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Affilata una parola m’offende, 
come uno schiaffo al cuore 

è il tuo sguardo vile: rispetto pretende, 
ferisce mentre colpisce. Questo silenzio un orrore 

 

custodisce: è un intreccio di amari ricordi, 
un crepitio sordo di botte. Di ingiurie è zeppo 

il mio cuore tecnologico. Mentre tu mordi 
la tua prossima accusa, divengo come un ceppo 

 

da bruciare. Tutta mia è questa vergogna 
in me sepolta: è la mia inerme debolezza 

che tu sfrutti e metti alla gogna. 
Eppure quanto ignobile è la tua finta altezza 

 

che non oso denunciare. In fondo ho paura 
nel profondo della tua fragilità che mi fa male. 

Ma un giorno la tua forza bruta che sovente mi spaura 
come un baluardo crollerà. E non vale 

 

la pena usare le armi che ben conosci 
della violenza, o bullo. Quanto infelice è la percossa 

che mi sferri! Hai un terrore che non riconosci 
nei tuoi gesti infami. Non lo sai: molto ti spossa. 

 

Davanti al tuo viso mi fermo. Sono i miei questi pugni chiusi 
che non osano picchiarti. Tu sei il bullo, io sono un ragazzo. 

Sono ormai stanco delle tue offese e di tutti gli abusi, 
Oggi finalmente ho il coraggio di gridare dal terrazzo 

 

che c’è differenza tra un ragazzo e un pupazzo. 
Bada bene però che tu sei il pupazzo e io sono il ragazzo. 
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