Un falso amore porta alla violenza
|
Il femminicidio è, nel suo simbolismo profondo, un atto culturale e quindi di responsabilità
collettiva. Vìviamo in un sistema di formazione che esalta la violenza sui deboli, che
coltiva l’odio di genere e abolisce il rispetto dell’altro. La cultura di mercato sta sostituendo la
cultura dei diritti e dei doveri e nel grande mercato internazionale una delle merci più richieste è il
corpo femminile. La cosa peggiore è che le donne stesse hanno talmente bene introiettato
il concetto di merce da comportarsi spesso e con molta naturalezza come tale. Non che
sentirsi merce porti felicità, ma può dare una inebriante sensazione di essere al centro del desiderio e
dell’avidità mercantile, di smuovere un turbine di denaro.
Senza rendersi conto che ogni mercificazione comporta servitù e dipendenza, umiliazione e
degrado. Se partiamo da questa constatazione ci rendiamo conto che il femminicidio non si può
risolvere solo con le manette e leggi più severe, anche se manette e leggi più severe servono. Per
cambiare veramente ci vuole una educazione dal basso, che imponga un nuovo concetto di integrità
della persona, che esiga rispetto verso la libertà dell’altro. Nonostante le tante dichiarazione di
emancipazione infatti la distinzione dei ruoli è ancora molto forte. L’Italia poi, come dice l’Orni, è uno
degli ultimi Paesi europei in fitto di partecipazione maschile ai lavori domestici e di accudimento.
Provate ad andare in un negozio di giocattoli. Ancora oggi la divisione è netta: bambole, cucinette,
piccola sartoria per le bambine; fucilini, trenini, camion, e guerra in miniatura per i bambini.
Da tempi lontanissimi si è radicata l’idea che il diritto più naturale e intoccabile del
maschio umano sia la proprietà della famiglia. Proprietà che dà diritto al controllo maritale,
all’impronta del proprio sangue, del proprio nome, di una propria idea di educazione. Toccare tale
principio crea spesso risentimenti viscerali e selvaggi. Da quando, in un famoso processo divino,
descritto cosi bene da Eschilo, Apollo ha stabilito che il vero motore della vita è il padre e la madre è
solo il vaso che contiene il seme maschile, gli uomini si sono appropriati storicamente di un potere
intimo e immutabile che costituisce, ancora per troppi, la base dell’identità virile.
Tutti i casi di violenza di questi ultimi anni mostrano una stessa struttura: una coppia che si sceglie e si
ama. A un certo punto la donna decide di andare via o di rompere il rapporto. E l’uomo, che ha puntato
tutto su quella proprietà, entra in crisi, diventa intollerante e violento, fino ad arrivare all’omicidio.
Seguito spesso dal suicidio, segno che si tratta di una vera e propria tragedia per chi non sa accettare i
cambiamenti, la perdita dei privilegi, la soppressione del concetto di proprietà. Se vogliamo che
questa violenza cessi, dobbiamo lavorare su quel sentimento di proprietà: «Io ti amo e
quindi sei mia», dato troppo spesso come naturale e assecondato da troppe retoriche sentimentali.
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