
:::MASSIMOSANVITO

■■■ Molestati. Violentati.
Umiliati. Obbligati a fare ses-
so contro la propria volontà.
Damogli e fidanzate. Donne
che odiano gli uomini. E che
li trattanocomeoggetti.Dica-
si del genere se ne sentono
pochi rimbalzare su tv e gior-
nali,ma questo non significa
che non ce ne siano. Anzi.
Nel 2015, stando ai dati del
Ministero dell’Interno, su
4mila casidiviolenze sessua-
li il 20% circa ha avuto come
vittime uomini, ovvero 760
persone. Numeri che fanno
riflettere,ma soprattutto rab-
brividire se sipensa che ilTe-
lefono Azzurro nello stesso
annoha certificato che il 12%
deiminorivittimediabusiso-
no maschi che vengono vio-
lentati dallemadri.
Tra le violenze ses-

suali, ovviamente, ri-
cadono anche tutte
quellepressionipsico-
logiche e quelle umi-
liazionichenonmira-
no ad altro se non a
farsprofondareecan-
cellare la virilità ma-
schile. «Lo svilimento
delle prestazioni è un
tema molto diffuso.
La donnanon accetta
che l’uomo non vo-
glia fare sesso,a causa
dello stereotipoche lo
vuole sempre pronto
in qualsiasi circostan-
za. Ma non è così. E quando
succede il contrario l’uomo
viene spesso additato come
omosessuale», spiega Barba-
ra Benedettelli, attivista per i
diritti delle vittime che di re-
centehascritto il libro«50sfu-
maturediviolenza.Femmini-
cidio emaschicidio in Italia».
Episodi che non possono
che gettare nello sconforto le
vittime.Sichiudononelsilen-
zio e guai a parlarne.

VERGOGNAOPAURA

Vuoiper la vergogna, o per
la paura dinon essere credu-
ti, secondo la ricerca condot-
tadaglipsicologidell’associa-
zione “Donne e qualità della
vita” solo un uomo su dieci
confessa di aver subito una
molestia.Equandosidecido-
noadaprirsicercanosiaffida-

nosoprattuttoagliamici, rea-
li o virtuali che siano, e ai col-
leghidi lavoro.Ancheperché
dicentrid’ascoltoa lorodedi-
cati, in Italia, ne esiste solo
uno: si chiama Ankyra ed è a
Milano. Per quanto riguarda
la geografia degli uomini più
propensi a parlare delle vio-
lenze ricevute, invece, sem-
pre stando a quanto raccolto
dalla ricerca degli psicologi si
nota una differenza tra Nord
e Sud. Con bolognesi (19%)
milanesi (19%) e torinesi
(17%) ai primi tre posti della
classifica, e Catanzaro (9%),
Firenze (8%) e Bari (7%) agli
ultimi tre.
Non solo violenze sessuali,

però. Perché le donne sono
capaci di far male anche nel
senso fisico, o psicologico,
del termine. Fino a uccidere.
Come a dire: se si parla di

femminicidio non si può tra-
lasciare il maschicidio. Nel
rapporto Eures del 2015 che
tiene in considerazione il
quinquennio 2010-2014, si
legge che su 923 vittime di
omicidi avvenuti tra le mura
domestiche ben 345 sono
maschi.

PATRIARCATO

«Siamo l’unico Paese ad
avere una commissione ap-
posita solo sul femminicidio,
che per altro è un reato che
non esiste nel codice penale.
È ora di finirla di pensare che
le donne siano sempre vitti-
me e gli uomini sempre car-
nefici.Sidicedivoler sconfig-
gere la cultura del patriarca-
to, ma se si considera la vio-
lenza in una sola direzione
non si fa altro che tenerlo vi-

vo», spiegaBarbaraBenedet-
telli.Qualchericercasul feno-
meno è stata svolta, come
quella dell’Università di Sie-
nadel2011chehamessone-
ro su bianco che almeno 5
milioni di uomini sono stati
vittime di violenze da parte
delledonnenelcorsodella lo-
ro vita.
Maèstataaccantonatadal-

le istituzionia causadelcam-
pione censito giudicato poco
rilevanteaprodurreproiezio-
ni rappresentative. «Un Pae-
se civile, invece, dovrebbe
commissionare un’indagine
seriaper arrivare adati preci-
si. Certo, le donne uccise so-
nopiùdegliuomini,macapi-
ta spesso che si facciano aiu-
tare negli omicidi da altri uo-
mini che poi vengono con-
dannati,ochefaccianopassa-
re omicidi per suicidi. Per

nonparlarepoidei tantissimi
tentativi di uccidere: non so-
no forse gravi? Stando ai dati
dell’Istat solo il 5% delle don-
ne uccide per difendersi»,
specifica la scrittrice.

POSSESSIVITÀ

I moventi sono tali e quali
a quelli che spingono gli uo-
mini ad ammazzare mogli e
compagne: gelosia,
possessività sfrenata, patolo-
gie mentali. Sentimenti che
nonfannodistinzionidigene-
re. Né di status sociale. Rap-
porti malati, dove ci si pren-
de e ci lascia.
Dovenonc’ècomunicazio-

ne e si lascia spazio all'indivi-
dualismo.Uomini picchiati a
calci e pugni, buttati giù dalle
scale, minacciati con coltelli
ebastoni,presiamorsieper i
capelli, ricattati usando i figli.
«Bisogna iniziare a guardare
la realtà. La donna è più cal-
colatrice, quindi è più diffici-
le scoprire le sue violenze.
Ma si deve prendere atto che
non ci sono differenze. Basta
colpoliticamentecorretto: l’e-
scalationdiviolenzedomesti-
chenon èunilaterale».
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:::BRUNAMAGI

