santamaria

Morti
Cunculus LIV(a jiss), Cunculus LXI(a jiss), Daniela Facchino, Penelope Paola, Matteo 
Tancredi, Costantina Buoncristiano , Ilaria Lauriola, Antonio Greco, Sugar, Sky.
Da sempre più morti che vivi:Virginia Mastrosimone, Matteo Guerra, Michele Lallo, 
Emilia Cota, Martina Bortone.
 

Miracolo
‘u Tot’

Avasta


