
 1

Judy Barton 

Nell'inferno che siamo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luca Signorelli, I dannati, Duomo di Orvieto (part.) 
 
 
 
 
 
 

  

 2

settembre-ottobre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stupro è un atto peggio solo all'inizio, una volta si 
entra il pisello poi la donna diventa calma e si gode 
come un rapporto sessuale normale. 
 
Abid Jee 
 
Siamo divenuti tutti come una cosa impura e come 
panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia: tutti 
siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno 
portato via come il vento. 
 
Isaia 64,5 
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Introduzione. Miserere 

 
Siamo qui, pezzi d'un ingranaggio 
che è dolore e secerne dolore. 
Fummo donne e ragazze; soltanto 
ora siamo giocattoli spenti 
 
Ho paura dei maschi d'inverno  
nella terra distrutta che trema, 
nell'inferno che ci hanno creato 
in cui gonfiano violento orgoglio 
 
Siamo nude su fogli e su schermi, 
sorridiamo un po’ ebeti o tristi 
dalle strade di vita compressa, 
dai teatri dei sabati stanchi 
 
Siamo merci da vendere e preda 
delle voglie brutali d’istinto 
cui si accorda qualunque licenza. 
Poco prezzo ha la carne di donna 
 
Vuota vita somiglia alla morte. 
Mi colpiscono come percosse 
muti gemiti delle sorelle, 
rassegnati sussurri di notte 
 
Così guardano noi, come molli 
distrazioni nel nulla che ammorba; 
“si possiede” una donna e si prende 
su una spiaggia o nel buio di un viale 
 
Non estingue la sete mai spenta 
nessun gioco più ardito di sesso: 
ciò che voglio lo esigo e lo prendo 
solo scopo preteso possesso 
 
Consumato in piacere l'amore, 
nuovo bene soddisfa la massa 
come cieco conato di bestia, 
dono d'inguini sazi un istante 
 
Sono specchio anche mio questi maschi 
così inutili, i maschi d’inverno. 
Siamo simili dentro, nel nulla 
che ci guida nei giorni, nel tempo 
 
Cuore e mente e giudizio mi fanno. 
Quando amore è soltanto emozione 
già si inizia la corsa che scende 
dove pone sua tana la serpe 
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Paradosso moderno e sconcerto 
si racconta, si vede e si sente 
nella vita degli altri e nel cuore: 
nell'amore l'amore si ammazza 
 
Feticismi d'orgoglio che pensa 
di potere ogni cosa, di fare, 
solitudine immensa crescendo 
dove annida l'istinto violento 
 
Siamo soli nel mondo, deserto 
di confronti e conforti e di senso. 
Ghiaccia l’Uomo e diventa dispetto 
ogni dialogo o tocco o rapporto 
 
Si contrae fino al nulla orizzonte: 
circoscritto a una gabbia ci accoglie 
senza luce negli occhi, né il caldo 
sentimento che genera affetto 
 
Si intravvede ogni tanto quel varco 
per cui passa un impulso più grande. 
E’ un momento e la pozza di fango 
di Narciso ripara lo specchio 
 
Non c’è il sole ma il grigio d’inverno, 
non c’è strada, un consumo soltanto 
ci distrugge nel cuore anzitutto. 
Dopo giunge nel corpo violenza 
 
Sono brividi i giorni d'inverno 
nell’umano distrutto che trema, 
nell'inferno che abbiamo creato 
dove l'aria tortura e dissecca 
 
Lega i cuori catena di ghiaccio 
e la pioggia gelata di sangue 
bagna vecchia i germogli di piante 
nere a terra e palude diventa 
 
I dettagli e i sentieri d'inverno  
della terra distrutta che trema 
ci riportano a un putrido inferno 
senza volti su stanchi fantocci 
 
Desolato silenzio, deserto 
nel mio cuore che aspira più in alto 
o soltanto a una vita decente. 
Nell’amore l’amore si ammazza 
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Nell’amore si ammazza la donna 
 
Miserere 
miserere nobis, in hoc saeculo 
in hac tenebra 
in hac tenebra nostra 
miserere, miserere mei, Deus 
miserere nobis 
foeminis 
et dona nobis pacem. 
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1. Una cosa in metrò 
 
Tu sei bella. 
Quando ridi una voce d'argento 
mi rincuora e rischiara 
breve spazio nel giorno 
dove inizia, 
quando inizia, 
dopo l'alba ancor piena 
di sonno. 
Tutto dorme. 
Ogni tanto qualcosa 
quando si apre la porta 
ci raggiunge da fuori. 
 
