
1 

 

PER RADDRIZZARE LA METÀ CROLLATA DELLA VOLTA CELESTE 

 

Testimonianza contro la violenza sulle donne 

 

 

 (Francesco Petrarca) 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi    

Che’n mille dolci nodi gl’avolgea 

E’l vago lume oltra misura ardea  

Di quai begl’occhi c’hor ne son si scarsi ; 

E’l viso di pietosi color farsi 

Non so se vero o falso mi parea. 

I’ che l’esca amorosa al petto havea 

Qual meraviglia se di subit’arsi. 

 

VIOLENZA: Azione molto intensa che ha come fine il recare danno grave a una o più persone o 

animali e compiuta da una o più persone che operano sinergicamente. La violenza non 

necessariamente implica un danno fisico. Violenza è anche indurre un soggetto a un certo 

comportamento sotto minaccia, plagio o imposizione d’autorità, contro la sua volontà. 

 

(Francesco Petrarca) 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi    

Che’n mille dolci nodi gl’avolgea 

E’l vago lume oltra misura ardea  

Di quai begl’occhi c’hor ne son si scarsi  

 

<La violenza sulle donne è il peggior crimine contro l’umanità. Anche l’ONU ha  

riconosciuto che l’aggressività maschile è, per le donne di tutto il mondo, la prima causa di  

morte e di invalidità permanente. A confronto con le altre cause di morte delle donne emerge 

così che il marito, o il fidanzato, o l’amante uccide più del cancro, degli incidenti stradali e 

delle guerre. Le violenze fisiche, morali, psicologiche e sessuali sulle donne sono ad opera, 

soprattutto dei loro partner o, comunque, di familiari; così è per il 69,7% degli stupri, mentre 

solo il 24,8% è opera di sconosciuti.> 

 

 

 (Guido Cavalcanti) 

Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira, 

che fa tremar di chiaritate l’âre1 

e mena seco2 Amor, sì che parlare 

null’omo pote3, ma ciascun sospira? 

 

 

 

<La violenza di genere ha costi rilevanti per la comunità: sanitari, sociali, di intervento delle 

forze dell’ordine, di assenze dal lavoro o da scuola…  

La violenza di genere è un modello che si replica e tramanda attraverso le generazioni ed in 

quest’ultimo periodo sembra avere connotazioni sempre più gravi. 

In Italia ogni 3 giorni circa muore una donna, uccisa da un marito, convivente, fidanzato, 

parente, cioè da qualcuno con cui ha avuto legami d’affetto o familiari. Il problema viene 

affrontato come pubblica sicurezza o ordine pubblico, ma la realtà è ben altra …>  

 

http://www.pubblicascuola.it/Pagine/E7.html#footnote1
http://www.pubblicascuola.it/Pagine/E7.html#footnote2
http://www.pubblicascuola.it/Pagine/E7.html#footnote3
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 (Pablo Neruda) 
Mia brutta, sei una castagna spettinata, 

Mia bella, sei bella come il vento 

Mia brutta, della tua bocca se ne può fare due 

Mia bella, son freschi i tuoi baci come angurie 

 

 <Milano: cingalese pedina e palpeggia due donne alla stazione della metropolitana. 

Il 28 aprile 2012 l’uomo, di 37 anni, intorno alle 22.30,  ha preso di mira una 24enne in via 

Carducci, successivamente è stato visto inseguire un’altra donna, una 32enne, mentre 

scendeva le scale della Metro. Bloccato dal personale ATM è stato portato a S.Vittore con 

l’accusa di violenza sessuale> 

 

 (Pablo Neruda) 

Quando morrò voglio le tue mani sui miei occhi: 

voglio che la luce e il frumento delle tue mani amate 

passino una volta ancora su di me la loro freschezza: 

sentire la soavità che cambiò il mio destino. 

 

Voglio che tu viva mentr' io, addormentato, t'attendo, 

voglio che le tue orecchie continuino a udire il vento, 

che fiuti l'aroma del mare che amammo uniti 

e che continui a calpestare l'arena che calpestammo. 

 

 <Fiumicino: un uomo è finito in manette per aver usato violenza nei confronti di una donna. 

 Il 29 luglio 2012, in una discoteca nei pressi di Fiumicino, alle ore 4.30, un 30enne rumeno  

ha colpito una ragazza polacca al volto dopo che quest’ultima aveva rifiutato le sue avances; 

l’uomo, infatti, aveva provato a palpeggiarla> 

 
 

 (Guido Guinizzelli) 

Io voglio del ver la mia donna laudare 

Ed assembrarli la rosa e lo giglio: 

più che stella diana splende e pare, 

e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio. 

