
FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA SCRITTORI  

United Federation of Italian Writers 

 

 

 

 

 



 

Daniela Alibrandi 

 

Tratto da “Nessun segno sulla neve” 

 

Da quella mattina in poi, presi a fare la lagna a mia madre, non 

appena tornavo da scuola. Volevo dei vestiti nuovi, più da 

grande, che solo lei non si era accorta che ero cresciuto. E poi 

un taglio di capelli diverso e finalmente un profumo dalla 

fragranza maschile tutto per me. Ancora me la ricordo mentre 

le facevo notare che, nonostante i suoi sacrifici, non aveva fatto 

abbastanza, che non mi faceva stare al passo con i tempi e tutti 

mi prendevano in giro. Le tremavano le labbra mentre cercava 

di fare la dura, ma io per lei non avevo pietà, ormai ero 

cresciuto, se ne doveva rendere conto. 

Una volta sentii una sua conversazione di sera tardi con mio 

padre, mentre gli raccontava quello che ero stato capace di 

dirle e si mise a piangere.  Lui la consolò dicendole di avere 

pazienza, che era giusto che anch’io crescessi e che 

sicuramente non dicevo sul serio. C’era da aspettarselo, era la 

novità della scuola, l’incontro con le ragazze, era del tutto 

normale, ma lei aveva preso a singhiozzare più forte, senza 

riuscire a rispondere. Io mi sentii talmente un verme per come 

l’avevo trattata in quegli ultimi tempi che giurai a me stesso di 

non farlo mai più. 

Dopo molti anni, proprio in una sera d’inverno come questa, 

mia madre era venuta a farmi una sorpresa, per portarmi una 

pianta da mettere nella sala d’aspetto, per abbellire la quale 

aveva voluto anche cucire delle eleganti tende. Fu travolta da 

un’auto e uccisa a pochi passi da qui. Mentre stavo visitando, 

avevo udito molte sirene.  Presi il cappotto e uscii di corsa, 



all’improvviso sentii la certezza che si trattasse di 

lei.Cominciai a correre e, alla luce azzurra e rotante dell’auto 

della polizia, vidi nell’ordine prima un’ambulanza ferma e 

spenta, poi una pianta scagliata a qualche metro di distanza con 

il vaso rotto e la terra tutt’intorno.  Infine, nascosto 

dall’ambulanza ma visibile in prospettiva, un corpo coperto da 

un lenzuolo bianco. Mi avvicinai ansimante e non ci fu bisogno 

che sollevassero il lenzuolo, perché riconobbi la mano che ne 

spuntava fuori. 

Scoppiai in singhiozzi laceranti, dimenticai di essere un 

medico, mi appoggiai a un lampione e vomitai. Mia madre era 

lì, morta, e io non potevo farci più niente. Mai più i suoi 

grandissimi occhi scuri mi avrebbero guardato con l’amore che 

solo lei provava per me, mai più i suoi dolci sorrisi, mai più lei. 

E come sempre quando la ricordo mi sento mancare un attimo 

il respiro e qualcosa, che sa di infinita nostalgia, si strugge 

dentro di me. Vorrei solo per un attimo rivedere il suo volto, 

essere avvolto dalla tenerezza del suo abbraccio ma, 

soprattutto, vorrei udire per un solo istante la sua voce. Niente 

è più personale della voce, del timbro e del tono che ognuno di 

noi riesce a imprimere a essa esprimendo i sentimenti più 

intimi, le emozioni più forti. È la voce che più di ogni altra 

cosa ti fa riconoscere le persone che ami, e anche in mezzo alla 

folla, sentendoti chiamare da chi ti ama sei pronto a voltarti 

felice e ansioso di vederlo. Alcune volteavrei giurato di 

aversentito la mamma chiamarmi nei momenti più strani, ad 

esempio in un ristorante affollato, o nella metro, oppure 

all’aeroporto. E mi ero addirittura voltatocerto di poterla 

rivedere, sicuro che fosse ancora lì per me, rendendomi 

amaramente conto che era solo l’immenso desiderio di 

risentirla. 

  



Maria Grazia Amati 

 

L’esempio 

 

Una madre 

Mia madre 

La forza 

per sempre aiutare 

sempre accogliere 

A forza di generosità 

per chi la generosità ricambia in gratitudine 

e per chi ne prende senza mai dare 

Per la figlia, che porta lo sguardo in prospettive nuove 

E per chi figlio non è, ma è come se lo fosse 

Una madre 

Mia madre 

Solo quella malattia che non si cura 

ti ha reso stanca 

e solo in quei giorni finali  

di una vita senza mai stanchezza 

senza lamento 

Esempio di vita 

quando la difficoltà mi paralizza fra lenzuola di sconforto 

o la tristezza mi veste di neri pensieri 

Per mai arrendersi 

  



Vincenzo Ariete 

Ciao ma’ 

Ciao ma’ 

sono due parole 

soltanto due parole 

di commiato 

di arrivederci. 

Ciao ma’ è un patto 

è un reciproco accordo 

un’intesa sottesa 

per voler stare insieme 

e bruciare 

lo spazio ed il tempo 

che gli impegni 

di ogni giorno 

con tirannica avarizia ci negano. 

Non posso 

non voglio pensare al futuro 

ma vivere e godere 

un presente infinito. 

di coccole e abbracci 

di parole e bisbigli 

di riprese e di rinvii 

per dare più intensità 

ai momenti di dolcezza 

di cui solo una madre 

è capace. 

Mi sono attaccato 

con tutte le forze 

all’unico ciao 

che ha un senso. 



Lo ripeto ogni giorno 

anche quando da solo 

mi rivolto nel letto 

e non posso dormire 

Ciao ma’ 

ci vediamo domani 

ci vediamo ancora 

mille anni ancora. 

Non lasciarmi da solo 

anche se qualche volta 

ti va di mollare 

resisti 

reagisci 

non farlo per te 

ma fallo per me 

ciao ma’. 

  



Cinzia Baravini 

 

Mamma 

Spesso data per scontata, 

tu presenza insostituibile 

in ogni tappa della vita, 

nutrivi e proteggevi 

nel tuo grembo confortante 

l’embrione che giorno dopo giorno 

nel ventre accogliente 

prendeva sembianze umane. 

Un po’ spaventata per la dolce novella 

con istinto acerbo 

ti lasciavi guidare dal miracolo 

che prendeva forma in te. 

Barattavi con amorevole consapevolezza 

le tue forme armoniche 

con altre morbide e arrotondate 

pronta a sacrificare tutto 

per questo amore che pulsava 

dentro di te. 

Tutto il mondo si inchini 

alla tua regale presenza 

perché tu creatura 

porti racchiuso in te 

il miracolo che nella notte dei tempi 

ti fu assegnato. 



A nome di tutta l’umanità 

da figlia a madre e 

da madre a madre 

il mio grazie possa arrivare 

alla volta celeste 

dove la Mamma di tutte le mamme 

protegga sempre 

queste meravigliose creature. 

  



Valeriu Barbu  

(Versione in romeno) 

nu pot 

mama s-a dusacolo 

să-mi facă un ceaidin stele 

  

îmizic unii că ea 

chiar este încer 

decipotsă-i spunmamăcerului 

  

alțiicăau pus peste ea multățărână 

decișipământuluiîipotzicemamă 

  

dar o simtîntreagăîninima mea, de aceia 

și ei i-așzicemamă 

  

doarabsențeiimposibil de înțeles 

chiar nu-i pot da un nume 

  

 

 

 

 

 



(Versione in italiano) 

non posso 

mia madre è andata lì 

per farmi un tè dalle stelle 

  

alcuni mi dicono che lei 

è davvero nel cielo 

così potrei chiamare anch’esso madre 

  

altri dicono che hanno messo tanta polvere sopra 

e potrei chiamare madre anche la terra 

  

ma la sento tutta nel mio cuore, ecco perché 

anch’essa potrei chiamare madre; 

  

solo all’assenza, impossibile da capire 

proprio non posso dare un nome. 

 

 

 

 

  



Silvana Baroni 

 

Madre! Ora son io che ti consolo! 

 

Il tempo non moriva mai, mutava  

ogni giorno senza strappi, era il suono  

che accarezzava il tramonto, riaccendeva l’alba 

tornava tra le tue dita a immortalare Litsz. 

Il luogo era la conca del tuo corpo 

il tepore che osteggiava il freddo  

dei cuori, degli inverni.  

Eri la cariatide a protezione della casa 

il vallo tra me e il male. 

Ora, che stai morendo, sei tu fragile 

impotente di fronte al mio strazio  

per la tua perdita  

tu a soffrire per non poter essermi accanto 

a lenire con le tue cure l’insostenibile distacco.  

Allora sono io a consolarti 

a dirti cose che mai avrei sperato di pensare, 

a vagare per l’anime dei santi, a rubar loro  

qualche fiamma per darti calore  

per illuminare il tuo volto con un sorriso. 

Dico parole che sorgono immense 

dalla pietà d’amarti, ali di speranza  

che improvviso per sollevarti dal male 

per rassicurarti. 

Non so come, ma ora sì, sono all’altezza  

di questa immane sofferenza. 

Dandoti forza, l’ho data a me. 

Tranquilla, quindi! E aspettami! 

Verrò a raggiungerti, anche se non so dove  

né quando! 
 



Francesca Belpane 

 

Ugualmente madre 

 

Le tue prime parole farfugliate 

traboccano nel mio cuore. 

Le sento. 

Rido delle tue risa argentine  

se un solletico ti sfiora. 

Guardo nei miei pensieri 

i tuoi occhi felici. 

Sei in un'alba lucente. 

Nessuna meraviglia è più bella. 

Profumeresti di gelsomino e rose. 

Sei gioia nel dolore. 

Non ti ho mai avuto tra le braccia. 

Non hai volto, non hai corpo. 

Ma tu  

ci sei ogni giorno. 

Ed io sono ugualmente madre. 

 

  



Carlo Bernardi  

 

A mia madre 

 

Esperienza di vita 

il tuo dolore 

interesse e curiosità 

han generato 

amore per la vita 

conquel che si muove 

si cresce o si muore. 

Senza più padre 

era te che volevo 

per sentirmi amato 

per poter amare. 

 

  



Luca Biancardi 

 

Madre 

 
Leggera e fragile 

un bicchiere vuoto 

da riempire 

d'amore 

questa eri tu 

MADRE 

Affondavi nel mare 

del tuo egoismo 

vedevo i tuoi occhi 

vagare 

umidi di pioggia 

tentativi 

di farti amare 

MADRE 

Ho vissuto a fianco 

della tua sofferenza 

e la mia anima 

si è trasformata 

in una vecchia tovaglia 

macchiata 

il tuo marchio 

MADRE 

Mi hai insegnato 

la paura 

e quello che mi offrivi 

pane 

era amore 

MADRE 

Ridevi 

volevi la vita 

cercavi 

una felicità 



sempre lontana 

da te 

MADRE 

TI porto 

nel cuore 

rimpiango quello 

non fatto 

accetto il poco 

che ti ho donato 

MADRE 

Il legame 

è per sempre 

sono uscito 

dal tuo corpo 

mi hai regalato 

il sangue 

MADRE 

Come il salmone 

lotta contro 

la corrente 

io madre risalgo 

le acque del ricordo 

trovando la strada 

per arrivare 

dove sono partito 

MADRE 

Sappi donna 

che crescerai 

nei miei pensieri 

come un fiore 

che nasce in aria 

appeso solo 

alle ali 

della luce 

  



Tomaso Binga 

 

M                           M  
a                       a 

 t               d 

 e         r 

 r   e 

 

 HO 
 … abitato …  

il tuo corpo 

 nei mesi dell’amore 

 legata a un filo 

 !! rosso di nutrienti !! 

 HO 
 … ascoltato … 

 il tuo respiro 

 E 

 … galleggiato … 

 nel cosmo 

 del tuo ventre 

 come un’astronauta 

 IN 
 … attesa … 

 !! dell’atterraggio !! 

 !! 
  



Costanza Bondi 

Mater 

 M adre 

[ integrazione di natura nell’incessante divenire 

  

A mata 

[ promessa di eternità dalla cosmica fecondità 

  

T otalità 

[ della vita universale nell’ancestrale memoria 

  

E semplare 

[ codice arcano del culto arcaico generativo 

  

R ingrazio  

[ dal profondo del cuore per la vita che mi hai voluto 

dispensare 

 

 

  



Raffaela Candelli 

 

"Io  vivevo in te prima che tu mi stringessi. 

Quando potesti farlo io già ti conoscevo.  

 

Non sapevo ancora dirlo ma tu me lo insegnasti. 

Sì, il tuo nome.  

Unico e insostituibile. 

 

Quando mi perderai, quando ti perderò, 

Come tanto tempo fa non potrai vedermi ma saprai che esisto.  

E un giorno ci rivedremo. 

 

 

Allora sarà come rinascere!" 

 

 

 

 

 

 

 

  



Carmen Cangi 

 

L’immagine riflessa 

 
Uno strano chiarore mi accompagnava lungo la strada di casa. 

 Non sembrava appartenere più al giorno ma non era ancora sera.  Quando 

aprii la porta di casa,  prima di accendere la luce, lo sguardo si  diresse 

distrattamente nell’angolo fra  lo specchio ed il tavolino, e immediatamente 

il mio cuore  fece una capriola;proprio lì c’era mia madre! La  riconobbi 

subito: i suoi occhi acquosi,  i capelli  bianchi argento ben pettinati,  la 

carnagione pallida,  era proprio lei!   Incredula, mi  avvicinai, sicuramente 

con lo stupore dipinto sul viso. Anche lei si avvicinò con lo stesso mio 

stupore negli occhi. Così da vicino  vidi le rughe sul suo viso, intorno agli 

occhi e alle labbra, le macchie sul viso,  che lei chiamava macchie di 

gioventù. Aprii appena  la bocca, le parole sembravano si spintonassero per 

uscire, volevo sapere se aveva  rivisto mio padre, le sue sorelle, come stava,  

ma nello stesso momento anche lei  sembrava stesse per parlarmi e allora mi  

fermai, desiderosa di sentire ancora la sua voce. Restammo  zitte entrambe! 

Ci  guardammoin silenzio per un tempo che mi sembrò lunghissimo,  

saranno stati solo pochi secondi, mi bastarono per riconoscere tutto di lei e 

mi convinsi che non stavo sognando, non era una visione, lei era la in carne 

ed ossa davanti a me, identica a come era quando era andata via. Con questa 

certezza più nel cuore che nella mente, mi  girai per prendere il cellulare; 

volevo raccontarlo a mia sorella, dirle di correre da me per rivederla, ma 

vidi lei  girarsi dalla parte opposta, forse per controllare la luce sempre più 

fioca che proveniva dal balcone. Allora ebbi una immensa paura che volesse 

andare via prima che potessi abbracciarla ancora, prima che potessi 

finalmente dirle quanto  mi mancava , prima che potessi raccontarle quanto 

avevo ancorabisogno di lei.  Ebbi paura di raccontarle di me dopo il suo 

allontanamento, tutto ciò che era accaduto di bello e di brutto nella mia vita. 

E tutta questa paura mi  tolsela voce. Anche lei, forse per la stessa paura o 

per la sua proverbiale riservatezza, non mi fece domande. Mi guardò  con 

tanto amore, quello che solo una madre può avere verso una figlia. A quel 

punto dalla paura venne fuori tanto coraggio. Decisa a non sprecare 

un’occasione che forse, anzi sicuramente, non si sarebbe ripetuta mai più. 

Stesi le braccia per toccarla, per avvicinarla a me, per stringerla ancora fra 

le braccia come avevo sognato tante volte e, con sorpresa, mi accorsi che lei 

faceva lo stesso gesto. Mi feci coraggio, mi  avvicinai a lei, sentii il suo 

profumo, e con le mani aperte cercai il suo viso.  



 Le mie dita avevano toccato solo una superficie liscia e fredda: lo specchio! 

 Avevo toccato la mia immagine riflessa. Non  accesi la luce anche se ormai 

era proprio buio e al buio rimasi ancora per qualche minuto, mentre due, 

solo due lacrime correvano sul mio viso… o sul  suo? 

 

A mia madre 

  

Ti aspetto nel giardino 

davanti a muri più neri del buio... 

I colori dei sentimenti lì sono 

 tristi senza saperlo e, 

i pensieri senza  forza di gravità, 

 come astronauti  

 perdute nello spazio, 

senza più contatti con 

CAPE CANAVERAL... 

Ogni giorno ti ricordo 

che sono il tuo pilota, 

la tua navicella. 

 Tu non lo sai. 

 La vita si è dimenticata di te. 

 E io continuo a giocare 

con te come quando  

 avevi mani e pensieri di fata. 

 Confeziono  uno,due, tre, 

 mille arcobaleni 

 per fecondare i tuoi pensieri. 

 Ma tu sei un fiore dalla corolla chiusa. 

E va bene così! 

 

  



Antonio Capolongo 

 

La ragazza di Antibes 

 

Orme in attesa di essere calcate 

svelavano l’ignoto combaciare 

racchiuso nel recondito viandare, 

apparente viaggio senza fermate. 

 

La ragazza di Antibes, dea nuziale 

avvertiva l’avvolgersi del guanto 

italiano, francese per impianto, 

la mano tesa al compagno ideale. 

 

Di Voltaire seguiva la cartina 

valicando profumati confini 

verso Grasse, sui tratti di Picasso. 

 

Protetta dal castello al primo passo 

raggiunse le cicogne sui camini 

riflesse a laGravette, una mattina. 

 

 

  



Diletta Cappannini 

Alla madre 

 

Io vorrei concederti tregua, 

concedermi tregua, 

ma non posso farlo. 

Dentro di me il terrore 

la mancanza di audacia 

la paura di perderti, 

mi annientano. 

Divento un peso. 

Voglio che tu mi schiacci definitivamente 

così ti rimarrò impressa per sempre, 

tu stampata in me. 

Così come tutto è cominciato: 

io dentro di te. 

Scusami se non ti alleggerisco questa vita 

troppo leggera vola via, 

non ti accorgeresti di niente. 

Mi logoro sapendo che non sei serena, 

accanto ad una serpe che ti ama, 

come non si dovrebbe amare mai. 

Eppure ti aspetto 

sempre, 

ho paura che tu non possa più tornare. 

Ti amo e ti aspetto. 

Sempre. 

Sei il significato del giorno e della notte. 

Profondo. 

Non riesco a distinguere più niente. 

  



Franco Casadei 

Compianto sui figli morti* 

 

Trafitta, sono qui 

sui gradini dell’altare, 

respiro la polvere, il dolore 

  

gli avevo tessuto gli occhi,  

le mani, il rosa  

delle labbra in fiore 

  

miserevole, sono qui 

nella spoliazione totale, 

avrò riposo 

nello scavo della terra, 

nel ventre del mare 

  

come Maddalena 

̶  i capelli rossi del dolore  ̶ 

prima di notte abbraccerò 

il legno freddo della morte 

  

non voglio essere consolata, 

ma a Te avvinta  

sarò di marmo, statua 

  

resto qui, fosse la vita intera. 

  

*A mia madre, inconsolabile, nel ricordo dei suoi due figli di 

11 e 12 anni annegati insieme. 

  



Giuseppe Cerasari 

La madre di tutte le madri 

Recandomi a Perugia per un evento, mi sono imbattuto 

causalmente nella Basilica di S. Pietro. Confesso di non aver 

mai saputo della sua esistenza e del fatto che la basilica, come 

quella omonima di Roma appartenesse come giurisdizione alla 

città del Vaticano. Ma questo non fu l’unico particolare che ho 

dovuto riscontrate. In essa infatti è custodita la tela ritenuta la 

più grande del mondo. Con un’iconografia per alcuni versi 

inquietante ma che vi invito a visitare. Altra cosa insolita nel 

balcone adiacente la sagrestia, la firma autografa sul muro di 

Giosuè Carducci accuratamente protetta da un pannello di 

vetro. Ma quello che più mi ha colpito è stato l’affresco, in una 

nicchia posta accanto al portone d’ingresso, che ho notato solo 

all’uscita. Nella nicchia era raffigurato un Cristo, e fin qui nulla 

di insolito per una chiesa, ma questo Cristo era rappresentato 

con due teste di cui una con sembianze nettamente femminili. 

