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ANNA D’ELIA 
 

Il titolo del mio intervento è: 
Sesso, guerra, generi e figure 
 
Abstract- Se la guerra, paradossalmente è il luogo al cui interno si diventa corpo - la guerra passa attraverso 
il corpo, si fa sul corpo, si valuta sul corpo di soldati, prigionieri, ostaggi, feriti, morti - se è il luogo in cui si 
perpetua l’odio per l’essere fatto di carne del corpo, la guerra è anche il luogo in cui il corpo singolo diventa 
collettivo ed è un corpo offeso, torturato, umiliato, ferito; la carne diventa perciò il territorio al cui interno è 
possibile ritessere nuove trame della comunità sociale e politica. 
 Come leggere attraverso  la nuda vita dei corpi che si rivela in guerra, quella in cui -infine- appaiono le 
differenze taciute e le alterità segregate? Come raccontarle in figure plurali che intreccino autobiografia e 
Storia? 
E’ sul coraggio che nasce dalla paura, dal disagio, dalla vergogna e dal dolore ce non pochi artisti stanno 
lavorando per ribaltare vecchi ordini del discorso e del pensiero, per trovare nuove immagini e forme 
espressive. A quali artisti sto pensando? 
A Carol Rama, Shirin Neshat, Marina Abramovic, Satrapi… è dal loro lavoro che partiremo per districare 
alcuni nodi quali: sesso - guerra, violenza - erotismo, paura - desiderio,  vittima- carnefice, creatività- 
emergenza  che potranno diventare le parole chiave del laboratorio. 
  
Il testo di riferimento per il laboratorio é 
Marjane Satrapi, Persepolis,2003, Sperling§Kupfer  riedito nel 2005 nei classici del Fumetto di Repubblica, 
Serie Oro.  
  
 
Qui di seguito trascrivo  una mia breve presentazione: 
 
Lavoro da anni intrecciando generi e saperi, adoperando una scrittura che  mette in relazione Storia e 
autobiografia, narrazione e cronaca, attualità e confessione nel confronto col lavoro per immagini di artisti, 
che diventano spesso i miei interlocutori e compagni di viaggio. 
    
Volumi scritti 
 
-L'Universo Futurista, una Mappa da Quadro alla Cravatta, ed. Dedalo, Bari, 1989 
-Le Città Visibili, Congedo, Galatina 1990. 
-Fotografia come Terapia, Meltemi, Roma, 1999. 
- Diario del Corpo,  Unicopli , Milano, 2002.  
-Nello Specchio dell’Arte, figure autobiografiche, Meltemi, Roma 2004. 
-Per non voltare pagina, Meltemi, 2006,  di imminente pubblicazione 
 
Testi in volumi antologici 
 
-Borghi, L. ( a cura di), Lo spazio della scrittura, Letterature Comparate al femminile,Il Poligrafo, Venezia, 2002. 
Arriaga, M. , ( a cura di ),Sin Carne: Representaciones Y Simulacros del cuerpo feminino,Arcibel, cab, editores, Siviglia, 2004.  
 Zaccaria, P. ( a cura ),Transcodificazioni, Meltemi, 2005. 
 
- Cura la sezione fotografica  “Fuori campo”, nell’ambito del IV° convegno della Società Italiana delle Letterate  “Lo spazio della 
Scrittura, letterature comparate al femminile” Venezia  31-gennaio-1° febbraio 2002.  
- Partecipa al  progetto “ Contaminazione dei generi letterari, cinematografici e musicali nell’Euro-America del primo Novecento: il 
caso Close-up” , in collaborazione  con l’Università degli Studi di Bari e di Macerata. Cnr. 1999- 2001. 
- Partecipa al Congresso internazionale in omaggio a Zenobia “Rappresentare-rappresentarsi” – 28-25 ottobre 2001 organizzato 
dall’Università di Siviglia,   a Moguer-Huelva( Spagna) con la relazione dal titolo “Storie dell’io e del tu”. 
- Partecipa con una comunicazione dal titolo “ Sullo schermo del Corpo al laboratorio per la formazione di mediatrici interculturali 
“Raccontarsi” , Prato, 29 agosto-5 settembre 2001, organizzato dalla Società Italiana delle Letterate  e dal Dip. Di Filologia Moderna 
dell’Università di Firenze.  
- Partecipa al progetto Socrates-Comenius 3.1.Irrsae Puglia- Unione Europea  dal titolo: Identità di Genere e Immagine femminile. 
- Tiene una comunicazione  dal titolo “Vista dal corpo”  alla  Quarta Conferenza Europea di Ricerca Femminista, Bologna 28 
settembre -1° ottobre 2000. 
- Conduce il  workshop dal titolo “Rigenerazioni Visive” nell’ambito del Convegno “Grafie del sé” organizzato dall’ Università  
degli Studi di Bari, Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Filologia Moderna, 3-5 novembre 2000. 
-Conduce il Laboratorio dal titolo “Leggere Scrivere La città”, nell’ambito del Corso in perfezionamento in Didattica Generale ( 
Università degli Studi di Bari), marzo-maggio 1998. 
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-CNR 1996.  Partecipa  al progetto “Ibridazione dei Generi letterari, artistici e del discorso nelle scritture e nelle pratiche significanti  
femminili della contemporaneità. La ricerca è nata  dalla collaborazione  tra l’Accademia di Belle Arti di Bari e l’Università degli 
Studi di Bari ( dipartimento di Linguistica), con la Sil( Società Italiana delle Letterate) e l’Università degli Studi di Firenze ( Facoltà 
di Lettere).  
 
