
SONGHE ‘NA MAMMA 
 
Né! Me staje assentere o staje ancora distratta? 
No, pecchè ‘ndò st’ultime tiempe 
pare che tiene ‘a capa ra n’ata parte. 
 
Comm’è possibile che nun vide chello che stà succerenne? 
Ma Te riente conte? 
Comme faje a suppurtarLe? 
 
Comme faje a suppurtà 
st’uommene ‘e quatte sorde che c’’a scusa ‘e ce guvernà se mettene ‘e miliarde dint’’a sacca 
e, a nuje, povera gente, nun ce rimane che fa ‘a famme? 
 
Comme faje a suppurtà 
chille schifuse che venneno chella munnezza 
che distrugge tante belle “figlie ‘e mamma”? 
 
Comme faje a suppurtà 
tutte ‘sti guerre e ‘sti governanti che ‘u posto ‘i spennere i sorde p’’e malate, 
per l’istruzione o p’a famme del loro popolo, pensano sulo accattà armi moderne… “intelligenti”. 
 
Comme faje a… 
Che staje dicenne?... Aspetta che nun riesco a sentere bbuono… 
       “AMMORE …AMMORE …AMMORE… 
 
È l’ammore che m’è permise ‘i vedè ‘nu Figlie murì ‘i chella manera ‘ncoppe a ‘na Croce, 
è l’ammore che permette all’uommene ‘e bbona volontà ‘i superà ogni difficoltà, 
è l’ammore che ci raccorda c’’a gente i qualunque culore, religione o fede politica. 
 
È l’ammore che nun te fa scurdà di donare: 
ai figli, pure se te fanno ascì pazze, 
ai genitori, pure quanne si fanne viecchie e ‘nzalanute, 
ai fetiente, pure quanne ‘nce vulisse mettere ‘na funa ‘ncanna. 
 
Che bella parola …AMMORE… è ‘na parola affatata che po’ cagnà ‘u munne, 
è ‘na parola semplice che tutte po’ risolvere. 
 
Vai, vai caro mio e porta in giro ‘stu messaggio 
nella tua famiglia, 
tra l’ammice tuoje, 
tra tutt’’a ggente. 
 
E, m’arraccumanne guagliò, parlami sempre, 
chiammame quanne vuò tu, 
ogni vota che ne hai voglia o bisogno, 
songhe ‘na mamma e comme tutte ‘e mamme 
songhe sempe pronta ad aiutà nu’ figlie! 
 
SONO UNA MAMMA – Hei! Vuoi ascoltarmi o sei ancora distratta? / No, perché in questi ultimi 
tempi / mi sembra che pensi ad altro. 



 
Come è possibile che non vedi tutto quello che succede? / Ma ti rendi conto? /  Come fai a 
sopportarlo? 
 
Come fai a sopportare / questi uomini di bassa lega che con la scusa di governare rubano miliardi / 
e a noi, brava gente, non resta che fare la fame? 
 
Come fai a sopportare / quegli schifosi che vendono sostanze velenose / che distruggono tanti belli 
“figli ‘e mamma”? 
 
Come fai a sopportare / tutte queste guerre e questi governanti che invece di investire i soldi per la 
salute, / per l’istruzione o per sfamare il proprio popolo, pensano solamente a comprare armi 
moderne …”intelligenti”? 
 
Come fai a… / Cosa stai dicendo? …Aspetta che non riesco a sentire bene …/ “AMORE… 
AMORE… AMORE… 
 
È l’amore che mi ha permesso di vedere mio Figlio morire inchiodato su di una croce, / è l’amore 
che permette agli uomini di buona volontà di superare ogni difficoltà, / è l’amore che ci raccorda 
con la gente di qualunque razza, religione o fede politica. 
 
È l’amore che non ti fa dimenticare di donare: / ai figli, anche quando ti fanno impazzire, / ai 
genitori, anche quando diventano vecchi e arteriosclerotici, / ai delinquenti, anche quando vorresti 
che fossero impiccati. 
 
Che parola bellissima …AMORE … è una parola magica che potrebbe cambiare il mondo, / è una 
parola semplice che potrebbe risolvere ogni problema. 
 
Vai, vai mio caro e diffondi questo messaggio / nella tua famiglia, / tra i tuoi amici, / tra la gente. 
 
E, mi raccomando ragazzo, parlami sempre, / chiamami ogni volta che vuoi, / ogni volta che ne hai 
voglia o bisogno, /  sono una mamma e come tutte le mamme / sono sempre pronta ad aiutare un 
figlio! 
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