 

 <Viterbo: uomo accusato di violenza nei confronti delle figlie 14enni e della moglie. 

11 agosto 2012: un uomo di 37 anni è stato arrestato per aver schiavizzato la moglie e le due 

figlie. L’uomo, un pastore, le costringeva con la violenza ad occuparsi del gregge di pecore; 

le tre donne venivano continuamente picchiate con calci e con l’utilizzo di attrezzi da 

lavoro.> 

 

 (Eugenio Montale) 

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 

Non già perché con quattr’occhi forse si vede di più. 

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due 

Le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, 

erano le tue. 
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<Il fenomeno della violenza sulle donne in Sicilia – 

Un’ indagine ISTAT del 2006 stima che: 

 Il 23,3% delle donne siciliane abbia subito una violenza fisica o sessuale nel corso 

della vita, di cui il 12% da parte di un partner 

 Il 43%  di esse abbia subito forme di violenza sessuale prima dei 16 anni, di cui oltre 

il 50% ad opera di parenti o conoscenti 

 Solo il 2,4% delle donne siciliane denunzia la violenza subita nel caso che 

l’aggressore sia stato il partner e solo il 3,4%  nel caso non sia stato il partner.> 
 

 (Dante Alighieri) 

 Ella si va, sentendosi laudare,  

 benignamente d'umiltà vestuta;      

e par che sia una cosa venuta   

da cielo in terra a miracol mostrare. 

 

<Trapani, 6 luglio 2012: donna incinta uccisa e bruciata, fermati il marito e la sua amante. 

Salvatore Savalli, 39 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio nei confronti della 

moglie, Maria Anastasi, incinta al nono mese; l’uomo, con la complicità dell’amante, ha 

spaccato la testa alla vittima con un bastone e ha dato fuoco al corpo.> 
 

(Pablo Neruda) 

Mia brutta, il mare non ha le tue unghie nella sua bottega,  

mia bella, fiore a fiore, stella per stella,  

onda per onda, amore, ho contato il tuo corpo:  
mia brutta t'amo per la tua cintura d'oro,  

mia bella, t'amo per una ruga sulla tua fronte,  

amore, t'amo perché sei chiara e perché sei oscura. 
 

 

<Palermo, 11 settembre 2012: calci e pugni alla moglie, pregiudicato finisce in manette. 

L’uomo, tornato a casa ubriaco, ha picchiato la moglie e l’ha minacciata con un coltello; i 

poliziotti sono subito intervenuti dopo la segnalazione dei vicini. La donna ha poi raccontato 

che da tempo era costretta a subire continui maltrattamenti, anche in presenza dei figli.> 

 

 (William Shakespeare) 

Lei non ha occhi come il sole ardenti 

meno rosse le labbra ha del corallo; 

se candida la neve,i suoi seni sono spenti 

se fili d'oro i riccioli,i suoi scuro metallo. 

 

 <Palermo, 20 ottobre 2012: uccisa per aver difeso la sorella. 

Carmela Petrucci, studentessa palermitana di 17 anni, uccisa a coltellate perché difendeva la 

sorella Lucia, di un anno più grande, dalla furia dell’ex fidanzato, Samuele Caruso di 22 

anni> 
 

(William Shakespeare) 

Rosse,bianche,screziate,ho visto rose, 

vederle sul suo volto è cosa vana; 

ci sono essenze ben più deliziose 

del profumo che il suo respiro emana. 
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Amo che parli,ma ho chiara l'idea 

che la musica ha un suono più soave: 

non vidi mai incedere di dea, 

e la mia donna passi in terra muove: 

 

Ma la mia donna è rara,e ha altrettanti doni, 

quanto quella esaltata con falsi paragoni. 

 

 
< La TRATTA 

Le vittime della tratta giungono in Italia affrontando viaggi allucinanti, molte muoiono in viaggio; 

allettate talvolta con false promesse, si ritrovano poi schiave, oggetto di stupri, di violenze 

quotidiane, aborti clandestini, ricatti da parte dei trafficanti; negli ultimi quattro anni ne sono state 

assassinate 200. 

Oggi le schiave-prostitute in Italia si stima che siano circa 25.000; i clienti che le frequentano sono 

circa 9 milioni, cioè 1/3 della popolazione maschile presente in Italia. I clienti sono uomini comuni 

che cercano prestazioni sessuali a pagamento, giovani e meno giovani, ricchi e non, intellettuali o 

poco colti, teneri o violenti. 

In Italia, con circa 6.000 ragazze per strada, molte delle quali minorenni, i profitti delle Mafie della 

Tratta arrivano a 300 milioni di € l’anno.> 

 

  

 (Umberto Saba)  

Tu sei come una giovane  

una bianca pollastra.  

