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… Nulla è cambiato. 
Tranne forse i modi, le cerimonie, le danze.

Il gesto delle mani che proteggono il capo
è rimasto però lo stesso.

Il corpo si torce, si dimena e divincola,
fiaccato cade, raggomitola le ginocchia,

illividisce, si gonfia, sbava e sanguina. …

Wisława Szymborska, Torture, 
in La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009), 

Milano, Adelphi, 2009, p. 457
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