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onfesso di aver provato un certo
fastidio per la parola «femminicidio». Non capivo perché, nel
caso di morte violenta di una
donna, non si dovesse usare semplicemente la parola assassinio o
omicidio. Sospettavo ci fosse una sottovalutazione della morte femminile per mano
di un uomo. Non sono passati in fondo
molti anni da quando in Italia, con la definizione di «delitto d’onore», si forniva una
scusante all’assassino e una giustificazione al reato.
Inoltre mi pareva che, usando questo termine, si inchiodassero le donne al ruolo di
vittime, che l’enumerazione dei femminicidi, producesse una sorta di autocompiangimento collettivo sicuramente dannoso
perché confermava e riproduceva i ruoli:
la debolezza della donna, la forza (anche
se assassina) dell’uomo.
In seguito, sia pure a fatica, ho superato
questa mia avversione. «Femminicidio»
non è una bella parola, contiene molte
ambiguità, ma evidentemente, serve a segnalare un fenomeno che ha una sua specificità.
Si dice femminicidio, infatti, perché si parla di donne che sono ammazzate in quanto donne, e di uomini che le uccidono perché sono donne. Questo ha obbligato ad
una uscita dalla parola generica, e che vuole essere neutra, di omicidio. La nuova
parola dovrebbe farci capire meglio che
cosa di nuovo e di brutto sta avvenendo
nella società. Uscire dalla neutralità quando si parla di donne può essere utile.
Oggi di donne uccise da uomini si parla con
una certa frequenza, direi con troppa frequenza. Nel 2012 sono stati almeno 124 i
fatti di sangue che possono essere catalogati sotto questo termine. Ogni due giorni
nel nostro civile paese una donna è stata
ammazzata da un uomo perché era una
donna. Sono state 132 le morti nel 2011,
sono già oltre trenta nel 2013. Dati allar-
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manti anche se imprecisi. Non c’è, infatti,
alcuna statistica ufficiale, non c’è alcuno
studio specifico se non quello fatto dalle associazioni di donne, dai centri antiviolenza.
Per capire cominciamo col dire che in questi anni in Italia sono diminuiti gli omicidi e le violenze. Sono aumentati invece i
piccoli reati contro la proprietà, i furti e
gli scippi e sono aumentati, appunto, i femminicidi. Se l’aumento dei primi può essere chiaramente attribuito alla crisi economica (ci troviamo spesso, infatti, di fronte
a reati di piccola entità, a furti che potremmo definire causati dalla necessità di sopravvivere) a che cosa sono dovuti i secondi? A che cosa è dovuta l’escalation dei femminicidi? E perché sono così tanto aumentati?

libertà parola chiave
Dobbiamo intanto constatare che lo schema del femminicidio è pressocché identico. Ha poca o nessuna importanza l’età
della vittima o dell’assassino, o la loro collocazione sociale. Ci sono sempre un uomo
e una donna che hanno una relazione. Possono essere, e di frequente sono, marito e
moglie o fidanzati o amanti. Ebbene, per
un motivo che può essere diverso, la donna decide di troncare la relazione così
come si è configurata fino a quel momento. Decide ad esempio – faccio il caso più
frequente – di voler rompere quel matrimonio, quel fidanzamento, quella relazione e di volersi prendere la propria libertà.
Può pensare che il fidanzato fino ad allora
amato non lo si ama più, che il matrimonio si è rivelato sbagliato, che intende vivere in un altro modo. Spesso la donna non
sopporta più un atteggiamento autoritario o violento. In ogni caso preferisce fare
liberamente un’altra scelta.
