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Coerenze democratiche 
 

       Mi è capitato giorni fa di partecipare a un dibattito in una sezione comunista sul tema della 

violenza sessuale e delle leggi in discussione. Nella mattinata, compagne e compagni della sezione 

avevano fatto volantinaggio nel quartiere, avevano interrogato la gente, registrato le risposte con il 

videotape. C'era un certo stupore fra i giovani compagni che avevano organizzato l'iniziativa: un 

quartiere popolare, al centro di Roma, gente democratica, generosa, umana, che vota 

massicciamente per la sinistra...   com'era possibile  che su questo argomento ci fosse tanta rozzezza 

di risposte, tanto pregiudiziale sospetto nei confronti delle donne, insomma tanta arretratezza 

culturale? Di più, come mai questa rozzezza si esprimeva per così dire «fuori microfono», mentre di 

fronte all'intervista precisa nessuno aveva certo, in coscienza, il coraggio di giustificare i 

violentatori? Questa specie di doppia verità, fra il privato e il pubblico, fra quello che uno è 

condotto a pensare per atavico sessismo e quello che avverte come giusto per via di ragione, è la 

differenza da colmare. È uno spazio di oggettiva complicità da riportare, discutendo, al razionale e 

al politico. Vorrei proporre un paragone che è improprio per molti aspetti, ma che aiuta a riflettere. 

Quando diciamo, a proposito del terrorismo, che esso va isolato, prima ancora che praticamente, 

moralmente e politicamente, intendiamo affermare che nessuna delle ragioni addotte dai terroristi 

per colpire un uomo ci convince e ci serve a render buona una linea politica che ci è nemica in 

radice. Dire che il colpito era un servo dello Stato, un servo del capitale, un caporeparto odioso, una 

guardia carceraria carogna, è un modo -lo avvertiamo bene - per tentare di farci complici di quel 

gesto e di quell'ideologia. Un modo che rifiutiamo. 

Perché non pensare, allora, che per isolare e battere l'ideologia della violenza sessuale occorre non 

cedere alla tentazione di farci interiormente complici, trovando sempre in chiaro i buoni motivi che 

hanno ispirato la violenza: era scappata di casa, andava con tutti, usciva di sera, a me non 

capiterebbe...? 

Con ciò non intendo dire che chi non condanna la violenza sessuale si fa complice dei terroristi, che 

i violentatori sono i terroristi del sesso. Li differenzia se non altro la  mancanza di un piano, di un 

progetto, anche se in molte violenze individuali e di gruppo è ben chiara la volontà politica di 

colpire tutte le donne, come movimento, attraverso una qualsiasi donna. Intendo solo dire che, se 

siamo conseguentemente democratici, dobbiamo combattere in noi stessi le radici culturali anche 

della violenza sessuale, dobbiamo far scomparire dalla nostra esistenza quella frattura fra ciò che 

pensiamo e ciò che dichiariamo al microfono: perché è in quella frattura che maturano le violenze 

della vita quotidiana che ci vedono, per progressista che sia il nostro voto, troppo spesso silenziose 

vittime e ipocriti persecutori. 
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