Scrivo queste parole seduta. 
Siamo dentro un metrò. 
Poi ti fisso un istante 
"Tu chi sei" mi domando, 
e "Perdona 
se ti guardo negli occhi e che belli e che belli 
e che belli 
i capelli tuoi freschi 
mossi appena dal moto 
che ci porta a Milano, 
che ci porta 
nel mondo". 
 
Esser giovani è tenerezza 
di passioni gentili e d'ingenua violenza 
volitiva d'amore 
d'emozione e di vita 
ed  ingenua passione 
pura senza malizia. 
Torno al foglio e sospiro 
e sospiro pensando. 
 
Altra gente, altre donne, 
altri uomini e donne 
via trasporta in silenzio 
il metrò. 
Ogni gesto un impulso, ogni volto una storia 
ogni vita un coacervo di fedi e pulsioni 
e mistero. 
Ogni volto, ogni vita 
forse maschera e sempre 
dentro coagula istinti 
insondabili 
forse fedi e speranze e progetti 
forse fughe 
e insondabili istinti. 



 7

Poche scosse e prosegue 
nel silenzio di sonno il metrò. 
La mattina si inizia 
e prosegue il metrò, 
dentro il buio si spinge, sottoterra 
si immerge 
come bestia che brami la notte: 
poi verrà, sarà presto 
nuovo giorno di soliti affanni 
di lavoro e di cose. 
Nella vita 
nella vita normale. 
 
Quando entrano 
basta un momento. 
Ci ricercano e pesano e fredda 
si ritinge di ghiaccio 
questa luce di neon: 
siamo cose. 
Siamo cose 
senza vita o calore o colore 
senza volto e senz'occhi 
siamo carne che suscita voglie 
siamo loro possesso in potenza: 
siamo loro 
tu sei loro. 
Le caviglie sottili, le gambe, 
eleganti e poi sopra 
e più su fino al petto 
un'occhiata furtiva di ladri 
come bava pesante e lasciva. 
Già la vedo sporcarti, 
già la vedo colare e sporcarti la pelle 
come marcio e giallastro 
un icore. 
Già li vedo 
schifosi 
toccare. 
 
Ha una mano sugli occhi 
si nasconde 
ti nasconde lo sguardo cattivo. 
Non si mostra. 
Sa di essere 
male, ma lo fa. 
Forse un po' 
si vergogna. 
E lo fa, ma lo fa. 
Si nasconde e ti guarda. 
Lui nasconde lo sguardo 
e con esso ti spoglia 
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Tu sei bella e sei giovane 
e fresca 
adornata di riccioli scuri 
come humus leggero di terra 
che proietta futuro, 
abbondanza, 
e sorridono gli occhi e tu 
parli 
di sciocchezze, chissà, 
di progetti 
per il giorno e la sera, 
per quest’anno e per tutta 
una vita che inizia. 
 
Poi di nuovo notizia 
mi stringe 
mentre il buio circonda il metrò 
e lo penetra. 
 
