
Prima in spagnolo... ... poi in italiano 
 
 

El patriarcado es un juez 

que nos juzga por nacer. 

Y nuestro castigo 

es la violencia que ya ves 

 
Es femicidio 

Impunidad para mi asesino 

Es la desaparición 

Es la violación 

 
Y la culpa no era mía 

Ni dónde estaba 

Ni cómo vestía 

 
 
El violador eras tú, 

El violador eres tú 

 
Son los Pacos 

Los jueces 

El estado 

El presidente 

 
El estado opresor 

es un macho violador 

El violador eres tú x 2 

Il patriarcato è un magistrato 

E il nostro corpo è l’imputato 

E la nostra punizione 

È la violenza che io vivo 

 
Femminicidio 

Impunità per l’assassino 

La repressione 

E lo stupro 

 
È lo colpa non è mia 

Se giro sola per la via   x 2 
E la colpa non è mia 
Minigonna o quel che sia 

 
Lo stupratore eri tu 

Lo stupratore sei tu 

 
Sono gli sbirri 

I magistrati 

Lo stato 

Il governo 

 
Lo stato oppressore è 

Un macho stupratore 

Lo stupratore sei tu x 2 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

x 2 

x 4 

x 2 

x 4 x 4 



...in po slovensko traduzione 
 

 

Patriarhat je on sodnik 

Telo naše pod pritisk 

Kakšna kazen nam preti? 

On z nasiljem nam grozi 

 

Feminicid 

Nekaznivost za morilca 

Represija 

In posilstvo 

 

Ja pa krivda res ni moja  

Če grem s petkami al pol gola 

 

Posiljevalec si bil ti 

Posiljevalec si ti 

 

So policaji 

In pa sodniki 

Je država 

In pa vlada 

 

Je država zatiralka 

Na stran moškega  

Po-si-lje-val-ca 

 

Posiljevalec si ti 

 

  Chi ci giudica è il patriarcato 
Il nostro corpo è minacciato 

Quale pena in agguato? 

La violenza è la sua minaccia 

 

Femminicidio 

Impunità per l’assassino 

La repressione 

E lo stupro 

 

Ma la colpa non è mia 

Se giro in tacchi o mezza nuda 

 

Lo stupratore eri tu 

Lo stupratore sei tu 

 

Sono gli sbirri 

E i magistrati 

È lo stato 

E anche il governo 

 

E’ lo stato* opressore 

A fianco del maschio 

Stu-pra-to-re 

 

Lo stupratore sei tu

 

 

 

... e si finisce così: 

Abajo el patriarcado 

se va a caer 

se va a caer 

Arriba el feminismo 

se va a vencer 

se va a vencer 
 
*država, che significa stato, è di genere femminile... e sAbajo el patriarcado se va a caer 
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