24 donne uccise, vite spezzate da un marito, un ex compagno o
conoscenti.
24 scarpe rosse illuminate per marcare la loro assenza, la sofferenza
di chi le piange.
24 voci che vogliono ricordare il loro dramma.
24 novembre, vigilia della Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne.
La rete Nateil14giugno, che raggruppa organizzazioni sociali,
sindacali, politiche, culturali e giovanili, ha cercato con rispetto di
dare voce a queste vite spezzate nel 2018.

Ero giovane, felice, mi piaceva fare l'amore. Lui voleva sperimentare,
e non volevo deluderlo. Mi hanno trovato morta, strangolata in una
camera d'albergo. Chi diceva di amarmi, mi ha lasciata lì,
agonizzante. Egoisticamente ha preferito negare.
Sono la prima vittima

Gli avevano impedito di avvicinarsi. Finalmente avevo avuto la forza
di lasciarlo dopo anni di insulti, schiaffi, botte. Ma lui pensava a me
come a una sua proprietà: o sua o di nessuno. Era una giornata di
sole, avevo fatto la spesa e stavo rientrando a casa. Mi ha seguita,
insultata, strattonata. Mi ha sparato.
Sono la seconda vittima

Ero giovane e lui aveva quasi trent'anni più di me. Ma era violento,
voleva comandarmi come fossi la sua schiava solo perché sono
straniera, così l'ho lasciato. É arrivato una notte nella casa dove
stavo con la mia amica, ci ha minacciate con una pistola. Ci ha
tenute in ostaggio per ore. Noi abbiamo pianto, gridato, ma la pistola
era sempre puntata alla mia testa. Ci ha sparato. Poi ha rivolto l'arma
contro di lui. Ma non avevo più una vita davanti a me.
Sono la terza vittima

Se stava male, perché ha dovuto uccidere me e i mei/nostri figli.
Perché, perché. Quell'arma era lì da anni, mi faceva paura ma non
avrei mai pensato che potesse usarla contro di noi. Gli avevo detto
che volevo lasciarlo perché non sopportavo più i suoi continui
controlli del mio cellulare, sui soldi, sulle mie amicizie, il mio lavoro.

Sono la quarta vittima

Ora non può più farmi nulla, sono morta a 34 anni. L'avevo lasciato
dopo anni di botte. La polizia era arrivata a casa più di una volta,
l'aveva allontanato, l'aveva anche arrestato, ma ogni volta che
rientrava diventava ancora più violento. Pensavo che con il divorzio
avrei potuto ricominciare una nuova vita, ma non é stato così. Mi
seguiva, chiamava continuamente e mi minacciava, anche se la
polizia gli aveva impedito di avvicinarsi e prendere contatto. Me lo
sono trovato nell'appartamento. Mi ha picchiata con rabbia e trafitta
con il mio coltello da cucina.
Sono la quinta vittima

Sono rimasta per una settimana morta nel bosco, strangolata.
L'avevo conosciuto in chat. Volevo fuggire con lui, e aspettavo solo il
momento giusto. Poi finalmente l'ho raggiunto. Abbiamo
passeggiato, ero talmente eccitata che gli ho raccontato tutto della
mia giovane vita, delle mie speranze. Lui sembrava sempre più
distante, scocciato e a un certo punto mi ha scaraventato contro un
albero. Poi, non ricordo più.
Sono la sesta vittima

Sembravamo una famiglia perfetta, un buon lavoro in cui eravamo
apprezzati. Ma qualcosa non andava, si comportava stranamente e
ogni cosa che facevo non andava bene. Voleva liberarsi di me. Mi
hanno trovato nel lago settimane dopo, soffocata e sgozzata, mentre
il telefonino continuava a scrivere. Con le sue mani.
Sono la settima vittima

L'hanno chiamato un raptus, uno scatto della gelosia, solo perché
nessuno sapeva quello che vivevo in casa. Non c'era bisogno di
mettermi le mani addosso per avere continuamente paura, bastavano
le continue minacce di portarmi via i figli perché non valevo niente, di
uccidermi perché la mia vita era inutile. Ha sparato anche a loro.
Sono l'ottava vittima