 
Volumi di cui sono la curatrice  
 
Sguardo e raffigurazione, 2001, Bari, Adriatica,  uno dei quattro volumi degli atti del convegno“Grafie del sé” organizzato dall’ 
Università  degli Studi di Bari, Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Filologia Moderna, 3-5 novembre 2000. 
      
Sono presente con scritti nei seguenti volumi: 
 
-Fotografia Italiana nell'800, Electa, Milano, 1979. 
-Nuova Immagine,  Mazzotta, Milano, 1980. 
-Critica ad Arte, Politi, Milano, 1984. 
-La Ville, Art e Architecture in Europe, 1870-1993, Editions du Centre Pompidou, Paris, 1994. 
-Gli anni del Futurismo in Puglia  1909-1944,  Adda  Bari, 1994. 
-Immaginario mediale e Stereotipi di genere, Progedit, Bari 2000. 
-Passaggi, letterature Comparate al femminile, Quattroventi, Urbino, 2001. 
-Il cinema racconta, Pedagogia e Didattica del linguaggio cinematografico, Sossella , Roma, 2001.  
-Pino Pascali, la reinvención del mito mediterraneo, Museo Nazionale Reina Sofia, Madrid, 2002. 
 

 
 
Le seguenti pagine sono tratte dal mio libro di imminente pubblicazione dal titolo  
 Per non voltare pagina, Meltemi, Roma 2006 
 
 Che c’entra il sesso con la guerra? 

 

4 maggio 2004. In prima pagina fotografie ripugnanti mostrano le facce e i gesti baldanzosi di soldati 
americani: infieriscono su irakeni costretti in pose umilianti, nel carcere di Abu Ghraib, in Iraq. 

- I prigionieri venivano fatti denudare, perquisiti e costretti a rimanere in piedi o inginocchiati per ore, 
talvolta in equilibrio su casse o costretti a compiere esercizi fisici incessantemente, per fiaccarne la 
resistenza.  

Ce ne portavano pochi  alla volta, già ammanettati e incappucciati. Compito della polizia era quello di 
tenerli sempre svegli e di far loro vedere l’inferno perché parlassero. 

Se il prigioniero collaborava, allora gli era consentito tenere addosso la tuta, avere un materasso e 
ricevere sigarette, se lo desiderava, o del cibo caldo. Ma, se il prigioniero non diceva quello che loro 
volevano, gli era tolto tutto, finché l’intelligence militare avesse voluto: sonno, cibo, vestiti, materasso, 
sigarette erano tutti privilegi da accordare quando si ottenevano le informazioni volute- 1. 

A parlare è Lynndie viene da Cumberland, ventimila abitanti tra Washington e Pittsburgh, la decisione 
di arruolarsi l’ha presa subito dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre, assegnata al 372 corpo, è 
addestrata per fornire supporto al combattimento. Questo lavoro le serve per mettere da parte i soldi per 
iscriversi all’Università.  

Lynndie e tutte le altre soldatesse hanno ben poche figure che possano fungere da riferimento. 

Non sono le valchirie o le guerriere feroci che abitavano il mondo leggendario a poter fornire loro un 
modello. 

Un anno dopo la sua partenza, la madre accende la Tv, vede la faccia della figlia e non crede i suoi 
occhi. 

I telegiornali dicono che sarà sottoposta alla corte marziale, per abusi nei confronti dei prigionieri!  

                                                 
1  Spinner, J., 2004,  “avevamo un ordine preciso dovevano vedere l’inferno”( traduzione di Anna Bissanti) ,« La Repubblica», 9 maggio , pag.2.  
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Comincia la giostra delle paure, dell’ansia, dell’attesa, delle notizie e delle domande: cosa non ha 
funzionato nella nostra vita, di cosa sono colpevole, cosa le ho fatto mancare? Nella sua mente sfilano 
tutti i ricordi: quando le ha negato quel paio di sandali, quando l’ha sorpresa a marinare la scuola e l’ha 
punita chiudendola in casa, e, ad ognuno di questi ricordi lei attribuirà il vero motivo di quello che è 
accaduto. 

Alcuni dei vicini di casa quando la incontrano si voltano dall’altra parte e quando passa, abbassano le 
serrande, altri hanno costituito un comitato con lo scopo di allontanare dal quartiere la famiglia. 

