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percorso alternativo a condurmi, la voglia di inoltrarmi, di indugiare,
che sicuramente mi porterà a qualche nuovo incontro.
Già le vetrinette , spartane e dimesse mi catturano quasi sempre. Vi
è lo sfoggio del nuovo ma a sorpresa, quasi par hasard, fanno capolino testi riediti, nuove edizioni di vecchie cose.
È in questa libreria che riscontro l’esempio classico di una libraia
che ha dato un’impronta personale alla sua “offerta”: due salette piccole e tematiche, una dedicata all’arte, all’architettura, alle pubblicazioni di fotografia, l’altra minuscola dedicata alla poesia e ai saggi di
attualità, la sala principale che prevede una scaffalatura per le riviste,
un angolo per i bambini, un angolo per letteratura a fumetti e l’esposizione, molto calibrata, di nuove uscite di letteratura e saggistica.
Questo taglio, le dimensioni dei locali, la disposizione delle sezioni, le
luci e il silenzio, a volte animato da una musica classica in sottofondo, fanno un luogo in cui “librarsi”. Perché l’idea di fare un incontro
importante con un libro è lì che preme e la libraia ha questa capacità
maieutica: tirar fuori quello che mi stava aspettando, quello che mi
era arrivato per altre vie ma che ancora non aveva un volto… e ci ritroviamo a dire il nostro amore per l’oggetto libro e per l’incidenza
che ha la lettura nelle nostre vite!
È un vero rito a ogni incontro: fare la scheda critica di un autore o
di un testo, mentre sopraggiunge qualcuno, con altre richieste che
mi accendono altre lampadine e in qualche caso tra lettori ci si fanno doni di conoscenza gratuita. Il lettore entusiasta spesso è felice di
relazionare la libraia sui suoi buoni acquisti e credo davvero che i lettori di questo tipo di libreria molto caratterizzata non siano soggetti
alla foga del best-seller, né si diano pena per nessuna classifica o promozione. Respiro veramente l’aria di persone che vanno in libreria
per un triplice appuntamento: con il sé che reclama “voli”, con i libri
che donano viaggi e voli, con la libraia che procura mappe, mezzi e
sorprese.
Ho in mente una conversazione tra me e la libraia, il mio lamentare la grande necessità di spazio per avere i libri a portata di mano e a
volte essere incorsi in libri sbagliati, che non fanno al caso nostro. Ricordo esattamente che lei mi ha detto: «ma i libri servono per fare
compagnia, anche buttati in un angolo, anche se non li leggeremo
mai, anche se non li sentiamo nostri…». E questo è stato così vero
quando mi sono ritrovata a tirar fuori libri che pensavo non incrociassero “mai” il mio destino e che invece avevo conservato (anche se
lontano da ogni sguardo), perché forse la loro ragion d’esserci sarebbe venuta fuori.
La mia libraia, che legge molto, adora certe edizioni e ama parlare
di libri, il che sembra ovvio ma non lo è per niente, in questo tempo
di grande distribuzione dove le commesse non sono libraie; lei ama
anche lavorare ai ferri così i libri- regalo a Natale sono confezionati
con carta da pacchi e un intreccio di lane fantasia che formano un
caldo fiocco colorato… piccoli particolari significativi.
Non sono così presenti, come potremmo pensare, librerie di queste dimensioni e caratteristiche nelle nostre città di media grandezza,
dove invece un tempo se ne trovavano, magari miste a un reparto di
cartolibreria. E non è davvero così usuale trovare la libraia che ha fatto nascere la sua libreria improntandola non solo a una esigenza
commerciale legata a un luogo e una città ma imprimendovi quel fiu■
to tutto particolare che acquisisce chi dei libri si innamora.