Le si arruffano al vento  

le piume, il collo china  

per bere, e in terra raspa;  

ma, nell'andare, ha il lento  

tuo passo di regina,  

ed incede sull'erba  

pettoruta e superba.  

È migliore del maschio.  

È come sono tutte  

le femmine di tutti  

i sereni animali  

che avvicinano a Dio,  

Così, se l'occhio, se il giudizio mio  

non m'inganna, fra queste hai le tue uguali,  

e in nessun'altra donna. 
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Della infanticida Maria Farrar   ( B.Brecht) 
 
Maria Farrar, nata in aprile, senza segni  

particolari, minorenne, rachitica, orfana,  

a sentir lei incensurata, stando alla cronaca,  

ha ucciso un bambino nel modo che segue:  

afferma che, incinta di due mesi,  

nella cantina di una donna ha tentato  

di abortire con due iniezioni  

dolorose, dice lei, ma senza risultato.  

Ma voi, di grazia, non vogliate sdegnarvi:  

ogni creatura ha bisogno dell'aiuto degli altri. 

Ma lei tenne segreta la sua condizione  

fino a quando la colsero le doglie del parto.  

Ci era riuscita: nessuno credeva che fosse  

caduta in tentazione, lei così sgraziata.  

E voi, di grazia, non vogliate sdegnarvi:  

ogni creatura ha bisogno dell'aiuto degli altri.  

In questo giorno, dice, alla mattina presto  

sente una fitta, lavando le scale,  

come di spilli nel ventre. Un brivido la scuote.  

Ma pure le riesce di nascondere il suo male.  

E tutto il giorno, stendendo i suoi panni,  

si rompe la testa, poi le viene in mente  

che doveva partorire, ed improvvisamente  

sente una stretta al cuore. In casa torna tardi. 

Ma voi, di grazia, non vogliate sdegnarvi:  

ogni creatura ha bisogno dell'aiuto degli altri.  
 

 

Con le ultime forze, lei dice, seguitando,  

dato che la sua stanza era fredda da morire  

al gabinetto s'era trascinata, e lì (quando  

più non ricorda) partorì alla meglio  

così verso il mattino. Lei dice ch'era tutta  

sconvolta ormai e mezzo intirizzita  

e il suo bambino lo reggeva a stento,  

poiché nella latrina ci nevicava dentro. 

Anche voi, di grazia, non vogliate sdegnarvi:  

ogni creatura ha bisogno dell'aiuto degli altri.  

 

Voi, che partorite comode in un letto  

e il vostro grembo gravido chiamate «benedetto»,  

 

contro i deboli e i reietti non scagliate l'anatema.  

Fu grave il suo peccato, ma grande la sua pena. 

  

Di grazia, quindi, non vogliate sdegnarvi:  

ogni creatura ha bisogno dell'aiuto degli altri. 
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 (Abdellatif Laâbi) 

 

Tu che porti la metà della volta celeste 

Mia donna 

E la Donna 

Vorrei innalzare la poesia 

Fino a ricuperare 

Tutti i carriaggi della tua fecondità 

 

E in te 

Attraverso di te 

Sollevare le tonnellate 

Di veli avvilenti 

Che zavorrano così tante mani miracolose 

Delle nostre donne prostrate  

 

E se me lo permetto 

Se te lo permetto 

È perché non sei l’Altro 

Frutto esotico 

O carne promessa da colonizzare 

 

 

 

È perché tu sei mia eguale 

Perché sei il muscolo del mio cuore 

E la profusione delle mie dita 

È perché tu sei  

ciò che ho integrato della permanenza 

sotto tutte le latitudini. 

 

Dunque donna 

Mi senti 

Io non scrivo <poesie d’amore> 

 

E io accuso 

Tanti nostri poeti innamorati 

Di aver solo pornografato 

Falsari 

Avendo permesso 

Dopo tante romanze 

Che la donna 

La nostra donna 

lasci crollare dopo tanti secoli 

La metà della volta celeste 

 

Ed è anzitutto il poeta ad essere colpevole 

Sì 

L’amore è da reinventare. 
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Dunque donna 

Mi senti 

Si tratta come per tutte le altre sconfitte 

Di riunire i superstiti 

Di trarre il massimo dagli edifici devastati 

E rimettersi in cammino 

Affinché sbocci la città delle nuove donne 

 

E che le loro braccia le loro belle braccia sempre tintinnanti 

Di braccialetti rutilanti con l’effigie del sole 

Che le loro braccia formino grappoli 

Formino torri di energia 

Obelisco che sale, sale 

Per raddrizzare la metà crollata della volta celeste. 

 

Per raddrizzare la metà crollata della volta celeste 

 