Ed allora ecco la parola chiave per capire:
libertà. Possiamo facilmente verificare,
infatti che la furia omicida, la decisione di

la distruzione della «cosa»
E qui veniamo ad una seconda considerazione. Poiché una persona (dalla fine della società schiavista in poi), non può essere proprietà di alcuno è evidente che nella
testa di chi la considera tale quella donna
non è una persona bensì un oggetto, una
cosa. Un oggetto di piacere, un oggetto
utile a fare dei figli, un oggetto senza il
quale non è possibile parlare di matrimonio, un oggetto che si è amato, che si desidera presente e si vuole presente nella pro-

pria vita. Comunque un oggetto. Quando
questo oggetto non funziona più o non
esercita le funzioni che da esso ci si aspetta ecco lo shock, la rabbia che porta alla
distruzione della «cosa».
Può sembrare strano che questo fenomeno si manifesti in un momento della storia in cui le donne sembrano essere uscite
da un ruolo di subordinazione quale quello che nel nostro paese, con gradi diversi,
hanno avuto fino a qualche decennio fa.
La nostra società con l’alta scolarizzazione femminile, con il raggiungimento della
libertà sessuale, con l’affermazione della
donna anche in punti di eccellenza del
mercato del lavoro, dovrebbe aver cancellato quell’immagine per tanto tempo dominante. E, in effetti, è strano. Il femminicidio, come la violenza evocano condizioni di arretratezza, uomini non civilizzati,
donne ridotte a puri oggetti. Condizioni
insomma molto lontane da quelle dei paesi occidentali e avanzati.
Il punto è che le cose sono cambiate, ma –
questa la triste conclusione – proprio questo cambiamento sta provocando la reazione di violenza che porta all’aumento dei
femminicidi. Possiamo dire che mentre un
tempo, lo stupro e la violenza erano una
delle tante azioni maschili che rafforzavano una subalternità delle donne in tutti gli
ambiti della vita sociale oggi quella violenza la si esercita per motivi opposti. Oggi la
libertà delle donne, la nuova soggettività
femminile, quella rivoluzione lunga, silen-
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uccidere nasce sempre di fronte ad una sua
scelta di libertà. Il femminicidio, quindi,
ha un movente preciso e nella sostanza
identico: l’uomo che lo commette non può
accettare quella libertà. Essa contrasta così
fortemente con l’idea che ha della donna
e della sua relazione con lei da provocare
nella sua psiche una rottura profonda, da
distruggere ogni codice morale, da portarlo alla soppressione di chi non risponde
più alle sue aspettative.
Questa rottura spesso si manifesta in modo
improvviso, immediato, quasi che derivi
da uno shock. E lo è perché da un momento all’altro crolla in modo evidente e tangibile – è la donna stessa che lo afferma
con la sua autonoma decisione – l’idea della donna come proprietà indiscussa e indiscutibile. Crolla l’idea che quell’uomo ha
dell’amore, nonché del matrimonio, del
legame coniugale.
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ziosa, ma profonda che ha cambiato le
donne e il mondo ha messo l’uomo di fronte ad una situazione nuova. La violenza
nasce dal fatto che le leggi maschili non
sono più così forti, stabili, sicure. Hanno
perduto quella oggettività assoluta che le
rendeva invulnerabili. L’uomo non è più
sicuro di sé e del suo mondo. Le sue più
profonde sicurezze, proprio perché fondate sul possesso del corpo femminile e sul
silenzio sociale delle donne, sono in crisi.
La violenza è il modo in cui si risponde
alla fine del suo universo. E lo è anche il
femminicidio. Anche questo può essere
spiegato proprio con la maggiore affermazione della libertà femminile, col fatto che
le donne hanno un ruolo e hanno preso la
parola, che propongono identità e sessualità. E che hanno una consapevolezza grande di se stesse come esseri umani liberi. In
questo nuovo mondo lo stupro, la violenza sono diventati un tentativo di negare
tutto questo, di respingerlo, di ricondurlo
simbolicamente, e non solo simbolicamente, nel vecchio ordine, nell’antico equilibrio. Il femminicidio è il modo estremo per
raggiungere questo fine.
