
   
 

 

MAMMA  
di Gisella De Felice 

 
Dimmi come si fa  
a ripartire da zero 
a sopportare il dolore. 
 
C’eri... un vuoto 
i tuoi abbracci... mamma. 
 
Non abbiamo avuto un bel rapporto… 
negli ultimi tempi il mio cuore sentiva 
quanto mi volevi bene 
non poteva più fare a meno di te. 
 
Come si fa a riprendere una vita normale 
dimmelo tu come si fa perché… 
io non lo so! 
 
Alzarmi... vestirmi 
andare a lavorare 
parlare con le persone 
dimmi tu come si fa. 
 
Lascio andare l’ultimo pensiero che mi fa male 
piango... le lacrime bruciano lungo il viso. 
 
Penso la tuo sorriso 
alla tua voglia di vivere 
alla tua incapacità di amare 
alla tua solitudine. 
 
Un fiore per te 
un raggio di sole 
il mare, il vento, la pioggia, la neve 
l’amore 
ti auguro di trovare tutto questo 
d’essere felice come non mai. 
 
Mi manca il suono della tua voce 
mi mancano le tue telefonate 
mi mancano le nostre discussioni 



   
 

 

mi mancano i momenti in cui ridevamo serene 
mi manca sederti accanto... guardarti 
sentire il tuo sguardo su di me. 
 
Lo so stavi tanto male 
io non volevo lasciarti andare… 
mi stringevi forte la mano 
 
Ogni volta che ti salutavo 
il mio cuore si stringeva in una morsa… 
tu sempre forte... sdraiata su un letto 
ferma 
immobile 
stanca 
mi dicevi: ”quando torno a camminare torno a casa” 
ed il mio cuore tornava  a sprofondare in una morsa di dolore. 
 
Ti ho abbracciata 
baciata 
stretta a me... sapendo che ogni volta 
sarebbe stato 
l’ultimo abbraccio 
l’ultimo bacio 
l’ultimo sorriso 
l’ultimo tocco 
l’ultimo sguardo 
l’ultimo suono della tua voce… 
 
Mi sono chiesta cosa pensavi ferma 
su quel letto 
sapendo che poteva essere l’ultima volta che ci saremmo viste… 
mentre quel mostro ti stava divorando… 
 
Mamma piango lacrime di dolore 
di solitudine… 
dimmi tu come faccio  
a tornare a vivere 
 
 
 