Non sopporto notizie di morte 
tanto insulsa di donne, 
di ragazze e di giovani e donne. 
Sento sopra me stessa 
percosse 
che sorelle patiscono stanche. 
Non sopporto violenza di maschi 
senza ossa e midollo 
non sopporto i giornali e la radio, 
la tv che ci gode vendendo, 
e pruriti e condanne corrette, 
i giornali e le radio e tv 
che ci fanno speciali e notizie 
gonfie quando già un titolo 
è troppo, 
che ci mettono foto 
e figure 
e dettagli 
e pruriti e figure e dettagli, 
quando un titolo scarno 
è già troppo. 
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Lui ti sbircia 
con brutale intenzione. 
Gli si gonfia qualcosa. 
Ci pensa. 
Lui nasconde 
con la mano lo sguardo 
ma si sa dove corre 
dove indugia 
come immonda lumaca 
lascia segni di bava. 
Con quegli occhi, 
furtivo, 
ti spoglia. 
Non importi tu, dentro, 
la tua mente, il tuo cuore, i tuoi occhi. 
Non importi tu, donna: 
sei l'immagine che lui distorce 
nello spasimo di una sequenza 
che rivede a te addosso. 
Sei nel gioco di un brutto film porno, 
nel delirio che domina lui 
a te addosso con fare di bestia. 
Non importi tu, donna, sei cosa 
al suo sguardo, 
una cosa: 
non ti vede persona, 
ti ritiene in potenza un consumo 
e diritto 
come schiava di demoni rozzi: 
tu sei solo uno svago 
un consumo 
una scusa, occasione 
al piacere onanistico e crudo, 
un diritto preteso 
un pupazzo che è fatto di carne 
un tepore di morbida pelle 
una cosa, una cosa, una 
cosa. 
Se potesse 
se non fossimo in tanti, 
ti trovasse nel buio di un parco 
questa notte, 
una notte, 
nella via dietro casa dove corrono i gatti 
non avresti, tu, scampo. 
Non saprebbe tenersi. 
Non avrebbe lui scampo da istinti 
malformati di imbelle imbecille. 
Una inane potenza 
di bambino viziato. 
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Cosa è questo che avanza? 
Come questo si avanza? 
Lui conobbe le donne, lui conosce 
le donne, 
lui è stato 
fra donne, 
ed è nato 
lui è nato 
da donna. 
Come guarda la mamma, una donna 
per lui prima, ma donna? 
Forse quella è una donna 
che giustifica tutte le voglie? 
Che lo spinge a diritti inumani, 
a una vita di bestia? 
Come guarda la mamma, è una donna 
che giustifica ogni sua voglia? 
Che giustifica tutte le voglie? 
Protezione malata, tribale 
sentimento malato, 
un contratto conato d'affetto 
d'ogni membro del clan, di lui solo 
perché figlio isolato di donna 
che dispera di senso ed in lui si prolunga? 
 
Che gli ha fatto la scuola? 
Che gli ha tolto maestra 
perché lui fosse maschio distorto, 
portatore di voglie e non anche 
complemento d'umano e d'affetto, 
solidale presenza? 
Come guarda la mamma, che gli ha fatto la scuola, che gli ha tolto 

[ maestra? 
Ed il padre? 
Gli è modello d'idiota sostanza? 
Cosa fa questo padre, come guarda 
la mamma? 
Ed il preside e tutti 
gli insegnanti 
e i compagni di gioco, 
chi ha disperso nel nulla 
questa vita disfatta? 
E i parenti? 
Dov'è la sua 
famiglia? 
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Ti ripassa dovunque lo sguardo, 
soprattutto nei punti di donna 
d'ogni parte 
trascurando il tuo volto 
i tuoi occhi. 
Trascurando, ignorando 
il tuo volto. 
Non hai volto 
non ci sei 
tu 
in quel grumo di carne 
che è giovane e tiepido 
e bello. 
Non ti vede 
davvero, 
non ci sei, 
non ci sei tu 
lì dentro 
non c’è alcuna persona e nessuno 
con cui rapportarsi. 
 
Tu sei niente, una scusa, 
occasione d’istante 
che gratifica in basso, 
distorsione di donna 
vera e bella e reale, 
distorsione distorta, 
mera immagine 
sorta 
nella notte 
confusa 
che gli impregna la mente. 
Non ti vede: 
lui respira se stesso. 
 
