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DINAMICHE
ED ENTITÀ
DELLA
VIOLENZA
IN ITALIA
Dak id

di David Bidussa

entossessanta anni di
storia: dall'unità d'Ita-
lia, e nelle violenze che
corrono soprattutto

con il brigantaggio, a Macerata, 3
febbraio 2018, il giorno in cui Luca
Traini va in cerca della sua vendet-
ta In mezzo ci sono le molte scene
della violenza italiana, sul territo-
rio nazionale, ma anche fuori: nel
primo caso si collocano le azioni
militari nella Prima e nella Secon-
da guerra mondiale; i crimini di
mafia, gli anni del terrorismo; nel
secondo caso gli atti violenti nella
guerra per la Libia (1911-1912), la
repressione ed esecuzione som-
maria in Etiopia tra 1936 e 1941, e in
Jugoslavia, durante l'occupazione
italiana, tra aprile 1941 e 1943 a di-
mostrazione della inconsistenza
del mito "Italiani, brava gente".

Senza dimenticare, ripren-
dendo un filone di ricerca propo-
sto da Gabriella Gribaudi (sia nel
suo, Guerrtz totale, Bollati Borin-
ghieri e, più recentemente in La
memoria, i traumi, la storia, Viella)
il tema degli stupri di donne negli
anni 1943-1945, un trauma rispet-
to al quale le stesse vittime hanno
mantenuto un lunghissimo silen-
zio e su cui indagare è ancora oggi
molto complicato perché, precisa
Forgacs, lo stupro «non è una ma-
nifestazione aggressiva di sessua-
lità; è una manifestazione sessua-
le di aggressività» [p.172]. Un atto
che segna il possesso della vittima
da parte dell'aggressore.

Il fenomeno non riguarda
solo lo stupro, ma, sottolinea For-
gacs, caratterizza anche la violen-
za dello squadrismo fascista fon-
dato non tanto sull'«amore della
violenza, quanto piuttosto la mo-
rale della violenza»: la violenza,

cioè, innalzata a norma etica.
Laddove indicare nella violenza
una norma etica, precisa l'autore,
vuol dire che «la violenza è vista
dai fascisti come prova del corag-
gio e dell'arditezza di chi la ado-
pera per rinsaldare il legame tra
camerati». [p. uto].

La violenza ha un triplice
statuto: è il linguaggio che fonda il
patto tra membri delle squadre;
assume il valore di prova di lealtà
al gruppo; sancisce se si è parte del
gruppo e si può ambire a farne
parte. Questa funzione già si inau-
gura nella Prima guel la mondiale,
ricorda Forgacs, con la pratica del-
la punizione esemplare come deli-
berazione volta a "costruire disci-
plina" o a far restaurare "discipli-
na" [pp. 116-117]. In questo caso
l'atto di violenza come azione vol-
ta a rimettere in piedi un ordine
delle cose delegittimato. Ovvero la
violenza come atto esemplare che
corrisponde al motto: «Ucciderne
uno per educarne cento». Ma è an-
che la dinamica che si ripresenta
sia nei delitti di mafia, nei con-
fronti dei collaboratori di giusti-
zia, sia nella pratica della lotta ar-
mata. Esemplare il caso di Roberto
Peci, fratello di Patrizio, militante
delle Br, collaboratore di giustizia,
ucciso per mandare un messaggio
al "pentito" [pp.264-266].
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