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ancora lotta fra i sessi
Insomma mentre violenza nei confronti
delle donne in un sistema patriarcale era
un rito di affermazione della identità e
della sessualità maschile, era la voce maschile alta e potente che impediva ad altre
voci di dire la loro, confermando che la
voce nel mondo era solo la sua oggi essa è
diventata l’affermazione più drammatica
della fine di quella identità, di una legge
del padre che non è più riconosciuta. Non
è più una voce, ma un urlo che cerca di
sopraffare altre voci, quelle femminili, che
oggi sono più alte, più autorevoli e che
vogliono la loro libertà, la loro vita.
Di conseguenza se di «femminicidio» vogliamo parlare, esso va definito per quello
che è: uno degli episodi della storia costellata da molta violenza e morte della lotta
fra i sessi. Non ci piace che questa lotta ci
sia. Ci piacerebbe l’amore, l’armonia, il
dialogo, la complicità nella diversità. Ci
piacerebbe evitare di esaminare il rapporto fra le donne e gli uomini nelle tenebre
della violenza e della sopraffazione. Sappiamo, siamo consapevoli, di quanta strada sia stata fatta per superare questa situazione. ma è bene sapere che ce ne è
ancora molta da percorrere. Che la libertà
femminile, purtroppo, fa molta paura.
Ritanna Armeni
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entile Dottoressa De Leonibus,
ho letto sull’ultimo numero 9
di «Rocca» il suo intervento
sulle donne maltrattate da ma
riti o compagni e sulle ragioni
per le quali esse non reagiscono con la decisione che ci si attenderebbe. È un bellissimo
intervento, sul quale mi trovo del tutto d’accordo con lei, ma che secondo me non è ancora sufficientemente completo.
Essendomi trovata io stessa nella medesima
situazione, ritengo di poter aggiungere che
non sempre le donne sono emotivamente
succubi o acquiescenti per carattere o per
aver introiettato dei modelli comportamentali secolarmente sbagliati. Questa è sicuramente una realtà in moltissimi casi, ma non
in tutti.
Molto spesso non si è al corrente – è stato il
mio caso – che certi atteggiamenti (urla,
strattonamenti o mani strette intorno alla
gola come minaccia, senza che la cosa però
sfoci mai in percosse) sono di per se stessi
forme di violenza che potrebbero diventare
facilmente gravi in casi estremi. Si pensa a
scoppi d’ira occasionali, imputabili ad una
mancanza di educazione familiare consapevole e severa (è stato il caso di mio marito)
che, per ignoranza, gli ha sempre consentito una impunità emotiva per cui egli si è
costantemente sentito «vittima» degli altri e
non responsabile invece dei suoi atti: la cosa
è poi avvenuta anche con me, rea di non
adorarlo abbastanza come facevano i suoi
parenti, bensì di discutere alla pari le sue opinioni quando non ero d’accordo con lui.
Per lo più non si sa cosa fare, poi, di fronte
ad un uomo spesso debole, insicuro, preda
di un costante senso di inadeguatezza nei
confronti della vita (che vede affrontata meglio dalla propria compagna) e che si lascia
andare a scoppi d’ira senza controllo per inezie del tutto insignificanti agli occhi di persone normalmente equilibrate: vere e proprie patologie del carattere, quindi, che potrebbero essere curate se soltanto egli accettasse di mettersi in discussione con qualcuno professionalmente competente. Ma questo avviene molto di rado, come lei sa benissimo.
Io ho un carattere cosiddetto «forte» e sono
stata per tutta la vita una convinta femminista, anche se moderata da una educazione
cristiana che mi ha difesa da certi eccessi ed
estremismi in voga trent’anni fa. Eppure ho
dovuto misurarmi anch’io con una situazio-

adorarlo abbastanza
mi di insonnia, ansia e incubi notturni che
mi hanno portata prima da una psicanalista
e poi da uno psichiatra (dapprincipio egli
diceva che erano soltanto fìsime che io ingigantivo...).