Qualche cosa si gonfia. 
Ti possiede nel sogno cattivo 
d'una bestia ignorante che è senza cervello, 
incapace di affetto. 
Non esiste rispetto, non esiste nessuno 
oltre l'inguine suo 
che si gonfia di schifo 
del malsano suo icore. 
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Quanto piace al potere la voglia 
soddisfatta, 
onanistico impulso 
senza mente o cervello, 
senza senso, 
senza avere rispetto 
di chi è altro e diverso! 
Come è facile prendere gusto 
d'una carne che è senza sostanza, 
indifesa e riflesso d'assenza, 
d'uno sguardo già vacuo in partenza! 
Questa è vita di schiavi, di bestie. 
Non di uomini o donne: di bestie. 
Soddisfare onanistica essenza 
questo conta 
al potere che vende: 
al potere, chi vende. 
Il potere ci vende. 
 
Il potere dei grandi sui figli 
delle giovani forze 
sui vecchi 
di chi è già sopra chi 
non è ancora arrivato: 
io lavoro, a te il peggio. 
Il potere 
di ogni maschio più forte 
su donna. 
Il potere di chi ci governa 
come idioti e ci dona balocchi, 
uno svago. 
Il potere di chi ci governa 
come idioti e ci dona balocchi, 
di chi dopo 
depreca violenza, 
di chi dice "Tu godi comunque" 
di chi dice "Tu prendi, tu prendi, 
tu consuma nel buio del mondo". 
 
Di chi dopo depreca 
violenza 
ma ci conta e ci gioca, 
di chi sempre 
ci vende violenza, 
di chi oggi 
e sempre 
ci usa violenza. 
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Il potere che vende 
quadri ai ciechi e la musica ai sordi, 
che convince e persuade e ci spinge al possesso 
insensato 
di ogni cosa che posso acquistare 
con i soldi o violenza. 
Il potere 
come fiamma consuma ogni cosa 
senza luce o calore, 
nel buio e nel freddo 
nella stanza ove inutile arde. 
Il potere 
come fiamma consuma 
ogni cosa 
e la donna e la terra 
ed il mondo 
ed il verde dell'erba 
come il fresco dell'aria 
e del cielo l'azzurro: 
tu consuma e tu godi 
e tu godi e consuma e tu godi 
e consuma 
senza limiti e godi 
e consuma, consuma, consuma! 
Solo tu sei sostanza 
dei tuoi giorni. 
Solo tu e tu solo. 
Tu da solo. 
Io mi gonfio: 
io ti vendo e mi gonfio. 
 
Il potere 
di lui che ti guarda 
in metrò, nella via dietro casa 
dove corrono i gatti, 
Il potere 
di lui che ti guarda, il potere 
che sogna 
nella bava che inonda 
la sua mente 
e la pancia. 
 
Il potere si gonfia: 
chi ti vende e si gonfia. 
“Io ti uso e ti spingo e condanno 
e io cresco potere: 
io, Demonio, te mando!” 
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2. Come loro 
 
Beh, ragazze, diciamocelo. 
Diciamocelo pure 
diciamocelo, 
noi che possiamo 
almeno qui, 
almeno 
oggi, 
almeno 
noi. 
 
Diciamolo pure 
guardiamolo, guardiamoci, 
usiamo lo specchio nero del freddo 
incastrato nella notte dell’universo, 
bestia nera nel nero di quella notte 
buia 
dove luce è ripulsa, 
e tutto 
è organismo incoerente, 
incoerente indecenza 
incastrato nell’oggi, 
nelle nostre giornate 
di fatica e di freddo e di nero e sussurri 
e di gemiti 
e sogni irreali 
e di fughe in avanti d’impossibili impulsi … 
 
Diciamolo, guardiamolo, guardiamoci 
nelle nostre giornate 
fatte nere catene d’orgoglio e dolore 
di violenza 
e di morte 
di offese e dolore 
di sangue, 
dove dopo si muore. 
Dove siamo 
già morte 
e buio, noi, anche noi 
dentro il buio del mondo. 
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Chiediamo 
qualche cosa di vero 
a questo buio informe pullulante di mostri, 
al buio che impregna 
ogni cosa 
e noi 
e il mondo tutto, 
e noi con esso 
e noi, e noi stesse, 
come stelle inglobate nel nulla 
d’ogni densa illusoria vacanza 
che è sorriso un istante, 
che non dura o soddisfa, 
come liete colombe 
come può esser lieto 
un uccello nel vischio 
una cincia che è presa in archetto 
con le zampe spezzate di netto 
ma che sogna 
come un topo nel succo di serpe 
che rinserra le fauci 
e poi nulla 
e discende il terrore, 
quando tutto si perde. 
 