Quasi oserei dire una rappresentazione blasfema. Mi sono 

allora documentato ed ho appreso che quell’immagine è venuta 

fuori dopo il restauro dell’affresco che gli era stato sovrapposto 

per coprire quella che allora era stata ritenuta un’oscenità. 

Grazie però a S. Giovanni Paolo II ha potuto mantenere la sua 

visibilità avendo lui affermato il concetto di Dio come Madre. 

E partendo da questo spunto che ho provato a immaginare, in 

occasione della festa della mamma, anche in qualità di medico, 

quali potessero essere le emozioni umane e intime della 

mamma per eccellenza, la Donna protagonista di una maternità 

eccezionale dando alla luce il figlio di Dio. I vangeli ci dicono 

molto poco, mentre la letteratura profana è sterminata, a partire 

dall’annuncio di una maternità ad opra dell’angelo ad una 

sconosciuta ragazza in una modesta casetta in uno sperduto 



villaggio della Galilea di nome Nazaret peraltro mai più 

menzionato nella bibbia. La prima esternazione all’annuncio è 

una domanda di poche parole come viene riportato nei vangeli 

Luca. “Come sarà questo, poiché non conosco uomo?” Maria è 

giovane ma è razionale e alla risposta dell’angelo risponde con 

una accettazione di poche parole. Quasi avesse acquisito 

all’istante la consapevolezza di dover espletare non solo la 

funzione principale della donna ma una missione nella storia 

dell’umanità. La donna nella maternità si completa, è più forte 

dell’uomo proprio per assolvere a questa precipua funzione 

biologica, più forte nel fisico, ma più ancora nello spirito per 

affrontare da sola le difficoltà. Il figlio che la donna porta in 

grembo è carne della sua carne, i lineamenti sono i suoi 

lineamenti, le emozioni le ha condivisi con lui già nel grembo. 

E se queste sono le sensazioni della donna quali potevano 

essere quelle della madre di Dio? Ce le suggerisce un ateo, 

come ci fa notare in un suo scritto il Cardinal Ravasi: – Jean-

Paul Sartre, nel suo testo teatrale Bariona o il figlio del tuono: 

“ella sente insieme che il Cristo è suo figlio, il suo piccolo e 

che egli è Dio. E’ Dio e mi assomiglia”. I sentimenti di Maria 

saranno espressi anche da artisti come ha saputo fare 

magistralmente Raffaello con le sue icone di madonne 

offrendoci un’immagine semplice di una mamma col bambino 

ma trasmettendoci un sentimento di serenità, armonia, 

compostezza, dedizione ed amore. Umanità ma anche divinità. 

Mia madre morta centenaria soleva ripetermi una poesia che 

terminava cosi: “una mamma è come un albero grande che tutti 

i sui frutti ci dà e per quanti gliene domandi sempre uno ne 

troverà. E credo che lo faccia anche adesso che non c’è più, 

come tutte le mamme! 

 

  



Paola Cimmino 

 

Mamma che sballo! 

 

Abbi pietà di me, Madre del Cielo 

e non dolerti mai di questo canto 

fuggi lontan da me senza rimpianto 

poni senza esitar sul volto il tuo bel velo. 

 

A me che non son tonda e neanche quadra 

s’addicon rime sciatte e senza senso 

mi capirai se a volte pur ben penso 

d’esser tapina oltreché mai leggiadra. 

 

Non fui la figlia che madre mia voleva 

manco la donna che all’altar sia ligia 

sicché men vado mogia e pure bigia 

come la prima nota peccatrice, l’Eva.              

 

Dante riuscì con cantiche studiate 

a dare lustro a nostra ignava specie 

me, mi s’annovera in quella fattispecie 

che predilige invece le cazzate. 

 

Abbi pietà di me, chiedo la grazia 

se busserò stamani alla tua porta 

sai che fatica scrivere comporta 

pur se la mente indaga e invano spazia. 

 

Niuna virtù ebbi in questa vita 

se non vergare massime concrete 

ok, vado da sola dritta alla parete 

e finalmente che la sia finita. 



 

Lo sparo, il tuono, quale che sia la pena 

chiedo che sia veloce, ove si puote 

già al solo pensiero mi si scuote 

la sommità del capo e pur la vena… 

 

Perch’io non ebbi mai l’altrui ventura 

d’assaporare il vizio del successo 

e dunque sempre o quantomeno spesso 

di corpo e d’anima patii l’usura. 

 

Febbre da parto? No, semmai cavallo 

disse il dottore con la valigetta 

Eccola qua la poveretta 

cui il mal di testa provoca lo sballo! 

 

Ora il verdetto attendo senza drammi. 

Ebbi perfin l’ardire di rivolgermi a Maria… 

Se Lei non l’ha la chiedo a mamma mia: 

Tachipirina 500 milligrammi. 

 

 

  



Tiziana Colusso 

Lingua madre 

Il linguaggio è lingua tramutata in pietra. Dalle fessure puoi 

udire la lingua sospirare, ed è un sospiro che senza voler dire 

dice.  

Il bisogno antico, essenziale, di una lingua mia propria, analoga 

ai linguaggi nelle parole ma non nella voce. Una voce che 

intuisco materna, in bilico tra il silenzio magnificente della 

natura e filiazione dei sensi. Un silenzio tutt’altro che 

impotente, risacca di voce che si propaga come un’onda, fluida 

e possente.  

Vèstimi con le tue mani bianche, madre, ed io sarò invincibile. 

Scegli tu i colori che indosserò nella battaglia. Comodi i panni, 

che il mio corpo non ne sia costretto. Ma forti, a proteggere il 

ventre molle e fecondo. Non parlare, sono già troppe le parole 

che mi aspettano, là fuori. Parole taglienti, parole bugiarde, 

parole-armi, parole-muri da scalare, parole-pietre da evitare, 

parole-urlo per dire che ci sei, parole-vento grossolane, parole-

assalto. Non spezzare l’armonia rivelata dal silenzio, se non 

con il canto distratto e sublime che mi cullava: “Amore, 

ritorna, le colline sono in fiore …” 

Un profumo di domenica, forse più desiderato che vero. La 

tovaglia a quadretti bianchi e rossi la ricordo bene, ora ce l’ho 

io quella tovaglia. Io che non ho domeniche, che da ogni ora 

spremo un prodotto. Ave, regina del tempo sospeso.  



La preoccupazione suprema del linguaggio è di non lasciare 

niente fuori di sé, oscuramente abbandonato. Anche le 

smagliature del linguaggio, sono materia per la produzione di 

altro linguaggio. Confutare, rovesciare, condannare un 

linguaggio: è possibile farlo solo partendo dai suoi anelli più 

deboli. Il linguaggio sopravvive ai suoi creatori, alle trappole 

del vuoto e del tempo.  

La lingua è qualcosa che invece viene alla luce, e con dolore: a 

questo siamo state condannate, d’altronde. Raggiungeremo mai 

il luogo nel quale non fummo degni di abitare, da dove siamo 

stati cacciati, là dove nulla è diverso da ciò che è? Armonia 

insostenibile, tranello perfido teso alla nostra umanissima 

coazione a distinguere, a separare ciò che era unito, anzi uno.  

Cantami di quando ero parte di te, madre, e il tuo respiro 

risuonava come un vento tra le mie onde placentari. Il mio 

corpo è una valle degli echi, la mia lingua  non sarà visibile se 

non  in canto. 

  



Bernardino Coppola 

Madre, 

fiorente come terra 

vibri nel tuo canto 

quando il ventre tuo si apre al grido. 

Per esso fosti lacrime ed incanto: 

genitrice di eterno paradiso. 

Fu silenzioso assenso, 

la tua resa da questo mondo: 

parola tonante legata al mio ventre 

e cordata sicura oltre la morte. 

Madre, 

cielo e terra in te sì impastano: 

armonia distinta per salvar’ la vita. 

 

  



Davide Cortese 

Lontano mi prendo cura della tua gioia. 

Penso a te nel respiro. 

Il tuo nome è il mio amuleto, 

uroboro che mi cinge la vita, 

abracadabra. 

 

 

 

 

 

 

  



Alessandra Cozzani 

Resti mia madre nella 

tua assenza, resti nel 

mio sangue, nelle 

idiosincrasie mentali 

quando ti aggiri 

la notte nelle mie vene 

e ancora dici cose 

risapute, ormai scordate. 

 Pensavo di essermi 

liberata di te, del 

troppo amore dato 

avuto, di quell’innesto 

funesto che è il legame 

madre figlia, invece 

tu sonnecchi e senza 

parere ritorni. 

 Hai il passo tranquillo 

dei vincenti, tu che 

in vita non vincesti mai 

e insegnavi l’elemosina 

della modestia della felicità, 

delle cose quotidiane, 

ora vieni con trofei 

vittoriosi a dire hai visto? 

E sei sempre tu, 

viva in me più di me 

con tutti gli inganni 

e le aporie mancate, 

le psicoanalisi mai 

superate. 

  



Roberto Croce 

 

La mamma 

 

Nessuna stella 

potrà mai brillare 

nel profondo dell’universo 

così come brilla d’immenso 

lo sguardo della mamma, 

Lei 

che ha acceso 

il fuoco della tua vita 

e vi ha gettato dentro il cuore 

per riscaldare il tuo destino 

con quell’amore unico, 

che non spegne mai la fiamma. 

 

  



Alessandra D’Egidio 

 

A mia madre 

 

Ogni volta che ti penso 

Sento il tuo odore 

Quel profumo, che è sempre lo stesso, che per me è casa, un 

abbraccio, un piatto di minestra calda 

Ogni volta che ti penso 

Vedo la donna che eri, quella che oggi sono  

E mi struggo per le parole non dette, i sogni mai sognati, le 

speranze tradite 

Ogni volta che ti penso 

Ti amo come quando mi prendevi per mano e mi insegnavi la 

vita. 

  



Doris Darni 

 

Ho costruito per te, 

un’amorevole culla: 

è calda e accogliente 

come un nido di rondine, 

ampia e robusta quanto serve, 

per poterti proteggere e, 

all’occorrenza, nascondere. 

  

L’ho rivestita con lembi 

della mia pelle, 

irrorati d’ardore 

e dal battito, immutabile, 

del mio cuore… 

  

a ben guardare, 

paiono strati 

d’ali, 

come quelle degli angeli, 

che custodiscono 

Tesori, 

  

unici 

e inestimabili. 

 

30 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ivan Garrini, “Ti proteggerò sempre”. 

 

 

 

 

 

 



Germana De Padova 

A te mamma 

Fu una fievole carezza 

a parlarmi di te 

ancor prima che io potessi 

vedere i tuoi occhi. 

 Fu un caldo respiro a cullarmi 

ancor prima che io potessi piangere. Raggomitolata in un grembo 

amato 

ho percepito il calore delle tue braccia stringermi forte 

al solo pensiero che avessi paura. 

 Ho sfidato 

i battiti incalzanti del tuo cuore 

immaginato i tuoi occhi 

ora gioiosi, ora tristi 

Amica nelle tue sofferenze 

ti ho sorretta nell’incertezza 

che un pensiero balenante 

potesse farti credere 

di non esserne all’altezza 

Ho dissolto in sussuri d’amore 

le tue insicurezze 

chiamando il tuo nome 

senza udir la mia voce. 

 Ho accarezzato i tuoi sorrisi 

ancor prima di toccare le tue labbra, 

amato la tua forza 

ancor prima di stringerti in un abbraccio 

Ora tutto vedo, tutto sento, 

tutto amo di te 

La tua presenza 

da sempre è la mia forza 

e comprendo con quanto amore 

tu mi abbia donato la vita. 



Pietro De Santis 

 

Misericordie 

 

Proprio in riva al mare, c’è un paesino euna chiesettaquasi 

lambita dalle onde. Il paesino in questione potrebbe affacciarsi 

su di un mare qualunque però, per precisione, esso occupa una 

graziosa insenatura nel Mediterraneo. 

La chiesetta, ad una sola navataeun solo altare, è dedicata a 

Maria Madre di Misericordia. Nel quadro,addossato alla 

parete, appareuna Madonna vestita di rosso,il cui mantello èblu 

scuro, all’esterno, grigio chiaro all’interno.  

Il mantello è aperto perché Maria lo sostiene allargando le 

braccia;riparati sotto al mantello alcuni fedeli, maschi e 

femmine rivolti verso di lei in ginocchio, la pregano. La testa 

di Maria è coronata; lo sfondo è d’oro.  

Si tratta una copia, piuttosto ingenua, di un dipinto famoso del 

grande Piero, pittore la cui qualità artistica salvò San Sepolcro 

dal bombardamento.Gli abitanti del paesino non lo sanno e 

diconosemplicemente Madonna del grande manto, oppure 

Madonna Rossa. Però, l’appellativo di Madonna Rossanon si 

riferisce proprio al quadro, piuttosto alla statuinadorata di 

Maria che, dal tetto della chiesa, guarda verso il mare.Nel sole 

del tramonto apparerossa. 

 

I rottami di una barca sono incollati nel cemento, tra lo scoglio 

e il muro esterno della chiesa. 

Si dice che, proprio nel tratto di mare che si ammira dal 

giardino intorno alla chiesa, una barca si fosse inabissata, in 

una notte di novembre: notte di tempesta. La barca aveva 

pescato, ma non riusciva a rientrare a causa delle onde: si 

spezzò, forse contro uno scoglio. 



Il proprietario e tre marinai furono in acqua: annaspavano 

contro un cielo-mare nero seppia,tra la spuma biancastra delle 

onde, aggrappati al salvagente.  

Il ragazzo nero, unmozzo imbarcato da poco, nella paura 

gridava Mamma! mamma! in realtà diceva Maman! Maman! 

perché era nato in Senegal e urlava francese. Allungava le 

braccia verso la costa come se maman stesse arrivando per 

salvarlo da qualche pericolo di bambino, come magari sarà 

successo per davvero nella sua vita. Poi urlava Miriam!egli 

altri pensavanovolessevedere la fidanzata o la moglie prima di 

affogare. 

 

Chissà se accadde davvero o sia stata un’allucinazione, ma un 

pezzo del relitto li raggiunse, vi si aggrappavano. 

Mentre quello diceva ancora MamanoMiriamil relitto sembrava 

trascinato e puntò verso terra quasi attratto da una luce tenue 

dorata, che sembravaemanata – ovvio – un poco al di sopra 

dello scoglio. 

 

Approdarono, esausti, sotto alla chiesina.  

Il ragazzo neroaveva attraversato il mare già una voltae non 

provava imbarazzo: affermava che era stata Miriam, Mamana 

tirarli fuori dalle onde. Diceva di aver vistoMaman, 

Miriam,con la mammella scoperta per allattare il bambino; 

diceva che il bambino era nero e somigliava a 

lui…Mamanavevafatto cenno di andare verso di lei. 

 

Per chi voglia controllare, sul legno della barca – relitto 

incollato nel cemento – resta graffito Miriam, Maryam, 

Mariatre nomi il cui significato è identico: goccia di mare.  

 

  



Giuseppe Deidda 

 

Ci Sei ! Un urlo di omertà fa da rifugio a questa ingrata carenza 

. Certissima Presenza . Di te .... Santo di un Dio sento 

bestialmancanza . E Mentre il petto con tanto dentro batte forte 

... Trasformo la mia nostalgia in una dolcissima speranza . 

Canto ancora o Mamma Cara una poesia che tra gioia e amore 

... Arriva al cuore ma a volte è tanto amara. 

 

  



Giuseppina Del Signore 

Inquietudini 

Amore e dolore non riesci a separare. 

Immensi entrambi. 

Pesi terribili e rare felicità. 

Contrasti impossibili assediano la tua mente. 

Non ce l’hai fatta. 

Spezzata dall’amore responsabile 

che il mondo pretende. 

Ma non temere, 

più grande sarà l’amore della tua prole. 

Più ricca di soddisfazioni 

non meritate 

la tua maternità. 

(versione in inglese) 

Disquietudes 

Love and painyoucan’t separate. 

Bothimmeasurable. 

Terribleburdens and rare joy 

Impossible contrastsbesiegeyourmind. 

Yougave up. 

Broken by responsible love 

the world expects. 

Butdon’tworry, 

the greater the love of yourlineagewill be. 

Full of satisfactions 

youdon’tdeserve 

yourmotherhood 



Lara Di Carlo 

 

Mamma 

 

Mamma è un nome dolce                                                                                                  

Dolce da pronunciare                                                                                                               

al risveglio,                                                                                                                            

un raggio di sole                                                                                                                   

che illumina il giorno.                                                                                                   

Percepisci la sua Anima                                                                                                  

Amore senza confini                                                                                                            

Lei ti protegge e tu le apri il cuore.                                                                                    

Se crolla il mondo intorno                                                                                             

Sai di non essere solo                                                                                                          

Lei sarà il tuo Angelo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Nicoletta Di Gregorio 

A mia madre 

Brezza di cielo 

incandescente pulviscolo d’amore 

battito indaco 

che unico assolvi dai dolori 

rincuori spazio al mondo 

  

baciati dal primo tuo sguardo 

in ampolle di luce custoditi 

tutto ci preservi e infiori 

riverberi, specchio di cuore 

il puro diamante che degli astri 

il dono promise 

  

al calore di sigillo lieve 

una mano forte di seta 

del volo conserva la dolcezza 

e di gioia mi segna e benedice. 

  

 

  



Letizia Dimartino 

Di cosa ti accorgi 

se ripeti il mio nome 

stringi il lenzuolo 

le dita sulle mie. 

Avevi un collo di pelliccia una volta 

un cappotto bianco 

riempivi armadi, scarpe alte ai piedi 

colori sul labbro 

ora la notte è lunga 

piangi alla carezza 

entra il giorno, posa sul letto 

un brivido nel caldo del mattino 

il tuo respiro copre il silenzio della casa 

sul pavimento solo i nostri passi. 
 

**** 

Mia madre qui, in questo sud che non è un sud, aveva camicie da notte 

bianche e svolazzanti. Non rideva più. Incontrava in corridoio mia figlia, 

nipote tanto amata, e le chiedeva: “chi è lei?”. Voleva giacche invernali il 

15 di agosto e beveva la medicina frizzante solo se mio figlio le raccontava 

una storia. Era come aver perso una casa per sempre, il letto della vita, 

quello dove è successo tutto, dove si è pure partorito. I gatti miagolavano 

fuori, gli uccelli cantavano rauchi e la sua voce si spegneva. In quella estate 

maledetta scappammo per riportarla in città, ma niente le poté dare niente 

**** 

 

Mia madre portava cappotti bianchi e colli di pelliccia. Guanti di pelle rossa 

e sciarpe di velluto. Aveva una banda di capelli neri che aggiustava spesso 

con le sue dita lunghissime. Mani sul viso come farfalle. Io odoravo le sue 

giacche di nascosto, la mattina prima che ci dividessimo per andare a 

scuola. Il profumo Presage e la cipria Coty. Ed era il modo per distaccarmi 

da quel mio amore. La paura mi prendeva lenta nelle ore successive, 

rivedevo i suoi denti e il loro biancore, le labbra scostate, di fiamma. 

Teneva il rossetto nella sua borsa, uno specchietto e il pettine d’oro vero. 

Un fazzoletto bianco stiratissimo, la foto di me bambina in posa vezzosa. 