E  le madri dei prigionieri calpestati, mutilati, impazziti in che modo guardano la giovane donna che si 
è meritata il titolo di carceriera aguzzina? 

Anche Lynndie si sarà guardata allo specchio, avrà visto ciò che fino ad allora, mai avrebbe 
sospettato:di essere stata tratta in inganno dalla sua ingenuità, dalla miseria che l’ha spinta ad arruolarsi, 
dalla violenza della guerra, dalle fotografie che la mostrano spudoratamente in pose agghiaccianti. 

Alle domande di Mara, la figlia diciassettenne, Silvia risponde sbrigativamente: 

-Tutto quello che sta accadendo è legato all’attentato alle Torri Gemelle- . 

-Tutto cosa?-  

- Che i soldati americani siano in Iraq e sottopongano a interrogatorio i prigionieri - . 

Per Mara, l’Iraq e Bagdhad , fino ad ora, hanno evocato chissà quali scenari. 

Della guerra del Golfo ha una vaga idea. Quando scoppiò aveva quattro anni.  

Gli occhi le si appannano, la voce le si incrina e la faccia si oscura, ogni volta che pensa ad Abu 
Ghraib. 

Come se, fino a quel momento, avesse creduto che quello che è giusto, dovesse naturalmente accadere. 
Come se il filo invisibile che reggeva tutte le cose fosse stato tagliato. Come se avesse scoperto 
all’improvviso che tutti i suoi sogni non erano che bolle di sapone. 

Storie che raccontano l’orrore ne ha già viste parecchie a cinema: film sull’apartheid in Africa, 
documentari dei Lager, ha letto molti romanzi sull’Olocausto, ma ora è diverso. 

- E le torture?- 

- Se a qualcuno togli i vestiti, le scarpe, i bottoni, i lacci e poi gli togli il letto, il piatto, il cucchiaio, lo 
spazzolino, gli occhiali, se gli togli il nome, il luogo, le abitudini e infine gli tagli i capelli, avrai ridotto 
quell’uomo a quasi nulla e potrai fargli dire ciò che vuoi. 

E’ la morte dell’anima che si deve mostrare davanti a una telecamera. 

Dopo aver fatto denudare i prigionieri2, Charles li costringe ad indossare mutande da donna, lega loro le 
mani con un filo di ferro alle sbarre della prigione e sussurra a più d’uno nell’orecchio: - frocio, oggi ti 
scopo! - e li colpisce con un pallone sui genitali, a  qualcuno, dopo averlo fatto legare al letto, infila una 
lampada fluorescente nel culo. 

- Che c’entra il sesso con la guerra? - 

Il sesso è la bestialità messa a nudo, è l’apparire nell’umano del disumano, è la violenza, la rabbia 
gratuita. E’ questo che deve dirle? Ma Silvia ha sempre considerato il sesso un’espressione della vita e 
non della morte, dell’amore e non dell’odio invece il sesso che viene esibito attraverso le torture è 
rabbioso e distruttivo.  

Ma dinanzi a queste immagini non può che prendere coscienza della sua ingenuità. 

Non è necessario arrivare ai carcerieri aguzzini, per scoprire il filo diretto che lega sesso e violenza.  

Ne sono pieni non solo i film e i romanzi, ma la realtà quotidiana.  

Se l’abbinamento tra sesso e violenza è così diffuso, vuole sapere almeno il perchè. 
                                                 
     2 Sciuto, C., 2004, Torture Act, 245, Quel che le foto non hanno mostrato ( e che Bush non avrebbe voluto farvi leggere) «Micromega», n.4 , 
pp.277-8, Editoriale L’Espresso. Sul tema cfr. Asad, T., 2005, Tortura e Trattamenti inumani e degradanti, in Dei, F., 2005, a cura di, Antropologia 
della Violenza, Roma, Meltemi,  pp.183-214. 



 4

Sia il sesso che la violenza sono espressioni del potere e contrappongono l’affermazione dell’uno 
all’annullamento dell’altro. E, dunque, ogni atto sessuale avrà sempre qualcosa che lo farà rassomigliare a 
uno stupro. 

Sia il sesso che la violenza spingono fuori da sé stessi, in stati alterati simili alla possessione e seguono 
leggi proprie non addomesticabili. 

Ma le è difficile pensare, fuori da modelli repressivi, che la guerra possa diventare il sostituto del sesso 
e che la violenza  riesca ad offrire una soluzione alternativa all’orgasmo. 

E’ difficile spiegare tutto in una volta, ad una ragazzina, i metodi della guerra e fornirle  valide 
motivazioni per giustificare tali efferatezze. 

Ma, siccome le guerre si equivalgono e quando lei aveva all’incirca l’età di sua figlia, la guerra era 
quella che l’America combatteva in Vietnam, rivedono insieme  Full Metal Jacket di Stanley Kubrick. 