Dentro questa prigione 
che ci è fatta di vita 
di pulsioni d’amore 
e di orgasmi 
di sorrisi un istante 
e di buio e di freddo 
e di notte 
e di buio e di freddo … 
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Sì, vi prego, chiediamo 
noi, 
chiediamo un sussurro 
un riflesso reale 
di noi vere, che siamo 
così piccola cosa 
e vediamo e capiamo 
e vediamo e diciamo, 
sì: vediamo e capiamo e diciamo ed urliamo: 
"E' di loro 
ogni cosa nel mondo!" 
 
Noi proviamo e vogliamo, 
noi cerchiamo 
facciamo 
e piangiamo e speriamo 
e sogniamo 
ma la regola è loro, 
l’abitudine e l’uso 
e non solo la legge. 
 
Sì: la regola è norma, 
cosa solita ovunque, 
sì, la regola è loro 
e non solo accidente 
incidente 
disgrazia. 
Non è nostro quel mondo 
dove pure viviamo 
e speriamo e sogniamo 
ed amiamo: 
è di loro. 
 
Quando incontro ragazze 
che si crescono donne 
che si cercano spazi 
di sorrisi nel buio, 
che si vestono in ruoli 
di potenza e lavoro, 
che comandano … 
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In quei volti non siamo noi, loro 
sempre vincono 
i maschi, 
questi maschi corrotti. 
Loro vischio il successo. 
Consumiamo ogni giorno 
distruggiamo ogni cosa 
come loro, i potenti 
che ci stringono ovunque 
che ci prendono e leggi 
se le fanno 
e noi pure e ci fanno 
con il nostro consenso. 
Questo mondo di affanni 
è delirio e possesso 
di chi può, 
di chi prende. 
Anche noi come loro 
ci vorremmo ribelli e ribolle 
dentro noi 
quella morchia nerastra che ingoia le stelle 
nella notte, nel freddo. 
Io, se posso, calpesto. 
Io ti voglio e ti prendo. 
 
Anche io 
sono maschio. 
 
Mi difendo da loro 
con gli stessi strumenti 
e con l’odio e lo strillo 
di bambini insipienti 
e viziati fanciulli: anch’io voglio 
e se voglio pretendo. 
Anche io assecondo 
questo succo di serpe 
questa bava d’immonda sporcizia 
questo vischio che annulla speranza 
impedendo ogni moto, ogni impulso. 
Io se voglio pretendo. 
Io se posso colpisco: 
solo faccio commercio. 
Ciò che voglio è diritto. 
Come loro mi muovo 
di notte 
nel mondo. 
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3. Quando voglio 

 
E’ passato del tempo 
da quel breve sconcerto 
d’un viaggio 
un mattino in metrò. 
Ora siamo in autunno, 
ora è un anno diverso. 
Dopo il tempo di sogni e progetti 
ho l’odore del mondo sul corpo, 
ho curato i miei figli 
ho già amici sepolti. 
Sono pochi i parenti 
e la sera 
veloce 
mia 
avanza. 
Quell’odore impiastriccia la pelle 
e più dentro si infila 
concresciuto alla carne s’innesta 
e nell’anima ormai quasi 
smorta. 
 
Sono stanca. 
 
Sento ancora la voce tua, 
argento, 
i tuoi riccioli densi ho negli occhi. 
Dove sei, come sei, mi domando? 
Ha corrotto te 
fresca 
quel mondo 
che mi ha presa, 
scintilla ormai spenta? 
A chi hai dato 
il tuo dono di donna? 
Lui ti ha presa, una femmina e basta? 
Lui, se esiste, 
lui ti guarda, 
te tutta, 
negli occhi? 
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E quell’altro che venne quel giorno 
e quel brutto brutale sussulto 
d’ignorante violenza, 
solipsista già schiavo d’istinto, 
e quell’altro, a chi ha tolto 
speranza? 
Dove sparge malato lucore 
di vischiosa sostanza 
e del Nulla il fetore 
e del Nulla, del Nulla, del Nulla 
il fetore? 
In che luogo di notte? 
In che via 
dietro casa 
dove corrono i gatti? 
O qualcosa o qualcuno, 
una donna, uno sguardo, 
uno sguardo di donna 
ha redento il suo istinto? 
 