Partivamo io e lei. Prendevamo treni lunghissimi per andare a Milano, la 

notte trascorsa insieme in cuccette strette dai sedili unti. Lei mi teneva la 

mano. Io non la lasciavo mai. Era il primo amore. Era il tutto della mia vita 

breve. Accarezzavo le sue braccia scoperte, lei cantava dondolando la testa, 

gli occhi leggeri. La pelle bruna di siciliana, di chi ha visto il mare tutti i 

giorni. Passeggiavamo per la città, sostavamo alle vetrine, tornavamo 

lentamente a casa. Io vicina a lei. Faceva la maestra e ne era felice. Andavo 

a trovarla. Camminava alta nei corridoi della scuola, fendendo aria e cuori 

di bimbi. La attendevo nei giorni di pioggia: stringeva il suo cappotto, mi 

tendeva la mano e così strette andavamo.  

Quando si ammalò era primavera e poi si fece estate presto. La 

accompagnavo negli ospedali di grandi città lontane. La lasciavo lì, lei 

consenziente e abbattuta. Dimenticando il mare e la casa. Milano nelle sere 

d’autunno, le sue strade e i negozi le insegne e i bar. Messina e i suoi viali, 

la costa illuminata e la guerra. Si ammalò mentre era ancora felice. Stavamo 

nei treni e dormiva esausta, non pensava ai medici che avremmo incontrato, 

alle cure da fare. Guardavamo dai finestrini la Sicilia che scompariva 

veloce. Sfogliavamo giornali. Portava sempre un foulard al collo. Le 

medicine non servivano. Gli interventi chirurgici si susseguivano. 

Diventarono troppi. Stavamo insieme. Spesso sorridevamo. Spesso 

ricordavamo. Aveva forti nostalgie, cantava e dimenticava il brutto della 

malattia. Io continuavo ad odorare i suoi cappotti. Ad aprire gli armadi per 

sentire il profumo che mi investiva, leggero e denso. Era lei. Era l’infanzia. 

Giocava con mia figlia dandole piccoli baci sulla fronte, ogni giorno 

trascorso con lei, con sguardi delicati. Era un amore solo il nostro, che non 

si divideva. Stava in casa e non se ne lamentava, guardava dalla finestra la 

città distesa e pensava alla sua che era lontana, al mare dello stretto. 

L’ultima malattia fu devastante, vergognosa per lei. Le tolse del tutto il 

sorriso. Le badanti si susseguivano, le necessità aumentavano. Parlavamo 

sedute sul suo divano preferito e immaginavamo un futuro guardando i suoi 

vestiti appesi che mai più avrebbe indossato. Le scarpe che sarebbero 

servite alle sue passeggiate, gli specchi che la avrebbero rivista nuova. Perse 

la memoria piano e poi perse me. E noi. Gridava sul suo letto. Le piaghe 

nere di liquirizia e pece. Le cure e il nulla. I piedi contorti, la pelle che 

moriva, lei per prima. E tutto quello che non c’era. La sofferenza era stata 

lunga, aveva coperto troppi anni. Io la attendevo lo stesso, come nei giorni 

di pioggia fuori la scuola, quando  insieme tornavamo a casa. Morì in un 

giorno di maggio, facilmente. Con pochi respiri. Ero con lei. Io sola nella 

stanza in quel momento. Io e lei 

  



Antonia Doronzo Manno 

Anziana Fragilità (a mia madre Anna) 

Quando i sogni scacciano le tenebre, 

sotto le morbide coperte al telaio, 

fra lenzuola profumate di lavanda 

ti ho tenuto la mano bianca, 

spaurita dall’anziana fragilità, 

come a una bimba spaventata 

da fugaci ombre sul muro 

per ignoti fantasmi del passato. 

Le parti si sono invertite, 

i nostri cuori si sono ritrovati. 

Il dolce abbracciarsi ha sciolto 

il ghiaccio della solitudine, 

avvicinandoci dopo una lunga attesa 

con la fragranza della vita. 

Non hai avuto più paura del tempo, 

non ti sei sentita più sola nel buio, 

nel vivere giorni sempre uguali, 

privati del sorriso che riportano 

le foto di ricordi sbiaditi, 

labile gioia del grigio presente. 

  

 

 

 

 



EamonnLynskey 

 

Mother 

 

 

awhirr of wingsthismorning 

when the backdoorclicks 

 

notknowingwhatitis 

Ihave of you inside me 

 

grieves me mostyoureyes 

in photographs are mine 

 

yourshifts of moodi'mtold 

butwhen i sense the stir 

 

of chromosomal mix 

of flesh and ancestry 

 

whateverwasthat made you 

and makes me   it'sgone 

 

assoonasnoticedlike 

thiswhirr of wingsthismorning 

 

      : somethingalmostalways 

            : somethingalwaysalmost 

 
 

  



Dina Ferorelli 

 

Fermare il tempo 

 

Eri tu la madre ed io la bambina che appena sgambettava tra 

corolle di verde rugiada 

e non mi perdono non aver capito la tua pena quando non 

riuscivi a porgermi sorrisi 

 

Eri tu la madre ed io la ragazzina che amava suonare la 

fisarmonica dei sogni 

e non mi perdono non aver colorato il tuo silenzio in lucenti 

chicchi di melograno 

 

Eri tu la madre ed io l’adolescente che smaniava di scoprire il 

mondo incurante 

dei vortici sabbiosi dei tuoi moniti sferzanti di quel pianto che 

mi spegneva l’anima 

 

E non mi perdono non aver saputo fermare il tempo 

dare acqua al grano sciogliere il miele nella tua bocca 

 

Conciliare il tempo delle stelle 

indossare le tue speranze 

intrecciare le nostre dita al mare 

 

Averti qui ora per abbracciarti 

un solo fascio di rose 

al crepitio dei nostri sogni 
 

  



Lorena Fiorini 

Auguri mamme 

Il mio è un pensiero giunto dalla mia anima, pensando a mamme protagoniste, 

Un pensiero letto alla Biblioteca della Camera dei Deputati il 21 marzo 2019 

 In un luogo prestigioso rivolgo un pensiero a tutte le mamme 

che hanno dispensato a piene mani, sostegno e affetto, 

mamme lasciate sole, mamme amareggiate per mancanza 

d’amore, d’attenzione, 

mamme pronte a sperimentare la solitudine come un dono, 

da vivere per raggiungere il proprio sogno. 

A loro va un pensiero accompagnato dalla forza 

per non lasciarsi andare, per resistere, per credere e lottare 

ancora. 

E ancora portare parole d’amore e gratitudine verso la vita, 

grate per il dono prezioso che fa compagnia, 

fa andare avanti con fierezza e gratitudine. 

Le mamme non si scoraggiano, ma lottano ogni giorno 

per un mondo migliore. Ogni giorno un po’, passo dopo passo 

verso il centro del proprio essere. 

Non spargono parole vuote, ma parole ricche di significato, 

parole che non feriscano, ma vogliono essere di 

sostegno e trasmettono positiva voglia di vivere. 

Dopo tanto dare e dopo tanto correre, si riappropriano 

del loro tempo e delle proprie idee. 

Le mamme tutte accolgano auguri preziosi, parole conosciute, 

un balsamo verso il tempo che scorre. 

Viva le mamme, hanno dato la vita e tanto altro ancora. 

E oggi meritano gli auguri fatti con il cuore, 

meritano di essere seguite e ascoltate, 

Mamme patrimonio di affetti, memorie, esperienza sul campo. 

AUGURI MAMME  



Elisabetta Fioritti 

 

A te, che mi hai donato la vita 

 
Io ti sentivo 

anche se l'oscurità 

sovrastava il silenzio. 

Eri dentro di me 

anche quando non c'eri. 

Vestivi mille forme, 

eri donna, maliarda, 

intellettuale, insegnante, 

cantastorie e pittrice. 

Eri cuoca, infermiera, 

amica, nemica. 

Eri il mio vocabolario segreto, 

l’intima sintassi, 

l’abbraccio delle parole. 

Tutto questo 

e molte altre vesti 

hai indossato. 

Sei stata la mia infinita 

poliedrica presenza, 

hai incarnato 

la rabbia e il conflitto 

dell’assenza. 

Oggi ti guardo, 

fragile e tenace dolcezza, 

donna che mi ha dato la vita 

in ogni istante del suo tempo. 

Appoggiati a me ora. 

Ora camminiamo insieme, 

mamma. 

Percorriamo insieme la salita. 

  



Erminia Gerini Tricarico 

Quel bacio timido, come di sfuggita 

I momenti più belli trascorsi con mia madre? Quelli di quando 

avevo il mal di gola. Allora- questo lo faceva anche con gli 

altri tre figli- lei diventava due persone: una,che si alzava ogni 

mattina alle cinque, preparava la colazione per tutti, lavava, 

stirava senza alzare gli occhi, accompagnava quelli sani a 

scuola, andava al mercato all’ora di chiusura per contrattare 

intere partite di frutta e verdura a prezzi stracciati e dava inizio 

al pomeriggio, che si trascinava fino a sera, con compiti da 

sorvegliare, merende e cena da preparare, concludere la 

giornata con il bacio della buona notte. Poi aspettare mio padre, 

macchinista delle ferrovie, che faceva gli straordinari e i turni 

più faticosi per portare uno stipendio più alto a fine mese. 

L’altra mamma era una presenza fissa. Mi misurava la febbre 

appoggiando la guancia sulla mia fronte e ci scappava un bacio 

leggero, timido, come di sfuggita. Le placche si presentavano 

nella stagione invernale e mi trafiggevano la gola come tante 

coltellate.  Quando stavo tanto male venivo portata in braccio 

da mio padre nel letto grande dei miei genitori. Una sera lei 

entrò, chiuse la porta, aprì un tovagliolo e mi mise in mano una 

banana. Fino a quel giorno l’avevo vista solo in un negozio di 

lusso, e neanche riuscivo a desiderarla, tanto era fuori della 

portata della nostra economia. Stavo così tanto male? Mi misi a 

piangere dalla paura: un pianto accorato, senza parole. 

Guardavo mia madre e lei guardava la banana abbandonata sul 

letto e per la prima volta le nostre paure si abbracciarono. La 

mise sul comodino, raccomandandomi di non dirlo agli altri 

fratelli.  E mi lasciò. Nel dormiveglia come in sogno vidi la 

porta aprirsi senza far rumore ed Ettore e Sergio, così si 

chiamano, entrare in punta di piedi. Sto veramente male, 



piangevo dentro di me. Non mi degnarono di uno sguardo, 

presi dalla missione di prendere la banana, sbucciarla, dividersi 

equamente il frutto e ricomporla come fosse stata appena 

staccata dal casco.  Più tardi venne mia madre.Indugiò con la 

guancia sulla fronte per sentire la febbre e ci scapparono due 

baci leggeri, timidi, come di sfuggita. Prese la banana. Vide 

che era vuota e se l’avvicinò per indovinarne il sapore. 

– Ti è piaciuta?  Mi ha chiesto con languore appena trattenuto. 

– Sì, tantissimo. Era veramente buona, mamma. Mi sento già 

meglio. 

Il ricordo di quel mancato sapore si è affacciato 

improvvisamente il giorno della mia laurea. Anche allora le 

nostre condizioni economiche erano modeste, ma non ci era 

mancato mai il necessario. Non mi aspettavo quindi un regalo. 

Avevo solo fatto il mio dovere. Mia madre aprì una scatola di 

velluto e tirò fuori una collana di piccole perle coltivate, frutto 

di migliaia di lire risparmiate giorno per giorno. Aveva regalato 

a me quello che non si era mai potuta e voluta concedere. Lei si 

accontentava della sua collana di perle false, l’unico ornamento 

che le ho visto da quando ero bambina e che le ho tolto il 

giorno in cui mi sono potuta permettere di regalargliene una 

degna di lei. Vorrei tornare a quella sera, nel letto grande, 

dividere con mia madre la banana, e quel sapore che non avrei 

mai più trovato. Avere il mal di gola e sentire la sua guancia 

sulla mia fronte, perché ci sarebbe scappato anche qualche 

bacio leggero, timido. Come di sfuggita. 

  



Susy Gillo 

Madre 

Madre 

L’eternità di un pensiero 

che non riesco a esprimere 

Tanto lontano dai cieli 

 Ora et labora 

 Eppure la tua luce infiamma 

la parola non pronunciata 

Nella paura di non riuscire 

tu sola hai creduto 

Sola hai imperversato 

il travolgere di un mondo 

Lo scompiglio di un presente 

nello spasmo di un percorso 

chiarore del mio ombroso viale 

nel tenero abbraccio sempre pensato 

Tu  hai oltrepassato il finito del torbo 

Respiro 

 Ora et labora 

 Quanto hai dovuto lottare 

per essere fedele a un tempo 

Lo spirito di un vivere 

ti ha regalato ali 

per volare 

 Le ali sono qui con me 

 Tu la bellezza dei nove cieli 

 Ora et labora 

come dignità del lavoro manuale 

  

  



Valentí Gómez i Oliver 

Mare 

Mantesveusacaronenelteunom 

Arreuéscelebradatafermesa 

Regenta de l’amor i subtilesa 

Exemple de valor i fermaplom 

També, cal dir-ho, etsmolt generosa 

Ambtotselsfillsqueinfantes tot patint 

No vols, però, que et corprengui l’esplín 

Sentiment d’època ben poderosa. 

Obligatòriamentresponsable 

La teva tasca molt de tempsperviu 

Sabedora del paperdecisiu 

Universmàgic sempre raonable 

Nítidamentpropiciesel ser 

A part de somniar, t’agradaelfer 

 

Abril, 2021 

 

 

  



Madre (versione italiana dell’autore) 

 

Un unisono di voci il tuo nome accarezza 

ovunque si celebra la tua fermezza 

reggente dell’amore e della finezza 

esempio di coraggio e ferma sicurezza 

Inoltre, va detto, sei molto generosa 

con i figli che partorisci con sofferenza 

non vuoi, però, che ti avvinca lo spleen 

sentimento di una epoca tanto poderosa 

Obbligatoriamente responsabile 

il tuo compito a lungo sopravvive 

consapevole del ruolo decisivo 

Universo magico sempre ragionevole 

nitidamente favorisci l’essere 

oltre a sognare, ti piace il fare 

MARE TAN S OLS UNA (Madre soltanto una) 

 

 

 

 

  



Gesì Hornoff (Gaetano Giuseppe Calabrese) 

Chicco di Riso 

Mi fa compagnia da un po’ di tempo, dovunque, un chicco di 

riso, eletto a discreto compagno di viaggio, confidente 

interprete dei miei pensieri, del mio sguardo. 

Lo ripongo dalla tasca sul tavolo, e poi, dopo averlo ricustodito 

nella giacca tra gli oggetti apparentemente utili, riaffiora sulla 

mia scrivania. 

È da quando non ci sei più che gli affido i miei silenzi 

osservandolo, istintivamente. 

Considerato dai più tra vizio e vezzo, strascico di un vuoto che 

tarda ad essere colmato, si ripete come liturgia, estranea e 

incurante, una parentesi dal mondo. 

La prima volta che ho realizzato che non ti avrei più rivisto, ho 

capito il baratro a cui avevo affidato il tuo volto: la memoria, il 

tempo. Falsa e spregevole delle rughe, la memoria, avvizzisce 

la mente, ritagliando le immagini fino a stingerle 

definitivamente, come acquerelli incustoditi sul davanzale, in 

una giornata uggiosa. 

Solo la materializzazione di una metafora tracima il tempo 

traslando intatte le immagini, dandone forza alla 

contrapposizione. 

Ed eccolo, quindi, affiorare nascosto discretamente dietro un 

piatto, un piccolo chicco di riso. Da subito l’ho tratto in salvo, 

metafora del tuo percorso. Candida, discreta, simile a tutti 

all’apparenza, unica e rara, indispensabile nell’unicità della tua 

essenza, nutriente ed appagante solo in abbondanza, 

esattamente come esso. 

L’unica nemica la clessidra del tempo che ti aveva reso così 

piccola, indifesa, quasi inerme alla vita, in cerca di rifugio da 

essa, estranea, ormai straniera allo stesso specchio. 



Un chicco di riso, immensamente piccolo e discreto, però, se 

nascosto nei tuoi abiti, immediatamente lo senti, lo percepisci, 

ti tocca, ti solletica, ti accarezza, il tutto in silenzio. 

Il silenzio è la musica di chi si ama, gli occhi dipingono nella 

mente ciò che disegna il cuore nell’anima. 

Tutti scelgono immagini immortali, immediate, accattivanti, le 

più rare per descrivere il binomio amore e ricordo; io sento 

eloquente la compagnia del nostro piccolo chicco di riso, che 

mi racconta e rammenta che ogni sguardo, smorfia, ogni 

piccola apparente sciocchezza, compone parte di un mosaico 

nell’affresco dell’intera esistenza. 

Ti rimetto in tasca, ti porto a caccia di metafore, per un’altra 

tappa tra montagne e distese intense di silenzio eloquente. 

Addio, mia dolce ‘chicco di riso’. 

 

 

 

 

  



Emanuele Insinna 

 

“Madre… mamma” 

 

Oggi ti scrivo sotto questa pergola 

e osservo l’ombra della foglia 

che macchia il pavimento con la sua ombra 

e nel suo agire, a dispetto del tempo, 

la memoria ritorna nell’inattesa 

aurora di gioie fuggitive. 

Copro gli occhi per riscoprire il cuore, 

e inseguo le stelle dell’infanzia. 

Madre 

Come è difficile scrivere dei ricordi 

dell’io fanciullo che in uomo si è mutato. 

Mamma, risento 

l’attimo azzurro della tua voce, 

ritorna il tuo sorriso, 

la tua figura serena 

mentre si pettina allo specchio, 

la tua carezza 

che mi ha seguito nella mia infanzia. 

Il buon profumo della menta e del basilico 

che aleggiava nel giardino di campagna, 

mentre fili d’aria odorosi di sugo inondavano le stanze. 

La fragranza della biancheria appesa al fil di ferro. 

Le tue gonne dipinte di primavera 

in tutta la sua briosa gaiezza. 

Nei tuoi occhi insaziati, 

a volte, un’ombra 

per l’impegno della quotidianità. 

I tuoi abbracci, 

nel mio bulimico bisogno di tenerezza. 



 

 

I tuoi baci 

di un sentimento a volte stanco. 

Le tue certezze di donna, le mie fragilità di bambino. 

Dov’è l’odore del tuo caffè mattutino. 

Ricordi, ricordi! a far tenerezza, 

che non muoiono col vento dell’imbrunire. 

Mamma, oggi, sento la tua voglia 

di essermi accanto con delicata presenza. 

Madre, 

mi manca il tuo caffè. 

Ancora, voglio dirti 

TI VOGLIO BENE. 

 

 

  



Floriana La Rocca 

Madre 

sei l’orlo che ricama la stasi e l’uragano 

Freccia con punta d’amore 

che conficchi in ogni dove: 

nelle speranze 

nel pane buono da mettere a tavola 

e poi mangi da sola 

Sei Inizio, cuscino 

tutto da inventare 

Sapesse una formica 

– che di strada ne fa – 

cos’è il tuo giro del mondo! 

Da ferma navighi tutti i mari 

attraverso una bibita calda 

in piena estate 

Dei fallimenti sei guerriera, 

accosti per prendere fiato 

per calmarti guardando la nebbia 

Madre 

infatuata del bosco delle fiabe 

porti con te 

sul sellino d’una bicicletta bianca 

tramonti di malinconia, 

ricordi lontani 

che ancora ti spezzano il cuore 

ma ti consolano 

E tu sorridi 

 

  



Rita Laganà 

Mia madre, un enigma insoluto 

 Mia madre, un enigma insoluto. Di profilo mi ricordava la 

Sfinge, testa di donna dal corpo leonino. I suoi occhi piccoli 

come punte di spillo mi trafiggevano se solo osavo guardarli. 

Mi facevano male quanto le sue parole dure e taglienti, che 

lasciavano segni indelebili nell’anima. Graffi invisibili ma non 

cancellabili nemmeno dalla gomma che portava sempre con se 

nell’astuccio dove riponeva anche la matita rossa e blu che 

usava, implacabile, per sottolineare gli errori dei suoi alunni: 

blu se gravi e rossi pe quelli veniali. Peccati denunciati ma non 

perdonati, non passibili di prescrizione e quindi non assolti. 

