
NON È NORMALE CHE 
SIA NORMALE 

«Chi è violento con le parole è già un assassino: le parole sono le prime 
armi sempre a disposizione per ferire e negare la vita di un altro.»



“Donna come l’acqua di mare chi si bagna vuole anche il 
sole.

Chi la vuole per una notte.
C’è chi invece la prende a botte”

Enzo Gragnaniello, “Donna” 

«È così che comincia la discussione,
La discussione precipita in un disastro e il tavolo 

vola e poi si rompe un piatto.
Lei grida e i denti mordono i santi 
E il sangue corre alla testa, non si può fermare.
I figli sono a scuola, nessuno può sentire.»

Nada, «Ballata Triste»

«Quella donna ha un segno in faccia e dice che se lo è fatto 
da sé.

Ma nel cuore una cosa più grande, un segreto che non 
capirai.

Un amore violento e inquietante che però non denuncerà 
mai.»

Alex Britti, «Perché»



«Quasi mai il tuo silenzio uccide un cuore andato in 
cenere.

Quasi mai mi hai guardato più forte negli occhi e mi hai 
detto chi sei.

Lo sai che quasi mai il vero amore lascia i lividi.»

Gianna Nannini, «Mai per amore»

«Se lei non ti ama più, non è perché è una troia
In fondo sei stato tu a far finire questa storia (già)
Anch'io sono geloso di ogni tipa
Ma se mi molla butto via l'anello, non la mia vita
Ora lei in borsa oltre ai trucchi e al telefonino
Per colpa tua tiene uno spray al peperoncino
Di notte piange, non esce da sola perché ha paura di incontrarti
Fatti due domande
Ti senti così grande (eh?), fammi capire
Se dici di amarla che senso ha farla soffrire?
Di notte prima che dorme
Dovresti scaldarla solo con un abbraccio forte, non con le botte.»

GionnyScandal, «Vestita di lividi» 



«Donne piccole e violentate.
Molte quelle delle borgate.
Ma quegli uomini sono duri.
Quelli godono come muli.
Donna come l’acqua di mare.
Chi si bagna vuole anche il sole.
Chi la vuole per una notte.
C’è chi invece la prende a botte.»

Mia Martini, «Donna»

«Lei pensava che lui fosse un ragazzo meraviglioso
Poi improvvisamente, le cose sembrarono cambiare

È stato il momento in cui ha preso il suo nome
Ha sfogato la sua rabbia sulla sua faccia

Lei ha tenuto il suo dolore nascosto

Oh, mamma, siamo forti
Da tutte le lacrime che hai versato

Oh mamma, non guardare indietro
Perché lui non ci farà più del male»

Christina Aguilera, «Oh mother»



Mi sembrava di restare ferma al punto di partenza
Di non essere capace di bastare mai a me stessa di 

non avere una certezza
Di non essere all'altezza

Fiorella Mannoia-Nessuna 
conseguenza



E ripetevi tutto questo con quell'aria 
da padrone
Convincendomi a pensare che io avevo 
torto e tu ragione

Fiorella Mannoia-Nessuna 
conseguenza

Ma lo sai alla 
fine che 
l’amore
Se lo tieni 
chiuso a chiave 
guarda altrove



A te che mi dicevi ma tu dov'è 
vuoi andare
Che non conosci il mondo e ti 
puoi fare solo male
Ancora hai troppe cose da 
imparare
Devi solamente stare zitta e 
ringraziare

Fiorella Mannoia-Nessuna 
conseguenza





S TOP  A L L A  V I OL E NZ A  


