
Gli antefatti sono noti: qualcuno, con lodevole intento uccellatorio ma mezzi discutibili, si addentra (con 
astuzia) in un paio di abitazioni di goliardi e persuade i genitori a farsi dare gli effetti goliardici degli ignari 
pargoli, i quali non hanno addestrato il parentado a rispondere a simili richieste con colpi di doppietta o vasi 
di gerani tirati dal balcone… ;) Il Venerabile, per sdrammatizzare e al contempo fare le Sue rimostranze, 
giunge in “soccorso” del Suo Siniscalco, se mai ve ne fosse stato bisogno… 
 
 
DE STRAMBA ‘UCCELLAGIONE’ 
 

Il Vampirello vien dalla Sardegna 
In su ‘l calar del sole 
E reca in mano 
Di feluche tre carriole 
E altro, siccome vuole, 
“uccellare” egli s’appresta 
con gran colpo di testa 
ad un Curiale. 
 
Siede appresso al camino 
a fumar la pipa il canuto padre 
d’un Curial nobile e perdigiorno 
e borbottando sente il campanello 
d’un seccator che gli rompe l’augello 
e per tornar alla dotta lettura 
di ciò che dà, ei certo non si cura! 
 
O qual prodezza, Zedda! O qual gran vanto: 
quasi scopassi picie senz’ il guanto! 
Perché uccellare, con destrezza e arguzia? 
Tu adopri i filistei, non soffri puzza! 
Così che ogni Goliarda guatar dovrà 
financo il canarin, con gran sospetto: 
che sulle amate insegne 
giammai vi posi il becco! 
 
Perché non assoldar, di questo passo 
Un bel ladron, e via al furto con scasso? 
Perché non prezzolar la lavapiatti 
O dare da “uccellar” perfino ai ratti? 
Noi credevam, poveri sventurati 
Che sol Goliardi fossero autorizzati 
A maneggiare la gloriosa insegna 
Su cui Golia da un millennio regna 
 
Non certo un padre che non se ne cura 
E non comprende né se ne interessa: 
Che Nostra Madre certo non apprezza. 
O qual vittoria! Fosti mal consigliato? 
O tutto solo hai così scazzato? 
Non ti bastò una volta il cacciavite: 
Di questo passo, sai, ci vien l’orchite! 
 
 
Sua Eccellenza Manolus II Venerabilis 
Venerabile Maestro dei Templari 

 



Ecco le prime risposte della “rassegna stampa”: 
 
“SEI UN GRANDE! 
Cassonettus, Cardinale all’Albo” 
 
“Sei un grande, da me sono passati e con 7 compagni di appartamento il 
minchione l'hanno trovato.... 
Rulettus, Princeps del Toson d’Oro” 
 
“GRANDE Grandioso 
Standing Ovation!!!!!!! 
S.E. Coyote, Cardinal Decano” 
 
“.... ERANO ANNI CHE NON LEGGEVO UNA VERA PRESA IN GIRO IN VERSI.... CHE BELLO!!!! 
quando torneranno le sfide a Marcondiro???? (comunque TI voglio  in squadra!!!) 
le serate con I love you Johnny (la h si mette lì? è un dubbio che mi perseguita da anni...) 
ridateci versi, canti e chitarre (almeno ogni tanto) ricominciate a prendervi in giro con classe... divertitevi a 
prendervi in giro, ad organizzare numeri,  travestimenti... giochiamo dai tra di noi e con la gente per 
strada..... SI SI SI  
DAI FACCIAMOLO !!!! 
 MIMI' VESTALE DEL CORNO “ 
 
 
“oggi è un fausto giorno per coloro che li giusti dei amano et seguìtano, poi che li sommi hanno forse voluto 
farci scorgere un barlume della logica che governa le loro gioconde azioni quando sulla terra ci inviano dei 
coglioni. Che sia nel loro disegno ricompensare la nostra mestizia nel vedere li passi nostri perennemente 
intralciati dagli sghiribizzi dei dementi con un dono di incommensurabile valore, un gioiello raro et 

pregiatissimo: un Goliarda? 
 Impaziente di offrirTi una caraffa del vino che più soddisfa il tuo nobile palato, ti omaggio, Eccellenza, 
ringraziandoti della tua superiorità. 
 S.E. Chappi Trinità, Cardinale al Vizio” 
 
 
E per finire il commento del bersaglio della satira: 
 
“[…]Ho tanto apprezzato il commento del Gran Maestro che con tutta la 
sua fantasia e la sua Goliardia ha posto voce al suo punto di vista 
con rime ( rubacchiate ma bellissime )  che mi hanno commosso 
tantissimo e che prontamente ho stampato e appeso in camera mia, 
proprio accanto al chiodo che regge la mia placca al mattino. 
[…] 
>   Il Vampirello vien dalla Sardegna 
>   In su 'l calar del sole 
>   E reca in mano 
>   Di feluche tre carriole ... 
 
Questa e' sicuramente ARTE, con una imbastitura di STILE, una 
spruzzata di FANTASIA, e una buona dose di INTELLIGENZA... 
Il tutto shakerato con UMILE BRIO. 
 
Ringrazio Sua Eccellenza per il tempo dedicatomi.” 
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