A PRECISSIO‟ DE SANBARTOLOMEO

“Quanno edè a sera der ventiquatto agosto, veggilia de a festa de Sanbartolomeo,
tutti i roncionesi vanno in precissiò.
Llì ccasa e matri tirono fora pe‟ i fiarelli l‟abbito de a prima communiò,
i patri a tonica de‟r Santissimo Sarvatore,
i francescani a croce de legno, i terziari l‟abbetino e o stennardo,
a gente a mutata bbona e o sindico a fascia.
Po‟, doppo cena, tutti defora a pietrella a spettà che scappa o Santo.
Ppure lì edè „mproblema:”Chi s‟a ‟ncolla a machina che pesa morto?”
“Quarche anno arreto mettevono Sanbartolomeo sopra un barzolo cò dù stanche,
cossì o portavono in quattro…..
quarche anno, me ricordo l‟hanno messo dentro an „furgò perché nun s‟o „ncollava più nissuno.
Mò, pare che morti s‟o rincollono e cossì „na vorta all‟anno a machina scappa da r‟Domo…
e tarle piono „n po‟ d‟aria fresca e sartono fora da o legno.
De corpo se sente „o sparo de quarche zaganella.
Pronti….via!!!!....Parte a precissiò!!!!
„Nnanzi a tutti c‟è a guardia che fa fermà e machine,
po i fiarelli cò l‟abbito de a prima communiò,
i terziari, i francescani,
e a gente, quelle che vanno all‟adunanze cò i moccoletti e po a confraternita cò e
toniche marrò.
Subbito dereto i preti, i frati e l‟arciprete cò „na tonica che pare „na piramide,
i chirichetti e, ttaccati a loro, ce so l‟autorità.
Prima c‟è Costanzo co ò stennardo der Comune, o Sindico, o capitano de i Carabbigneri, e
po‟ tutti quelli che stanno suppe o Comune, mutati come paini.
Finarmente c‟è a machina de Sanbartolomeo e dereto tutta a popolazziò.
Mmezzo a lloro, c‟è „n fiarello, cò l‟artoparlante ttaccato sopra „na cantinella.
Dall‟arta parte do filo c‟è o prete che dice l‟orazziò e tutti che le vanno dereto pè devozziò.
Sarrà!!!! Com‟edè che si piove „a gente che và „mprecissiò se conta?
Ma si lle vanno dereto nù punzate che ce vanno pè devozziò,
perché llì mmezzo se sentono certe ccotate!!!! “O sai che c‟ha l‟amico?”,….
“Dove sarrà ita a villeggià?”….”L‟è nera!!”,…”Lhai vista s‟è fatta a tenta!”…
“S‟è partorita a nora?”….”Cadono e nocchie?”….”Quanno te scadono i botti?”….
E cossì tra n‟orazziò e l‟antra se rriva su ne ll‟urtimo strappo: i Macelli!!!!
Tutti de corza come i bersajeri…Finarmente se spiana: r‟Domo!!!
Pare ch‟edè fenita a guerra: i fiarelli cò l‟abbito bianco de a communiò ch‟edè diventato nero,
quelli cò i moccoletti, a morti se le so stenti e a quarcheduno lla preso foco o bbicchierino de
carta che c‟hanno „ntorno,
i preti ccallati, i commannanti ppure, a gente edè stracca pè a strada e pè ccotà….
L‟unico fresco edè Sanbartolomeo che s‟è ppure ringalluzzito: l‟hanno portato a
Spasso, „a piato „na bboccata d‟aria e….ha visto che c‟è de novo pè Ronciò!!!”
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