Tutta la prima parte del film mostra un gruppo di giovani americani nel corso di addestramento che li 
trasformerà in  

marine ed eccoli: il sesso è ciò che li rende maschi come la guerra,  perciò finché non lo diventeranno, il 
comandante li chiamerà “signorine”.  

L’unico sesso loro consentito sarà, naturalmente, quello che faranno con la canna del fucile “ l’unico 
buco” – sottolinea il comandante - in cui potranno infilarci il coso. Perciò si ritengano sposati con la 
baionetta, il che li autorizza a portarsela a letto.  

Il sadico capitano di Full Metal Jacket è la versione ancora ingenua dei carcerieri d’oggi, lui si limitava 
a brutalizzare le reclute con le sole parole. 

Nel film di Kubrik, la parte femminile sarebbe stata limitata a quella delle puttanelle esotiche, se non 
fosse apparsa la “cecchina” vietnamita, vittima sacrificale, sul cui corpo, l’ancora imberbe marine, potrà 
scaricare il suo fucile  ricevendo il battesimo di “macho”.   

Non sono poche le donne che sognano uomini forti e che si innamorano di figure così.  

-Le ragazze amano i cattivi- aggiunge Mara e sognano di essere brutalizzate. I cattivi sono spesso 
anche eroi e, comunque, figure eccezionali e le ragazze si innamorano di rado di ragazzi comuni-. 

Perciò molti giovani vogliono andare i guerra? Per diventare idoli e avere stuoli di ammiratrici?  

E le ragazze perché vogliono andare in guerra? 

Per imitare i loro compagni? Per sfuggire alla reclusione domestica? Per avere un futuro? Per imparare 
a essere dure. 

Mara guarda le cataste di corpi nudi, massacrati, ammassati gli uni sugli altri, in cui non si riconoscono 
più gambe e braccia e teste e non è solo  panico o angoscia, ciò che prova. 

 Immagina di essere la carceriera aguzzina e vede sfilare davanti a sé quelli che odia. 

E’ ancora più spietata di Lynndie. 

E’ il piacere di uccidere  ciò dinanzi a cui queste fotografie l’hanno messa. 

Vorrebbe essere un demonio come quella volta, quando, da piccola, affogò i criceti nel bidé, vuole 
tirare il collo alle galline, come vedeva fare a sua nonna, d’estate, in campagna, dietro l’aia, davanti agli 
occhi delle altre che, da quel momento, non riuscivano più nemmeno a fare coccodè rese frigide e mute  
dallo spavento.  

Scoppia a piangere e non sa se sta piangendo per rabbia o perché le efferatezze di cui è testimone e di 
cui si sente colpevole, le scavano dentro ulcere. 

Il ruolo della spavalda se n’è andato in frantumi.  

A diciassette anni, le certezze sono solide se la vita è trascorsa liscia come l’olio. 

Mara, però, non aveva grandi certezze neanche prima, ora meno che mai. Non è il tipo di ragazza che si 
è fatta troppe illusioni sulla stabilità, tantomeno sull’amore. 
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Guido, il padre, vive in un’altra città e, ogni volta che incontra la figlia, le propone di fare insieme dei 
giochi: una partita a scacchi, a dama, a risiko o altri giochi da tavolo oppure le affida il cane da portare a 
spasso oppure leggono insieme un libro.  

L’ultima volta, hanno letto insieme un passo da  

“I Demoni” di Dostoevskij, proprio quello in cui  Nikolàj Stravogin, confessa con un compiaciuto 
smarrimento, l’abiezione che l’ha spinto ad approfittare dell’ingenua Matrëša e poi, ad infierire su di lei 
fino al punto da spingerla a impiccarsi. Corre su la bambina, corre senza voltarsi, corre ammutolita dal 
dolore nella soffitta, dopo aver  tentato col suo piccolo pugno alzato e minaccioso, di dare una forma alla 
sua rabbia. 

Tornata a casa, ricominciano le domande su Lynndie. Mara vuole saperne di più sulle torture. 

Dirle che sono una pratica consolidata, che ne esistono di vari tipi, che si consumano in tutti i luoghi? 

Le domande si fanno incalzanti, anche la sua ansia. 

Gli occhi spesso si velano da lacrime. Fa commenti squallidi su alcuni insegnanti, Silvia vorrebbe 
mollarle un ceffone e farla macerare nel suo astio. Ma resta incollata alla sedia, davanti ai suoi occhi, 
puntati addosso come fanali. Con la madre ha assunto un tono inquisitorio, come se ad essere processata 
dovesse essere lei.   

-Quanto tempo hai amato babbo? Perché mi hai concepito? E’ stato per caso? Eri innamorata? Il 
processo va avanti per giorni. 

