MAGICA MAMMA
di Germana Bruno
“Mamma, mamma mia, mamma aiuto!”
mai altro nome vien così ripetuto.
“Mamma ti prego, mamma per favore”,
quanta pazienza le ha dato il Signore!
Se non ci fosse sarebbe un disastro,
perso sarebbe il suo piccolo impiastro.
Dicon che mamma ce n’è una sola,
ma, se è così, la mia certo vola.
Sembra di magici poteri dotata,
come d’incanto è lì a mia portata,
pronta a far sì che sul mio viso
la lacrima diventi un sereno sorriso.
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MAMMA
Quando dormivo dentro il tuo mare,
ancora in attesa di respirare,
due cuori pulsavano molto vicino:
il tuo più grande, il mio piccolino.
Poi sono nato ed ero un po' perso,
in questo mondo asciutto e diverso,
ma sotto la pelle che mi dava il latte
ho risentito il tuo cuore che batte.
Ha accompagnato le ore più belle,
di ninnananne sotto le stelle,
di paure spente col suo ritmo lento,
di parole dette ridendo nel vento.
Ora che non riesco più a starti in braccio,
io sento che non si è spezzato quel laccio,
perché dentro te hai ancora due cuori
ed il più importante ti batte da fuori.
(Michela Guidi 2021)
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