… e me stessa … 
ora cosa mi spinge? 
In un traffico denso di macchine e puzza 
sono in auto e protendo nel giorno 
come fossi qualcosa che dura 
sono in auto e pretendo nel tempo 
mille piani e disegni e progetti, io 
che adesso comando 
e potere ho su uomini e donne 
nel lavoro 
ho potere sui figli 
e sui vecchi rimasti 
io, 
che faccio l’amore 
ogni volta che voglio 
io, 
che porto l’odore del mondo 
sulle mani e sul petto 
e nel cuore? 
Io che voglio esser presa la notte 
e possesso mi rendo, perversa 
sensazione da sola assaggiando 
con le sue mani addosso e senz’altro, 
senza accogliere d’altro presenza, 
onanistico orgasmo invocando 
grazie a lui, 
corpo e carne soltanto? 
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… e me stessa? 
Questo io che Bellezza domanda 
e frustrato ricade in possesso, 
di potere esercizio e violenza? 
Una nausea potente 
mi assorbe 
un disagio già grande mi avvolge: 
ogni cosa scolora 
e si intacca e vacilla. 
 
Volitiva e volubile voglia, 
voluttà pervicace e violento 
capriccio 
si cancella ogni donna, ogni altro, 
ogni volto e presenza 
ed io sola 
sussisto. 
Tutto assume colore 
di notte, 
ogni cosa il pallore 
di morte. 
il mio affetto diventa 
violenza, 
l’emozione diventa 
violenza. 
Resto sola 
in un piatto deserto, 
come sabbia sparpaglio granelli 
disseccati in assenza di forma. 
Resto sola in un piatto 
deserto, 
senza spunto o motivo a percorsi, 
senza andare in un luogo 
migliore 
verso me, dove un’altra me stessa 
più reale si cresca e sia meglio. 
Non c’è andare né essere e sosto 
sola e ferma ed avere 
mi resta 
come ai maschi bambini 
che aborro. 
Come loro divento violenza. 
 
Ciò che voglio 
è rispetto o uguaglianza? 
Quote rosa e riserve 
di caccia? 
Voglio spazi per me 
nei parcheggi? 
Esser donna 
è disabilità?  



 21

4. L’uguaglianza 
 
Perché noi 
siamo uguali. 
Siamo uguali e diverse 
e diversi e diverse 
e io sono 
diversa. 
Uguaglianza … 
 
Uguaglianza 
senza volti diventa 
piatto specchio d’assenze. 
Uguaglianza, 
se cancella me 
donna 
è la sabbia di un buio deserto, 
secca polvere sfatta, 
uguaglianza, 
se corrode e cancella … 
Se la donna disperde 
sua sostanza di donna 
livellando 
persone ai modelli 
ingiuriosi di maschi 
che hanno perso la testa, 
abbassando ragazze 
ai modelli schifosi, 
solitari e dementi, 
di chi brutto e violento 
fa il mondo, 
di chi è 
tradimento 
anche a sé, 
anche a sé tradimento 
e la donna disperde 
come arida sabbia e dissecca 
e ciascuno 
dopo 
veste solo capricci 
e la donna è di sabbia 
e la donna è la sabbia 
e la donna è 
deserto 
e dell'Uomo si annulla 
speranza. 
La violenza 
distrugge la donna 
quando il maschio è già fatto 
poltiglia. 
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Uguaglianza! 
l’uguaglianza che voglio non è avere, è andare 
l’uguaglianza non è avere, è andare 
perché essere è andare 
dove sono più vera 
dove tinge la faccia passione 
dove vedo che sono 
e che siamo 
e che sono anche gli altri 
dove vedo chi sono 
e chi sei e chi siamo, 
perché essere è andare 
non la stasi mia piatta 
non la sabbia dispersa 
su deserti disfatti 
non quest'ombra di notte 
come tutte le ombre 
atra e inutile 
assenza 
che nell'alba si annulla, 
perché c’è il sole: esiste! 
Perché essere è andare 
in un luogo diverso 
in un luogo più bello 
nello spazio del sole 
e nel senso del sole 
in un luogo che esista 
fatto con la mia faccia 
e la tua, differente. 
Perché essere è andare 
dove corre di altri 
lo sguardo, 
via da qui, via da me, 
via da noi, 
verso il mondo 
diverso 
più reale di quanto lo pensi, 
dopo il buio 
nel giorno. 
 