Leggendaria 86 marzo 2011

È la mia libreria di riferimento, in ragione anche della libraia, Stefania, che la anima e la nutre. Cosicché
quando mi reco in libreria è anche il desiderio di un
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Il nostro numero “Terre-Mutate”, uscito nel maggio 2010, eccezionalmente presente anche nelle edicole, è stato discusso in
decine di iniziative in tutto l’Abruzzo. Le donne dell’Aquila chiedono a noi e all’intero sistema informativo di non spegnere
i riflettori sul dopo-terremoto. Abbiamo perciò deciso di dedicar loro alcune pagine in ogni numero di Leggendaria.

Una
cittadinanza
femminile
nutrita
di memoria
Legare gli eventi al vissuto dentro un percorso
di ricostruzione interiore oltre che fisico
DI SIMONA GIANNANGELI *
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l 6 aprile 2009 è stato spartiacque tra la vita che avevo vissuto fino a quel momento ed
una vita nuova e stupita, non
richiesta. Si srotolavano giorni
nuovi, segnati da suoni, odori e parole
nuove e lentamente rinunciavo all'illusione del “ritorno alla normalità”, che mi
aveva sfiorato come una carezza tenera, interrotta dal peso estenuante di quella seconda vita. Sapevo già che sarebbe esistito sempre un prima e un dopo. E da quella notte attonita temevo che avrei avuto
sempre paura. Mentre parole ossessive iniziavano a riecheggiare: normalità, ricostruzione, sicurezza.
Posti sotto “stato di emergenza” (prorogato fino al dicembre 2011), per imporre l'eccezione come pratica costante, ci ridisegnavano gli spazi e i tempi in una cornice emergenziale ove noi che abitavamo
quei luoghi eravamo non più soggetti di diritto, ma vittime da assistere e, nello stesso tempo, da controllare.
Governo e Protezione Civile ci hanno
“sfamato e dissetato”, a patto che stessimo dentro i recinti delle tendopoli o della costa, hanno imposto uno stretto sistema di controllo sociale, che mi faceva

dimenticare che c'era stato un terremoto
e mi faceva sentire di vivere sotto assedio
militare.
Corpi e desideri da controllare, per
poter disporre arbitrariamente dei diritti,
ostacolando in tutti i modi esperienze di
auto-organizzazione e di disobbedienza
civile.
Hanno circondato il centro storico e l'hanno chiamato “zona rossa”, l'hanno
blindato con mezzi militari e soldati, che
tuttora impediscono ogni accesso e mi ricordano che sono fuori dalla mia città e mi
è dolorosamente chiaro che non è il terremoto a tenermi fuori, ma le scelte scellerate e criminali che da quel 6 aprile
sono state compiute sulla pelle di una intera collettività.
Hanno preparato la trappola della “ricostruzione”, effimera e falsa, ricostruzione
rimasta parola usata e abusata per dichiarare a una comunità ancora sotto
shock che tutto sarebbe tornato come
prima, che avrebbero ricostruito le case, la
città e ci avrebbero restituito la vita che
avevamo.
Senza 309 persone, tra cui bambine e
bambini, studentesse e studenti, donne e
uomini morti quella notte.

Governo e Protezione Civile hanno violentato un territorio, hanno realizzato 19
insediamenti, hanno disseminato paesi e
frazioni di moduli abitativi provvisori,
hanno chiuso donne e uomini in graduatorie e, come in un triste gioco al lotto, li
hanno distribuiti in questi non-luoghi,
ove persino l'aria sembra un artificio. Il terremoto è un grande affare d'azienda, che
non tollera alcun pensiero sul tessuto sociale, sulle relazioni umane, sui desideri di
chi abita un territorio, unici passaggi, in realtà, in grado di ricongiungere le vite
frammentate ed isolate.
Infine, quando hanno riconsegnato le
cause del terremoto esclusivamente alla natura, per impedire l'affermazione delle
tante responsabilità umane, hanno posto
l'ultimo tassello di un mosaico di bugie criminali, coniugato con le parole sicurezza
e legalità. Dinanzi ai morti di illegalità e di
insicurezza. Dinanzi ad una comunità lasciata a se stessa nei mesi precedenti al terremoto, quando ci rassicuravano ed escludevano pericoli, senza compiere una scelta in nome della “sicurezza” della popolazione. Senza tener conto di studi importanti, come quelli contenuti in un dossier
redatto da Abruzzo Engineering, Società di
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Simona Giannangeli, oltre a fare l'avvocata,
è sempre stata impegnata nei luoghi di guerra: Palestina, Iraq, in Sudafrica contro l'apartheid. In Guatemala nel 1998 ha collaborato
alla redazione del rapporto internazionale
Nunca Mas, sul genocidio del popolo Maya.
In Argentina, nel 2002, ha condotto uno
studio, poi redatto e conservato presso l'Università delle Madri di Plaza de Mayo, sulle storie delle donne cui hanno sottratto i figli, prima di essere uccise. All'Università di Città del
Messico, UNAM, Facoltà di Sociologia, nel
1997/1998 ha collaborato a uno studio sui
femminismi occidentali e dell'America Latina. Ha scritto un diario, dalla notte del 6
aprile 2009, che ha vinto il premio della sezione d'onore a Pieve Santo Stefano 2010

