ER DESTINO SE DIVERTE …
(In dialetto romanesco)
So’ annàto ar funerale de Ninetta,
‘na vecchia prostituta der quartiere
e c’era la sua amica Simonetta,
er carzolaro, er medico, er droghiere,
er macellaro, er fabbro, er fruttarolo,
insomma tutti quelli che in passato
so’ stati li “clienti der lenzolo”
che bene o male, lei ha “divezzato”.
Ninetta nun cjavéva mai nessuno,
né amore, né marito, né sorelle.
L’amici? Solo noi, e più de uno
rimpiagne er tempo delle “scappatelle”.
Co’ Nina se parlava, se rideva,
la trattavamo come ‘na sorella,
perché cjavéva noi e je pareva
de sta’ ‘n famija. Lei nun era bella
però era simpatica. Ner viso
cjavéva sempre ‘n’ombra de dolore
e nun l’ho vista mai de fa’ ‘n soriso,
perché cjavéva ‘n chiodo drento ar core!
Da giovane era stata violentata
dar padre che l’aveva messa incinta!
Ha dato er fijo a ‘na famija agiata,
per faje fa’ ‘na vita più distinta!
Un giorno stavo a letto co’ Ninetta
e lei m’ha confessato ‘sto “fattaccio”.
Cedette er fijo ai coniugi Trombetta
pe’ nun vedéllo cresce “poveraccio”!
Ma lo seguiva a scòla e pure ar mare…
Restò nascosta ‘n mezzo alle persone
er giorno ch’è salito sull’artare
e lo votava sempre all’elezione!
E quarche anno fa, quer ragazzino,
è diventato sindaco ar paese,
e pe’ dovere, er primo cittadino,
è qui, in forma pubblica e cortese.
Però nun posa l’occhi sulla bara
de quella compaesana deceduta,
pe’ lui nun era ‘na persona cara,
ma solo ‘na volgare prostituta!
Finita la funzione religiosa,
concluso er doveroso sacrificio,
co’ l’aria assente, stanca e ‘n po’ noiosa,
se n’è tornato subito in ufficio
e in modo aristocratico e severo
ha riposto la fascia tricolore.
… Ninetta, intanto, annàva ar cimitero
portànnose er segreto drento ar core!!!
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