Era un’insegnante molto severa, la chiamavano “la terribile”. 

Si fregiava di quell’attributo come una corona, un merito o 

forse un marchio di qualità per avere affrontato e superato le 

terribili prove che la vita, madre matrigna, le aveva inflitto sin 

dal suo concepimento: la morte del padre mentre ancora si 

trovava nel ventre materno, gli orrori della guerra in età 

giovanile ed una madre ingombrante che l’aveva perseguitata 

per tutta la vita con l’indice puntato contro di lei, la causa di 

tutte le sue sofferenze. 

Misterioso e contorto il rapporto tra mia madre e mia nonna. 

Unite da un atavico risentimento per un motivo sconosciuto a 

me, spettatrice attonita di quel grottesco teatrino che si 

svolgeva tutti i santi giorni. 

-Tu la vizi !- era il mantra recitato dalla figlia dopo aver 

sciorinato tutti i capi di accusa a carico della madre. – E tu la 

trascuri!- la risposta immediata di mia nonna in un pingpong 

feroce dove spesso fungevo da pallina. 



Io parteggiavo per mia nonna. Questo mio attaccamento 

suscitava ulteriori gelosie e motivi di discussione. Nella mia 

mente di bambina avevo chiaro il concetto di buono e cattivo, 

attribuendo il primo a mia nonna ed il secondo a mia madre, a 

cui scrivevo lettere infuocate che non ho avuto mai il coraggio 

di mostrarle. Proprio nell’ ambiente in cui ho vissuto dove si 

dava libero sfogo alle emozioni negative, si sono formati degli 

anticorpi che mi hanno reso più forte ad affrontare le 

successive prove della vita. 

Devo ringraziare mia madre perché indirettamente mi ha fatto 

comprendere ciò che nel suo ruolo non avrei dovuto fare. 

Eppure rivelava un suo aspetto tenero, affettuoso quando mi 

intrecciava i capelli e li adornava con fiocchi sgargianti. “Sei la 

bambola delle scimmie o la scimmia delle bambole?” mi 

ripeteva nei rari momenti di complice intimità. In qualsiasi 

modo rispondessi, m diceva che comunque ero la sua 

scimmietta. Ricordo la mamma che mi aveva dedicato un 

ritratto in versi. Durante le lunghe sere d’inverno con la luce 

che andava via a causa dei temporali, con il sottofondo della 

pioggia battente e il rumore assordante dei tuoni, leggeva le 

poesie del suo adorato Pascoli. Mi ha trasmesso il valore dello 

studio, quello dell’indipendenza economica 

Eppure se la penso, soprattutto nell’ultima parte della sua vita, 

quando per un certo periodo ha abitato con me, provo 

un’infinita tenerezza ed una profonda commozione. Le piaceva 

il purè di patate preconfezionato e il pane in cassetta, cibo 

morbido per la sua traballante dentatura. 

Ma i suoi occhi, anche negli ultimi istanti della sua vita, erano 

sempre quelli che da bambina mi terrorizzavano. Il suo sguardo 

continuava a celare il mistero insoluto della sfinge alata.  



Silvana Leonardi 

MA(D)RE 

Amo 

il ritmo 

delle onde 

e il respiro del mare. 

Di ma(d)re mi voglio nutrire 

di azzurro e di silenzio 

di trasparente 

abbraccio 

liquido 

di 

ma(d)re 

che accoglie 

nell'onda e nel ritmo 

nel velo vibrante e iridato 

che copre (profondo) l'abisso. 

In alto nell’oro di un cielo azzurrato 

permane un sorriso lontano 

come un eco o un sentore 

di pensieri e ricordi 

che profumano 

di te 

ma(d)re 

il tuo profumo 

ombra nell’ombra 

lontanoirraggiungibile 

improponibile orizzonte 

interiore tempesta 

mai sopita 

effimera 

calma 



 

 

 

di 

un cielo 

azzurro intriso d’oro 

vibrante di indaco e oltremare 

ferito di violetto 

e di violetta 

ma(dr)e 

il tuo profumo 

persistente e fatale. 

Bagnata di lucerespiro 

frammenti di cielo lattiginoso 

sulla riva sabbiosa del nulla. 

A perdita d’occhio 

permangono 

ombre 

d’assenza 

lasciate dal giorno 

segnalisfumati di un sogno 

labili tracce scheggiano memoria 

graffi di nostalgia disegnano anima 

nel crepuscolotramato di luce 

traspare improvviso 

l’eterno. 

 

 

 

  



Francesca Luzzio 

 

Senza Tempo 

 

E te ne sei andata,  Madre 

quando meno me lo aspettavo 

e non ho potuto dirti “vai 

senza tempo  ti amo, 

il coro angelico ti accoglierà”. 

 

Eppure mi vieni sempre a visitare, 

ti siedi sulla tua poltronae guidi 

il flusso dei miei pensieri e dell’agire   

verso mete piene di miele 

sgorgante da favi costruiti da api, 

da tutti chiamati Amore e Carità. 

 

 

 

 

  



Rosella Mancini 
 

Un istante nel buio 

Hai brillato un istante nel buio 

mia piccola luce, poi nulla. 

Il tempo appena di avvertire 

inatteso il tuo palpito, 

battito segreto 

nel segreto del mio corpo. 

In un angolo di me 

sconosciuto a me stessa, 

tu c’eri. 

Ma più lieve a ogni istante, 

la linea dell’ombra avanzava 

attirando oscura luce e sguardo, per sempre. 

Sola adesso resto sulla soglia 

cercando nella notte il chiarore 

di impossibili risposte. 

  

parvarosa 

  

 

 

 

 

 



Elena Maneo 

Ventaglio arcano 

 

La tua bellezza non è un quadro dipinto, 

si mostra con l’espressione del tuo viso. 

Madre mia che mi hai partorito 

nell’onda dell’amore 

respingendo il dolore nel rumore della vita. 

Il mio pianto dissolto sul tuo seno. 

Poi le parole formare una canzone, 

la mia ninna nanna preferita. 

Sei per me il più bel regalo 

che il fato mi ha donato, 

sei le parole che compongono i miei sentimenti, 

tra sogni immensi. 

Ma sei anche un ventaglio arcano 

che trasforma le labbra in mille petali di fiori. 

Le carezze incrementano un profumo delicato 

come il tuo cuore beato. 

Mia appendice che accoglie un abbraccio, 

con la tua bella lacrima di emozione 

a bagnarmi l’unico capello in testa. 

E che dire del tuo sguardo profondo 

e lucido come una perla di mare? 

Icona della tua anima fresca come i gerani, 

a te dedicherò tutta la mia vita, 

tutto il mio domani. 

  



Anna Manna 

 

Ave Maria dei naufraghi 

 

L’arsura cocente della speranza 

trascina fino a Te la mia preghiera, 

Ave Maria, Madre del mare 

prendi tu la mia catena 

cambiala in vela 

fammi navigare 

fino a sfiorare i cieli. 

Stammi vicina col Tuo cuore 

azzera le distanze degli oceani 

e spacca i muri che ci allontanano. 

 

Tu che fosti casa e culla di Dio 

Sacro Passaggio dal divino alla carne, 

fammi nascere adesso all’amore del mondo. 

 

Ave Maria, Madre degli oceani 

racchiudi in ogni piccola carezza 

la potenza delle maree 

resta a vegliare questa nuova vita 

che ogni giorno cerco 

arrancando nel buio. 

Tu che sei intarsio divino 

su roccia intiepidita dal dolore 

diventa casa di tutti in mezzo al mare. 

Accogli i disperati sul tuo scoglio! 

 

Ululano le tempeste 

scardinano gli equilibri dell’anima, 

l’angoscia avanza tra i flutti 



che offuscano il domani. 

 

Ave Maria 

Madre e Regina del mare 

primo sguardo avvinghiato 

ai sussurri dell’acqua 

salvaci 

siamo dispersi tra le onde. 

 

Legaci con l’amore gli uni agli altri 

Placa le bufere infernali 

placa le differenze 

dentro i cuori 

mostraci il Tuo sorriso santo 

fino alla tenerezza 

…fino al perdono 

Rendici il dono 

della comprensione! 

 

  



Stefania Marchetti 

Dedica a mia Madre – Santina Felicetti 

Cosa fa di una donna una Madre? 

Di sicuro non il parto dei suoi figli. 

Madre è la Donna che piange il suo grembo, 

ma culla il suo cuore con l’amore donato che adotta e sostiene. 

Madre è chi va oltre ogni legame di carne 

Madre è chi tende la mano e la tende ancora e di nuovo ancora, 

anche se nessuno la prende 

Madre è chi ti ascolta e lo fa ogni volta con sempre più 

attenzione, quando non hai parole da farle ascoltare 

Madre è chi con lo sguardo velato ti accoglie e ti lascia andare 

Madre sei tu che hai toccato il mio cuore quando le nostre 

anime ancora non sapevano di potersi incontrare, quando il tuo 

corpo ancora non sentiva il battito del mio cuore 

Madre è l’anima che accoglie il dolore e lo rende pace ogni 

volta che a lei ti rivolgi 

Madre sei tu, quella dolce carezza che toccherà il mio volto 

sempre e per sempre, fino a quando le nostre anime torneranno 

a sfiorarsi per incontrarsi di nuovo e amarsi ancora e ancora 

all’infinito. 

  

 

 

  



Lucia Marchi 

 

Madre 

 
Il bambino 

che custodisci in grembo 

sarà 

un batuffolo di speranza 

per un mondo  

in costante consunzione 

e il suo pianto primordiale 

sveglierà 

le coscienze assopite 

provocando 

un terremoto di sensazioni 

al primo sorriso  

che spalanca il futuro. 

 

Divenire madre vuol dire cambiare la propria vita, il proprio tempo e 

il proprio modo di pensare per i figli. Significa avere una ragion 

d'essere per il resto dell’esistenza. Soprattutto significa dare tutto il 

cuore e tutte le forze ogni giorno per far star bene la figlia e/o il 

figlio/i e, in particolare, insegnare loro a vivere.  Infine spinge la 

propria esistenza nel futuro. 

Mamma è certamente la parola più ripetuta in tutte le lingue ed in 

ogni condizione. 

 

Un pensiero per mamma 

Ti cercherò 

Al di là del tempo e dello spazio 

Ogni giorno della mia vita 

Mamma 

E il vento d’estate, 

Lo stesso che ti scompigliava i capelli, 

Mi sfiorerà le guance 

Come una tua carezza. 



Per la mamma sono stati spesi fiumi d’inchiostro e altrettanti click 

per comporre dai più semplici versi di liriche e canzoni, ad intere 

opere teatrali, audiovisive e multimediali.    La mamma è stata 

considerata in qualsiasi secolo e in qualunque latitudine uno dei 

pilastri essenziali, se non lo stesso collante della famiglia in qualsiasi 

modo concepita.                                                                                                                                          

 

A mamma 

In una piccola fibra 

Fragile 

Ma determinata 

Hai riposto 

Il tuo amore di mamma 

E ci hai donato 

La gioia di vivere 

Con la forza di stare insieme 

Nel tempo 

Uniti nella famiglia. 

 

E sia nei momenti felici che in quelli di scoramento è sempre alla 

mamma che si ricorre anche con il solo pensiero: a volte per sanare 

la mancanza o, semplicemente, per trovare la voglia di continuare il 

proprio percorso e soprattutto renderlo più sereno. 

 

A mia madre 

Tu aleggi nell’aere 

Farfalla bianca 

Ogni qual volta 

Il mio essereSente la nostalgia 

E colori il mio futuro 

Della tua materna presenza. 

 

 

  



Letizia Marchione 

 

Cara Mamma 

 
Mamma… 

Santa Mamma ! 

Oh cara Mamma… 

Non ci son parole, 

difronte alla tua prole ! 

Figli, veri figli tuoi, 

veri, come tu vuoi. 

Mamma… Dolce Mamma ! 

Cosa dire ? 

Cosa capire ? 

Sei una Donna, 

e non porti la gonna. 

Tu sei il tutto, 

tu sei il lutto. 

Il lutto del tuo pianto, 

il lutto di un incanto ! 

L’incanto del tuo manto, 

l’incanto del tuo Santo. 

Il tuo Santo bambino, 

il tuo santo destino. 

Oh Mamma, oh dolce Mamma ! 

Amica e nemica, 

di una figlia smarrita ! 

Mamma, oh cara mamma, 

Tu sei per sempre…. 

Tu sei la tempre ! 

Psiche e intelletto, 

tu sei del tuo Diletto. 

Mamma, oh cara Mamma…. 

Non mi abbandoni, 
poiché mi doni. 

Mi doni il tuo sorriso, 

mi doni il tuo cuore inciso!                                                                                         

  



Loretta Marcon 

Madre 

Ti guardo 

e non vedo più 

le porte chiuse 

e le mie lacrime 

di bambina. 

Non odo più i miei perché 

la povertà 

la disperazione. 

  

C’è un velo 

una goccia di tempo 

tremula 

sulle ciglia. 

  

Presagio 

di stordimento 

e di dolore 

infinito. 

  

 

  



Ruggero Marino 

Il mare dell’infanzia 

Ho dimenticato il mare dell’infanzia 

con gli archi delle dune, i cavalloni . 

quando l’acqua non era mai fredda. 

Quando i richiami di mia madre 

arrivavano smorzati 

fra il borbottio della risacca 

gli strilli del sole, 

negli occhi punti di spilli 

sfarfallio sulle onde. 

Quando i castelli 

erano di sabbia 

come i primi pensieri. 

Ho dimenticato il mare 

ho dimenticato l’infanzia. 

Per navigare a vista 

in un oceano oscuro. 

  

 

 

  



Rossana Massari 

 

Mamma 

 

Non c'ero quando te n'andasti 

e non toccai quella pietra 

ove, ultimo,  

si consumò l' attimo tuo. 

Vergine son della tua morte 

e sempre resti, allora, 

intatta, 

radicata nella mente 

e nel cuore. 

Cos'eri? 

Uno sguardo, 

una frase, un sussurro, 

un abbraccio che tutto vuol dire 

la carezza che non può finire. 

Cos'eri? 

Gesti d'ogni giorno 

d'amore intessuti, 

mai routinieri automatismi della noia 

dimentichi di sé, 

ma di reiterato affetto testimoni, 

pegni d' amore che varca il tempo 

per restare nel cuore, 

sempre. 

 

 

 

 

  



Maria Stella Mattucci 
 

Tratto dal libro inedito “Bimba, mamma e nonna, Socialità e sviluppo nelle generazioni”, della 

Prof.ssa Maria Stella Mattucci (pedagogista, psicoterapeuta, docente di scienze della 

formazione)  

Cara Luna, noi eravamo una famiglia unita, in profonda empatia, sapevamo 

volerci bene. Poi il nonno si è ammalato, la nostra vita è iniziata a cambiare e 

quando la tua mamma aveva quattro anni, lui è morto. Un senso di vuoto e di 

paura si sono impossessati di me. Tutto mi preoccupava e mi sentivo molto sola. 

Paola, mia sorella più piccola, che viveva con nostra madre a Roma da quando 

mio padre era morto, disse che potevamo rimanere con loro a vivere, finché 

avessi voluto. Ciò mi fece sentire accolta. Ah, se penso al mio infinito bisogno 

di affetto! Terza di cinque figli, in famiglia mi sono sentita ai margini fin da 

piccola. Incombeva l’immagine e la presenza di mia sorella grande. Il dialogo 

esclusivo fitto e sereno tra lei e mia madre, mi faceva sentire distante, con un 

senso d’inferiorità. Se mia madre aveva tanta considerazione della prima figlia, 

sicuramente lo meritava e doveva essere molto brava, a differenza di me, che 

probabilmente non lo ero e non avevo le sue qualità. Certo, noi fratelli, in una 

famiglia di cinque figli non eravamo cresciuti in armonia. Spesso c’erano 

conflitti. Tutti erano un po’ gelosi del profondo legame esistente tra mia madre 

e la prima sorella. Papà, persona mite e buona, pur presente, non incideva: 

primeggiava la figura materna. Lui era fiducioso, lasciava fare, aveva profondo 

affetto per la moglie e per tutti noi. Mia madre non accolse il consiglio di mia 

sorella Paola. Non se la sentiva di avere accanto la tua mamma e lo zio, piccoli 

e bisognosi di cure e attenzioni, che comunque avrei garantito io. Mi fece male 

la sua risposta negativa! Se ci avesse accolti, forse avrei potuto mettere in 

discussione e superare quella tristezza di persona “sola” che mi aveva 

accompagnata fin da bambina. Nonostante tutto, non mi lasciai distruggere dal 

rifiuto. Lasciammo Roma e tornammo a Pescara con la consapevolezza di dover 

affrontare la vita con i bambini, da sola. Quell’amaro in bocca però, non 

facilitava, Luna, ma c’erano loro, le mie bellissime creature, che avevano 

bisogno di una madre serena e sorridente. Riuscivo a esserlo? Non sempre, 

anche se m’impegnavo molto. Le poche persone che incontravamo dopo i primi 

momenti della perdita del nonno, Luna, pian piano si sono allontanate. Né io me 

la sentivo di frequentarle: la perdita mi aveva tolto energie e il rifiuto di mia 

madre non mi aveva fatto bene. Nel passato, mi ero dedicata sempre alla 



famiglia e agli studi che tanto mi coinvolgevano, perciò ho frequentato poco 

amici e parenti. La prima sorella Cettina, senza figli, col marito medico, mi era 

vicina. Ciò, evidentemente, diede fastidio all’altra sorella. Anna, con una 

bambina quasi della stessa età di tua madre, faceva dei confronti e non so cosa 

deducesse. Forse la ingelosì le attenzioni che Cettina e il marito rivolgevano ai 

miei bambini. S’inventò qualcosa che io avrei detto di spiacevole nei loro 

confronti, così si allontanarono. Ciò mi amareggiò e aggravò molto il mio senso 

di solitudine. Non riuscivo ad accettare il comportamento di mia sorella Anna. Il 

mio cuore si era nutrito di principi etici e religiosi che cozzavano con quel 

comportamento: “Ama il prossimo tuo come te stesso; aiuta chi ne ha bisogno; 

non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te”. Principi che tuttora hanno un 

grande senso per me, mi martellavano la testa e mi facevano apparire tutto 

innaturale e impossibile. Com’era difficile affrontare le responsabilità della vita 

quotidiana! Quante volte mi sarei abbandonata al pianto! La sera, dopo aver 

sistemato i bambini a letto, mi raccoglievo in me stessa e ripensavo ai bei 

momenti vissuti accanto a mio marito che era riuscito a darmi tutto il calore di 

cui avevo bisogno. Lo sentivo presente. Una mattina mentre ero assorta nei miei 

pensieri, ho sentito il suo braccio intorno al mio collo e quasi l’eco delle sue 

parole di stimolo e di affetto; quelle di sempre, che mi riempivano il cuore di 

tenerezza. I bambini come stavano dopo la morte del padre? Mario, il più 

grande capì, non si disperò, pensò subito che il papà dal cielo lo avrebbe 

protetto come sempre. Infatti, un po’ prima della sua morte ero stata assunta alla 

scuola materna di Stato. Ciò mi permetteva di avere vicino Carolina in età di 

Scuola materna e Mario che frequentava la terza elementare. Il Direttore 

Didattico, persona di grande sensibilità, aveva trasferito nello stesso plesso 

anche Mario, affermando, mentre io esprimevo dubbi circa l’opportunità di 

farlo: “Ai bambini fa bene cambiare insegnante, nuovi modelli di 

comportamento li arricchiscono e a volte li liberano da interazioni che non li 

mettono a loro agio”. Un giorno, che mi ero assentata dalla scuola e sono 

arrivata un po’ in ritardo a riprenderlo, lui, vedendomi disse: “Ho pregato papà 

e sei subito arrivata”, mentre i suoi occhi s’illuminavano di gioia. Aveva 

sperimentato quella presenza di cui era certo! Carolina tenera e affettuosa, da 

giorni aspettava che il papà tornasse dall’ospedale e chiedeva di lui. In casa 

della famiglia di mio fratello, all’invito a trattenersi, si giustificò: “Non posso 

restare, mi aspetta papà”. Con l’idea che papà sarebbe tornato e l’aspettava a 

casa. Man mano che il tempo passava, lo nominò sempre meno, fino alla 

consapevolezza della perdita.  