Un simbolo
di disperata forza
Sulle tracce della cariatide, la donna-scultura
che guarda a terra ma sostiene il cielo, che le
donne aquilane - e noi di Leggendaria abbiamo scelto come icona delle terre-mutate
DI NICOLETTA BARDI

L

a nostra cariatide, il nostro simbolo, non era sola: Nicola Rubertelli ne aveva fatte costruire due per la seconda edizione di Operetta di Gombrowicz che il Teatro Stabile d’Abruzzo mise in scena nella stagione 1980-81, per la regia di Antonio Calenda. Due donne fiere, che sostenevano con grazia e determinazione il peso
posto sopra di loro, con le mani, lasciando liberi i folti capelli spinti all’indietro dal
vento che aderiva al corpo rivelandone perfettamente le forme. Una cariatide è sparita da decenni, dopo aver ornato il porticato dell’Emiciclo del Palazzo Regionale dell’Aquila; l’altra, la nostra, dopo aver viaggiato per tutta Italia in tournèe con Pino Micol, Maria Monti, Giampiero Fortebraccio e persino un Sergio Rubini alle prime armi,
è approdata al Palazzo Santa Teresa, che da convento, ospedale, scuola e chissà che
altro, dal 1977 era diventato sede del Teatro Stabile e successivamente anche dei Solisti Aquilani. La cariatide, su un lato dell’atrio che si apre su Via Roma, attirava gli
sguardi dei passanti, con la sua voluttuosa prestanza.
Il giorno del terremoto, il 6 aprile 2009, l’atrio è rimasto intatto, nonostante il piano superiore fosse crollato; nei mesi successivi, anche il soffitto, inzuppato di pioggia,
è caduto a pezzi, ma la cariatide è rimasta lì, immobile, a sostenere un anacronistico
pezzetto di volta. E’ stato allora che ce ne siamo innamorate: custode di un percorso
di cultura, di teatro, di bellezza, e infine anche di disperata forza.
Adesso la nostra cariatide è imprigionata da decine di tubi di ferro che, rappresentando un’opera di consolidamento furibondo, tentano inutilmente di nascondere ciò
che è palese: il palazzo non sarà recuperato, un altro pezzo di storia della città scomparirà, vittima dell’immobilismo e dell’incuria che è seguita al terremoto e che ha fatto danni ben peggiori del sisma.
La nostra cariatide, forse rappresentazione dell’Albertina di Gombrowicz e forse
superstite di una rappresentazione di distruzione che si è tragicamente tramutata in
realtà, è stata per noi anche un viaggio nella memoria che si va disfacendo insieme alle mura delle nostre case: perduta nel crollo della sede del Teatro ogni testimonianza
delle produzioni teatrali, alle sole voci dei protagonisti superstiti è stato affidato il ricordo del passato, e non è stato facile armonizzare i brandelli di memoria, fino a giungere a un ricordo corale che ha restituito il percorso della bella scultura.
Eravamo partite da uno sguardo e da un’emozione nel cercare un’immagine che
riassumesse in un corpo solo tutta la sofferenza, la forza e la determinazione delle
donne aquilane. Adesso, ancora più consapevoli della storia di ogni brandello di arte
e anche del valore dei simboli, ci rendiamo conto che la scelta è stata saggia e lungimirante: in Operetta Albertina risorge dalla bara, nuda, indomita, a rappresentare il
trionfo, a lungo negato, del giovane sul vecchio, dell’universale sul nazionale, del sogno sull’ideologia: è l’apoteosi della nudità, simbolo di verità, sincerità, semplicità, e
sancisce il crollo del vecchio mondo. Nella prima edizione del 1969 Antonio Calenda
e il T.S.A. ne fecero il primo clamoroso esempio di nudo teatrale italiano, nella seconda edizione di cui la nostra cariatide è figlia, il crollo delle scene urlava il desiderio di
libertà da ogni convenzione. La nostra donna-scultura ci accompagnerà in un percorso di liberazione che guarda a terra ma sostiene il cielo, perseguendo il sogno di