La prima è riuscita a convincerlo ad andare
in cura da lei per un paio di mesi (non di più,
perché lui si sarebbe rifiutato subito, visto il
suo pervicace sentirsi estraneo ai miei problemi), ma gli ha fatto fortunatamente passare la voglia di mettermi le mani addosso: le
urla sono però rimaste, e di quelle non guarirà mai, credo. Il secondo ha curato me molto
bene, portandomi a riprendere la mia vecchia
vocazione letteraria, che mi ha condotta a scrivere successivamente tre romanzi molto apprezzati nel mio giro (uno persino premiato
ad un concorso letterario, con mia grande gratificazione e senso del mio valore). Abbiamo
infine seguito entrambi un corso apposito per
casi analoghi al nostro e le cose sono infine
notevolmente migliorate.
Adesso mi ritengo abbastanza soddisfatta di
aver salvato la coesione della famiglia e
l’equilibrio di tutti (compreso il suo, che è
sempre stato deficitario visto il suo costante
senso di inferiorità), ma non ritengo assolutamente giusto che questo peso sia portato
esclusivamente dalle donne a prezzo della
loro salute e anche della loro affettività: perché io da anni ovviamente non amo più mio
marito, pur curandolo ed essendogli rimasta fedele nei comportamenti (se non nei
miei pensieri o nel ricordo di altre persone
che mi hanno amata in passato e che ogni
tanto rimpiango). Senza considerare, inoltre, che io ho dovuto spendere un bel po’ di
soldi per salvarmi e salvarlo da guai peggiori, ma non tutte sono in grado, anche intellettualmente direi, di fare altrettanto.
Come fare, quindi, per prevenire queste cose?
Lei ha preannunciato altri interventi su questo tema così diffuso e io li attendo con ansia anche se ormai ne sono fuori. Personalmente penso che occorre principalmente
educazione, educazione e ancora educazione sin dalla più tenera infanzia (meglio se
alla presenza dei genitori, a cui dovrebbe
essere consegnata una pubblicazione ben
congegnata) per azzerare la violenza di genere tanto diffusa, con un forte impegno di
tutti quanti per rendere più vivibile questa
traballante società umana.
Grazie per avermi letto e molti cordiali saluti.
Lettera firmata
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ne simile. Perché dunque non ho lasciato
mio marito, visto che capivo molto bene le
cause di tutto quello che succedeva e che mi
recava ovviamente una buona dose di infelicità? Ecco qui le ragioni:
1. Prima di tutto avevo dovuto abbandonare abbastanza presto il mio impiego a causa
dei figli piccoli e del lavoro di mio marito,
che lo teneva molto spesso assente da casa:
in quegli anni non mi sarebbe stato affatto
facile cercare un altro lavoro, vista l’assoluta mancanza di aiuto familiare e, a quel tempo, anche di servizi sociali (ora ho più di 70
anni e ricordo bene come quaranta anni fa
fossero quasi del tutto assenti gli asili-nido
di quartiere). Mi trovavo dunque senza un
valido sostegno economico.
2. Figlia unica, avevo inoltre una madre molto malata che sarebbe morta di dispiacere
se avesse conosciuto la mia situazione personale così tesa. Mio padre, semplicemente, non voleva essere disturbato dai miei problemi, visto che non sfociavano in violenza
vera e propria: mi esortava ad aver pazienza con un carattere difficile.
3. Riconosco che mio marito, onesto e lavoratore, è una persona normalmente cortese
e disponibile, ed è stato un buon padre per i
suoi figli. Inoltre fortunatamente certe scene non sono mai avvenute in loro presenza,
per un senso di ritegno, credo: le ha «riservate» soltanto a me, nei momenti di loro
assenza. Come avrei potuto quindi giustificare con loro una decisione del genere e i
relativi sacrifici che essa avrebbe comportato?