Gabriele Miro 

 

Il mare benevolo 

 

Se il freddo scende nell’attesa del sonno 

la notte che alto è il silenzio fra le voci 

venga respirando quel mare benevolo 

perché possa trattenerlo fra le dita  

scegliere un lampo nitido nel balenare 

confuso di tutte le forme provare a farne 

qualcosa di più che piccoli strappi 

sussulti nel buio dei ricordi 

 

e dopo l’onda calma che si apre  

sul fermo pensiero sulle parole 

che questa notte sillabo e non trovo più 

ora che sento sempre gli argini tremarne 

madre lontana, che cosa c’è da dire ancora? 
 

 

 

  



Bruno Mohorovich 

 

A te mamma 

 

A te 

che con il volto solcato  

che con il tuo sorriso 

ora amaro, ora triste 

che hai accarezzato i miei anni 

che hai taciuto le mie sconfitte 

che non hai urlato le mie vittorie 

che hai finto di non vedere 

che hai visto senza vedere  

a te 

che non ho saputo dare una carezza 

che non hai sentito le mie ultime parole 

che non hai potuto asciugare le mie lacrime  

che sarai sempre rimpianto  

a te, 

per sempre mamma,  

mi porterà il vento del tempo.  
 

 

 

  



Adonella Montanari 

Adele mia madre 

Eppure tu camminavi 

sul tuo viadotto 

di foglie secche 

sotto i tuoi piedi 

il lauro espandeva 

generoso odore di casa 

elargendo tiepido 

profumo d’infanzia 

la luna in lontananza 

un palazzo bombardato 

le tue gambe 

impudiche e snelle 

sul sandalo ortopedico 

le attese, i fremiti 

i piccoli abbandoni 

i suoni, i profumi 

la voce incantata 

che mi insegnò a parlare 

le stanze rincorse 

dalle correnti d’estate 

la pioggia 

le nuvole opache 

il sole, il mare, il sale 

la tua pelle abbronzata 

l’unicità del tuo amore 

l’ultima stretta di mano 

abbandonata 

per sempre. 

 

 

 

 



La collana  

 
Il filo ha la sua continuità 

nell’essere collana 

di madre-perla… 

ad una ad una 

sfilo e rinfilo le perle 

che cadono sul mio grembo. 

Scruto il loro colore, 

alcune ingiallite, 

le tolgo dal vezzo 

e introduco una perla di vetro. 

La collana ha forse cent’anni, 

non sono diamanti, 

sono sfere di madre-perla, 

sono i valoriche mi hanno “accollato”, 

sono la storiadella mia storia. 

Sgranocchio le perle 

come un rosario, 

il tatto avverte l’imperfezione 

ma ce n’è una 

perfetta e tonda, 

illuminata e bianca, 

che chiama la memoria… 

è la madre-perla 

più grande e rotonda tra tante. 

Le tue mani le hanno infilate, 

la hanno selezionate, 

le hanno composte con cura; 

son le mie mani 

che ora scompongono e ricompongono 

autentiche, austere 

nella continuità del filo di perle 

che deve rimanere collana 

di madre-perla. 

La sfera di vetro stona 

con quel colore di argento latteo. 

Il vetro è nel mare 

ma non è madre 

è solo perla! 



  

  

 

 

 

 

IMMAGINE DI SILVANA LEONARDI 

 

 
  



Marta Moroni 

 

Mamma 

 
Per pronunciare questa parola si bacia due volte. 

Un bacio sulla guancia come una figlia e un bacio sulla fronte perché 

ora sono diventata madre di mia madre e ricordo esattamente quando 

questo è accaduto. 

Mio padre era malato di cancro ed era molto giovane. 

I medici ci avevano detto che non ci sarebbe stato niente da fare, che 

sarebbe stata solo questione di tempo. 

Un tempo molto breve: tre, quattro mesi al massimo. 

Purtroppo furono due anni e dico purtroppo perché è stato come vederlo 

morire un pezzetto per giorno mentre il dolore scalfiva le nostre carni e 

la mia doppiamente: per lui e per la disperazione che vedevo correre tra 

le rughe del volto di mia madre, segnato dal terrore e dalla sofferenza. 

Perché, sapete, i figli hanno la presunzione di essere onnipotenti. 

Si credono responsabili della felicità dei genitori, ma portano anche il 

fardello della colpa della loro tristezza, di fronte alla quale, devono per 

forza fornire la soluzione. 

"Se lui muore, muoio anch'io" la sentii pronunciare queste parole di 

fronte ad una conoscente capitata a negozio per informarsi delle 

condizioni di salute di mio padre. 

Sì, perché, all'epoca, mia madre gestiva un piccolo bazar. 

Io mi sono scagliata contro di lei rimproverandola per quelle parole che 

mi facevano sentire prematuramente orfana e non di uno, bensì di due 

genitori! 

L'ho odiata per quelle parole pronunciate con superficialità. 

L'ho odiata per averle pronunciate a una persona che non era un 

familiare. 

L'ho odiata per averle pronunciate in un locale aperto al pubblico e non 

nell'intimità di una stanza di casa. 

Soprattutto, in quel momento ho capito che dismettevo la mia uniforme 

di figlia e indossavo, volente o nolente, quello di madre di mia madre. 

Arriva per tutti un momento in cui ti accorgi che non rivesti più il ruolo 

di figlia ma il mio è arrivato troppo presto e ha fatto irruzione con 

volgare prepotenza, senza ritegno, senza preparazione alcuna, 

squarciando il cuore immacolato di una giovane ragazza di vent’anni.  



Avrei voluto una madre forte, che mi rassicurasse che, qualunque cosa 

fosse successa, lei avrebbe continuato a essere un pilastro per me e 

invece la sua fragilità si è instillata nelle mie vene e, col tempo, è 

diventata la mia fragilità.  

Non è stato facile mettere a fuoco tutto questo. 

C'è voluto un percorso faticoso di duro lavoro su me stessa, al termine 

del quale l'ho perdonata. 

Oggi ho compreso che nessuno nasce col diploma di madre in mano. 

Né esiste un metodo standard di fare la madre. 

Esiste però “il sentire” di una madre che è ancor più forte del sesto 

senso, che solo le madri possiedono ed è una splendida magia che, ogni 

volta che si manifesta, rinnova il miracolo della procreazione. 

Oggi, guardando i miei figli crescere, ho la consapevolezza di avere 

evitato con loro tanti errori fatti da mia madre con me, ma, nello stesso 

tempo, sono consapevole di averne fatti di nuovi, non previsti. 

Mia madre è una donna esile e minuta, di bell'aspetto, molto giovanile. 

Le piace fare shopping, viaggiare in comitiva, abbinare abiti e accessori. 

Ha paura di guidare l’automobile in superstrada, vuole sempre sindacare 

tutto quello che faccio, assomiglia terribilmente a sua sorella e ha una 

passione smodata per la nutella e il mascarpone. 

L'ho vista ridere e l'ho vista piangere. 

L'ho vista truccata e struccata, bellissima e col volto scavato dall'età e da 

una vita non facile. 

L'ho vista radiosa per le piccole soddisfazioni ottenute e frustata delle 

tante scelte sbagliate. 

È la creatura più divinamente umana o umanamente divina che esista. 

Guardo a lei, così com’è, come a un ideale. 

Un esemplare unico e irripetibile che mi ha insegnato tutto quello che so 

mettere in pratica con i miei figli tanto con la sua forza che con le sue 

fragilità, tanto con i suoi successi che con i suoi errori, ma non mi ha 

insegnato come si fa a vivere senza di lei. 

 

  



Anita Napolitano 

Apariencia engañosa 

Mírame y no me digasque me reconoces, 

no mientas y no me acariciesel pelo, 

no quisieradesilusionarte. ¡Escúchame por una vez! 

En este penúltimomes donde la ofensaqueda 

y lasramasmarchitaslevantanel rostro al malhumorado cielo, 

me dirijo a ti quetienes elpoder de gobernar elcorazón. 

Quisieradecirteque estoyorgullosa de tu valor, 

pero dentro de mívive un tormento nuncaaliviado. 

Vastas extensiones de millas nos dividen. 

¡Escúchame por una vez y una solamente! 

Quienhabla esta noche es mi afán. 

No hasentendido o quizá se te haya escapado: 

siempre y solamente hascreído 

que mi coraza de laureltorneada 

era elbaluarte de tu frágilvida. 

Ciega y sorda en tu mundo, 

no has entendidoque la valla 

no la he saltado y me caí. 

¡Ay! 

Tras esta orgullosa 

y alentadoraapariencia, 

silenciosamente me estoyahogando 

en el mar de la contradicción. 

Remiendaestavestidurarasgada 

y del alma míahazañicos 

y recoge de ella loscristales. 

 

 

 



 

 

Fuorvianti parvenze 

 

Guardami e non dirmi che mi riconosci, 

non mentire e non accarezzarmi i capelli, 

non vorrei deluderti. Ascoltami per una volta! 

In questo penultimo mese in cui dimora l’offesa 

e i rami avvizziti levano il volto al cielo imbronciato, 

mi rivolgo a te che hai il potere di governare il cuore. 

Vorrei dirti che sono fiera del tuo valore, 

ma in me alberga un cruccio mai lenito. 

Vaste distese di miglia ci dividono. 

Ascoltami per una volta e una soltanto! 

A parlare questa sera è il mio affanno. 

Non hai compreso o forse ti è sfuggito: 

hai sempre e solo creduto 

che la mia corazza d’ alloro tornita 

fosse il baluardo della tua fragile vita. 

Cieca e sorda nel tuo mondo 

non hai capito che lo steccato 

non l’ho saltato e son caduta… 

Ahimè!!! 

Dietro questa fiera 

e rallegrante parvenza, 

sto affogando silente 

nel mare della contraddizione. 

Rammenda queste vesti stracciate 

e dell’anima mia in frantumi 

raccogli i vetri. 

  

  



Terry Olivi 

Ti ho lasciata con gli alberi 

Inizia l’estate, 

fasci di luce a oriente. 

E’ un inno alla vita. 

Inizia il rito del sole. 

Dopo colazione 

ogni giorno, cinque minuti in più 

sulla carrozzella 

ti mettiamo vicino 

alla finestra spalancata 

del corridoio 

con il cappello di paglia 

gli occhiali scuri 

alla Jacqueline Kennedy, 

stile anni Sessanta. 

Ti togliamo perfino la vestaglia, 

di fronte non c’è nessuno! 

 Si gioca alle signore: 

anche la spremuta d’arancia 

con il bicchiere alto e la cannuccia! 

 Sembravi una diva 

sul viale del tramonto 

a Saint Tropez.(30 giugno 2017) 

  

Avresti amato studiare: 

lo dicevi sempre tu, che 

avevi fatto solo la terza elementare… 

 Era il tuo sogno, 

il miraggio dell’oasi 

per la carovana di sale, 

ti piaceva leggere, storie di vita, 

conoscere altri mondi, 

altre avventure, 



ti piaceva tanto studiare, 

ma negli anni Trenta 

in una famiglia con sette figlie 

che speranze avevi? 

 Volevi fare la maestra 

e io l’ho fatta per te, 

tu ammiravi la tua, 

io ho amato i miei allievi. 

Leggevi appena 

avevi un minuto di tempo, 

leggevi libri, riviste, 

anche di nascosto, 

c’era il lavoro da fare, 

leggevi e il tempo 

non era poi tanto….(13 novembre 2017) 

  

Il sole sarà 

il nostro “telefono del vento” 

Kaze no denwa 

come nella terra del Sol Levante, 

quando qualcuno muore. 

 Ci parleremo nei momenti caldi 

e sereni, anche tu avevi 

tanta paura del freddo… 

La tua artrite troppo dolorosa. 

Non volevi mai andare in terrazzo, 

troppo freddo per te! 

 Il sole caldo sulla pelle 

sarà la carezza tenera 

che non riuscivi a dare.(16 marzo 2020) 

  

Ti ho affidata alla Primavera 

e alla Poesia, le due “ P “ al quadrato, 

sei in buone mani… 

Vale  

                                          (Nuvola Rossa che Cammina)  



Sara Orsetti 

 

A colei 

 

Chi è colei che mi ama 

incondizionatamente? 

Chi è colei che non mi fa  

mancare niente? 

Chi è colei che possiede  

una grande mente? 

 

Mia madre, dai riccioli scapigliati 

che si annulla per amor mio; 

la mia cara mamma, fortezza 

sicura piena di coccole e rimedi 

efficaci per i miei dubbi, le mie 

paure e incertezze; 

la mia mammina un pò bambina 

che mi è sempre vicina - 

a cui voglio un bene immenso oltre  

l'immaginabile.  

 

 

  



Antonella Pagano 

Ode alla Madre 

C’è sempre un giorno in cui madre e figlio si diranno parole 

meravigliose. 

Quando il mondo potè assistere a quello spettacolo, allo 

sgorgare caldo e musicale della vita….fu notte e giorno 

insieme. Fu meraviglia! Fu l’ancorarsi della vita al grande 

carro dell’Universo, l’essenza che ci genera e ci fa genere 

umano inesausto di gioia e incantesimi. Tu, madre, hai 

compiuto questa meraviglia. Fu il riconoscermi fra milioni di 

possibilità. Il mio farmi! L’ essere! L’unico irripetibile segno 

scritto sul pentagramma delle sottilissime preziose coordinate 

che mi generarono. E fu notte e giorno insieme, madre! Mi hai 

riconosciuto tuo figlio, con quel nome, quegli occhi, quel 

pianto, quel cordone che mi tenne uno con te e poi mi diede 

identità. Mi hai riconosciuto tra un milione di possibili identità 

e m’hai donato alla vita. Vita alla vita, nutrita del tuo latte e 

delle tue parole. Quelle tue parole sempre più dotte. Quei tuoi 

gesti sempre più eloquenti. I sogni che mi donasti perché li 

realizzassi; le utopie, perché fondassi io le nuove coordinate. 

Di tutto questo hai avvolto il giovane virgulto, madre! In un 

mare di tenera attesa e fertile libertà mi hai generato. Hai 

disposto su me una calotta di cielo, ricamato miriadi di 

costellazioni, mille e mille possibili vie di crescita mi hai 

indicato, possibili forme per essere adulto, infinite ragioni per 

amare, mentre…tu, ancora, sempre, m’ami, sino a scrivermi: 

….figlio coniato al genio della mia primavera! Figlio coniato 

di genio e fiori di pesco! Figlio mio di perla! Figlio di corallo! 

Figlio pescato al mare della terra mia. Figlio mio! Figlio pari 

al più bel figlio! Bellissimo germoglio! Figlio che ogni giorno 

voglio. Tu, mamma, sai darmi la notte e il giorno insieme, il 



perenne divenire dei giorni, la vita. Per questo, per tutto questo, 

a te mamma dono il mio sogno di figlio, il brillìo della stella 

mattutina che sempre illumini il tuo cielo e rechi perenne a me 

la musica dell’universo. Nel tuo grembo l’ho imparata, 

nell’universo che ogni mamma ha avuto in dono si ascolta e 

s’impara la musica universale; in quel grembo materno che è 

dono per tutte le generazioni. Qual dono per me son le tue 

parole, figlio! Di te son fiera! Fiera del vento! Fiera della 

terra! Fiera della tua fierezza, di quella chioma arruffata al 

vento della tua primavera, della tua chioma libera, del tuo 

sorriso avvinto al raggio di sole del mattino, io, libera del tuo 

camminare, del tuo volare libero, della tua libertà giovane, di 

te…libero dei tuoi giorni, figlio! 

  

 

  



Marco Palladini 

Il sorriso di Andreina 

A mia madre 

… con la fine della vita di tua madre, la vita tua non ha più un 

senso… mi dice… io annuisco gravemente… poi ci ripenso e 

dissento… quando mai la vita ha avuto un senso? … mi e gli 

dico… per me al massimo riserva sensazioni precarie, 

fuggevoli, epifaniche, quando non meramente allucinatorie… 

per esempio quelle che mi dava il commovente sorriso di 

Andreina… ke le illuminava tutto il viso… le distendeva il 

volto e lo faceva bello, ancora fino ai suoi ultimi giorni… 

quando il capezzale ospedaliero via via si stava tramutando nel 

letto di morte… ho seguito passo passo il suo sorriso di 

bambina progressivamente cambiarsi nell’orrido rictus pre-

tanathos… la pelle rinsecchita, il dolore fatto epidermide, la 

cute maculata che si ritirava intramostrando la pura silhouette 

del teschio… con pochi, radi fili di capelli neppure ingrigiti 

(anni di tinture costose che ‘tennero’ sino alla fine)… è quel 

sorriso gentile, che io non avrò mai, che mi trafisse l’animo di 

figlio diventato ‘suo’ padre… quel sorriso mi squartò con la 

sua innocenza beata di malata di alzheimer ritornata fanciullina 

sventata e ignara… che sbocconcellava felice i wafer al cacao e 

suggeva aranciata dalla cannuccia… e bordeggiava la casa del 

grande ignoto buio, forse più ansiosa di entrarci che di fuggirne 

via… io che resto, ho appunto sensazioni confuse su di un 

volto amato che ho visto lentamente distruggersi… io che resto 

– che cosa resta? diceva Christa Wolf… soltanto parole che 

non ti consolano, che non allontanano sensazioni di colpa 

inemendabile… di averla io condannata a morte con la mia vita 

impaziente e indifferente… pure se lei, a quasi novantaquattro  



 

anni, ragionevolmente aveva toccato un traguardo anagrafico 

che è di pochi… e a cui io in nessun modo aspiro… eppure 

restano sensazioni di sopravvissuto vigliacco e ignavo… ma 

questo, forse, da sempre… l’idea di attraversare la vita come 

un sonnambulo, non credendoci e non comprendendola… più 

che altro odiandola… ma in questo odio (e tedio) darci dentro 

furiosamente… cercando di viverla sempre al massimo delle 

mie possibilità… forse soltanto detestando radicalmente la vita, 

la si può godere fino in fondo… contraddizione maxima su cui 

s’incardina il mio disessere, essendoci assai… ho queste 

sensazioni penose che vado conducendo da nottivago lemure 

del segno e dei sogni… vampiriche lepidezze che riempiono i 

miei multipli, avventurosi, inesplicabili viaggi nel sonno… 

sensazioni di tempi fragili, di slanci mutili, di giochi inutili… 

che coltivo o dissipo in un orizzonte di finitezza… in attesa 

anch’io di chiudere i miei occhi per sempre… 

  

 

 

  



Stefano Patera 

 

Cara Mamma  
 
Cara Mamma,  

sei nei miei pensieri, 

oggi più di ieri 

sei parte della mia vita 

e nella mia mente infinita. 

Cara Mamma,  

ticustodisconelmiocuore, 

come parte di me stesso, 

una parte della mia vita, 

tu sei il sangue del mio sangue, 

tu sei l’amore eterno. 

Cara Mamma,  

ticustodisconelmiocuore, 

come parte di me, 

del mionome, eternolegame 

del nostro amore. 

Cara Mamma,  

sempre presente nella mia mente, 

nel mio pensiero, 

con amore e nella gioia, 

ti trasmetto il mio universo. 

Cara Mamma 

sei la mia anima, 

mi hai tenuto tra le tue delicate braccia 

della nostra felicità intima, 

insegnandomi la nostra affettuosa famiglia. 

