
TERREMUTATE

perdute alla cura le carni teneramente d’amore
hai guadagnato tu la faglia del silenzio

dopo dopo al lampeggìo di importuni colori
s’adunava la poca gioia noi
appartenenti al niente

sei oggi abbagli di palazzi risorti
gialli lilla blu verdi rossi
in devozione d’immortalità

risorgimento, avanzante sprezzante
di giovinezza! dunque

sei
questo fuori fiammeggiante e il fuori altrove
19
colonie avide di orti
traditi muti

(dentro lo vediamo sospendi ma riprendi
/alla pietà della luna

un rosario in ginocchio alla morte),

mia città

pupazza viva pupazza di quale gioia mia fuoricittà e
buco buio all’altezza del cuore

mia a pezzi
mia immemore
mia scheletrita
mia molliccia-tutta-innocenti-tubi
neppure l’acqua o l’aquila e il suo occhio

/il metodico ardore lunare
nulla ti riconvoca
stai chiusa
con la bellezza e il mostro
e nessuna chiamata per noi

mia pazza!
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e tutti noi così! travestiti
a festa ci specchiamo l’un l’altro
fatui violenti perfetti

:i giovani belli e addormentati davanti alla giovinezza
tra nuvolefarfallecastellifioripinocchio e l’universo

/i cuccioli gli acerbi in ottusi container
arrendono all’alfa beto
improvvide stagioni
l’ultima età sacrifica il morire al desolarsi

Che non venga nessuno!
Che si taccia

in cerca del dolore
a snidarlo il dolore
in cerca del dolore
arcaici nitidi noi a lodarlo
il dolore che solo
vostronostro
è pietroso scrigno di futuro

DI FILOMENA CIOPPI*

* Filomena Cioppi è psicoterapeuta e poeta. Ha pubblicato poesie nell’antologia Poesia. 50 voci di una differenza, edita nel 1987
dal Centro Femminista Separatista di Roma, e in Premio Internazionale Donna Poesia (Edizioni Andromeda); oltre a Tre le sta-
gioni, poesie, Edizioni Tracce, Pescara, 1994. È presidente della Biblioteca della donna “Melusine” de L’Aquila, partecipa atti-
vamente alle attività del Comitato Donne TerreMutate

AQ 2012



TERREMUTATE

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
♦ Sala dei passi perduti, piazza Grande, 5 Modena
Ore 11,00 – Inaugurazione della rassegna e saluto delle Istituzioni
Ore 11,30 – Inaugurazione della mostra fotografica “Home sweet home”
♦ Sala di Rappresentanza, piazza Grande, 5 Modena
Ore 15.00 – “Tocca alle donne riformulare la questione della violenza”
Riflessioni intorno al libro “Dio è violent” Insieme a Luisa Muraro, filosofa*

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
♦ Sala di Rappresentanza, piazza Grande, 5 Modena
Ore 16.30-19.00 – “TerreMOtate/TerreMutate: esperienze e pensieri di donne sul terremo-

to”. Dibattito. Durante l’incontro sarà proiettato il video “Con la testa e con le mani” di Mad-
dalena Vianello e Stefano Mazza

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 
♦ Teatro La Tenda, viale Molza, Modena
Ore 21.00 – “Io sono qui. Percorsi di migrazione, percorsi di libertà”
Spettacolo a cura di Elena Bellei, Associazione Casa delle donne contro la violenza, Centro Stra-
nieri (Comune di Modena)

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 
♦ Teatro La Tenda, viale Molza, Modena
Ore 11.00 – “Violenza contro le donne come violazione dei diritti umani”. Incontro con Tamar
Pitch, giurista e docente di filosofia e sociologia del diritto, Università di Perugia, a cura del Cen-
tro Documentazione Donna di Modena
♦ Sala del Consiglio Comunale, Piazza Grande, 5 Modena
Ore 17.00 Premio di Laurea “Renata Bergonzoni”sul tema: “Emancipazione e liberazione  del-
le donne in Italia: aspetti, momenti, figure dal dopoguerra ad oggi” a cura del Comitato Premio
di Laurea “Renata Bergonzoni

SABATO 24 NOVEMBRE 
♦ Teatro dei segni, via S. Giovanni Bosco, 150 Modena   
Ore 17.00 – “Con tutta la forza necessaria”. Riflessione intorno al tema della forza e della vio-
lenza insieme ad Annarosa Buttarelli, filosofa*
Ore 17.00 – “Vai pure”. Spettacolo teatrale tratto dal testo “Vai pure. Dialogo con Pietro Con-
sagra” di Carla Lonzi, con Irene Guadagnini e Lorenzo Ansaloni, drammaturgia e regia di Donatella
Allegro.

DOMENICA 25 NOVEMBRE 
♦ Largo S. Agostino, Modena
Ore 14.30 – Corteo lungo le vie del centro con interventi di: Associazione Casa delle donne

contro la violenza, UDI Modena, Donne e Giustizia, Centro Documentazione Donna e altri soggetti
della rete territoriale contro la violenza alle donne.
> Esposizione in Piazza Grande di quadri tematici sulla violenza di genere realizzati dalla pittri-
ce Paola Rinaldi.
> Aprirà il corteo il coro delle donne migranti “Le chemin des Femmes”
> Chiuderà il corteo il Coro delle Mondine di Novi. Chiusura del corteo in piazza Grande.

Dal 2 al 25 novembre Esposizione di testi, video e materiali sul tema della violenza contro le don-
ne presso: Biblioteca Delfini, c.so Canalgrande 103, Modena;Biblioteca comunale di Nonantola,
via Roma, 19/a Nonantola (Mo); Biblioteca comunale di San Cesario sul Panaro, corso Libertà
49, San Cesario sul Panaro (MO); Biblioteca comunale di Castelfranco Emilia, piazza della Libe-
razione, 5 Castelfranco Emilia (MO)

Una cara amica, mentre la sua casa pericolante veniva abbattuta, mi ha detto
«Ogni casa è diversa, ma tutte le macerie si somigliano». Abbiamo sorriso con
mestizia, pensando alle famiglie di Tolstoj. Eppure non è vero: le macerie so-

no sempre diverse, invecchiano, evolvono, si appiattiscono, si sedimentano, si molti-
plicano, e qui all’Aquila ormai ci siamo abituate e siamo diventate tutte esperte, an-
che se quando le gru sminuzzano un palazzo restiamo con il fiato sospeso come bim-
be. Ma le donne di Animammersa hanno deciso di metterci una pezza, colorata per
giunta! È bastata una parola magica, urban knitting, e da tutta Italia e non solo, sono
arrivate migliaia di toppe per colorare, scaldare e raccontare una nuova città, soste-
nuta dai fili della speranza, dell’impegno e del desiderio di allegria. La nostra è una
città ai ferri corti, ma anche con ferri e uncinetti è possibile disegnare cuori per vesti-
re vicoli e fontane. ■

Macerie
e fili colorati
TESTO E FOTO DI NICOLETTA BARDI

INFO: Associazione Casa delle donne contro la violenza di Modena, via del Gambero 77, Modena
Tel. 059/361050 – Mail: most@donnecontroviolenza.it – Sito: www.donnecontroviolenza.it

Facebook: donnecontroviolenza

*Per l’occasione sarà presente la “Libreria delle donne” di Bologna

ASSOCIAZIONE ONLUS
CASA DELLE DONNE CONTRO LA VIOLENZA 
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GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE

ALTRE PAROLE PER DIRLO
Diamo corpo e parola alla forza delle donne

Libere di scegliere • Libere di desiderare • Libere di essere libere
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