
 
 
 

 

Mamma ti tengo ancora la mano  
di Rosanna Badalamenti 

 
Mamma, ti tengo ancora la mano 
mentre aspetto di uscire da questa vita 
che mi rende peso per gli altri  
che in giacca e cravatta  
hanno avuto una mamma con l ‘abito di merletto . 
Era sintetico il tuo  
me lo  ricordo dall’odore  
che sento ancora . 
Mamma ti tengo ancora la mano. 
Non sono luce per nessuno 
nemmeno per me  
per questo ho paura del buio  
e cerco una panchina  
sotto un lampione  
che possa accogliermi stasera. 
Mamma ti tengo ancora la mano 
e quando la stringo mi riscaldo  
L’aria è tanto fredda  
ma passerà questa notte  
almeno credo , come le altre 
e se non la supererò  
cercheranno il mio numero  
e avrò un nome 
spero sia uguale a quello che mi hai dato  
anche se ormai mi chiamano  barbone  
vecchio barbone. 
E dalle loro case calde  
diranno che io questa vita  
me la sono voluta. 
E tu mamma  
perché non hai fatto nulla per impedirlo ? 
Perdonami mamma 
per un attimo condannando te 
mi sono assolto. 
Perdonami mamma  
non è colpa di nessuno 
forse neanche mia. 



 
 
 

 

Mamma ti tengo ancora la mano 
Mentre vedo ancora il tuo sorriso. 
Non so più chi sono. 
Tu dovresti saperlo mamma 
in quale maledetto giorno  
mi hai messo al mondo ? 
Perdonami mamma un’altra volta 
Ti ringrazio per la vita che mi hai donato 
e aspetto di cominciare a vivere 
mentre ora che vorrei dormire 
la luce mi dà proprio fastidio  
ma non posso spegnerla. 
Mamma sei stata tu l’ultima a vedermi 
poi sono diventato invisibile 
Sei stata tu l’ultima ad abbracciarmi 
poi sono diventato ombra . 
Mamma ti tengo ancora la mano 
Avevi grandi speranze per me ? 
Perdonami se non ti ho reso orgogliosa . 
e sono solo un depositario d’indifferenza . 
Mamma ,non so dove andrò domani  
ne ‘ che farò domenica  
Ma ora, in questo letto sempre diverso 
in questo posto sempre estraneo  
Io ti tengo ancora e sempre la mano 
 


