ER MEJO AMICO DE L’OMO
(In dialetto romanesco)

Er cimitero, … quello in marmo bianco,
sta fermo lì, ma nun ce va nessuno …,
aspettano sortanto er due novembre
pe’ ricordasse “de li morti loro!”.
E pe’ sentisse la coscienza a posto,
je porteno … ducento crisantèmi
e li metteno in modo ‘n po’ scomposto!
… Ce stanno! Ma so’ pochi li cristiani
che so’ frequentatori abituali
e vanno a porta’ ‘n fiore a li parenti.
A Portonaccio, oppure a Prima Porta …
ma ‘ndo so’ annàti i tempi de ‘na vòrta,
che le donne piagneveno ‘n ginocchio
ai piedi della tomba der marito,
adesso, se so’ vedove … l’invito
d’annà a fa’ quattro sarti in discoteca
non manca … e se danno pure ar vizio,
e se fanno chiamà “vedove allegre”
e, poi, delle “cazzate” della gente
a loro, nun je frega proprio gnente!
… Quarcuno c’è, che crede ner dovere,
e sente drento ar core ‘n po’ d’amore …
lo vedo tutti i giorni a testa bassa,
se sdraia sulla tomba der padrone
e piagne, e piagne, senza mai fermasse!
La sera, poi, riesce e torna a casa,
ma la mattina, sempre puntuale,
un quarto alle otto è lì de fòra,
e, appena er guardiano, a Portonaccio,
riapre er cancello, lui s’enfila
e core sulla tomba dell’amico.
I soliti guardiani, ormai lo sanno,
e non ce fanno caso, e quarche vòrta
je pòrteno da casa ‘n po’ d’avanzi.
… Er cimitero è grande, ma quer cane
riempie tutti i lòculi negletti
e lui nun porta fiori, ma sortanto
er sentimento, puro e sacrosanto,
per quell’amico che nun cià più accanto,
perché er dolore è veramente tanto!
Co’ l’animo distrutto e er còre affranto,
sta lì, … da solo, … drento ar camposanto!!!
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