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Io sono quella che cantano i poeti, 
l’inesauribile sorgente dove palpita il genio, 
l’apparizione, la madonna, l’egeria, 
quella che suscita il sogno, che purifica l’acqua torbida, 
io sono la cavità, la matrice, 
la fontana da dove sgorga il verso trionfante, 
dove risuona l’immagine di musica; 
io sono quella che partorisce, che è materna, 
quella che incanta, l’onnipresente. 
Gli uomini mi piangono e mi desiderano, 
i poeti mi gridano e mi sospirano,  
tutti mi portano alle stelle… 
Ma io non sono ascoltata. 
Io sono parlata ma non parlo, 
sono scritta, ma non scrivo, 
io sono dipinta, ritratta, scolpita, 
il pennello e lo scalpello mi sono estranei. 
Nessuno ascolta le mie grida silenziose, 
nessuno vede la mia bocca spalancata e muta, 
le mie dita contratte, le mie mani aperte, 
le mie lacrime di pietra, il mio cuore straziato. 
Io sono quella che non ha linguaggio, 
quella che non ha volto, quella che non esiste. 
… la donna… 
  
Canzoniere femminista 
 a cura di Marina Bacchetti - Moizzi editore - Milano 1976 
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Immondizie 
 
No, tu non sognavi 
la sera, nella tua cucina 
quando il bambino dormiva 
e tuo marito leggeva Marx 
era tardi e il giorno finiva 
gli amici se ne erano andati 
lasciando i piatti sporchi 
e la cenere del portacenere si spargeva sulla tavola. 
No, tu non sognavi 
con le tue parole piene di sonno 
malate- le tue parole semplici 
per reclamare il tempo e l'amore e la vita. 
Tutte cose annegate nell'acqua dei piatti 
e la cenere del portacenere. 
No, tu non sognavi 
il tempo di parlare è venuto 
il momento di piangere è venuto 
il momento di essere è venuto. 
L'uomo soffocherà nelle sue immondizie 
che tu non avrai portao via. 
 
Ellen Willis 

In: ‘’La bruca: sillabario della sotterraneità’’  
1979  - Roma  a cura di Alearda Trentini e Lara Foletti 
«Myrine» 
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Carole Gregory Clemmons 
  
  
Ghetto Lovesong - Migration 
She stood hanging wash before sun 
and occasionally watched the kids 
gather acorns from the trees. 
and when her husband came, 
complaining about the tobacco spit on him, 
they decided to run North 
for a free evening. 
She stood hanging wash in the basement 
and saw the kids sneak puffs from cigarettes, 
fix steel traps with cheese 
and when her husband came, . 
complaining of the mill's drudgery, 
she burst - 
said he had no hunter's heart 
beat him with a broom, 
became blinded by the orange sun 
racing into steel mill flames 
and afterwards, 
sat singing spirituals to sons. 
  
Canzone d'amore del ghetto – Emigrazione (1969) 
 
  
Stendeva al sole il bucato 
di tanto in tanto dava un' occhiata 
ai bambini che raccoglievano ghiande dagli alberi, 
quando il marito tornò, 
lamentandosi degli sputi di tabacco addosso 
decisero di andare al Nord 
per qualche serata libera. 
Stendeva il bucato in cantina 
e vide i bambini fumare di soppiatto, 
preparare trappole d'acciaio col formaggio 
e quando tornò il marito, 
lamentandosi della catena di montaggio, 
allora scoppiò - 
disse non hai il cuore di un cacciatore 
lo picchiò con la scopa, fu 
accecata dal sole gialloarancio 
che riverberava fiamme di altoforno 
e da allora  
sedette a cantare spiritual ai figli 
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