
 
 
 

 

MAMMA                           
di Irene Girolama Silvestri 

 
Ra  coppa  a ‘cchiro stipo, inta  na  scura cornice 
ianca la capo,  e ‘mbacci  na specie re sorriso 
‘mme uardi,  assai  scolarduta,  come a  ‘ddice: 
-“Me  ‘nne sò  gghiuta e ‘mme  rispiace 
ma  ‘cca mo me sento  ’mpace”. 
Puro io  ‘cco l’uocchi  ‘mbussi   te uardo 
e  tanta cose  ‘mme tornano a la mente. 
T’aizavi  vietta  la matina, e te mettivi a fatià 
poi   ‘cchiù tardi,  inta la cucina, rotavi fino a l’ora re mangià.  
Te piacìa tanto  ‘ppe la festa, avè  nova la vesta 
lo laccettino  ‘mpietto   e  ’ncapo  no cerchietto 
sempe linda e pettenata  e  ‘nzimma li spaddi  no scialletto fraschiato . 
Nienti  sdicìa quanno assivi   ‘ppe la via. 
Quanta cose te piacìano! Ma vulivi  sempe sparagnà 
sparmavi  a  l’ati  e sperivi , e ‘ppe ogni cosa storta, 
te la pigliavi sempe  ‘cco chiro povero papà. 
So passati  re corsa l’anni, 
e come a tutti succère , citto citto e a l’antrasatta  
sò  arrivati   puro li malanni. 
Chiano chiano  e a poco a poco, già malata, scentasti. 
Te vevo ancora  inta   ‘cchiro ‘ llietto, alluccavi li rini, la capo 
e   paccìava puro lo core  ‘mpietto . 
Spisso  ‘nce penzo ,…  avivi  ragione re te lamentà. 
Màmma….uè mà…., resse li milioni  ‘ppe te verè ancora na vota  ‘cca. 
‘Ppe la mano  ancora me volesse fa piglià 
e come na vota affianco a  ‘tti volesse  caminà. 
Sento ca sì  ‘cco  ‘mmico e non so sola, e intanto puro  ‘ppe ‘mme  
……………………..lo tiempo vola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

MAMMA    (Traduzione) 
di Irene Girolama Silvestri 

 
Da sopra quel mobile, in una cornice di legno scura  
i capelli bianchi  e sul viso una specie di sorriso 
mi guardi, molto dispiaciuta  come a dire: 
“-E’ vero me ne sono andata e mi dispiace tanto  
ma qui ora mi sento  tranquilla”. 
Anche io con gli occhi bagnati di lacrime ti guardo 
e tanta cose mi tornano alla mente. 
-Ti  alzavi molto presto la mattina  e cominciavi a lavorare, 
poi,  piu tardi, in cucina ti intrattenevi  fino all’ora di pranzo. 
Ti piaceva molto avere il vestito nuovo per i giorni di festa 
quando indossavi sempre la tua catenina d’oro, e in testa  il cerchietto (per tenere in ordine i 
capelli), 
sempre  puliti e ben pettinati,  e sulle spalle  lo scialle dai colori accesi e con disegni a fiori  
Niente era fuori posto  quando uscivi 
Ti piacevano tante cose, ma avevi l’abitudine di risparmiare 
invidiavi spesso gli altri per quello che avevano e per come apparivano 
e per ogni cosa che non andava bene, la colpa era sempre di papà. 
Sono passati velocemente gli anni, in silenzio e all’improvviso, 
come capita a tutt i, sono arrivati i problemi e la malattia, che lentamente ti ha consumata. 
Ti vedo in quel letto lamentarti per i dolori alla schiena , il mal di testa 
e anche il cuore sembrava impazzito. 
Ci penso spesso, avevi davvero ragione di lamentarti per  quella situazione. 
MAMMA…. mamma…. pagherei per vederti ancora  una volta 
vorrei che tu mi prendessi  per mano  e come una volta camminare affianco a te. 
Ti sento sempre vicina,  non sono mai sola 
e intanto anche per me …. il tempo vola. 
 


