
                                                                                                              A mamma e papà, 

                                                                  grazie. 

                                                                A Vittoria e a Noemi, 

                                                              vi amo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il 22 gennaio 2023 mi hanno spezzato il cuore. Da lì, tutta la mia 
vita si è trasformata. 

Credevo che non sarei riuscita a vivere provando questo tipo di 
dolore, ma ho avuto molti amici che mi sono stati vicini e che mi 
hanno fatto capire che la vita va così, ma che ne vale la pena. 

Io non credevo loro quando me lo dicevano, ma ora, a distanza di 
quasi due mesi, ho capito che è possibile ricostruire una vita sulle 
macerie causate da altre persone. 

Alcune cicatrici si sono riaperte, mi sono spaventata, ma i miei 
amici non mi hanno mai lasciata sola.  

Ho scritto questo libro per ricordare a me stessa cosa ho provato 
e cosa provo tuttora. Ho scritto queste poesie con la speranza di 
aiutare qualcuno ad affrontare la tempesta di emozioni, a farlo 
sentire meno solo.  

E scrivo queste parole per ricordarvi che la primavera torna 
sempre. 

Celeste 

 

 

 

 

 

 

 

 



TU NON HAI LA MINIMA IDEA 

Tu non hai la minima idea 

del male che mi hai fatto 

quando hai deciso di spezzarmi il cuore. 

Tu non hai la minima idea 

di come io lotti ogni giorno contro me stessa, 

contro la voglia di tornare a essere la ragazza malata del 2021, 

forse perché solo così posso essere amata. 

Tu non hai la minima idea 

della mia voce in testa  

che è tornata da quando hai deciso di andartene. 

Quella vocina che ti dice che non vali nulla, 

che non meriti affetto, 

che non sei fatta per essere amata, 

che sei grassa, 

motivo per cui io penso che tu te ne sia andato. 

Tu non hai la minima idea  

di quanto mi faccia male la testa 

e il cuore 

a ricordare ciò che siamo stati. 

Tu non hai la minima idea 

dei danni che hai fatto. 

 



FORSE 

Forse dovevo davvero perderti 

per trovare me stessa. 

Forse devo davvero subire tutto questo dolore, 

per far sì che la vera Cele ritorni.  

Ma davvero merito tutta questa sofferenza? 

Davvero è stato così facile abbandonarmi? 

Dopo tutto quello che c’è stato 

e che abbiamo affrontato, 

come puoi tu pensare di aver agito nel bene di entrambi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARO CORPO 

Caro corpo, 

mi dispiace. 

Mi dispiace per come ti tratto. 

Mi dispiace se ti giudico ogni volta che ti vedo inadatto. 

Mi dispiace se mi comporto così male con te, 

che sei tutto ciò che ho. 

Mi dispiace se ogni volta che ti vedo allo specchio 

piango. 

Mi dispiace se ti deludo. 

Mi dispiace,  

caro corpo, 

se non so come apprezzarti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALCUNE VOLTE 

Alcune volte, 

sento ancora le tue mani su di me. 

Alcune volte, 

mi ricordo di quando appoggiasti la testa sul mio seno, 

rassicurandomi di essere comodo. 

Alcune volte, 

sento pressione sulle mie labbra, 

come se ci fossero ancora le tue. 

Alcune volte, 

mi capita di piangere 

nel ricordare te, 

nel ricordare noi. 

Alcune volte, 

vorrei odiarti per il male che mi hai fatto, 

ma non riesco,  

perché ti amo ancora. 

Alcune volte,  

vorrei non averti mai incontrato. 

Alcune volte, 

ti penso. 

Alcune volte.  

 



ERAVAMO LI’  

Eravamo lì, 

quel nove di ottobre 

tu seduto e io sdraiata, 

con la testa sulle tue gambe. 

Eravamo lì, 

a ridere,  

spensierati, 

senza sapere cosa sarebbe successo dopo. 

Ma non ci importava, 

perché eravamo insieme.  

Eravamo lì, 

 a chiacchierare e a parlare del futuro, 

insieme. 