Perché mi hai mentito quando è morto il nonno? Ti rendi conto di essere falsa con Valeria?  Perché sei 
così gentile con lei se ti sta antipatica? Perché fanno azzannare dai cani i detenuti e li legano con i collari 
alle sbarre, perché li tengono al guinzaglio?- 

Mara è animalista, la vita è sacra sempre ed è questo ciò in cui crede, vuole sapere perché  i prigionieri 
siano trattati come bestie, perché contro di loro vengano aizzati cani inferociti, vorrebbe sapere com’è 
possibile che i soldati possano divertirsi così. Silvia vorrebbe risponderle parlando di dignità, ma è lei 
stessa sul banco degli imputati. E’ accusata di essere colpevole di stragi  ai danni di altre specie e se 
mosche, formiche, zanzare, blatte, insetti scompariranno, lei è certamente responsabile. E ci tiene a dirle, 
Mara, che altrove, presso quei popoli che lei chiama primitivi, si limitano a tracciare una riga bianca 
davanti alla tenda, perchè le formiche cambino direzione. A tavola, quando Silvia sta portando alla bocca 
un pezzo di carne, Mara la guarda con disgusto.  

Se tu mangi così una bistecca di manzo, potresti mangiare anche quella di un uomo, sono esseri viventi 
tutti e due e se non ti frega niente di uno, non te ne fregherà neppure dell’altro. 

Silvia, negli ultimi tempi, evita di mangiare carne davanti a lei ed evita di cucinarla, sia perché vedere la 
carne cruda rossa, nella padella, fa stare male la figlia, sia perché l’odore le dà la nausea e ritiene contaminati 
tutti i cibi che vengono a contatto col fumo dell’arrosto.  

- L’orrore di assistere alla morte atroce cui vengono sottoposte le bestie e l’orrore della urla  prima di 
essere ammazzate, l’odore di morte che ristagna nei mattatoi, scatena nell’animale tossine che ne avvelenano 
le carni.- 

E’ stato questo il commento di Mara l’ultima volta che lei stava impanando una fettina, poi le ha puntato 
addosso gli occhi, come fossero una rivoltella e le ha detto:-“ ma tu ce l’hai una coscienza”-? 

Avrebbe voluto parlare di amore, ma tace. Masticando, ha avvertito l’odio di cui era ancora impregnato il 
pezzo di carne appena addentato. 

Sa, ora, in cosa affondi l’odio che vede negli occhi della figlia, sa cosa vuole dire quando dice che è una 
nazista nel modo con cui tratta gli animali. Silvia si accorge di non avere pietà delle bestie, come i carcerieri 
non hanno pietà dei reclusi, come nei mattatoi non si ha pietà  per gli animali e nei lager non si ha pietà per 
gli internati. 

Ridurre l’altro alla condizione di bestia, per ammazzarlo più facilmente. Servono a questo le torture? 
Silvia  dice di sì. Mara la guarda: 
- Lo ammetti, finalmente, lo ammetti!  - 



 6

Sconvolge  ciò che non si può sopportare. Sconvolge ciò che si può infliggere. Sconvolge ciò che può 
accadere ed è quello che è sotto gli occhi di tutti: che alcuni uomini trattino altre creature c ferocia e che 
trattino così anche altri uomini. 

Ed è quello che ci capiterà almeno una volta nella vita, è quello che ci hanno raccontato i sopravvissuti dai 
lager, è quello che non hanno potuto raccontarci le vittime degli eccidi, delle foibe, dei genocidi, delle 
epurazioni, uomini trattati ancora peggio delle bestie. Sconvolge pensare alla propria caduta. Sconvolge la 
fatalità dell’errore. Sconvolge la scoperta di essere in balia del caso, dell’equivoco della follia. 

Mara le fa il resoconto di un articolo che hanno letto in classe, parla di Mithal una donna sciita di Najaf, 
imprigionata per errore, prelevata in piena notte da casa sua, trascinata in camicia giù per cinque piani di 
scale, il capo coperto, le mani legate dietro, così strette che sono diventate nere, non riesce più a muoverle, in 
cella - un metro per un metro - ci rimane per sei notti, con una bottiglia d’acqua, dalle celle accanto arrivano 
le urla di uomini torturati, pianti e grida, che venivano registrate e ritrasmesse tutta la notte ad alto volume. 
Poi è messa su un elicottero, destinazione Abu Ghraib. Qui la rinchiudono in cella con un altra donna, tredici 
in tutto: una tiene le mani nel ghiaccio per lenire le pene delle torture, un'altra ha il corpo rovinato dopo 
essere stata sbattuta contro un muro, un'altra viene rinchiusa in una piccola gabbia per sei giorni, non può 
nemmeno muoversi. Una delle prigioniere, costretta a camminare a quattro zampe ha ginocchi e gomiti 
completamente rovinati, a un’altra hanno fatto separare la merda dall’urina con le mani, sono spesso costrette 
a bere l’acqua dal cesso, l’età delle prigioniere è tra i 40 e i 603. 

