
Le poesie sono state scritte all’interno del 

laboratorio di poesia che è una delle forme 

della scrittura autobiografica. I ragazzi 

avevano un’età compresa tra i 14 e 16 anni.  

 

Indietreggio nel buio.  

Enigmi.  

Silenzi.  

Schiacciata dal peso di un corpo  

che non mi appartiene.  

Polsi tremanti, duole ogni vena.  

Lacrime amare escono a fiumi dalle mie 

braccia  

dalla mia bocca parole d’odio  

per questo ingombrante pensiero  

chiamato corpo.  

E allora mangio.  

Urlo.  

Tremo.  

Piango.  

Rinnego questo insieme di membra e ossa  

che non mi rappresenta.  

Lo distruggo.  

Recido i gambi a questo fiore.  

E soffro.  

Stanca di tutto, di questo male,  

di questa trappola infernale  

dalla quale non riesco a uscire.  

E allora penso, e soffro ancora.  

Scrivo.  

Crollo.  

Muoio.  

E vivo.  

A. 

                     
 

Rendi me a me stessa.  

I miei occhi vuoti e sfuggenti  

la mia bocca triste  

la mia faccia stanca  

il mio collo piegato  

sotto la mia testa pesante,  

le mie mani tremanti,  

le mie braccia fredde  

che non stringono l’altro,  

i miei fianchi troppo larghi  

le mie cicatrici sulle cosce.  

E quando me stessa avrà accolto me  

capirà che è sempre stata lì,  

in attesa di essere trovata e riconosciuta  

e che mi conosce a memoria  

come io non potrei mai conoscerla. 

M. 

 

 

 

 

Dicono: 

“Mani fredde, cuore caldo” 

Ma io ero tutta fredda. 

Hai mai visto 

gli occhi di un pazzo 

che dicono: "son matto"? 

Hai mai sentito 

Le voci gridare? 

E tu urlare  

e gli altri non ascoltare? 

Hai mai attraversato 

la via per la vita? 

Che vita non era 

se non una gabbia 

nel tunnel più buio. 

Hai mai dormito 

con persone  

di cui non conosci il nome? 

Io ho sentito 

un vuoto dentro 

che pesava 38,  

gli occhi da matto 

gli ho avuti anche io,  

le voci che gridano  

"diventerai un dio". 

Un dio di cosa? 

Di morti viventi?  

Di ossa volanti?  

Sembrava potere  

ma puzzava di morte,  

sembrava controllo 

 ma sapeva di niente. 

Sembravo star bene 

 ma ero tutta fredda.        

C. 

 

 

 

Udivo come non avessi orecchi  

vedevo come se i miei occhi ad un altro 

appartenessero  

vivevo come se io non vi fossi  

vi fosse solo il mio corpo. 

S. 

  

 