Cara Mamma,  

con le tue dolci mani 

mi hai dato la tua carezza, 

guardandomi con la tua dolcezza, 

con la tua mente 

mi hai insegnato la saggezza 

e a vivere con la tua sicurezza.  



Orietta Petrignani 

 

A mia madre 

 

Io la vedevo bellissima... 

e quando sorrideva poi 

le si accendevano i colori in volto 

giallo, rosa, arancio 

un indaco violetto 

che le illuminava gli occhi... 

Se fossi un pittore l'avrei disegnata per tutti i vicoli e le strade... 

e la pioggia ci avrebbe danzato intorno per non cancellare mai 

quel sorriso suo 

e quell'amore.! 

 

 

 

 

 

 

  



Cetta Petrollo Pagliarani 

 

Adesso sono due 

 

e vanno e vengono per casa. 

In tre non abbiamo più di quarant’anni 

siamo due mamme giovani 

e un piccolo bambino che si diverte  

con le due mamme giovani 

una è tornata a riprendersi il letto  

dove in ammucchio 

ci dicevamo buongiorno 

l’altra è tornata a far versi 

da somaro o da cavallo 

e sceglie i pennarelli per dipingersi 

il pollice come un sioux. 

Lui dialoga a schiocchi di lingua 

provando il nuovo alfabeto. 

Abitano la casa 

che ci sia l'una o l’ altra 

è indifferente (l’odore il sapore le connessioni) 

Si portano dentro tutte le case di prima 

quando c'erano gli uteri. 

Uno non ancora spento 

l'altro non ancora acceso. 

 

 

  



Anna Maria Petrova – Ghiuselev 

 

A mamma 

Sei una parte di me, insostituibile… 

Siamo due gemelle separate 

contro la volontà, 

la logica, 

la natura. 

Mi manca di telefonarti 

e sentire il tuo ”Alo” 

affaticato, ma sempre pronto… 

Mi manca di saperti là, 

a casa tua – il tuo rifugio – 

alla prese con il gatto, 

con i dolci, 

con i tuoi rimpianti silenziosi… 

Mi manca l’aria che respiri insieme a me, 

mi manca la mano tenera 

che accarezza la mia guancia… 

Mi manca di prendermi cura di te, 

mi manca la tua pazienza, 

la tua saggezza, 

il tuo amore colmo di abnegazione… 

S’è ne andata una parte della mia vita, 

irrevocabilmente 

e non sono più la stessa. 

Mi mancherai per l’eternità. 

Sei quella parte di me – 

insostituibile, 

irripetibile, 

unica. 

Annabelle  



Antonio Pinna Oristano 
 

Se dovessi definire il ruolo della madre,“portatrice di cura”è, 

secondo me, l’espressione più pertinente e pregnante. Chi si cura di 

qualcuno lo fa in modo solerte, s’impegna di continuo per la tutela 

della sua salute e della sua vita. Chi più delle madri, in ogni 

latitudine e in ogni periodo, ha tenuto fede a questa vocazione? 

 

Siamo in un contesto estremo, quello delle madri rifugiate in Libano, 

Qui la situazione dei migranti si è fatta molto difficile nell’ultimo 

decennio a seguito della cosiddetta crisi siriana, la guerra civile in 

quel Paese. 

 

Per le madri siriane in esilio forzato, spesso sole,  riuscire a prendersi 

cura dei propri figli e seguire le faccende domestiche richiede tanto 

carattere e forza interiore. Svegliarsi e condividere un bagno con 

cinquanta persone priva della riservatezza soprattutto le figlie 

femmine. E’ impossibile fare la doccia tutti i giorni. I rifugiati 

indossano spesso gli stessi vestiti della notte. La donna di cui parlo 

non ha il sostegno del marito, rimasto in Siria perché obbligato a 

seguire la propria famiglia d’origine in una città sotto assedio 

militare. Per sostenere la famiglia in esilio, il figlio più grande, poco 

più che bambino, deve lavorare a cottimo nell’edilizia, per pochi 

centesimi a mattone prodotto. 

 

La lavatrice resta solo un oggetto del desiderio. Non resta che 

accendere un fuoco, bollire l’acqua in un pentolone e mettere in 

ammollo i vestiti. Quando c’è il sole i vestiti si asciugano in un 

giorno, ma si riempiono di polvere e odorano di fumo. Nella tenda 

c’è una sola stanza, con il pavimento terroso: polveroso quando le 

giornate sono asciutte e  fangoso quando piove. L’illuminazione 

artificiale non esiste. La luce è ai minimi termini, così i figli devono 

fare i compiti all’aperto prima del tramonto. 

 

La madre può contare su un ambulatorio medico gratuito, 

raggiungibile solo con un autobus con corse poco frequenti. Perso il 



pullman, in caso di urgenza non resta che fare un lungo viaggio a 

piedi con i bambini per la visita. C’è da sperare che i suoi figli non si 

ammalino perché la donna non ha i soldi per pagare un medico. 

 

Al pomeriggio la donna cerca di contattare suo marito con un 

vecchio telefonino. Spera che sia vivo e le risponda. In terra libanese 

si sente molto la sua mancanza: i bambini hanno molto bisogno di 

lui. Loro spesso si allontanano dalla tenda e la madre, non potendo 

vigilarli,  resta in ansia. I figli si annoiano e litigano tra loro. E’ 

molto pesante seguirli. Per fortuna frequentano la scuola messa su 

temporaneamente dall’organizzazione umanitaria World Vision. Qui 

possono socializzare e prepararsi per avere un titolo scolastico valido 

nel Paese ospitante. 

 

Nella tenda si cena presto, alle 19.00, ed il menù è sempre il solito: 

patate bollite. Non cambia mai, estate ed inverno. E’ l’unica pietanza 

che la famiglia si può permettere. Si va a letto presto, si dorme su un 

povero giaciglio: tappetini e coperte poggiate sul pavimento. Il sonno 

dei bambini non è agevole: hanno spesso degli incubi e fanno fatica 

ad addormentarsi. In queste situazioni la madre sente la sua totale 

impotenza: non sa comeproteggerli e consolarli. Pensa che i suoi figli 

non potranno mai dimenticare tuttele peripezie che hanno vissuto. 

Questo è il dolore irrimediabile che sopporta da sola. 

 

 

Autore del libro LA CURA AI TEMPI DEL COVID-19 Prendersi 

cura dei più fragili Anziani disabili e caregiver familiari nella 

pandemia Maggioli Editore Novembre 2020. 

  



Carlo Piola Caselli 

Mater gaudiosa e Mater dolorosa 

Mater gaudiosa: è nato un bel bambino (od una bella bambina, per 

pari opportunità). 

Forza rigeneratrice, contemplata fin dall’antichità, legata alla Natura, 

dalla Madre Terra elevata al massimo livello spirituale, alla Grande 

Madre di Dio. 

Mater gaudiosa presso il fieno, nel presepe, ossia anche nella 

semplicità, parole immortali di Jacopone da Todi e poi musica di 

Liszt. 

Mater gaudiosa fino a dare la vita per la creatura che nasce. Le due 

Madri, donna con un bimbo tra le mani, accanto ad una mucca con il 

vitello, o la madre con la pecora e l’agnello, o la madre cattiva, 

dramma espiatorio, di Giovanni Segantini. 

Ricordiamo la canzone resa famosa da Claudio Consolini con Gino 

Latilla e poi da Claudio Villa, «Son tutte belle le mamme del mondo 

… ». 

Mater dolorosa, ha perso un figlio, od una figlia, per malattia, 

sciagura, guerra od altro evento. Mater dolorosa immortalata 

nuovamente da Jacopone da Todi, accolta dal rito tridentino, perciò 

con uno sciame di grandi musicisti che, in varie epoche, gli sono 

andati appresso, Pierluigi da Palestrina, Alessandro e poi Domenico 

Scarlatti, Vivaldi, Giovanni Battista Draghi detto Pergolesi, Salieri, 

Paisiello, Rossini, Mercadante, Schubert, Liszt, Verdi, Perosi, ma 

tantissimi altri, italiani e di tutta Europa. 

La madre che muore di parto oppure il bambino che lotta contro la 

morte: mistero della vita e della morte, della gioia e della sofferenza. 

La madre dell’eroe, la madre del Milite Ignoto, di cui ricorre il 

centenario. 

Poesia dell’amore, dal tenero al tragico, all’Oreste di Alfieri ed a 

tanti altri. O quella di Medea, nella tragedia di Euripide. O Gertrude, 

la madre di Amleto. 

Nella dicotomia madre-figlio, o figlia, ci son tantissime opere d’arte 

sacra e profana, ma MaksimGor’kij ha preferito assegnarle un profilo  



 

rivoluzionario, con una donna, Pelagia, che si fa coinvolgere dal 

destino, ispirando ValerijViktorivičŽelobinskij ed arrivando fino al 

Bol’soj di Mosca. Aggiungiamo le Madri di Plaza de Mayo, dei 

desaparacidos, e le Madri coraggio di Primavalle, che combattono la 

loro quotidiana corrida, o la Madre Coraggio e i suoi figli, di Bertold 

Brecht, ambientata nella Guerra dei Trent’anni ma scritta alla vigilia 

della Seconda Guerra Mondiale. 

Ma vi sono anche madri perverse, che strumentalizzano figli o figlie, 

ricordiamo Erodiade con Salomè, la seducente danzatrice dai sette 

veli dei Vangeli, che ha ispirato arti figurative, letteratura, cinema, 

teatro. 

Clitennestra invece, arrivata ad Aulide, protesta contro Agamennone 

per l’inganno, dovendo loro figlia Ifigénia esser sacrificata ad 

Artemide. 

La madre di Mosè invece è tenera, fa finta di abbandonare il neonato 

e si offre come nutrice alla pietosa figlia del Faraone. 

Madri in carriera. Donne forti, sempre più forti? Veramente forti? 

Bambini fragili, sempre più fragili. Madri fragili, più fragili loro od i 

figli? Maternità a volte non accettata, la depressione, l’abbandono, le 

difficoltà della vita, la ruota! La donna vittima dello stupro, rende 

ancora più atroce la sofferenza, la scelta, il libero arbitrio. Madre 

dove sei, nelle pieghe recondite dei cuori, nei ricordi più profondi, 

fatti di gaudio e di dolore, a volte inappagati, per la morte o 

l’abbandono, legame di amore che assurge all’assoluto. 

Ho letto struggenti poesie di madri carcerate. Madri dolci, frustrate, 

deluse; madre-amore, amore-amaro. 

Pietas ante omnia!  



Lucia Ileana Pop 

La mamma 

Promessa di vita eterna, amore puro 

svelato mediante le sue creazioni, 

canto, incanto, ma anche pianto 

per le loro delusioni 

è solo la mamma. 

  

Creatura molto forte, adorabile, 

persona che mette nel palmo 

il suo modo di essere sensibile, 

che sa meglio dire ”ti amo”, 

è solo la mamma. 

  

È lei che l’amore te lo dà per sempre, 

che in cambio non ti chiede niente, 

è lei che ti dona volentieri la vita 

anche se il suo tempo scorre veloce tra le dita. 

Così è solo la mamma. 

 

  



Cinzia Proietti 

 

Madre  

  

Madre di tutte le madri 

Ammanta di inumana forza 

Donne partorienti,  

Regine di germogli, di nuove potenti vite    

E infondile temeraria audacia.  

  

Madre di tumultuanti bambini 

Ascolta la voce dei tempestosi pianti, 

Dona a quelle infanzie un sole di calore 

Regalagli un cielo di palpitanti stelle 

E cullali sempre fra le tue materne braccia. 

  

Madre di giovani ragazzi 

Annaffia di illimitata fiducia le loro radici, 

D’amore e di stima le loro 

Recondite speranze 

Ed elargisci sicurezza e vigore ai lenti passi.    

  

Madre di sventurati figli, emarginati e abbandonati, 

Abbatti muri d’ombra, allunga la tua mano e stringili forte, 

Dagli ali robuste per volare e un cuore grande per sognare, 

Riponi nella voragine più profonda dolori e amarezze, 

Educa i loro spiriti e cancella da quelle vite funesti ricordi. 

 

  



Daniela Quieti 

Per mia madre 

Mamma, l’amore che ci unisce 

resta intatto al mutare del tempo 

nella sua interezza 

dietro i veli del silenzio, 

del rimpianto, dei dolori 

che hanno offuscato la speranza 

nel suo incerto realizzarsi. 

Mi hai insegnato a vedere la bellezza 

nelle persone che ho incontrato, 

a lottare, a risollevarmi dalle cadute, 

a non rinunciare a un sogno. 

C’è sempre un modo 

per affrontare un nuovo giorno, 

dicevi, nel nome del Signore. 

  

Vorrei ascoltare ancora la tua voce 

le parole di saggezza 

nella vicinanza che abbiamo condiviso 

tra sorrisi, abbracci e lacrime, 

sapere se mi attendi in qualche luogo 

con il mio primo giocattolo 

oltre le nuvole che avvolgono il dolore. 

  

Lasciami un segno, se puoi. 

Oggi non sarei me senza te, dall’inizio. 

  

 



For mymother 

(versione in inglese) 

Mama, the love thatunitesus 

remainsunchanged with the passing of time 

in itsentirety 

behind the veils of silence, 

regret, pain 

thathavecloudedhope 

in itsuncertainty. 

Youtaught me to see the beauty 

in the people I havemet, to fight, 

to recover from myfalls 

not to give up on mydreams. 

Thereisalways a way 

to face a new day, 

yousaid, in the name of the Lord. 

I wouldlike to hearyour voice again 

yourwords of wisdom 

in the bond wehave 

betweenlaughter, hugs and tears, 

to knowifyou are waiting for me somewhere 

holding my first toy 

beyond the cloudsthatenvelopmygrief. 

Send me a signifyou can. 

Today, I wouldn’t be me withoutyou. 

  

  



Francesco Randazzo 

 

Mia madre vive nel silenzio, 

fluttua ignorando le chiacchiere altrui 

e tenta di riempire l'aria per lei vuota 

di parole a voce alta, inquietandosi di domande 

infinite, di premure e perpetue ansie. 

Io so che di nascosto piange. 

 

Mia madre vede la nebbia scendere, 

impolverarle gli occhi e naviga perduta 

nel bagliore che la rende cieca, fluttua 

ancora e più, senza suono, senza più forma, 

brancola con la mano impugnando una lente 

che ingrandisce le parole dei libri, poi si stanca  

e smette. Anche così, parla a voce alta, 

ma a volte, adesso, tace anche e guarda 

in alto come spaesata, un angelo senza nuvole. 

Io so che di nascosto piange. 

 

È rotonda mia madre, come un batuffolo, 

ed era, come la foto che conservo ricorda, bella 

come Audrey Hepburn, con in più lentiggini che adoravo. 

È buffa adesso ed è bellissima, come un peluche 

che aspetta qualcuno che l'accarezzi e l'ami, 

bella e soave come la panna e la crema 

che le piace tanto, sublime e fuori luogo 

come un elfo in città, poesia perduta. 

Io so che di nascosto piange. 

 

So questo soltanto di mia madre 

e non so tessere quel fazzoletto magico 



che potrebbe asciugarle il tremore e l'angoscia, 

assorbire tutto il male e lasciarla tornare  

a sorridere, nel sogno della vita che non ha. 

So questo soltanto di mia madre 

e l'amo col fastidio della mia inadeguata 

figliolanza, senza parole e sordo io, 

di fronte a lei, sospesa qui, in cucina, 

dove io so, che di nascosto piange.  

 

 

 (da “Elegie della vecchia casa”) 

 

 

 

 

 

  



Franco Carlo Ricci 

Con gioia 

Con gioia 

mi hai dato la vita 

di latte generosa 

mi hai nutrito 

a lungo 

e dalle prime insidie 

dei mali 

mi hai difeso 

ovunque con me 

hai sempre trepidato 

d’amore mi hai inondato 

per tempo mi hai preceduto 

alla Mèta Ultima 

perché volevi 

ancor meglio prenderti cura 

di me sempre troppo lontano 

ed aspettarmi 

per l’ultima volta col padre 

con sorrisi di pianto 

che inondano di luce. 

 

Venerdì Santo, 2 aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ti è stata risparmiata 

 

Ti è stata risparmiata 

la morte 

madre mia cara! 

Molto e a lungo hai penato 

con umile 

accettazione 

ma quel giorno imprevisto 

nel tepido calore meridiano 

che scioglie il dolore 

con sospiro lieve 

sei evaporata alla vita di luce. 

Ora per sempre 

sorridi 

con i tenui colori 

che a conforto l’aurora 

ci dona generosa. 

 

Venerdì Santo, 2 aprile 2021 

  

  

 

 

  



Rosario Romero 

 
Mia madre 

 

Rafaela,  

Bella, forte, fiera, amata e credente,  

sarta, cuoca e regina del bricolage, 

esempio di donna autonoma e sicura di sé. 

Sposa a 24 anni. 

Per lei il marito si allontanò dalla sua famiglia 

perché non era una ranchera.  

Vedova da 23 anni, oggi ne ha 98. 

In solitudine  

rimugina ricordi ormai astratti  

come un libro chiuso,  

così le diceva il marito allontanandosi ridendo 

Dopo si sentivano rumori  

di pentole sbattere in cucina 

e brontolii. 

Siamo distanti oltre mille cinquecento chilometri. 

Ci sentiamo quattro, cinque volte la settimana. 

Parliamo poco,  

la sua sordità impedisce ogni dialogo.   

Foto del suo viaggio di nozze  

emblema o tabu 

del mistero del prima della mia nascita. 

 

Mater quasi dea – maggio 2021 

 

Sei madre 

natura dell’eterno femminino   

cosparsa di essenze casalinghe  

e alle mani di piccoli tagli e scottature  

Sei donna 

viaggi in un labirinto di contrasti  

fra il dentro e il fuori 



Sei amore 

tra specchi e rose spinose  

dolci e spesso amare 

Con salti improvvisi da atleta allenata 

sei sempre stata in grado di portare a buon fine  

il tuo compito nell’equilibrare i tre ruoli 

senza tenerli separati. 

Ti ricordi quando 

con grazia scandivi le ore  

dei pasti rimediati,  

dei giuochi e delle cure improvvisati, 

le vacanze spensierate e gioiose. 

Senti ancora le voci che echeggiano dentro casa 

Arie infantili che non ti sei mai stancata di seguire 

distratta. 

Andavi a cercare oggetti in profusione  

da distribuire ai piccoli 

con qualche rimprovero scappavano anche le minacce 

Ora con garbo, ora con ostilità 

Anche tu hai i tuoi umori   

Quando è arrivato il momento del distacco 

“troppo presto, ma lasciali andare. Sono così felici” 

Ti sei detta 

Intanto ti sei dimenticata  

di quando non vedevi l’uscita  

e in fondo si alzava una barriera 

e oltre c’era la voglia di solitudine  

che si insinuava  

A volte, ora vorresti scomparire di nuovo 

per troppa solitudine 

Ma come comanda la storia, 

l’altalena 

con le sue spinte primitive 

ti riporta alla realtà 

della tua veste. 

  



Salvatore Rondello 

 

HUMANITAS MATER DOMINI  

Quando si scHiude il mondo, 

si scoprono Umane essenze 

                                    liberate da Magiche forze 

          rinate nellA perpetuata 

natura diviNa, nell’essere 

                    vita nella rIproduzione 

sconfinata, Trasmessa in 

infinite stAgioni varie: 

cicli, nella Solare luce di 

infinita  diMensione, che  

                                   nascono in mAterni alvei. 

        Nella madre Terra sostiamo 

        passando liEti momenti. 