Cosa deve dire Silvia alla figlia? Avrebbe voluto farle un discorso edificante del tipo: non esistono i buoni 
o i cattivi, ma le persone con le loro storie, i loro desideri, la loro cultura e sensibilità, sempre diverse e 
contraddittorie, tutte un po’cattive un po’ buone. Ma ogni parola diventa vacua.  

Che dirle? 

Le guerre servono a liberare il male, a effondere la crudeltà, a decimare i popoli e a rubare il terreno, il 
petrolio, le miniere, le foreste, i fiumi perché non si è ancora trovato un sistema per spartirsi diversamente 
il pianeta, ma non preoccuparti, devi avere fiducia negli altri, perché sono buoni  e vogliono il tuo bene? 

Oppure deve dirle: non tutti sono come i torturatori di Abu Ghraib, quelli sono stati deferiti alla corte 
marziale, verranno processati, condannati, puniti. I diritti dell’umanità verranno rispettati e la giustizia 
seguirà il suo corso. 

Mara partecipa alle manifestazioni contro la guerra e, su una parete della sua stanza, campeggia una 
bandiera della pace. 

In una delle ultime assemblee, a scuola, hanno sottolineato sui giornali alcune parole: “danni 
collaterali” , “morti per caso” , “bombardamenti chirurgici”, “fuoco amico”, “guerra umanitaria”. 

Primo Levi scrive che la confusione delle lingue era la componente fondamentale della vita nei lager, 
babele di parole non più destinate all’ascolto. 

E se fossimo stati già tutti deportati e non ce ne fossimo neppure accorti? E se i nuovi campi di 
concentramento fossero diventate le nostre stesse case, le nostre città, la nostra lingua? 

Parliamo ed è con la nostra stessa bocca che stiamo pronunziando il verdetto che ci condanna a morte,  
parliamo e qualcun altro se la ride, è uno dei padroni del nuovo dizionario. 

Mara si è chiusa da giorni in un astioso mutismo e, prima di pronunziare le poche frasi che dice, ci 
pensa più volte. 

Legge ad alta voce tutto ciò che i giornali stanno scrivendo sulle torture, le torturatrici, i prigionieri, i civili 
e ne ricava la sensazione che la guerra sia nascosta dappertutto. 

Nel free shop dell’aeroporto di Tel Aviv dove è andata poco tempo fa, accanto a tabacchi e profumi, ha 
visto giocattoli di guerra, non solo fucili e carri armati, ma fumetti e filmini su come difendersi 
dal“nemico” palestinese e bambole che indossano tute mimetiche e impugnano mitragliatrici. 

Ha chiesto perché  fosse esposto quel tipo di giochi, ma l’unica risposta che è riuscita ad ottenere è 
stato lo sguardo attonito della commessa che si è stretta nelle spalle. 

                                                 
3 Da  Sgrena,G., 2004, Una donna torturata ad Abu Ghraib, «Il Manifesto» 1 luglio. 
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…..Faccia tonda, occhi piccoli, capelli corti, in prima pagina c’è di nuovo la foto di Lynndie, 21 anni, 
una ragazza come tante che potrebbe ritrovarsi - tra poco - a capo di un esercito di fans: cinturone, 
rivoltella, calzoni larghi, maglietta e capelli corti.  

Per gli Irakeni è un demonio e, come lei, tutte le donne che vivono in Occidente: spietate e senz’anima.   

Silvia fa un rapido ripasso delle figure femminili più mostruose: orche mangiatrici di bambini, vampire 
succhiatrici di uomini, valchirie, guerriere sanguinarie, tagliatrici di teste, aliene, donne funeste 
mimetizzate in piante carnivore, in spume che inghiottono, meduse repellenti, samurai sanguinarie armate 
con spade affilatissime e signore con la falce, con lo scheletro al posto della faccia. E’ la morte stessa che 
viene presentata  con sembianze femminili. 

Che effetto fa vedersi rappresentata come un demonio? 
Potrebbe essere piacevole, se il compito che Satana assolve è quello di svelare menzogne: la prima è che 

le donne siano tutte buone, la seconda è che l‘Occidente non è il mondo migliore che esista. 
Che il demonio di una carceriera aguzzina sia riuscita, in poche sintetiche immagini, a dirci queste due 
verità, è straordinario. 

Ma questa giovane donna fa riemergere paure ataviche. 
Ciò che ci atterrisce in figure così è vedere, di cosa sia capace una ragazza. Forse è la paura di essere 

come lei.  

E’ passato qualche  mese dalle prime immagini sulle torture, i giornali hanno continuato a pubblicarne 
altre, sempre più agghiaccianti4. 

Dopo spetta a Sabrina il titolo di carceriera aguzzina. La sua faccia è montata in primo piano, per 
consentirci di entrare nei suoi occhi e toccare la sua mano, il volto è raggiante, faccia a faccia con il 
cadavere avvolto nel cellophane, bocca aperta, cerotto sugli occhi. 