4. Infine c’era anche la vergogna che provavo nell’aver sbagliato la mia scelta di vita
(proprio io, con le mie idee!), anche se la
faccenda si è rivelata soltanto dopo, e non
prima, il mio matrimonio, preceduto da un
fidanzamento forse troppo breve. Anzi, nei
primi anni siamo stati abbastanza felici: i
guai sono cominciati dopo, quando nella
nostra vita hanno cominciato ad affacciarsi
problemi più complessi che richiedevano
una maturità e un carattere fermo che lui,
per sua natura sempre molto nervoso e impaziente, non possedeva. Di qui i litigi, le urla
provocate secondo lui dal mio presunto disprezzo nei suoi confronti, le mani intorno
al collo e gli strattonamenti (15 o 16 volte in
tutto, li ho contati).
Mio marito non ha mai capito la gravità del
suo comportamento finché io non mi sono
ammalata: ho avuto infatti per anni proble-
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quella che paga
di più
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Rosella
De Leonibus
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uella che paga di più è una donna. La chiameremo Claudia.
Quella mattina Claudia non andò
al lavoro. Telefonò che si era sentita male la notte, come aveva fatto le altre volte, un malore improvviso, non sarebbe stata in
grado di stare tutto il giorno davanti a tante
persone. Prese un trolley grande, e ci stipò
dentro quello che poteva, era inverno e gli
abiti sono più voluminosi. Poi prese uno zaino, più piccolo, e ci ficcò dentro carte, documenti, il computer portatile, qualche libro,
un po’ di contante. E uscì di casa. Senza chiudere la porta. Senza prendere la chiave.
Il figlio lavorava già fuori regione, era ormai
da qualche anno indipendente, e la figlia
l’aveva salutata la sera prima, raccomandandole di non farsi vedere a casa per un po’ di
tempo, di restare presso il fidanzato nella
città vicina. Ciao, mamma, le aveva sussurrato lei, con un gran groppo alla gola. Quando puoi, fammi sapere come contattarti. Ti
telefono io, domani sera stessa, le assicurò
Claudia, non ti lascio senza notizie, ma tu no,
non chiamarmi, cambierò la scheda spesso.
Si era incamminata verso la stazione – l’automobile aveva deciso di lasciarla là, nella
tana della furia, un’automobile ti rende
facilmente rintracciabile, troppo facilmente. Pazienza se l’aveva pagata lei col suo
stipendio, se aveva lottato a sangue, letteralmente, per intestarla a se stessa. Adesso era ora di lasciarsi alle spalle l’incubo.
La mattina del giorno prima era stata rappresentata l’ultima scena del dramma. Un
tentativo di strangolamento, la spalla quasi
lussata, è la sinistra, per fortuna, pensò Claudia mentre sentiva lo strattone, e poi l’ennesimo spintone che l’aveva scaraventata contro il muro. Non era svenuta, stavolta, ma
da terra, dove era scivolata, con gli occhi
sbarrati che non riusciva a distogliere dalla
faccia della furia, da quell’angolo visuale
aveva osservato se stessa e aveva giurato che
sarebbe stata l’ultima volta. Poi la furia era
uscito per andare al lavoro, e lei pure, come
tante altre volte. Due ore di ritardo le erano
bastate per darsi una sistemata, ingoiare un
paio di antidolorifici, convincere con una
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scusa un negoziante, vecchio compagno di
scuola, a venderle una nuova scheda telefonica a nome del fidanzato della figlia, che
sarebbe passato l’indomani, andare in banca e ritirare quanto più contante aveva potuto – il conto era cointestato, ma lei non
aveva mai avuto il bancomat – e recarsi presso l’azienda di cui era dipendente. A fine
mattinata la furia le aveva telefonato, come
sempre, a metà tra il serio e l’ironico, chiedendole come stava e scusandosi se era stato un po’ manesco, ma lei… era stata lei, come
sempre, a fargli perdere la pazienza! Ci vediamo stasera a casa, chiuse lei alla svelta.