Non mi basta inventare 
balocchi, 
nuovi termini d’una giustizia 
incapace di essere giusta 
perché nega evidenza e sostanza: 
la violenza germoglia su terra 
irrigata da ogni ignoranza. 
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La violenza germoglia in assenza 
d’ogni senso che spinga più avanti. 
Humus d’ogni e di questa 
violenza 
è poltiglia di uomini sfatti 
è l’Umano distrutto, la bestia 
dell’istinto che prende il suo posto: 
il demonio, la bestia. 
La violenza germoglia dovunque 
l’amor proprio corrompe sé: 
mero orgoglio rimane 
e l’impulso si eleva 
a diritto assoluto. 
Dissoluto. 
Dissoluta, assoluta 
sostanza. 
Vedo maschi bambini 
viziati 
incapaci di reggere l’urto 
della vita reale 
e dei giorni 
di sofferta pazienza: 
prima un passo 
poi l’altro e via avanti 
come fanno in silenzio 
le donne. 
Vedo maschi friabili 
e stinti 
stanno come castelli 
di sabbia 
imponenti e fantastici e belli 
che la minima onda 
cancella. 
Vedo nani rifatti giganti 
dietro maschere di 
cartapesta, 
tanto inutili e fragili e scialbi 
che non reggono 
ritti 
all’evento 
del più piccolo e sciocco contrasto 
o diniego. 
Questi bimbi 
cresciuti nel corpo 
con la mente 
piccina che sente 
contraddetta se stessa dal mondo 
perché è vero, 
la realtà é reale e non quello 
che si sogna 
e finisce l’ovatta. 
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Così, tutto, 
tutto è come una guerra 
dove ognuno è già morta poltiglia 
senza cuore o respiro 
di immenso, 
dove ognuno 
è una nera catena di ghiaccio 
e di assurdo 
che fa schiavi 
nell'insulto 
alla donna 
e che sempre 
comunque 
é di sé tradimento, 
dell’umano 
la morte. 
Va spezzato l’inganno 
la sequenza di anelli 
della nera catena: 
la si deve spezzare 
non legarcela addosso sempre in spire più strette. 
Non stringiamola attorno 
alle donne, 
non diventi la norma 
anche nostra 
non leghiamo noi dentro 
quella stessa pretesa di maschio 
già corrotto in partenza: 
poltiglia. 
 
Rifiutiamo la guerra 
questo gioco al ribasso dell’Uomo, 
rifiutiamo il potere, il possesso, 
non corriamo più incontro 
all’odore di morte 
non ficchiamoci dentro 
quella logica turpe, 
come preda 
più ingenua, una cincia 
ma violenta in potenza 
con gli altri e le altre e con tutti. 
Dove può. 
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Muore l’Uomo 
come sabbia si sgretola all’onda. 
 
Muore l’Uomo 
perché dentro si è fatto 
poltiglia. 
  
Non capisce 
il suo 
bene 
perché odia 
ogni mondo 
diverso 
dal suo piccolo 
sogno 
perverso. 
 
Non capisce 
e si uccide 
immergendosi dentro 
il suo proprio 
riflesso. 
 
Non ha più 
dimensioni ed è 
piatto 
sciapo 
insipido 
fino a che cessa. 
 
E la donna si nega 
esistenza. 
 