Il giorno dopo, questa stessa immagine è montata accanto ad un ‘altra foto, in cui Sabrina dimostra 
quindici anni e a una terza in cui abbraccia un bambino irakeno: foto di brava ragazza.  

Il giornalista vuole mostrare  un’altra versione dei fatti oppure sta insinuando che il male si nasconde 
proprio lì dove meno ce l’aspetteremmo: nel viso d’angelo di una ragazza come tante altre? 

I corpi dei prigionieri senza testa - tutti scrupolosamente incappucciati - sono esibiti accanto agli 
strumenti delle torture: semplici fili di ferro, catini d’acqua, casse, lenzuola, water.  

I giornali si dilungano sui particolari trasformandosi in manuali per imparare a incattivirsi, apprendere le 
tecniche e usare le attrezzature, anche le più semplici, a scopo di tortura, ci danno primi piani delle ferite 
suppurate, delle mutilazioni, delle cicatrici, ci fanno assistere agli scannamenti perché tutti possano vedere a 
che altezza, con che velocità, con quale forza la mannaia deve abbattersi sul collo per staccarlo in un colpo 
solo. 

Un sospetto: e se il principale movente delle performances sado-maso dei carcerieri aguzzini fosse stato 
quello di guadagnarsi quelle foto  per avere cosa mostrare agli amici? 

Diventare il personaggio di una storia sadomaso, è stato questo il sogno che ha alimentato 
l’immaginazione dei carcerieri torturatori? 

Quello che gli sta succedendo è  più di quanto mai avrebbe osato desiderare. Interpretare il ruolo di genio 
del male, davanti a milioni di occhi  gli procura una voluttà pari solo a quella che l’orrore riesce a dargli. 

E, dalla sua, ha il plauso di quanti godono nel guardare lo spettacolo di cui è interprete. 
Il piacere è legato, per gli uni, al fatto di usare violenza e, per gli altri, al fatto di esserne spettatori.Ma 

perché accada, tutto deve essere perfetto.  

Qual è lo sfregio maggiore per un Imam?  

E per un uomo adulto? E per una giovane donna musulmana?   

E per un bambino? 

                                                 
     4 Sulla violenza nell’epoca della globalizzazione e sull’epistemologia dell’insicurezza cfr. Appadurai, A., 2005, Sicuri da  morire,Roma, Meltemi. 
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Il primo deve indossare slip femminili ed essere messo in cella con le donne, il secondo deve mettersi 
in ginocchio e offrire le terga, il terzo deve subire violenze sessuali, il quarto deve essere azzannato da 
cani con musiche ad altissimo volume, a mollo in celle allagate, appeso come una carcassa al gancio di un 
macellaio, senza cibo, né acqua, il quinto deve strisciare, leccare, scodinzolare.  

Per  umiliare gli uomini bisogna trattarli da donne e per umiliare le donne bisogna trattarle da oggetti, i 
bambini sono dati in pasto ai cani. 

Più la tortura è mirata, più  raggiunge il segno. 

L’obbiettivo non è di farli confessare, ma di distruggerne la dignità, perciò non bastano le percosse, la 
fame, la sete, il freddo. 

Appena giunti nel campo di concentramento, la prima cosa che veniva imposta agli ebrei deportati era 
di togliersi tutto: i vestiti, le scarpe, gli occhiali, le protesi e poi venivano rapati a zero e numerati. 

Per uccidere l’anima non servono bombe o armi sofisticate, basta costringere uomini e donne a starsene 
nudi in fila per ore, al freddo, con i piedi a mollo nell’acqua gelata, ammassarli per giorni e notti in uno 
scompartimento per il bestiame o in baracche senz’acqua, cibo, coperte, senza alcuna possibilità di 
isolarsi neppure per urinare o defecare.   

E’ il suo essere di fatto di carne che gli si deve ritorcere contro. 

…. Nelle foto che i giornali pubblicano sui prigionieri condannati a morte, i boia hanno sempre il capo 
coperto e i gesti sono sempre quelli con cui proclamano il trionfo, esibendo la testa sgozzata come un trofeo. 
La violenza viene mostrata in tutta la sua ovvia arbitrarietà. Gli sgozzamenti eseguiti in diretta e sbattuti in 
faccia dai video e dai giornali, alimentano da un lato la paura, dall’altra il gusto dell’orrore, mai una parola, 
un commento per restituire dignità, almeno alla morte. 

Mara sta studiando Caravaggio e si accorge che gli aguzzini hanno assunto la stessa posa di Salomè nel 
dipinto in cui è rappresentata dopo aver tagliato la Testa di San Giovanni Battista ma qui il giovane boia, 
sfinito dal terribile compito assegnatogli, è raffigurato a capo chino, mentre getta un ultimo sguardo alla testa 
mozzata della vittima, non ha cappuccio, mostra sulla faccia tutto l’orrore che prova, anche lo sguardo vuoto 
di Salomè spinge nell’abisso della sua coscienza, la donna anziana, accanto a lei, fa guardare ancora più a 
fondo. 

