Citt citt int a lu m'r'c't
di Giambattista (Titino) d’Arcangelo
Qualche anno fa, in occasione degli auguri di buone feste come Associazione culturale facciamo
coincidere in zona "Santa Lucia", misi in riga o se si vuole in rima queste parole di antico sapore
ascolano, è addirittura cantabile perché in un secondo momento fu musicata dal maestro Di Stefano,
quindi se il destino vorrà un giorno ci ritroveremo e la canteremo insieme.
RiPASSO A lu tridc d' Santa Lucij
quanta gent è v'nut quà,
a dic tra nuj quatt f'ssarij
pizz pizz nguangualà.
A la fest d' Santa Lucij
quanta gent e v'nut a v'dè
e ha fatt parecchia vij
p' stè nu poc nziim a te.
P' prim è v'nut Dun't
cavev pr'parè l'appar't
arret ste'v già DDulr't
e la fest non accum'nz't.
Non putev manchè P'tit
ca joc a mazz e mashkit
ca è parent a V'ttor'j
quell'arret a lu Pratorj.
Cchiù bbash stev G'lard
ass'tt't sop a na vard
e parl'v p' Mastrocc
ca mang'v lu cococc.
V'cin a lor stev Titin
ca j'nchiev lu zammin.
Nu salut a Parm'tell
ca ngegn la panell
e ppò f'c a P't'tell
cinguenguè la ciaramell.
Mmiizz a lor Giuvann Cacapann
zippr ngul e merda ng'ann.
Sò v'nut nu sacc d' Marij
e tra lor è semp barij,
e quillu fess d' M'chel
semp appriiss a quella jajel.
Sav'nucc è nu poc vasciott
v'c a mangè a d'sa vint'ott.
Carlett t'n la c'p rott
p'cchè port lu paliott,
c' l'ha ditt Salvator

lu cai'n't d' M'nz'gnor.
La s' ved Mustazzett
ca s' gratt lu cuzzett
e st'c vicin a Leopold quill
ca t'n nu sacc d' sold.
A la nchian't d' Sandrocc
port l'affann cumpa Rocc;
Rosett ca s' s' n'è scapp't
citt citt inta lu m'r'c't.
Eppò so v'nut:
Ciett ca pass e spass int la chiazzett;
Ncurnatell. ca v'c abbash a la Funtanell;
Stell, ca s' mang li pagnuttell;
Cuncett ca mpast li pastett;
Tr's'nell ca mang li cuzz'tell;
P'pp'nell c'appicc li pisciaunnell;
Pav'l ca accogl li mav'l;
C'ccill ca s' frec li turc'niill.
E mmò ca vagg fatt la c'p cumme e na cest
lu riist v' lu dic a la pross'ma fest.

