
Testo corale “Le perle” 
 
Siamo donne di terra e siamo tornate. Siamo sorelle, noi che scriviamo e voi che leggete. Siamo 
donne e ci riprendiamo il nostro potere. Se toccano una, rispondiamo tutte e su tutto il pianeta, 
curando le ferite imposte dal patriarcato diffuso e ben riconoscibile.                                
 
Siamo donne di acque…  tumultuose, profonde, tranquille, trasparenti… come l’acqua c’eravamo, 
ci siamo e ci saremo.  
Sempre quelle… nonostante le ferite, le violenze, le invisibili tracce di dolore                           
E dal nucleo illeso di ciascuna, a gran voce… silenziose… invisibili ma anche nelle piazze… 
diciamo: NO al violentatore, SI alla vita, alle donne, alla libertà 
 
Insieme, tante, diverse, solidali lottiamo per conquistare la libertà dalla violenza maschile e dalle 
disuguaglianze sociali ed economiche 
 
Insieme, tante, diverse...siamo nel mondo a rendere omaggio oggi alle sorelle vittime di 
femminicidi.  
A lottare domani come ieri contro il patriarcato con i nostri corpi, le nostre voci, le nostre parole, i 
nostri colori 
 
Insieme donne di fuoco che portano alta la fiaccola che scalda, che illumina. Noi donne guerriere 
unite contro la violenza e sempre nella sorellanza 
 
Donne di fuoco, che il fuoco tante ne ha uccise sui roghi, che gli uomini hanno torturato, stuprato, 
ammazzato. Donne con occhi, capelli e corpi che fanno paura al patriarcato. Donne dai mille 
saperi e dai mille sapori. Camminiamo insieme. 
 
Camminiamo insieme e danziamo. Siamo leggere come l’aria, brezza fresca del Levante che 
genera cambiamento, ululiamo come il vento libertà. 
 
Donne che corrono coi lupi, ci specchiamo nella luna, sappiamo vedere nella notte, proteggiamo la 
nostra libertà, ci rialziamo più forti e continuiamo a r-esistere 
 
E resisteremo fino a quando, tutte insieme, cammineremo SICURE, mano nella mano sulla strada 
della LIBERTÀ  
 
Insieme saremo invincibili  
unite guariremo le nostre ferite e  
riscriveremo la storia, restituiremo vita e senso alle parole 
le nostre radici torneranno ad intrecciarsi salde 
nel cuore della terra 
 
Le Armonie 
 