Aveva deciso di recitare la solita parte, per
non insospettirlo, e avevano cenato come
sempre, con la tv accesa e gli occhi sul piatto. Poi dopo cena lui aveva voluto far la pace
a letto, così faceva sempre, e lei lo aveva lasciato fare, docile e assente, e come al solito
lui non si era reso conto di nulla. Dormì quasi
bene, quella notte, Claudia, girata sul fianco
destro, diversamente da sempre, per non
stressare la spalla dolente.

e adesso, andare
Claudia ora sarà ormai arrivata nella città
vicina, avrà lasciato in deposito alla stazione le valigie, sarà già entrata in ospedale per
farsi visitare, e stavolta dirà la verità. Poi
verrà la volta di fare la denuncia, e finalmente arriverà al centro antiviolenza, dove è già
stata parecchie volte. Non basta una volta
per una scelta del genere. Non basta una vita,
in certi casi. Oppure non si fa in tempo. Stasera, se tutto fila liscio, sarà ospitata in una
casa di accoglienza, abbastanza lontano e
abbastanza al sicuro. Ma il prezzo pagato
sarà stato altissimo, e altissimo sarà quello
da pagare ancora. Perché una vita spezzata
è una via spezzata. Perché una donna che
deve andarsene ha già perso quasi tutto, e
non può essere sicura che la furia non faccia altri danni, non le tolga ancora qualcos’altro, non la ferisca e non la umili in altri modi
impensabili, con la violenza moltiplicata
dalla sottrazione della vittima. E poi, un
nuovo lavoro non si trova dall’oggi al domani. Men che mai un lavoro di qualità, che

Farà per te
qualunque cosa
e tu sorella, e
madre e sposa
e tu regina o
fata tu
non puoi
pretendere di più
e forse è per
vendetta
o forse è per
paura
o solo per pazzia
ma da sempre
tu sei quella che
paga di più
se vuoi volare ti
tirano giù
e se comincia la
caccia alle streghe
la strega sei tu
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«La fata»
di Edoardo
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FEMMINICIDIO
esporrebbe il proprio nome e la propria persona alla rabbia cieca della furia.
La città dove sei vissuta, per parecchio tempo, forse per anni, sarà off limits, e amici,
figli, colleghi, saranno lontani. Trepidanti, ma lontani. Solidali, si spera, ma non
sempre. Esagerata, dirà qualcuno, doveva
farlo prima, diranno altri.
Le immagini della violenza nella mente dei
figli non si cancelleranno. La notte forse torneranno gli incubi. Una sagoma che sembra
familiare, lo squillo del telefono ad un’ora
insolita, la nostalgia della vita che non si è
vissuta. L’amarezza della fuga. La lentezza
del percorso dal quale si attende giustizia. Il
dolore, la fatica psichica di ricordare e descrivere, ogni volta. E la vergogna, per essersi
lasciata fare tutto questo. La ferita dell’affronto subìto, il sé più profondo del proprio corpo di donna che è stato colpito, nella mistura terribile di violenza e pseudo-amore. La
vergogna, che intanto era già diventata odio
per se stessa, inibizione, non detto, segreto,
silenzio e blocco, impasse, adesso è un luogo
psichico dove ci si ritrova sole, e si vorrebbe
soltanto sparire, anche sotto lo sguardo sollecito e attento dei medici, della polizia, delle
operatrici del centro antiviolenza.
E la rabbia – sì, c’è anche lei – tanta e indurita, si spezza come una freccia che non
riesce a centrare il bersaglio, perché quegli occhi che ti guardano assatanati, una
volta, tanto tempo fa, ti avevano fatto sognare, quelle mani che oggi ti lasciano i
lividi sono state, una volta, promessa
d’amore sui tuoi fianchi.