Doveva essere una serata bella, piena di speranze. Dopo una
delusione amorosa pensavo davvero, in cuor mio, che sarebbe stata
la volta giusta. Lui era molto rassicurante e anche premuroso. Ma io
comunque ero sempre prudente, timorosa. “Mi fai perdere la
pazienza” mi ha detto come un fulmine a ciel sereno. E ancora:
“Adesso mi stai stancando”. Malmenata, strattonata, spinta con
violenza, giù dalle scale. Alla fine della corsa il mio cuore non batteva
più.
Sono la nona vittima

E poi improvvisamente mi sono trovata sopra due uomini. Non
sapevo dove ero. Loro puzzavano d’alcol, ridevano…. dietro di loro
sentivo altre voci. Ma era confusa, avevo la nausea e non riuscivo più
a respirare. Mi sono lamentata, un gemito di troppo. Un pugno mi ha
stordita di nuovo. Sono stata ritrovata senza vita dopo alcuni giorni.
Sono la decima vittima

Io e mia figlia di 10 anni siamo andate avanti nonostante il lutto che
ci aveva devastato: mio marito è morto quanto Susanna aveva solo 5
anni. A volte la solitudine mi pesava e in cuor mio mi sarebbe
piaciuto ricominciare. Spesso Susanna mi faceva notare come
sarebbe stato bello se papà fosse ancora qui con noi. Sono uscita
dal mio guscio, ho voluto credere in una nuova storia. Che errore! Io
ora non ci sono più, ma ho potuto difendere mia figlia.
Sono l'undicesima vittima

La nostra squadra del cuore aveva vinto la partita. Eravamo tutti su di
giri. Forse un bicchiere di troppo l’avevamo bevuto tutti. Gianni
continuava, con il telefonino, a filmare tutto. Io mi ero scocciata e gli
avevo detto di smetterla. Allora mi ha preso per il braccio facendomi
male e mi ha trascinata fuori. Con lui altri compagni. Mi hanno
riempito di botte, filmando tutto. Mi hanno stuprata. Stupro di
branco. La mia vita se ne è andata in quel vicolo buio.
Sono la dodicesima vittima

I soldi non bastano mai. Pasquale ed io facciamo fatica. Lavoriamo
tutte e due. Io precaria da anni, con i soliti rimproveri. “Trovati un
lavoro fisso”. Come se mi divertissi a lavorare su chiamata. La
solidarietà che ci univa, si è trasformata in una guerra a bassa
intensità. L’amore in una macchina di oppressione. Ho detto a
Pasquale che così non si può andare avanti. Che finiremo per
distruggerci. Quella frase mi è rimasta in gola per sempre. Sono
morta strangolata.
Sono la tredicesima vittima

La mia vita era come un film di Grace Kelly. Non mi mancava niente.
Marito premuroso, figli nelle scuole migliori, piccoli lussi quotidiani. I
miei genitori mi ripetevano che dovevo essere grata alla vita, per aver
trovato un marito così. Premuroso, facoltoso, ma negli anni sempre
più lontano, assente. Ho osato chiedere più volte spiegazioni.
All’inizio non ha mai alzato la mano, Era un grande affabulatore. Gli
piacevano le donne, la bella vita, le cose perfette. “Ma che posto ho
io nella tua vita”? gli avevo chiesto dopo tante umiliazioni e
prevaricazioni. E quando gli ho detto che sarei partita con i figli, non
sono riuscita nemmeno a raggiungere l’uscio di casa. Un colpo di
pistola mi ha freddato.
Sono la quattordicesima vittima

Non lo sapevo di essere stata un trofeo. Un trofeo di 19 anni. Lo
hanno raccontato i giornali ricostruendo le cause della mia morte. So
solo di aver partecipato ad una commemorazione per festeggiare la
conclusione di un ciclo di studi. C’erano un sacco di ragazzi e
ragazze. Una serata da sballo. E poi due mi si sono avvicinati
facendomi un sacco di complimenti. Che sono diventati avances
sgradevoli. Mi hanno trascinato in una camera. Da dove non sono più
uscita.
Sono la quindicesima vittima

