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Con calma, relativa calma 
ti ho lanciato degli oggetti. 
Con calma, relativa calma 
ti ho spintonato, schiaffeggiato. 
Ti ho preso a morsi, a calci e a pugni. 
Con calma, relativa calma 
ti ho colpito, percosso, soffocato. 
E tu? 
Ti sei ribellata? Mi hai odiato? Tu mi ami ancora?! 
Sei stata zitta o hai urlato? 
 
Con calma, relativa calma 
ti ho minacciato con un'arma, 
con un coltello, ti ho tagliato, lacerato, 
ti ho chiuso in casa 
ti ho usato come un oggetto per il mio piacere. 

E tu? 
Ti sei ribellata?  
Mi hai odiato?  
Tu mi ami ancora?! 
 
 

CORO DI UOMINI 
A mani nude 
percosse, strangolate soffocate 
ammazziamo una donne su tre 
Colpevoli di decidere, 
di scegliere, di lasciarci! 
Rancore per te 
ammazziamo una donne su tre. 
 

Con calma, relativa calma 
ti ho impedito di vedere le due amiche, 
la tua famiglia, i vicini di casa. 
Con calma, relativa calma 
ho distrutto le tue cose più preziose 
ho picchiato il tuo cane, 
ho minacciato i nostri figli. 
Con calma, relativa calma 
ti ho tolto il telefono. 
E tu? 
Ti sei ribellata? Mi hai odiato? Tu mi ami ancora?! 
 
Con calma, relativa calma 
ti ho impedito di tornare al lavoro 
ti ho vietato di avere dei soldi 
ti ho imposto di mentire quando qualcuno ti chiedeva “come stai?” 
 
Con calma, relativa calma 
ti ho fatto sentire incapace, 
debole, impotente, totalmente dipendente da me. 
E tu? 
Ti sei ribellata? Mi hai odiato? Tu mi ami ancora?! 



CORO DI DONNE 
 
Corpo di donna 
irreale 
contraffatto 
gonfiato 
nascosto 
deturpato 
picchiato 
 
Bocche cosci e seni che sono solo maschere 
Dove sono le qualità del femminile 
nella nostra immagine che oggi domina? 
 
Donne belle, bellissime e mute. 
Belle... per chi? Come? Chi ha deciso? 
 
Chi siamo? Cosa vogliano? 
Perché non protestiamo? 
 
Bocche, cosce, seni: sono solo maschere 
Dove sono le qualità del femminile 
nella nostra immagine che oggi domina? 
 
Donne belle, bellissime e mute. 
Belle... per chi? Come? 
Chi siamo? 
Cosa vogliano? 
Perché non protestiamo? 
 


