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È FORSE LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI
PIÙ VERGOGNOSA.
ESSA NON CONOSCE CONFINI
NÉ GEOGRAFIA, CULTURA O RICCHEZZA.
FINCHÉ CONTINUERÀ,
NON POTREMO PRETENDERE DI AVER
COMPIUTO DEI REALI PROGRESSI
VERSO L’UGUAGLIANZA,
LO SVILUPPO
E LA PACE
Kofi Annan,

ex Segretario Generale delle Nazioni Unite 1993

DI GENERE SI MUORE SE .IN GENERE NON SI EDUCA

Uno degli elementi caratteristici delle situazioni di violenza domestica - psicologica, fisica,
economica - è l'ambivalenza: la violenza ha luogo, infatti, in ambito familiare, dove il rispetto,
l'affetto e la condivisione dovrebbero essere la normalità.
Il conflitto violento con il partner pone la donna nella condizione di dover riconoscere che un
rapporto pensato come rapporto d'amore porta con sè sofferenza e umiliazione. L'ambivalenza
genera una sorta di cecità, che impedisce di allontanarsi da un partner violento, l'impossibilità
di valutare i segnali - molto spesso chiarissimi - che via via si fanno strada nel rapporto.
Vi sono in questo senso, diversi libri "salvavita" che mettono a nudo i meccanismi della
violenza: la manipolazione, la comunicazione distorta, l'isolamento indotto, le pacificazioni
ricorrenti. Sono testi fondamentali, che permettono a chi vive il disagio e la confusione di un
rapporto violento, di mettere a fuoco la propria condizione e che possono indurre le donne a
rivolgersi a chi può aiutarle ad interrompere un legame tossico.
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