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S
e perstradaunosco-
nosciuto ti tirauncef-

fone o ti rubail porta-

foglio, non hai biso-

gno di indagareil motivodel
suo gestoper saperecheè
sbagliato.Ma seinveceti ur-
la dietrochecosagli piace-

rebbe fareconil tuocorpo,è
facile trovarsiadaffrettareil
passoe chiedersise forse
nonè troppo tardi percam-

minare dasola,selagonnaè
troppo mini, il taccotroppo
alto, il rossettotropporosso.
La culturadellaviolenzain-
visibile èsubdolaperchésta
nelle nostreteste,condizio-

na comportamentiepensie-
ri. Nonhaun freno,e diven-
ta semprepiùpericolosa.

Qualche puntopercentua-

le di differenzatra donnee
uomini c’è, mala fotografia
delnostroPaesecherestitui-

sce il reportdiAstraricerche -

presentato ieri inSenatodal-

la Rete Antiviolenza del Co-

mune di Milano e Gilead
Sciences- restituisce perfetta-
mente l’immagine di unacul-

tura patriarcale,così diffusa
da esseredataper scontata,
inevitabile. Il 40percentode-

gli uomini intervistatiè con-

vinto chenonsiadaconside-
rare violenzaunoschiaffoal-

la partner,se lei ha flirtato
conun altro. E la pensaallo
stessomodoancheil 20 per
centodelleintervistate.For-
zare il propriopartnera un
rapportosessuale,anchesesi
opponeo nonne havoglia,

per un italianosu trenon è
violenza:a dirlo sono per il

40 percentouominie per il
30percentodonne.

DomaniricorrelaGiornata
internazionaleper l'elimina-

zione dellaviolenzacontrole
donne, e per l’occasione
WeWorld - organizzazione
italianaimpegnatanelladife-

sa deidiritti di donneebambi-

ne -ha decisodi fotografareil
gradodiconsapevolezzadel-

laviolenzasulledonne,trale
donne.All’inizio dell’indagi-
ne, èstatochiestoalleintervi-
state sepensavanodi essere
maistatevittime di unaqual-
che formadiviolenzaomole-

stia in unarelazionefamilia-
re oaffettiva.Madavantiado-
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mande più specifiche,una su
tre tra quelle che avevano ri-
spostosubito di no si è dovu-

taricredere.

Uno schiaffo, è violenza.
Unrapporto non voluto, pu-

re. Non esistono sberle «me-

ritate ».Eppure. «Non è un’e-
mergenza, ma un problema
strutturale che ci riguarda

tutti e tutte - ragiona Marco
Chiesara, il presidente di
WeWorld -. Questi numeri
raccontano come certe for-
me invisibilidi violenza sia-

no parte integrantedi dina-
miche di coppia e sociali,

proprio perché mancano
strumenti culturali per indi-
viduarle ».

Vittima e maltrattante so-

no legati dall’incosapevolez-
za: non hanno gli strumenti

per riconoscere il male, per-
chérestano dentro automati-

smi inconsapevoli. Alla do-
manda su qualisianolacause

della violenza sulle donne,
sulpodio c'è « l'incapacità de-

gli uomini di accettare delu-
sioni e fallimenti » e di «gesti-

reconflittiedemozioni », l'es-

sere« condizionati dauna cul-

tura ancora troppo patriarca-

le e maschilista ». Resistono,

con percentuali basse ma as-

solutamente simili tra uomi-
ni e donne, affermazioni del

tipo: le donne «provocano »,
«umiliano », «si prendono
troppe libertà ». «Perun cam-

bio dirotta - continua Chiesa-

ra - èfondamentalecambiare
l’immagine sociale dellavio-

lenza e il modo di narrarla,
dall’altro lavorare sulle nuo-
ve generazioni per scardina-

re fin dallaprimainfanzia gli

stereotipi ». Che i maschietti

non piangono, e le femminuc-

ce sono più belle se sorrido-

no. Che i ragazzi sono forti e

cacciatori, e le ragazze devo-

no essere contente se unoper

strada fa un fischio. Che gli
uomini quando alzano le ma-

ni amano troppo,e le donne

se provocano poi non si devo-
no lamentare. La violenza

corre su un piano inclinato,
nutrendosidi stereotipi e pi-

grizia, sciocchezze e frasi fat-
te. Che vanno combattute, e

non sminuite, giorno dopo
giorno, dai primigiorni. —
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70%
lavoratrici

che dichiarano

di aver subito

discriminazioni

60%
donneinconsapevoli

di aver ricevuto

unaviolenza

unavolta nella vita
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Perledonne vittime di violenza: 5 mila coperte multicolore sonostatestese aMilano
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