Il senso di colpa. La sensazione di una pietra in mezzo al petto, per non aver fatto
abbastanza, per non aver impedito, e
ugualmente il senso di colpa per essersi
sottratta, per essere uscita dalla prigione,
per scrivere sul verbale quel nome che hai
amato, un tempo, e firmare là sotto col tuo
nome, ancora legato al suo! Il senso di indegnità, l’umiliazione profonda che la violenza subìta lascia addosso per tanto e tanto tempo. La paura, il sentirsi braccata, in
fuga, preda viva che lascia l’odore e attira
il predatore. Il senso di confusione, per
l’identità perduta, per i tanti sentimenti
intersecati da rimettere in ordine.
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piccole cose per ricominciare
Piano piano la dignità rinasce. Dalle piccole cose. Da un sorriso dell’operatrice, allegro ma non troppo. Dalla sua discrezione,
che non va a lacerare la cicatrice dell’anima appena rimarginata, ma aspetta che sia
un po’ più solida e intanto è presenza, conforto di occhi e di mani. Ricominciare, dal36

la telefonata ai figli, lacrime e cuore. Da una
quotidianità nuova, fatta degli stessi gesti
in uno scenario diverso, con l’animo che si
fa a tratti, a sorpresa, più leggero. Sentire
di esserci di nuovo, nella condivisione con
altre donne, diverse nel personaggio, sorelle nella trama della tragedia. Le emozioni
che si scongelano, rispecchiarsi nel corpo,
nello sguardo, nei piccoli segnali mimici
delle altre, dove colgo e riconosco le tracce
della mia stessa tragedia. La dignità e la
testa alta, che risorgono lentamente tra le
parole ritrovate, nelle gambe che camminano, in mezzo al petto che si apre di nuovo per respirare a fondo. Nei sensi che si
risvegliano e nel cervello che si sta liberando da quell’alone buio.
All’ombra dello sguardo attento delle operatrici, riprende a pulsare un sentimento di
identità, uno spirito di vita, quella spinta che
servirà ancora per attraversare le tante altre
tappe che restano ancora da percorrere. Perché uscire dalla tana della furia è solo l’inizio. Ci vorranno anni e fatiche per rinascere, e anni e fatiche per riunire e incollare i
pezzi sparsi del sé. Si può fare l’inventario
solo dopo che siamo in salvo, solo quando
la paura si sarà allontanata, solo dopo che
sarà rinata almeno un po’ di soggettività, un
po’ di sollecitudine e di amore per se stesse.
Da parte di chi se ne prenderà cura, servirà,
intorno ad una donna vittima della violenza
maschile, una sensibilità profonda, e una
forza d’animo vigile, empatica fino al midollo
delle ossa, ma mai totalmente identificata.
E la pazienza di aspettare, vedere una scivolata all’indietro e non giudicare, la pazienza
di guardare un errore come un rimbalzo da
cui riprendere determinazione.
Più all’esterno, sarà indispensabile la crescita, grande e difficile, di una lucida consapevolezza nella comunità sociale, che possa, e
voglia, finalmente condurre a vedere questa
violenza e chiamarla per nome. Sarà indispensabile ripensare daccapo il nutrimento
educativo dei ragazzi e delle ragazze, perché non scambino mai l’amore col possesso, né un legame con una prigione. Ci vorrà
un linguaggio nuovo per chiamare le cose, e
dovremo condividere nuove icone collettive, rispettose della sacralità del corpo, evocatrici della profonda libertà di cui l’amore
ha bisogno, e servirà tanto lavoro per bonificare i prodotti dei media, e sottoporre a riabilitazione il nostro immaginario, le nostre categorie di giudizio su cosa è accettabile o desiderabile, e ciò che non lo è mai, tra un uomo
e una donna. Generazioni, secoli, forse.
Ma intanto Claudia sarà viva.
Rosella De Leonibus

