25 Novembre: Giornata internazionale della violenza contro le donne.
Con il termine violenza non si intende solamente la violenza sessuale o di genere
ma qualsiasi forma di aggressione, vessazione, maltrattamento, minaccia,
creazione di un clima pesante, di ricatto, di persecuzione, proveniente da un uomo
e diretto ad una donna: tutti i comportamenti che non tengono conto della volontà
della donna, che ha diritto a dire di sì e di no a qualsiasi idea o proposta come
qualunque essere umano dotato di diritti e dignità, sono di per sé violenti. Stando
ai dati, dunque, "in Italia ogni 7 minuti un uomo stupra o tenta di stuprare una
donna. Ogni 3 giorni nel nostro Paese un uomo uccide una donna".
Una delle cose che mi da più fastidio in assoluto sono i modi in cui sui giornali
vengano giustificati gli omicidi, solitamente si usa il termine “delitto passionale”
che unito a espressioni come dramma della gelosia e raptus di follia sono il
linguaggio con cui il giornalismo racconta la morte delle donne per mano della
violenza maschile, quando a compiere il reato è un uomo che era vicino alla
vittima: un fidanzato, un marito, un ex, un amante respinto. Quando la stampa si
focalizza solo sui sentimenti, sui disagi, sulle frustrazioni dell’uomo che ha
compiuto violenza (es. “non poteva più vivere senza di lei”) e cancella la vita e i
desideri della donna vittima, il racconto finisce per incentrarsi su un unico punto di
vista, che è quello del carnefice, e per legittimarlo. Inoltre, tenda a farne l’atto
isolato e criminale di un singolo, rimuovendo le radici culturali e materiali del
problema: la disuguaglianza nelle relazioni tra i generi e la costruzione
dell’identità maschile.

Il femminicidio è qualcosa di culturale, ancestrale, atavico. Usciamo da
millenni in cui fino 40 anni fa l’Italia contemplava il delitto d’onore e se
picchiavi la moglie significava che la stavi correggendo. -Myrta Merlino,
giornalista italiana.
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