avere braccia e mani libere per abbracciare il mondo e mulinare nel vento.
■
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Servizi della Regione Abruzzo che, nel
2006, restituiva una fotografia allarmante
di 197 edifici pubblici e di interesse strategico del territorio aquilano che presentavano gravi ed elevate criticità strutturali n
caso di sisma: fra cui la Casa dello Studente,
l'Ospedale, il Convitto Nazionale e un
elenco infinito di altri edifici, crollati quella notte sopra tante vite. Vite spezzate dall'indifferenza, dall'illegalità divenuta cifra di ogni scelta politica, dalla volgare
sete di profitto che alle 3 e 32, tra una risata e l'altra, già muoveva uomini sciacalli.
Ma tante donne e tanti uomini hanno
reagito sul territorio con la spinta dell'autodeterminazione, innescando pratiche straordinarie di partecipazione dal
basso e riconnettendo desideri e bisogni
dentro luoghi fisici e simbolici ricostruiti
con tenacia.
La mia esperienza di donna del Centro
Antiviolenza, di avvocata del Comitato
Familiari Vittime della Casa dello Studente, di donna del comitato donne Terre
Mutate mi ha restituito e continua a restituirmi energia e senso al mio vivere in
un luogo così violentato e trasformato.
E mi esercito alla memoria perchè voglio che sia viva, che mi permetta di legare gli eventi del mio vissuto, connetterli agli
altri vissuti, dentro un percorso di ricostruzione interiore, oltre che fisico, che renda possibile vivere qui alimentando progettualità condivise e accoglienti. So che
senza memoria si scrivono solo cattive storie ed è questo il senso delle battaglie avviate per pretendere verità e giustizia sui
morti, sui crolli e sulla farsa tragica di una
ricostruzione fatta passare sui corpi e sulle menti. Tante di noi la ricostruzione
l’hanno già intrapresa, perchè vogliamo
che l'abitabilità di questo territorio sia segnata in qualche misura dalla cifra della
piena cittadinanza femminile.
■
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7 e 8 maggio 2011
VEDIAMOCI A L’AQUILA
Le donne terre-mutate chiamano
Uno sguardo diverso. Lo sguardo delle donne. L’Aquila: tutti l’hanno guardata, ma chi
l’ha vista veramente? Il comitato “Donne terre-mutate” lancia un incontro nazionale a
L’Aquila per il 7 e l’8 maggio 2011. Per portare le donne di tutta Italia a vedere L’Aquila come
è. A sentirne gli odori, a toccare le spaccature e a stringere mani. Per accompagnarle a
visitare la “zona rossa” ancora militarizzata, ad entrare nelle C.A.S.E. dove (non) si vive
bene, a camminare nei quartieri vuoti e abbandonati, a passeggiare nel centro dopo le
undici di sera (prima che chiudano i cancelli!).
Vogliamo portarvi nei luoghi che la televisione non ha mai fatto vedere.
Un pensiero diverso. Il pensiero delle donne. Dal 6 aprile 2009, a L’Aquila, le donne
riflettono, discutono, lavorano e progettano, mettono insieme competenze e talenti. Sono
le donne delle associazioni, dei luoghi di lavoro, della scuola, dell’arte. Sono le donne che
ricostruiscono quel che è permesso ricostruire in un modo differente dagli uomini.
Vogliamo confrontarci con donne di tutta Italia, con altri talenti e con altre competenze.
Un’altra città. La città delle donne. Le donne a L’Aquila ri-tessono la vita quotidiana
frammentata, vedono il tempo bruciarsi nelle distanze fra il centro storico ancora chiuso e
i satelliti tutto intorno, il degrado di case libri mobili suppellettili e luoghi d’incontro un tempo
agevoli. Ma dal caos nascono anche nuove occasioni che le aquilane vogliono condividere
con donne di tutta Italia. Un momento di gioia, una festosa trama di relazioni: semi di
ricostruzione e di rinascita, da gettare nella terra tutte insieme.
SOPRATTUTTO ABBIAMO UN SOGNO:
COSTRUIRE NELLA NUOVA CITTÀ UN LUOGO DELLE DONNE