L’amor proprio 
muta in odio di sé 
e degli altri. 
Così gli uomini esistono imbelli 
incapaci ed inutili e finti 
padrieterni cretini: “Ti pretendo e 
ti voglio, 
mi resisti e ti uso violenza. 
Tu mi lasci e ti uccido, poi piango, 
smidollato, 
incapace di reggere e manchi 
e la vita abbandono e via: 
fuggo!” 
 
Così il buio 
ci inghiotte. 
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6. Verso Altro 
 
Anche noi come loro? No! 
Non leghiamoci addosso 
la catena di morte. 
Si potrebbe 
e dovrebbe 
convertire 
ed attrarre a noi tutto 
questo mondo sbagliato 
questi modi sbagliati 
ed attrarli e qui, adesso, 
senza farci comprare 
senza brama 
di essere maschi 
senza darci per soldi 
o potere, 
marionette 
prostitute a comando. 
 
Mi vergogno 
a pensarlo. 
Un pudore 
mi prende. 
non lo grido: sussurro 
piano piano 
come brezza il mattino 
che la bruma disperde 
lo sussurro più piano, 
poca voce soltanto, ma sì! 
Vedo: esiste un modello 
così nostro ed è bello 
ed è come un bisbiglio 
delicato nel mondo 
ed è … 
 
… E’ guardarsi negli occhi 
e andare 
via da sé, da quel nostro 
deserto 
ed uscire dal buio che impasta 
la sabbia 
quella secca sostanza anche nostra 
di sabbia 
che la impasta 
come nero catrame, 
liquame, 
colore di morte. 
 
E’ guardarti negli occhi 
e andare 
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ed uscire ed andare 
via da me 
e portarti con me 
verso te 
verso me. 
Via da te, via da me 
via dall’io che conosco 
e dal tu che tu sai 
verso te, verso me 
verso il sole dell’alba, 
quel Sole, 
in un luogo imprevisto 
più reale di quello che penso 
via dal gioco cattivo di specchi 
dove io vedo me 
tu sei te 
quella parte di te che già sai. 
Via dal sogno che immagino 
bello 
via da queste pretese e diritti 
di chi schiaccia e poi prende 
ed ammazza 
via dal bimbo crudele che spezza 
la lucertola a pezzi 
in un gioco 
dove gode la propria 
potenza. 
Via da qui, verso un luogo imprevisto 
che sorprende, 
più reale di quello che so, 
verso me, verso te, 
dove esiste anche “noi” 
dove siamo 
sì 
uguali 
perché tutti diversi 
e reali e rapporti. 
Io diversa da te, io diversa da me, 
dalla donna che penso. 
 
La parola è: "Amore": ora ridi? Tu ridi? 
Dio, è quello! 
La distrutta parola 
pervertita nei fatti, 
la parola di donna, 
la parola che è donna,  
la parola dell’Uomo 
che ritrova la luce 
del Sole, il suo senso 
la parola 
del Bello. 
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Questo testo è stato scritto per l'edizione 2017 di 2lei, l'evento che da anni si svolge in Second Life contro la 
violenza alle donne. E’ stata Elettra Breadmore a chiedermi di scriverlo: le sono quindi particolarmente grata 
per l'occasione che mi ha dato. 
Kristine Blackadder… io l’ho ripetutamente importunata e subissata con richieste di pareri e consigli e lei, 
gentilissima, non li ha mai lesinati; in particolare, si deve a lei la scoperta che questo testo si prestava alla 
strutturazione in pagine alternativamente rispondenti a due diversi stati d'animo della medesima donna, 
quasi la sua anima fosse allo specchio: si tratta rispettivamente di sconforto e di rabbia, di dolore e di 
durezza; si tratta comunque di due parti che compongono uno stesso dolore e che suggeriscono un 
cammino. Grazie, Kristine. 
L’introduzione l’ho aggiunta alla fine, quasi a riassumere il seguito ma senza giungere allo sbocco finale. 
Terrygold ha costruito le scene e, anche lei, mi ha sopportato con tanta pazienza: grazie! 
Elodea, Ex Antia, Ortensia: a loro si deve l’interpretazione delle mie parole, con tutta la mia riconoscenza per 
la loro bravura nel darmi voce meglio di quanto io possa fare e, per di più, mettendoci dentro se stesse.  
 


