
Tante sono le donne che vengono picchiate o uccise dall’uomo che vive al loro fianco, dalla persona che 

amano. Non sembra vero, perché è una cosa talmente assurda da non farci pensare a quante volte in realtà 

accada. Questo provoca dei tagli nella società, ma soprattutto nella mente di chi subisce. 

La violenza sulle donne è un mostro e questo mostro entra in gioco ogni giorno. I fattori che lo possono 

scatenare questo sono tanti, ma si riassumono in due concetti: la gelosia sfrenata e la cecità dell’amore. La 

gelosia di un uomo verso una donna, che talmente non vuole che venga toccata o estraniata dalla sua vita, 

che è lui che finisce per farle del male; la gelosia verso la donna che si ama, ma lei non ricambia più 

quell’amore ed è proprio lì che l’amore dell’uomo diventa cieco. Cieco, il buon senso annebbiato, non vede 

più ciò che è giusto e si ostina a credere che sia suo quello che non lo è più, a ciò che era ma ora non è più, 

fino ad uccidere la donna che prima amava, ma che ora era amata da un altro uomo, forse quello che 

provava il vero amore per lei. 

Quante volte delle donne hanno fatto la richiesta d’aiuto? Tante, tantissime, ma alla fine sono rimaste 

impotenti, tornavano a casa e trovavano l’attore del mostro, pronto a colpire ancora, a dargli voce e vita. E 

quando attacca, non lascia scampo. 

Tutto potrebbe essere più semplice se le richieste d’aiuto fossero più comuni, se ci fosse la presenza di 

esperti nelle scuole, se tutti conoscessero i racconti di donne che hanno vissuto gli effetti di questo mostro 

sulla loro pelle. E sono cose che bisogna far vivere in maggioranza ai giovani, bisogna puntare su di loro. 

Possono avere dei risvolti molto significativi sulla società, ma la cosa più importante è che possono 

permettere a tante donne di ricominciare a vivere, perché “le donne non si sfiorano nemmeno con un 

fiore”. 
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