     Dinanzi a corpi tumefatti e doloranti è impossibile, però, non pensare a se stessi ridotti così. In 
Charles, Mara ritrova come la somma di alcuni uomini che hanno sfiorato la sua vita lasciandole addosso 
sensazioni orribili.   

In lui rivede lo psicopatico che l’ha seguita in metropolitana una notte e poi, sempre più affannosamente, 
fin sotto il portone di casa; ritrova i gesti e le parole dell’uomo che dopo essere stato respinto le ha rivolto 
pesanti minacce; rivive la crudeltà misogina che talvolta hanno i suoi compagni di scuola. 

 

M.- Che c’entra il sesso con la guerra?-  

E’ bella Mara, anche se fa di tutto per apparire brutta, non vuole essere guardata per strada. Dice che, 
da quegli sguardi, si sente umiliata. 

Al corpo, finora, aveva legato la bellezza, i primi fremiti, ma ciò su cui deve aprire gli occhi sono i 
corpi  di donne bruciate e sepolte vive, lapidate, donne  cui amputano i genitali e cuciono la vagina.  

La guerra passa attraverso il corpo, si fa sul corpo, è legata strettamente al corpo. La guerra si fa sul 
numero dei corpi,  quello dei soldati, dei morti, dei feriti, dei prigionieri, degli ostaggi. 

La guerra è il luogo in cui, definitivamente e inesorabilmente, si diventa corpo.  

Paradossalmente è l’occasione più grande, accanto alla malattia, alla vecchiaia e alla morte, di cui 
l’umanità disponga, per accorgersi dei corpi che soffrono, sanguinano, implorano. 

In guerra  si ritorna a stare insieme in una trincea, come in una camerata o in una corsia d’ospedale, in 
guerra si diventa totalità.  

La vita come il corpo, non appartengono più al singolo, ma alla specie, alla patria o semplicemente 
all’armata.  
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I sopravvissuti ai campi di concentramento quando raccontano della loro permanenza nei lager e 
dicono della fame, della sete, del freddo, della stanchezza, del dolore, della vergogna, fanno la cronaca di 
un corpo non più singolo e quando parlano del proprio viso gonfio e giallo, del cranio rapato è di quello di 
tutti gli altri che stanno parlando, anche. 

Dormono in due nella stessa cuccetta, aderendo schiena contro schiena, del compagno sanno tutto: la 
sporgenza delle ossa,  come si muove, come respira, geme, russa, suda, quante volte si alza in una notte 
per pisciare.   

Anche le parole sono le stesse su tutte le bocche: fame, sete, freddo, stanchezza, diarrea, puzzo, 
pagnotta, zuppa e le pulci che si annidano nelle ferite aperte, inducono in tutti la medesima rassegnazione, 
è inutile dimenarsi, schiacciarle e opporre una qualsiasi forma di resistenza. 

 Il nemico finisce per non essere più distinguibile e la morte può avere indifferentemente il puzzo del 
gas, il prurito di una pulce, il tremore di una febbre, lo spasmo di una colica o il rombo di una rivoltella.  

M.- Mi vergogno- 

Di cosa si vergogna Mara?  Si vergogna di essere donna, di appartenere alla specie umana, di scoprirsi 
perfida, si vergogna per i prigionieri, per il modo con cui vengono trattati? 

M.- Mi vergogno di vedere trattato così il mio corpo. 

Mi vergogno di volermi vendicare nello stesso modo- 

Si vergogna di guardare ciò che le sbattono sotto gli occhi. 

Si vergogna di essere complice di quello che sta accadendo. 

La vergogna per colpe non commesse è la peggiore. 
Le ragazze  violentate non vogliono più tornare nelle loro case, lo stupro le cancella agli occhi di se 

stesse. 

Non è sulla vergogna dei detenuti che i carcerieri puntano per demolirli?  
Anche la vergogna può diventare un’arma e ritorcersi contro chi la prova. 

Gli occhi di Mara ritornano sulle immagini dei giornali. 

Ma, come poter parlare di pudore con ragazze e ragazzi che, da quando sono nati, hanno imparato che, per 
vivere, bisogna essere spudorati e, per diventare ricchi, bisogna denudarsi davanti ai teleschermi e che conta 
solo il denaro? 

Racconta alla figlia di come la vergogna l’abbia salvata in certi momenti.  
Più il racconto delle torture va avanti, più i paragoni con i lager incalzano, anche le accuse che  il 

mondo islamico rivolge all’Occidente sono le stesse che gli Ebrei rivolgevano ai Nazisti, ma persino nel 
campo di Birkenau a pochi chilometri da quello di Auschwitz, qualche centinaio di uomini, sia pure 
ridotti alla condizione di larve, schiavi inermi e spossati, hanno trovato la forza di reagire e far maturare i 
frutti del loro odio. 
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