        Ignoto appaRe il destino 

        avaro, quasi Dimenticando 

        quell’amore Onesto, fatto 



        di generosa Memoria  

           nelle sconfInate virtù,  

        per essere uNiti nelle 

        stesse origIni di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Chiara Rossi 

Formafluens  

a Silvana, mia madre 

là dove ridotte a una sono le stagioni 

ti immagino {sorridente}raccoglier gialli narcisi | come Proserpina 

nei prati di Enna 

o attraversare{intrisa di Speranza} i cieli che cullano neonate stelle. 

selv@ errone@ questaturbolenta vita. | selv@ forte & @spr@, 

umbr@tile, la tua{già nel nome: Silv@n@}. 

tu eri con me. io non sempre ero con te. | si perde il battito di un 

cuore che non è il nostro. 

complicati i nostri quindicimila giorni insieme. 

tentativo fallitoesser ciò che ti @spett@vi da me. 

mi hai tr@sfusolibri&te@tri, vi@ggi, music@&nobili p@ssioni 

insieme albi@nco&al nero che ci@scuno produce essendo. 

ricalcavo solchi, ferit@| prof@nata, mi difendevo | ho chiuso con il 

‘non abbastanza’.spirito libero. spirito d@nneggi@to. 

@nnis@turi di scorie, né picchi né @bissi, progressioni di 

@ngosci@.opportunità m@ncate, dentro golfi di deluse @ttese. 

il passato non torna. | i miei pensieri sp@i@ti a lungo si son dati 

b@tt@gli@.Bora che ho messo in ordine il cuore & la vit@ so che 

eppure ti @m@vo. | ti voglio bene, mi manchi&, sempre, ti @spetto 

nella s@l@ degli ‘@rrivi’, 

intrisa di quella disponibilità morbidaconcuida Tiepida Inerte non ti 

ho saputosc@ldare. 

la memori@ se@cci@:oggi@vvedut@,ieri @vvent@t@. 

come tutti, vengo da, vado verso. | del viaggio, fa parte pure il 

ritorno.nel chiarore prodigioso di un pergolato di glicini, vorrei 

ri@bbr@cci@rti,m@mm@, 

&condon@relac@ligo del mio @ffetto. 

nel lucore di veglianti ulivi,vorrei ritrovare latuaelegante e sottile 

mano & farci cadere dentro il mio volto stanco. 



la brezza, generosa,allora m’impollinal’eco della tua voce e 

m’addolcisce: 

itrapassati sono gli invisibili, non gli @ssenti. 

non si dà conoscenza senza spreco, dono senza fusione, amore senza 

perdita.varchi, vuoti, amalgama d’indedalateombre. 

un espiatorio rovistìo esala dalla logaritmica spirale della mia 

conchiglia di sensi di colpa. 

poi, come una vestale, la luna scivola sulle agavi azzurre 

& delle zagare penetranti si diffonde l’aroma: 

risalgo giorni penduli,dentro l’alito dell’insonne mare, 

solo perché appartengo a Te, {mio Signore}, 

come ai campi di grano il gentile fiordaliso. 

ti sono grata& Tu, voltandoti, me lo leggi negli occhi. 

Tu mi scegli, | Tu mi vuoi,| Tu mi sollevi, come il vento le onde: 

l’amore che hai per me, non consente tristezza. 

& nemmeno quello di mia figlia –tua nipote –,promemoria di gioja: 

il suo solo nome{Verde}desta a entrambeil sorriso. 

sai che sempre sogno di lei, che accende l’estate, 

che per lei ho voluto vivere oltre le apnee del cuore & le umiliazioni 

della carne.profumo di menta, origano&pitosforo: 

satura di niveo stuporè la corsa impetuosa del mio non più 

frescosangue.rallegrati, mamma: ridondante fluttuando, ora danzo 

come un derviscio,& il mio cuore vibra come la corda di un arciere, 

la corda di una lira, la corda di un amore tonante. 

voglio essere liscia, ignara di anfratti, {chiara}.| ho smesso di essere 

silenzio, sono in costruzione. 

vivere esige audacia. | essere come verbo, non come sostantivo. 

esistere, insistere, resistere. | donarsi, non cedersi. | perdonare 

qualcuno, non qualcosa. 

più viva di così non sarò mai. 

energie affamate di Tempo, premono imperiose&{desideranti} 

rimbalzano: 

solo oggi, 

| l’oggi che morirà domani | 

si può esser vivi. 

& io mi sento come una scintilla.



Natale Antonio Rossi 
 

Le cinque madri, tutte figlie, mie  
 

Fu lei, con la dolcezza della paura di tutto,  

mia madre, Laura, bella e dalla piana padana 

venne in Toscana giovane, rubata alla famiglia. 

Scappava dalle bombe quando svesciò con  mio  

fratello in braccio e accese in rosso il panno bianco 

del grembiule sulle rose rosse del vestito nero.   

Quando in cielo sbruciavano i bengala, ebbe paura. 

Quando le bombe fuoco e fiamme spersero a novembre, ebbe paura. 

Fu di coraggio il corpo sopra i figli a scampo. 

Figlia di Enrica Mota, con fratelli due 

Ezzelino e Corinna, e di Natale Cavallari. Nonno mio 

liberio e socialista in Molinella di Bologna,  

 

fedele di Andrea Costa, Massarenti per amico. 

bastonato da mani e voci slingue di fascisti, 

confinato con tutta la famiglia nel pontino,  

 

Mia nonna Enrica Mota, con fratelli quattro fragili,  

amica di Tatiana e donne col marito a Ventotene: 

con orgoglio cucì la camicia di Terracini  

 

perché a Costituzione fosse magica la firma. 

Era di Rita figlia, fece e fu mondina all’Ottocento 

sapeva di ricamo dalle suore imparato.  



 

Mi dettero per nome di Natale, nonno, ché fossi  

libero e socialista con valori per migliori venti.  

Mio padre aggiunse Antonio di soppiatto 

 

perché così mi fossi timorato, un po’. 

Egisto mio fratello, mia sorella Luisa, 

Berto piccolo ch’ebbe il lattime. 

Quando mi sposai mia moglie si scelse d’esser madre  

di Andrea che con Chiara di due figli è padre: 

Maria Letizia in grazie e di Francesco Saverio. 

Anche mio padre prima del distacco disse 

“Mamma” guardando in alto e si congiunse. 

Nell’aria, in questi giorni, c’è la luna lunga, 

 

è scomparsa la notte, ma le voci ci sono. Sono allegre. 

io sono ancora qui e conto, conto i morti. Anzi: 

io sono qui, anzi quicqui prima delle nuvole. 

Cinque, dunque le madri di famiglia: 

Rita la prima, poi Enrica, mia nonna, poi Laura la mia, 

poi Gabriella, poi Chiara…  

 

Da loro tutti: non nonno Natale, ma 

Ezzelino e Corinna, poi Egisto, Luisa, io e Berto, 

Andrea Enrico, poi Maria Letizia e Francesco Saverio. 

 

 



Ugo Rufino 
poesia tradotta da Barbara e Roman Sosnowski con il contributo di 

JaroslawMikolajewski.  

 
ho avuto un sogno  

  
no  

non quello di cui  

ho parlato prima  

in questo sogno volevo  

morire  

e sono quasi morto  

però ho pensato in tempo  

di non aver modo  

di avvertire la mamma  

ho preso il telefono ma il cursore  

impazziva  

correva indietro  

lungo le lettere  

scritte  

e quando ormai aveva scritto  

(cosa?)  

mi sono ricordato che la mamma  

non leggeva gli sms  

ho chiamato  

ma non ha risposto  

alla fine ha risposto la vicina di casa  

e ha detto che  

la mamma era morta perché   

non le arrivava il messaggio  

della mia morte  

svegliato  

ho chiamato  

un sogno terribile  

ha detto  

ho avuto su di te  

e io su di te  

mamma  

meno male che hai risposto  

meno male che hai chiamato  

ma adesso cosa   

facciamo coi sogni?  

li districheremo come un’aggrovigliata  



gomma   

che serve per giocare a gomma  

oppure prendiamo le forbici  

da cucina  

per giocare  

a forbici?  

no a piranha sdentati  

ricordi  

che una volta giocavi a gomma?  

ricordo  

ma ridevano  

perché era un gioco  

da femmine  

e questo è stato ormai  

un altro sogno  

un sogno nel sogno  

in cui proprio in questo momento  

forse ci troviamo  

non si sa chi di noi  

chiede  

e chi aggiunge   

una strada lunga davanti a noi  

per passare al   

primo  

bisogna uscire dal secondo  

e poi non è per niente sicuro  

se quello non sia  

il terzo o il quarto  

buonanotte mamma  

buonanotte  

forse domani ci sveglieremo  

di tutti e quattro  

sogni insieme  

buonanotte  

buonanotte  

buonanotte  

buonanotte  

e casomai ancora una quinta  

buonanotte  

ma rispondi a tutte  

a ciascuna con un’altra  

buonanotte  

altrimenti non funziona  

non funziona 

  



Vincenzo Ruggero  

 

Alla Madre 
 

l’inverno(tu nella malattia) 

E fu così, madre mia, 

inverno della vita, 

veloce, forte, al passo di vento: 

gli occhi e le pene tue, 

specchio del mio divenire. 

E fu così, padre mio, 

inverno della vita, 

cupo al suono di lugubri campane: 

curva la schiena tua, 

a destare i miei prossimi dì. 

Cala l’ombra su gioia e speme, 

vuota la via cui tramar disegni: 

sole ormai al tramonto, 

amore sbiadito al peso d’ essere qui. 

Oh falce di luna calante, 

buio è all’uscio del focolare, 

morte che chiama impellente nell’ora, 

a me pure, quando l’ultima spira ? 

un buco ed un vuoto (tu già in Paradiso) 

Mi mancate molto 

al mondo, 

tu mamma vicino a papà 

triste e mansueto. 

Un buco di solitudine, mamma, 

attraversa l’anima, 

il pensiero improvviso 

è saperti non qui. 

Un vuoto disperato, papà, 

trafigge il cuore, 

il ricordo fuggente 

sparisce da me. 

Giro di boa nella vita, 

veder tutto cambiare – 

valori e idee 

con metriche nuove. 



Al calar della sera 

come al giorno incipiente 

è avere un sussulto 

e pronta preghiera. 

La commedia continua 

ma la scena ci spegne – 

attori mesti e sbiaditi 

senza applausi in platea. 

ad un amico per la scomparsa della mamma (lei oggi lassù) 

“ Oggi ho perso te, 

mamma mia cara “ 

sembra io sentirti dal cuore, 

Augusto, amico e fratello . 

Nel dolore che sferza una vita 

non ho forza da darti al bisogno, 

solo qualche parola su carta 

che vergo ora in misero foglio. 

Ma, sicuro, 

che per me è sangue 

e giunge dal cuore, 

un abbraccio di slancio sincero . 

Quell’ anelito tenue di vita 

poco fa vestiva la mamma, 

ora in Paradiso fra i miei, 

li ho lasciato da poco anche io. 

Dài! 

amico fedele, 

altra strada abbiamo davanti 

fino al viatico finale del tutto. 

Oggi, 

cinque aprile duemila diciassette, 

dici a me ed al mondo 

“ ciao mamma ! “ 

ti penso, mamma, buio e mattino sanno il tuo nome 

  

 

  



Teresina Ruiu 

 

Il volto 

 

Quella finestra 

al primo piano 

un tempo lucente 

nell’ora del crepuscolo 

fra le prime ombre 

furtive 

ora è spenta. 

Dietro le tendine 

ricamate 

tra le grigie pareti 

nei silenzi di neve 

si nasconde il volto 

dia madre 

assorto 

nella sua malinconia. 
 

 

  



Domenico Sacco 

Mia madre, dolcezze ed oneri 

Mia madre, dispensatrice di coccole ma, al tempo stesso, di 

grandi responsabilità. Da lei ricevetti tenerezza e calore infiniti, 

ma in cambio pretese che, sin da piccolo, divenissi il suo 

sostegno. Non chiedeva aiuto a mio padre, carico di lavoro 

straordinario nel periodo postbellico e fragile di salute per la 

sua ulcera gastroduodenale. Così si appoggiava a me per 

qualsiasi problema ed io al ginnasio, leggendo la Lauda di 

Jacopone da Todi in cui la Madonna si rivolge a Gesù 

chiamandolo: “Figlio, padre, marito”, pensai che fossero quelli 

i sentimenti tipici di una madre verso il figlio. 

Energica e spavalda, quasi una femminista ante litteram, 

imparò dal fratello militare a sparare con la pistola, sapeva 

fumare, andava in bicicletta e, per non far vedere le gambe, 

trasformò con una spilla da balia una gonna scampanata in 

gonna-pantalone. Al posto del ventaglio romantico, usato dalla 

sorella maggiore, ne scelse uno meno frivolo, simile ad un 

piccolo ventilatore. 

Sposatasi seguì a Terni mio padre, non ripudiò la sua 

napoletanità ma la usò come mezzo per creare uno stile tutto 

suo. 

Nella palazzina in cui abitavamo una giovane professoressa, 

grazie alla sua condizione sociale e culturale più elevata, 

voleva imporre i suoi punti di vista a tutti. I vicini di casa 

notavano che mia madre, ribattendo con ironia e distacco ogni 

argomentazione che non la convinceva, bloccava la ragazza ma 

sempre evitando conflitti. Ricordo uno dei loro scontri in cui il 

fondamentale tema del contendere era il modo di tenere 

l’ombrello chiuso, se portarlo o no nel piccolo tubo di tessuto 

che ne raccoglie le pieghe. Quando l’altra affermò: “A me non 



piace quel budellino!” mia madre replicò raggelandola: “Sì! è 

meglio quella zampogna!”. 

Le coccole che mi dava erano tenere ed esplosive. Gli scrocchi 

dei suoi bacioni si sentivano fino alla palazzina accanto. Mi 

faceva regali notevoli e verso i sei anni ebbi perfino un vestito 

confezionato, un lusso per l’epoca, ed io impazzii per tutte le 

tasche che c’erano. 

Il compito che mi attribuiva era quello di laurearmi per elevare 

il livello della famiglia cui dovevo “togliere gli schiaffi di 

faccia” e, come rito propiziatorio, conservò il mio cordone 

ombelicale nello Zingarelli. 

Quando ancora non sapevo leggere mia madre mi comprava il 

Corriere dei Piccoli, che memorizzavo per tutte le volte che me 

lo facevo leggere da lei; volle che mi preparassi come privatista 

per andare con un anno di anticipo a scuola e fui promosso alla 

seconda elementare pochi giorni dopo aver compiuto i sei anni 

di età. Prima ancora mi aveva donato un libro con 

scioglilingua, anche complessi, che mi insegnava facendo una 

gara fra noi, per poi ostentare la mia bravura. 

All’insaputa di tutti mi insegnò a leggere l’orologio e mi fece 

esibire proprio il giorno di Natale, quando avevo cinque anni e 

mezzo. Approfittò della visita di una vicina per gli auguri e mi 

chiese, con finta indifferenza, che ora fosse. La mia risposta 

esatta colpì la visitatrice che mi portò con sé, con tutto 

l’orologio, per farmi ripetere l’esibizione dinanzi ai suoi 

familiari. Conservo ancora quell’orologio. 

Dopo la sua morte ho trovato una lettera in cui mi ringraziava 

per averla sempre sostenuta. La sua premura mi ha commosso 

ma mi chiedo se le tante, forse troppe, responsabilità di allora 

abbiano contribuito alla mia schiena curva di adesso. 

  



Paola Sanna 

 

Abbiamo 

Occhi e pelle 

Dello stesso colore 

Da te la mia vita  

Da me la tua forza  

Mi hai dato radici 

Ti restituisco frutti 

Da te ho imparato 

Da me tu aggiungi 

Mi portasti per mano  

In cima di cuore ti porto tatuata 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anna Maria Antonietta Sarra 

 

Il buio oltre la vita 

 

“Come una carezza giunge 

atona, la Tua voce a riempir 

vuoti che, vuoti non sono”. 

 

...Se non mi vedi, 

non vuol dire che io non ci sia, 

tu prova a cercarmi 

nel tuo cuore, ci sarà un angolino 

dove io vivo in te. 

 

...Se non mi senti, 

non vuol dire che io non ti parli, 

tu prova a chiudere 

gli occhi e...ascolta le tue emozioni, 

sentirai che c'è 

una parte di me che parla con te. 

 

...Se ti sentirai sola 

e, il freddo avvolgerà le tue membra 

ricorda quando ero con te, 

stringiti in un forte abbraccio e 

avrai la sensazione 

di abbracciare anche me. 

 

E... se il vuoto che ho lasciato, 

sarà sempre più vuoto 

riempilo con tutto l'amore che ti ho dato 

così, capirai che in fondo, 

sono stata e 

sempre sarò, accanto a te... A mia Madre  



Debora Scalzo 

 

Ciao Angelo mio, chi ti scrive è la tua mamma. 

Ti scrivo perché devo disperatamente chiederti perdono da 

parte mia e da parte del tuo papà. Sarò una stupida a pensare 

già che sei una bimba, ma sento che sei una femminuccia. 

Sicuramente a breve ti farai vedere e so che sentirò il tuo 

battito pur non volendo, ma non farmene una colpa. Noi ti 

vogliamo bene anche se abbiamo fatto una scelta che spero tu 

capirai. La mamma ti vuole immensamente bene. La tua 

mamma è una donna fragile e forte allo stesso tempo, 

sicuramente mi sentirai spesso piangere, mi sentirai spesso 

discutere con il tuo papà, mi sentirai di notte suonare il 

pianoforte. Devi sapere che la tua mamma è molto creativa e 

nella musica butta tutto il dolore che ha dentro, nel sapere di 

non vederti, di non conoscerti, di non stringerti. Anche il tuo 

papà è fragile come me, è alto e moro, all’apparenza sembra 

forte ma non lo è, lui è buono, fa il poliziotto, aiuta le persone, 

le protegge, e vorrei tanto proteggesse noi… 

 

Mi fa male doverti scrivere tutto ciò, ma questa lettera è per 

salutarti almeno con le parole, perché nel mio cuore ti giuro 

che non lo farò mai. Tutte le sere prima di addormentarmi ti 

accarezzo e lo faccio per farti capire l’amore che provo… 

Io e il tuo papà insieme siamo complicati, tanto complicati, ma 

ci vogliamo molto bene, questa realtà ci ha spaventati, dacci la 

forza di superarla insieme, dacci la forza di non annullarci, di 

vivere serenamente. Da lassù stacci vicino, aiutaci, so che lo 

farai. Devi sapere che noi stiamo così perché sia io che il tuo 

papà abbiamo un’altra famiglia. Io ho già un marito e un figlio, 

lui una moglie e un figlio. Ho sofferto molto perché sapevo che 

tutto questo era sbagliato, come lo sapeva il tuo papà, ma anche 

se abbiamo sbagliato a viverci, noi siamo due anime pure, che 



credono nei valori. Gli ho sempre voluto bene, e credo di 

capire il perché: in lui, nei suoi occhi ho visto sempre un filo di 

timidezza e malinconia, che è la stessa che percepisci nei miei 

occhi. Vivrai nei nostri cuori per tutta la vita. Ti porteremo 

dentro per tutta la vita. Il giorno che la mamma e il papà ti 

saluteranno non sarà un addio, ma un arrivederci. Ciò che 

provo per quel giorno è un grande senso di vuoto. Ti porterò 

nei miei pensieri e nel mio cuore per sempre. Quel giorno ci 

sarà una luce, vorrei che nel momento del distacco da  

me mi salutassi con una carezza, vorrei sentire del vento vicino 

e sapere che sei tu… che mi dici: “Mamma, ti perdono”… Poi 

vorrei che quel vento si spostasse su tuo padre, e che gli dicessi 

“Papà, ti perdono”. Noi saremo per sempre uniti da te. Ti affido 

al mio Vincenzo...  

So che ci incontreremo un giorno.. 

Ti amo, angelo mio. 

La tua mamma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gina Scanzani 

Memoria di vita – ode alla madre 

Voglia una madre esser tale quando si appresta a nutrir di se 

il frutto che le cresce in grembo, 

accogliere così ogni ansimo di dolore, senza il rimpianto di doverlo 

crescere. 