Eravamo lì, 

io e te soli, 

su quel divano nello studio di mio papà, 

dopo esserci scambiati mille baci. 

Eravamo lì, 

io e te,  

e il resto non contava più. 

Ma ora dove siamo? 

 



A ME 

A me, 

che sto affrontando una tempesta. 

A me, 

che vorrei mollare, 

gridare, 

sbraitare, 

farmi del male, 

così da sentire meno dolore. 

A me, 

che deludo tutti, 

voglio solo dire che va bene così. 

A me, 

che quando ero piccola, 

sognavo una vita felice. 

A me, 

che credo ancora nell’amore,  

anche se mi hanno spezzato il cuore. 

A me, 

che mi rialzo, 

piena di cicatrici 

e sanguinante, voglio dire che ti voglio bene. 

 



ANCHE ADESSO 

Anche adesso 

che abbiamo chiuso, 

non riesco a fare a meno di pensare a te. 

Anche adesso 

che siamo più distanti di prima, 

non riesco a fare a meno di ricordare tutto ciò che abbiamo 
passato insieme. 

Anche adesso 

che non siamo più nulla, 

non riesco a fare a meno di rabbrividire ogni volta che sento il tuo 
nome. 

Anche adesso, 

che non mi ami più, 

io resto qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NON RIESCO A LASCIARTI ANDARE 

Non riesco a lasciarti andare. 

Dio mio, 

come vorrei farlo. 

Non riesco a lasciarti andare, 

i ricordi vividi come tatuaggi sulla pelle. 

Non riesco a lasciarti andare, 

perché sono innamorata ancora di te. 

Ma non di te di adesso, 

ma di te del passato. 

Non riesco a lasciarti andare, 

perché mi manchi. 

Vorrei abbracciarti, 

baciarti, 

accarezzarti per l’ultima volta. 

Sapendo già in anticipo che, 

questo, 

sarà un addio.  

 

 

 

 

 



PICCOLA CE 

Piccola Ce, 

che sognavi una vita spensierata, 

ti chiedo scusa. 

Ti chiedo scusa  

perché tutto quello che volevi 

era essere felice. 

Non ne potevi più 

di venire giudicata per il tuo corpo. 

Non ne potevi più 

di sentirti inferiore alle tue amiche. 

Non ne potevi più di nulla, 

perché tu volevi solo essere amata. 

Amata dai genitori, 

dagli amici, 

dai nonni. 

Scusami, 

piccola Ce, 

per non riuscire a darti ciò che volevi. 

 

 

 

 



SAPEVI DI VITA 

Sapevi di vita, 

perché io avevo smesso di vivere 

e tu me l’hai reinsegnato. 

Sapevi di vita, 

perché ogni volta che ti salutavo morivo, 

ma quando ti rivedevo 

risorgevo. 

Sapevi di vita, 

i tuoi baci sulla fronte. 

Sapevi di vita, 

la tua bocca sulla mia. 

Sapevi di vita, 

perché ero morta da tempo, 

ma con te sono rinata. 

E ora non mi restano altro che frammenti di questa vita. 

 

 

 

 

 

 

 



ABITUDINE 

Ormai mi ero abituata 

a una vita in due. 

Ormai mi ero abituata 

ai tuoi “buongiorno”.  

Ormai mi ero abituata 

ai tuoi baci dolci. 

Ormai mi ero abituata 

alle nostre videochiamate. 

Ormai mi ero abituata  

al tuo profumo. 

Ma, appunto, 

forse era solo un’abitudine  

che, come le altre, 

prima o poi svanisce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANORESSIA 

Sei arrivata, 

piano piano,  

come un uragano. 

Mi hai travolto, 

e stravolto, 

con la tua forza. 

Mi hai spento,  

mi hai ucciso, 

lentamente  

e dolorosamente. 

Mi hai prosciugato la voglia di vivere, 

mi hai tolto la lucidità, 

ma mi hai anche insegnato tanto. 

Credevo di averti abbandonato una volta per tutte, 

ma sento che tu stai ritornando, 

a impossessarti di me. 

Ti prego, 

vattene via. 

Rivoglio la mia vita. 

Rivoglio la libertà.  
 