BEN VENGANO LE DONNE A MAGGIO
MANI-FESTIAMO. SIAMO TUTTE AQUILANE
Comitato Promotore “Donne terre-mutate per l’incontro nazionale del 7 e 8 maggio 2011”:
• Biblioteca delle donne Melusine L’Aquila • Centro Antiviolenza per le Donne L’Aquila
• Donne in nero L’Aquila • Leggendaria. Libri Letture Linguaggi
LE PRIME ADESIONI: Artisti Aquilani • Circolo Arci Querencia • Comitato Familiari delle Vittime della Casa dello Studente •
Genitori si diventa/Sezione aquilana

SOSTENETE L’INCONTRO DI MAGGIO E LA CASA DELLE DONNE
CON IL VOSTRO CONTRIBUTO
> Iban: IT10C0501803200000000136356 <

» PER ADERIRE: laquiladonne@gmail.com • www.laquiladonne.com

Con il sostegno di

AVVERTENZA. SCUSATECI SE LE INFORMAZIONI SONO INCOMPLETE E POTRANNO SUBIRE
QUALCHE CAMBIAMENTO. A L’AQUILA SI VIVE ANCORA IN EMERGENZA.
AGGIORNAMENTI SUL NOSTRO SITO: www.laquiladonne.com

Cercate questo adesivo all’info-point
vi servirà per gli alberghi e i ristoranti
convenzionati

PROGRAMMA
Sabato 7 maggio :
ore 12- 17 Visite a “L’Aquila com’è” (prenotarsi) Durata: circa un’ora
Ore 16- 19: Nelle nostre stanze
Dalle ore 20 tutte in P.zza Duomo
Incontri saluti cena e festa
Domenica 8 maggio
Ore 10,30 -13,30: Nelle nostre stanze
(Su prenotazione, altre visite a L’Aquila
com’è)
Ore 14: pranzo e incontro finale in piazza
Duomo

LE STANZE
Nello studio biblioteca parleremo di ricostruzione, uso repressivo del potere,
legalità, cultura
Nel salotto parleremo di mercato, lavoro
e mercificazione dei corpi
In cucina parleremo di come inventare
ricette per il vivere quotidiano e mescolarne gli ingredienti
In giardino parleremo di come produrre
da sé alimentazione e salute
> CI RIUNIREMO IN VARI LUOGHI A POCHI PASSI
DAGLI INFO-POINT DEL DUOMO E DELLA FONTANA LUMINOSA, PER GLI INDIRIZZI ANDATE SUL
SITO WWW.LAQUILADONNE.COM
>SUL SITO ANCHE LE ISCRIZIONI AI GRUPPI DI
LAVORO CHE SI TERRANNO NELLE STANZE

INFO E PRENOTAZIONI
PER LE VISITE E LE STANZE : LAQUILADONNE@GMAIL.COM
PER GLI ALBERGHI SÌ VIAGGIARE 0862411307 (CARLA)