Lei che tiene per se le ingiustizie del mondo le passioni, 

è sempre pronta al sacrificio perché un figlio non abbia a soffrire e 

la sua pianta non debba perire. 

Una buona madre è come la terra, 

nutre con la sua anima quella creatura a cui presta amore, 

come fa una pianta con un fiore. 

Voglia una madre sorridere alla vita e andarne fiera, 

esserlo senza rimpianti o ripensamenti, 

ché non ci s’improvvisa tali, 

si sceglie d’esserlo per amore e non per diletto. 

La madre si veste di coraggio con la tempra di un guerriero, 

sfida il tempo che ostico sulla vita la attende 

sperando che arrivi una tregua, e quel figlio abbia respiro. 

Ma tu che tutto sai, d’essere fuorché tale, 

cosa ne sai del sacrificio che occorre 

per amare un figlio che vive del tuo coraggio? 

La Madre è come il sole che accarezza il volto di chi soffre, 

avvalla ogni pena per infondere coraggio 

con la sua ombra col proprio se, dare amore a suo figlio! 

Voglia una madre dar respiro a quel fiore 

che sul nascere gli ha donato amore, 

gemma della sua pianta, neonato seme 

ora ascolta il canto delle sue pene. 

Natura perfetta si rigenera nella forza di un’esistenza 

ove la madre ne è artefice nel ruolo di nutrice 

laddove nessuno si spinge oltre, lei va. 

Come pianta che matura al sole, non teme la tempesta, 

lei, memoria vivente, conosce la sua forza intensa, 



non si arena a soppianti dolori o fatiche di una vita, 

ma incede nel passo ove l’uomo non può che chinarsi. 

Il cuore di una mamma ascolta tacito, silente 

nel suo incedere presente, 

il mistero della vita in ogni attimo si perde in ogni dove si racconta. 

Lei sa ascoltare l’incessante battere del cuore, 

comprende i silenzi senza batter ciglio, 

si spinge oltre il dolore, ove fermo è il desiderio di amare. 

Voglia una carezza colmare il vuoto di una piaga 

levigare grida di dolore e, riaccendere sorrisi stanchi 

dove la natura mostra segni di cedimento, 

rinnovare l’antico legame che s’aggrappa al cordone che le viveva 

dentro. 

Sempre vivrà in lei quel fuggente ricordo! 

Sempre rammenterà quel primo vagito, 

quel liberatorio pianto che le ha dato la forza di donarsi… 

Oh madre, filo conduttore senza cui non avrebbe seguito 

quel percorso chiamato Vita! 

Un viaggio sperato, ove è riposto un infinito amore. 

A Te Madre sono grata, per essere stata il sole dei miei giorni, 

avermi fatto ombra laddove il sole bruciava, 

corretta lungo il cammino della vita. 

A Te sono grata per essere stata una buona Madre 

aver affrontato con me le fatiche dell’esistenza, 

le sofferenze della Vita, e aver reso meno ostico il mio cammino. 

Una madre si racconta dal suo raccolto! 

E oggi, vedo, i frutti del tuo albero, sofferti e maturi 

essi pendono al sole del domani con il sorriso di un immenso amore. 

 

 

 

  



Eugenia Serafini  

È quel tuo sorriso 

È quel tuo sorriso 

Splendente 

nella bocca che pronunciava il mio 

nome 

Tu 

affacciata al grande terrazzo 

della casa romana 

AZZurro il cielo alle tue spalle 

efiorito l’affaccio di Bougainvillea e 

Margherite bianche 

ridevi il tuo ultimo sorriso 

Consapevoli entrambe 

Pure! Mi sembrò di poterti 

aFFerrare legare attrarre per sempre 

a me in quell’attimo 

Mai più nevernevernever 

dimenticato 

CHIUSO nel mio cuore 

come suono di conchiglia 

  

 

 

  



Stefania Severi 

 

L’amore di mia madre 

 

Io sono una madre. Nessuno mi ha insegnato ad essere una 

madre. Ho sempre solo cercato di fare del mio meglio, era il 

mio dovere, e così dai pannolini all’educazione fino al dialogo 

tra me, ormai avanti nell’età, ed il figlio ormai adulto, continuo 

a fare del mio meglio. Una cosa è sempre stata per me certa, 

l’amore incondizionato per mio figlio, che non mi ha mai 

tuttavia vietato di coglierne non solo i pregi ma anche i difetti. 

Da chi ho preso spunto? Indubbiamente da mia madre. Io ho 

avuto un’ottima madre, e per inciso anche un ottimo padre, che 

mai nella vita, neppure per un istante, mi ha fatto sentire non 

amata. E questo amore mi ha dato una grande forza e, 

soprattutto, mi ha insegnato ad amore. E la madre di mia 

madre? Non l’ho mai conosciuta, salvo nelle due foto che 

tengo incorniciate, lei da sola, che per altro un po’ mi somiglia, 

e lei ed il marito sposi. Lei è morta quando mia madre era una 

ragazzina. 

La nonna è morta in un incidente a Buenos Aires, dove col 

marito era emigrata aspirando ad una condizione economica 

migliore. In verità i miei nonni non erano poveretti morti di 

fame, senza arte né parte. Lei aveva una sua attività artigianale 

di pittura su vetro; lui suonava nei complessi jazz. Hanno 

lasciato l’Italia perché volevano di più e di meglio. Ma hanno 

lasciato la figlia ragazzina ai parenti.  

Da piccola sentivo mia madre parlare della sua, che era 

meravigliosa, e di un padre pessimo. E sempre a ribadire come 

questa madre, che io vedevo solo in fotografia, fosse stata 

splendida. Comunque sapevo, perché lei lo raccontava, di 

quanto da piccola fosse stata infelice, di come era stata tratta 

male, dell’incidente d’auto per le cui tragiche conseguenze 



ancora soffriva, del fatto che non le avevano permesso di 

studiare. Nonostante non avesse neppure terminato la scuola 

media, va detto a suo onore che in tutte le riunioni con barba di 

laureati era sempre perfettamente inserita, aveva imparato ad 

ascoltare e ad intervenire quando era certa delle cose, e tutti 

l’ammiravano e passava per donna molto colta.  

Comunque sua madre, nonché mia nonna, era meravigliosa…  

Poi mia madre si è ammalta, e per la prima volta l’ho sentita 

piangere, rimproverando la madre d’averla abbandonata. Per la 

prima volta ha fatto scendere dal piedistallo quella donna da 

sempre definita superlativa. Rimasi sconcertata, anche se da 

tempo avevo maturato il pensiero che la nonna tanto stupenda 

non doveva essere stata. Ma solo allora ho capito cosa mia 

madre aveva fatto: si era costruita l’amore della madre per 

trarne esempio e poter dare a me tutto l’amore possibile. Per 

me amare mio figlio è stato più facile, dovevo solo seguire il 

suo esempio.  

 

 

  



Palma Silvestri 

Madre 

“Chi ha Mamma non pianga, chi ha Babbo sospiri” 

così, Teresa di Manuello, tempo fa, rispose alle mie 

condoglianze per la 

scomparsa della sua mamma. 

Eravamo sotto le mura del Castello, presso l’asilo. 

Lei, stava tornando dal camposanto non dalla via principale, 

ma passando 

per la vecchia mulattiera, quella che i suoi genitori 

percorrevano ogni giorno 

andando e tornando dalla campagna e che tagliava proprio il 

viale del luogo 

del riposo eterno. 

Poi la donna, mogia mogia, salì la rampa che porta in paese 

mentre io restai 

turbata a guardare quella figura dolorosa, eppure così saggia. 

Il giro del tempo porta via certe sensazioni concedendone altre 

più gratificanti 

ma un giorno, anch’io sono stata colpita dall’inevitabile 

distacco materno; era 

un ventoso e gelido giorno di gennaio e io, meno forte, meno 

saggia di quella 

cara paesana, non tornai col pensiero al suo consolante detto; 

no, il dolore mi 

portò invece, una poesia imparata alle elementari che parlava di 

madri paragonate 

ad alberi ricchi di frutti e di tesori nascosti nelle profondità 

marine da 

donare ai figli. 

… una mamma è come il mare, non c’è tesori che non 



nasconda e continuamente 

con l’onda ti culla e ti viene a baciare… 

Eravamo tre sorelle e mamma era senz’altro l’onda del nostro 

mare isolano: 

la vedevo vagante nei suoi colori familiari che arrivava alla 

battigia sussurrando 

le sue certezze avvolte nell’amore della protezione; una per 

ogni stagione: 

Il mare profumato di primavera, fresco ancora di libeccio e 

grecale. 

Il mare caldo dell’estate, che ci insegnò a nuotare. 

Il mare dell’autunno, calmo e basso tra scogli scuriti dalle sue 

maree. 

Il mare bianco, furente di schiuma e cavalloni rombanti, 

dell’inverno. 

Circondate dal mare, dove la dimensione dei giorni, il confine 

con il resto del 

mondo terminava sulla riva, era nostra madre a riempire quel 

microcosmo 

che pareva eterno. 

Ricchezza conosciuta nella dignitosa povertà di un tempo, che 

solo Lei, 

mamma, seppe farci vivere come una vita da vivere. 

“In te misericordia, in te pietate…” 

Divina commedia C. XXXIII v. 2 

 

 

Isola del Giglio 29 aprile 2021 

  

  



Marcello Soro 

 

A mia madre. 

 

Madre! 

Ombre mi avvolgono guidate dal passato, 

due occhi bruni che ho tanto amato, 

la treccia bianca che avvolge la sua spalla 

che copre il suo pudore come una scialla, 

due piccoli orecchini a ciondolar lucenti 

due morbide labbra che parlano innocenti: 

"Figlio", mi chiede l’immagine sorpresa 

"perché mi chiami ancora in tua difesa? 

Io non sono più di questo mondo 

non posso coccolarti in girotondo; 

sei uomo anziano ormai figliolo mio 

e superiore a me c’è padre iddio! 

Nelle sue mani e nel cuor tuo io vivo 

ricordati però, sei sempre l’amor mio". 

 

 

  



Santino Spartà 

Madre 

Ora che sto a pensarti, 

mamma, con segreta gioia, 

scandisco la tua immagine 

in una pronuncia di amore. 

Iridescenza illumina i tuoi occhi, 

sulla età vergine sgranati 

e sulle palme giunte 

vibra giovinezza intatta. 

Sento la tua voce nei rintocchi, 

che mi portano i primi voli 

ai margini del presente 

e sul tuo seno morbido, 

adagio l’esuberanza dello spirito. 

Nostalgia affida il tuo sorriso 

alla sera insonne 

mentre il tonfo lieve del sangue 

si innamora 

delle ginocchia a culla. 

Solo tu allora e nessuna altra donna, 

baci con labbra di geranio vivo, 

il volto, che è tuo e del mistero. 

  

 

 

  



Marzia Spinelli 

Alla madre (inedito) 

Sempre sarai con me viva e bella 

madre che fosti giovane poi figlia 

piccola foglia accartocciata 

contro il Tempo che s’accorciava 

lottavi tenace e al giorno nel caos 

portavi pace, fermando l’ora 

per farne infinita cerimonia. 

A volte ti vedo in una somigliante, 

va piccola e veloce, 

inseguo la sembianza e la tua voce. 

A volte in sogno appari e vengo incontro, 

ma tu svanisci in un abbraccio vuoto, 

un nulla calmo dove resto sola. 

Resta l’odore, quello del Bene il Tuo. 

 

 

 

  



Sergio Tardetti 

Ancora il tuo ricordo 

Ancora il tuo ricordo mi ferisce 

Mi dilania, mi lacera, sorpreso 

Da un tuo non esserci, eppure essere stata 

Da un mio sentirti vivida presenza 

Ancora il tuo ricordo mi stordisce 

E mi sorprende mentre assorto medito 

Sulla mia vita e su quel nostro esistere 

Così vicini nella lontananza 

Così stupiti di quel nostro insistere 

Ad amare la vita, ad inseguirla 

Io che ho provato spesso a ritornare 

Al presente, ai miei sogni di speranze 

E tu, che del coraggio hai fatto un abito 

Da indossare ogni giorno, ogni momento 

Tu, madre, io figlio, noi fin troppo simili 

Tu ormai ricordo, io qui, solo, a pensarti 

  

 

 

 

 

 

 



Marisa Tenisi 

Gli occhi di mia madre 

Tra i silenzi del giorno 

e i vortici della notte 

cerco ancora i tuoi occhi, 

occhi piccoli, sciupati, 

limpidi ma, 

come un cielo inglese, 

facilmente offuscabili. 

Pupille…capitoli di storia, 

orrori di guerre, 

capi chini 

e schiene curve, 

sagome orgogliose 

di forza e di coraggio. 

Ma… quando il sole 

scompiglia le nuvole 

e l’ aria s’inebria del 

profumo del tuo pane, 

i tuoi occhi s’illuminano. 

È allora che li catturo, 

l’incastro profondamente 

nei miei. 

Solo ora posso donarti 

tutto ciò che hai perso, 

cogliere e filtrare della 

vita le immagini più belle 

e comporre solo per te, 

un mosaico dai mille colori. 

 

  



Francesco Terrone 

Almeno per un istante 

Vivo la tua immagine 

impressa 

nella mia mente; 

ho tanta voglia 

di abbracciarti, 

di riempirti di baci, 

non posso… sei lontana! 

Il mio cuore batte forte, 

ti chiamo 

nel muto silenzio della notte, 

ti invoco, ti prego… 

niente! 

Mi sembra il niente 

che si sovrappone al nulla. 

Mi sento solo, 

mi sento schiavo 

in un mondo fatto di sola materia. 

Vorrei essere aria, 

vorrei essere il canto degli uccelli, 

il profumo dei fiori, 

vorrei essere quello 

che non posso essere 

per vanificare il rapporto 

spazio tempo 

e tenerti stretta a me almeno per un istante, 

mamma, mamma, mamma mia… 

  



Antonietta Tiberia 

È caduto l’albero grande… 

La casa del respiro è chiusa ormai. 

Più non mostri le rocce della parola. 

La spada della bocca più non colpisce. 

Le lune della fronte più non risplendono. 

La rugiada della pena ci colma gli occhi. 

  

Si son fatti di piombo i tuoi occhi, 

si è spenta la luce che risplendeva. 

Si è esaurito il sangue nelle tue vene. 

Si è congelato ormai il tuo cuore. 

Ora che ci hai lasciati, 

a chi rivolgeremo 

i nostri occhi pieni di lacrime? 

  

È caduto l’albero grande. 

L’ombra protettrice 

scomparsa è ormai. 

Dove andremo a ripararci? 

  

Roma, 29 ottobre 2007 

  

 

  



Luca Togni 

 

Perdermi.  

 

Io, 

dentro un caldo scuro. 

Tu, 

esplorata da dentro. 

Cresco e ti tendo la pelle. 

Intuisco la luce e il disturbo da cui mi stai tenendo protetto. 

Perché l'amore ha un ritmo fatto di pensieri. 

E il cuore li accompagna finché me li infondi,  

e con essi il sempiterno abbraccio. 

Fino a quando ti chiuderò dentro un simulacro di legno,  

e tornerai a esser figlia, 

solo in un altro modo. 

Tutti si nasce due volte.  

Tu... 

anche di più , 

omnicomprensiva e assoluta. 

Io, 

il tuo amore su due gambe. 

Ogni passo mi porta lontano e ti usura. 

Nondimeno ti sento vicina. 

 

Chissà dunque come è stato, 

cos'hai sentito quando non respiravamo più insieme, 

e venivo dal rubarti la mente,  

ma ormai per legge naturale...  

m'avevi "perso". 

  



Rosanna Valenza 

Madre 

In attesa 

Col tuo cuore che palpita, che scalpita in un minuscolo bianco 

e nero. 

Poi ci sei , ci siete. 

Una vita di giorni ,di attese, di sorrisi ,di lacrime ,di porte che 

sbattono,di cuori infranti che chiedono abbracci. 

La vita che passa, gli occhi annacquati ,i movimenti lenti, i 

ricordi bucati, le parole mancanti ma il cuore che palpita , che 

scalpita……….ancora per voi. 

Una madre! 

  

 

  



Luciano Valluzzi 

 

Perla e Conchiglia 

 

PARTIRO' CON LA TESTA TRA LE NUVOLE,RIEMPIRO' 

COI MIEI SOGNI QUESTE 

SCATOLE,CERCHERO'DINONVOLTARMIINDIETROMAI

,EDANDRO'SEMPREATESTAALTASAI; 

 

LONTANO DA TE, LONTANO DA 

TUTTI,INIZIANOORAIMIEIGIORNIPIU'BRUTTI 

INCERCADIUNAVITAEDIUNFUTUROMIGLIORE,INUNA

LTROPAESESOTTOLOSTESSOSOLE; 

 

PERCHE'ILSOLECHEGUARDIE' LO STESSO CHE HO 

IO,HANOMEDIVERSO COMEOGNUNO HAILSUO DIO, 

ACUIIOPREGHERO'QUANDOMISENTIRO'SOLODESTIN

ODICHISCEGLIEDISPICCAREILVOLO. 

 

IN MEZZO AD ALTRA GENTE PER TUTTI 

INDIFFERENTERESTANDOINDIPENDENTECONLAMEN

TESONOQUA'. 

 

ATESTAALTAANDRO'SBATTENDOILMUSODURO 

IO,MAMMA,TELOGIUROCHEPOIUNGIORNOTORNERO'. 

 

ANNOTERO'SUUNDIARIO,SULDIARIODELMIOVIAGGI

O,SUCUIALPOSTODELNOMETUHAISCRITTOCORAGGI

O; 

 

INSEGUI LA TUA STRADA, DISEGNA LA TUA 

VITA...EPOI,COMUNQUEVADA,RICORDACHEE'AMATI

TA; 



CANCELLERAIGLISBAGLI,CORREGGERAIGLIERRORI..

. 

SEPRIMAINBIANCO E NERO, POI

 AGGIUNGICIICOLORI 

 

MODELLA IL TUO DESTINO, INSEGUI QUELLA 

STELLA,E,QUANDOLOVORRAI,

 IOCONCHIGLIAETUPERLA. 

 

VOGLIADIDIVENTARGRANDIEDIESSERE

 GIGANTI;VOGLIADICRESCER 

VELOCIEDIESSERNE CAPACI. 

 

VOGLIADIAFFRONTARLAVITA,SUPERAREOGNISALIT

A;VOGLIA DI SENTIRMI VIVO DI RAGGIUNGER 

L'OBIETTIVO.METTENDOCIL'ANIMA;CONTUTTAL'ANI

MA. 

 

PAESEDIPOETI, NAVIGATORI E 

SANTI;PAESEDISPERANZE,DIGIOVANIEMIGRANTI. 

 

 

 

  



Emanuela Zurli 

Madre blu 

“Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un 

uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei disse: ‘Ti saluto, o piena di grazia, 

il Signore è con te’. A queste parole ella rimase turbata e si 

domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le disse: ‘Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai 

un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 

chiamato Figlio dell’altissimo’” (Lc 1,2632). 

Madre blu 

sostanza d’amore, di luce 

soffusa di fiori 

corona 

che d’incanto i cuori 

inghirlandi, d’incenso 

santifichi 

i nostri cammini. Radiosa 

visione magnifico 

tempio di bene 

ricolma, splendente 

di grazia. Tenera 

guida amorosa 

nutrice 

che donata ti sei al nostro 

invocarTi. Tu 

la più bella di tutte 

le stelle regina 

del sole germoglio 

di vita. Tu 



luna gentile 

che la notte inargenti. Tu 

giorno Tu notte 

Tu sogno Tu veglia. Tu 

terra Tu mare. Tu 

fonte, giardino 

Tu gioia Tu pace. A Te tra le madri 

consigliera soavissima 

il mio grazie il mio canto tutto 

il mio 

amore. A Te, 

Madre, 

Maria Madre 

dell’uomo Madre 

di Dio. 

 