■■■ C’era un tempo in cui alle fe-
ste liceali tra teenagers si sussurrava
all’orecchio di un’amica:«Attenta a
quella, ruba i ragazzi delle altre». E
tutte cercavano di farle il vuoto in-
torno, trascinando via l’amato, an-
chetirandoloperlagiacca.Sisuppo-
neva che oggi, data l’emancipazio-
ne e la parità fra i sessi, ci fosse or-
maiuna sana chiarezza nei rappor-
ti fra amiche, per cui tali “bassezze
femminee”nondovrebberopiùve-
rificarsi. Invece la conferma che
«non èbello l’uomoche èbello,ma
è bello l’uomo che piace ad altre»,
vieneaddiritturadaunaricercacon-
dotta in parallelo dall’Università di
St.Andrews,RegnoUnito,edall’Ari-

zona State University, Stati Uniti. I
risultati,notiallacomunitàscientifi-
ca, ma anche ampiamente confer-
mati dall’immaginario collettivo,
pubblicati sulla rivista Scientific Re-
ports,derivanodaun’indagineeffet-
tuata per trovare una conferma: gli
uomini esercitano un intenso «at-
tractivenessboost», tradotto inparo-
le povere un aumento di
«attrattività»presso ledonne,quan-
dosonogiàstati sceltidaunaprece-
dente partner.

ANCHEPESCI E UCCELLI

Si tratterebbe della cosidettama-
te-choicecoping,cioè la tendenzaa
percepire come propri gli uomini
già impegnati.Sembrache (sempre

secondo gli scienziati), ciò accada
anchefraaltrespecie,nonsoloquel-
la umana, tipo pesci ed uccelli, per-
ché il maschio impegnato costitui-
sce una garanzia: nel vederlo ben
accasato, tenero e premuroso con
la compagna, scatta una molla per
cui le “copionepredatrici” pensano
ne valga la pena, ci si può fidare di
lui,ègiàstato“testato”.Bipedeuma-
noopennutochesia.Tuttoconvali-
dato attraverso un test: 49 volonta-
riedovevano scegliere fra 30 imma-
gini di volti maschili fornendo due
valutazioni:quellipernullaattraen-
ti e quelli molto attraenti. Sorpresa:
le consultate tendevano a rivedere i
propri giudizi dopo aver visto quelli
espressi da altre (tipo copiare dalla
vicina di banco). L’esperimento è

stato ripetutomostrandomanima-
schili e opere d'arte astratte (tanto
pervariare la tematica),edèsucces-
sa la stessa identica cosa.

LIZ TAYLOR

Manon sarà una teoria da scien-
ziati del piffero? Sembra impossibi-
le che non sia cambiato nulla da
quando Elizabeth Taylor riempiva
pagine di rotocalchi a livello mon-
diale per aver portato via il marito,
Eddie Fisher, all’amica del cuore
DebbieRynolds,biondinaalloraco-
nosciuta come ingenua fidanzata
d'America.Beh,diamoun’occhiata
in rete. E così verifichiamo che il fe-
nomeno non si è affatto attenuato,
anzi dilaga, le “invidiose per sesso e

per amore” a quanto pare costitui-
scono ancora intere legioni. Ecco,
troviamouna tipachedaundecen-
nio lancia avvertimenti, e continua,
mettendo sull’avviso le ladre.Gioca
d’anticipo per spaventarle (ma se-
condo noi sono parole al vento),
scrivendo: «Sappiate che lui non vi
sposerà mai. E se incredibilmente
lo farà, subito dopo ripeterà la stes-
sa cosa con un’altra».C’è persino la
paginaFacebookdiunaCommuni-
ty, titolo «Stop alle ladre di mariti/
fidanzati». Fra l’altro pubblica l’im-
maginediZsaZsaGabor,divaman-
giauomini degli Anni ’50. E sono ri-
portati alcuni suoi concetti fonda-
mentali:aungiornalistache lechie-
deva quanti mariti avesse avuto, lei
rispondeva: «Imiei o quelli delle al-
tre?». E ancora: «Èmolto difficile far
felice il propriomarito. Più facile far
felice ilmarito di un’altra».
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“

L’UNICO INDAGATOÈL’EXCOMPAGNO

La testimonianza di Barbara Benedettelli che ha scritto un libro sul tema

Nel 20%degli abusi sessuali
la vittima è un lui ma non lo dice
Anche tra iminori che si rivolgono al Telefono azzurro, il 12 per cento sono ragazzini
vessati dalle madri. Pochissimi gli adulti che denunciano, i più reticenti sono al Sud

L’esito di una ricerca americana e inglese

Le donne preferiscono quelli fidanzati perché piacciono già ad un’altra

B.BENEDETTELLI

■ Basta pensare
che le donne siano
sempre vittime e gli
uomini sempre
carnefici. Si dice di
voler sconfiggere la
cultura del
patriarcato,ma se
si considera la
violenza in una
sola direzione lo si
tiene vivo

Nuova autopsia per la stilista impiccata aMilano
Sarà riesumato il cada-
vere di Carlotta Benusi-
glio, la stilista trovata
impiccata ad un albero
di piazzaNapoli, aMila-
no, il 31 maggio del
2016. Lo ha deciso il gip
che ha ordinato una
nuova autopsia, con la
formula dell’incidente
probatorio. L’indagine
prima èpassata peruna
richiesta di archiviazio-
ne,poiperuna riapertu-
radapartedelpmGian-
francoGallo. È indagato
per omicidio volontario
aggravatoMarcoVentu-
ri, l’ex fidanzato, chepe-
ròsidice innocente (nel-
la foto Carlotta, la pri-
ma a destra, con la ma-
dre e la sorella).
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