Sono stata una donna semplice. Senza capricci, senza idee matte
per la testa. Una donna semplice, una che ha sempre sgobbato. Una
donna onesta. Il mio compagno, disoccupato e inchiodato davanti
alla televisione giorno e notte, ha cominciato a dire che ero una
donna sciatta, senza ambizioni. Una nullità. Un giorno mi ha presa a
schiaffi, senza motivo. Perché ero sciatta e senza ambizioni. Mi ha
riempito di botte, mi ha spinta, sono caduta e ho colpito la testa sul
tavolino dal salotto con la televisione accesa. Ero solo una donna
semplice. Per lui una donna inutile che doveva morire.
Sono la sedicesima vittima

“Se l’è cercata”. Così i miei stupratori hanno giustificato la mia
morte. Vestita così, una donna non può andare in giro. La gonna
troppo corta, la camicia troppo scollata. Hanno voluto darmi una
lezione di stile, hanno detto al processo. Io intanto sono morta, ho
lasciato i miei amici e i miei genitori nel dolore. Nemmeno da morte
smetterò ribellarmi alla cultura machista e violenta.
Sono la diciassettesima vittima

Ricevevo ufficialmente l'AVS, il mio primo salario di una vita passata
a crescere i figli, occuparmi della casa e prendermi cura di mio
marito. Una vita a tenerlo tranquillo, a non fare niente che potesse
disturbare. Era sempre nervoso e quando beveva non capiva più
nulla e giù botte. Quel giorno non gli sono bastate le mani.
Sono la diciottesima vittima

Se era un dramma annunciato, perché nessuno ha fatto qualcosa?
Non conoscevo nessuno nel paese in cui mi trovavo, litigavamo
continuamente e tutti sapevano. Il balcone era lì. E poi ero distesa
sull'asfalto in una pozza di sangue.
Sono la diciannovesima vittima

Dramma della gelosia. No, non era gelosia ma solo possesso. Ero
giovane e non ne potevo più delle continue scenate. Ha cominciato
disapprovando che restassi con i colleghi a pranzo, poi che lavorassi,
che incontrassi le mie amiche perchè erano tutte puttane. Lui poteva
mantenermi e lavorare era uno spreco, diceva, portavo via il lavoro
ad altri uomini che ne avevano bisogno. Avevo studiato e volevo
lavorare, così ha cominciato a darmi calci su tutto il corpo, ma dove
non si potesse vedere. Non mi ha lasciato andar via, ha preferito
vedermi morta prima di spararsi.
Sono la ventesima vittima

E pensare che all'inizio ero così felice di aver ritrovato l'amore, alla
mia età di ultrasessantenne. Ma appena siamo andati a vivere
assieme sono iniziate le botte. Come facevo ad andarmene, mi
vergognavo troppo. Sarei sembrata una vecchia disperata e pazza.
Ho cercato di difendermi ma le sue mani erano così pensanti da
uccidermi.
Sono la ventunesima vittima

Non potevo fare nulla, non uscire, non lavorare, non vedere le
amiche, neppure uscire da sola a fare la spesa. Quando lui andava al
lavoro mi chiudeva in casa. Piangevo tutto il giorno, l'unica cosa che
potevo fare era svuotare le bottiglie di vino che lasciava
nell'armadio...per andare avanti. Ma quando tornava a casa mi
scaraventava sul letto. Mi violentava. Vomitavo e piangevo ancora. Mi
diceva che "non ero neppure buona a scopare", di ringraziarlo perché
nessun altro mi avrebbe voluta. Ero riuscita a scappare, una volta.
Ma non abbastanza lontano.
Sono la ventiduesima vittima

Diventava gentile, mi portava i fiori, mi diceva che non poteva vivere
senza di me, che non l'avrebbe più fatto. Ero preziosa per lui. Ma
l'idillio durava poco, prima che tornassero le botte, ogni volte più
violente. Avevo provato a parlare con il mio medico, ma diceva che a
volte gli uomini sono fatti così, di portare pazienza, che era un
periodo difficile, che era sotto pressione. Cercavo di convincermi che
sarebbe passato. É passato, solo perché il mio cuore non ha retto.
Sono la ventitreesima vittima

Sono una donna, sono morta. Uccisa da mano di uomo. Un uomo
che pensavo mi amasse.
Sono la ventiquattresima vittima

Testi di Françoise Gehering e Pepita Vera Conforti, ispirati a fatti di cronaca.

