
Inaugurato a Chieti, per lodevole iniziati-
va della dott.ssa M. Laura Di Loreto, lo
Sportello antiviolenza. Inserito nell’ambi-
to del Progetto “Servizi integrati di soste-
gno alla famiglia” cofinanziato da
Regione Abruzzo e Comune di Chieti,
concretizza un risultato importante nella
costruzione di una rete sul territorio che
fornisca un sempre più valido aiuto alle
donne vittime di violenza psichica e fisica.
Finalizzato al sostegno alle donne e ai
minori che hanno subito violenza, si rivol-
ge con particolare attenzione alla famiglia
e alle sue problematiche in quanto vuole
rappresentare un luogo deputato
all’ascolto e all’accoglienza. Lo “Sportello
Antiviolenza” offrirà, quindi, sostegno

psicologico, consulenza medica e legale ed attività di collaborazione con i
Servizi Sociali comunali e con la Asl perché, mai come oggi, vi è la necessità
di prevenire le situazioni di disagio. Negli ultimi anni si è, infatti, registrato un
progressivo aumento di segnalazioni per separazioni conflittuali e tale proble-
matica riguarda anche i nuclei appartenenti alla fascia medio-alta della popo-
lazione. L’Assessore alle Politiche Sociali, Emilia De Matteo, a margine del-
l’inaugurazione, ha dichiarato che “Nella lotta contro la violenza sulle donne,
credo sia fondamentale la creazione di una rete territoriale che mantenga un rappor-
to sinergico tra istituzioni, Associazionismo e tutti i soggetti attivi a vario titolo nella
lotta e nel contrasto alla violenza di genere”. Info: marialauradiloretogmail.com
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Esiste nei Promessi Sposi un non-luogo dove regnano l’oscurità della ragione
e il silenzio della coscienza, un mondo dal quale è bandita ogni umanità: è
il piccolo regno del male il cui sovrano è don Rodrigo; parlare del Male è sen-
z’altro molto difficile, ma descriverne la mediocrità è compito arduo.
Manzoni ci riesce ricorrendo ad un linguaggio pittorico evocativo, che allu-
de e trasforma gli individui appartenenti a questa dimensione, facendone
metafora della bestialità e della negatività. L’autore sembra dichiarare l’im-
possibilità di dare un volto e un corpo alla malvagità, in una parola a Don
Rodrigo. In un romanzo nel quale ogni personaggio è costruito con cura
maniacale nel fisico, nei gesti e nell’abbigliamen-
to, che sono inequivocabile specchio della mora-
lità individuale, Don Rodrigo costituisce un
hapax; non esiste infatti nessun ritratto di questo
arrogante Dorian Gray del XVII secolo. Nel
romanzo di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian
Gray, la perfezione esteriore del protagonista
rinviava alla sua dissolutezza interiore, ad una
coscienza putrescente il cui riferimento era dato da un ritratto che marciva
invecchiando al posto del protagonista. Alessandro Manzoni ricorre ad un
gioco simile evocando Don Rodrigo attraverso i suoi luoghi. Quando Frate
Cristoforo, nel V capitolo, sale al palazzotto del nobile per parlargli di Lucia,
è proiettato in un anti-mondo dal quale l’umanità è bandita per far posto ad
una dimensione zoomorfa che modifica non solo l’aspetto, ma addirittura il
sesso o l’età delle figure: “Vecchi che, perdute le zanne, parevan sempre pronti,
chi nulla nulla gli aizzasse, a digrignar le gengive; donne con certe facce maschie,
e con certe braccia nerborute, buone da venire in aiuto della lingua quando que-
sta non bastasse: ne’sembianti e nelle mosse dei fanciulli stessi che giocavan per
strada, si vedeva un non so che di petulante e provocativo”. Man mano che ci si
avvicina al palazzotto, cuore nero pulsante di quel mondo infernale, colpisce
l’abbandono e l’assenza di una vita che non sia solo istinto: “Regnava quivi un
gran silenzio; e un passeggiero avrebbe potuto credere che fosse una casa abban-
donata, se quattro creature, due vive e due morte, collocate in simmetria, di fuori,
non avesser dato un indizio di abitanti. Due grand’avvoltoi, con l’ali spalancate e
co’ teschi penzoloni, (…) erano inchiodati, ciascuno sur un battente del portone; e
due Bravi, sdraiati, ciascuno sur una delle panche poste a destra e a sinistra, face-
van la guardia aspettando d’essere chiamati a goder gli avanzi della tavola del
signore”. Uniche presenze sono dunque quattro creature: due avvoltoi imbal-
samati e inchiodati ai battenti del portone; Manzoni descrive due rapaci infi-
mi, che nulla hanno della fierezza dell’aquila o del falco e che si cibano solo
di carogne. Neanche i Bravi conservano una parvenza umana, assumendo
aspetto e funzione di cane da guardia. Le apparenze potrebbero quindi far
pensare ad un Rodrigo, inquietante personaggio noir che rappresenta il polo
negativo dei Promessi Sposi. Ancora una volta, invece, Manzoni riesce ad
eludere le convenzioni letterarie del suo tempo per creare, e non solo attra-

verso l’estrinsecazione del suo mondo, un antieroe la cui vicenda terrena
diventi un discrimine narrativo filtrato attraverso l’esperienza evangelica
della Passione e Morte di Cristo. Il momento del redde rationem giunge per
Don Rodrigo nel capitolo XXXIII, e proprio nell’istante in cui egli scopre di
essere stato colpito dalla peste. Lo scrittore non risolve la vicenda mediante
una drammatica e fatalistica convenzione letteraria, ma utilizza, rovescian-
doli e decontestualizzandoli, tutti gli elementi simbolici del martirio di Gesù;
crea in tal modo una contro-narrazione coerente col personaggio. Se Cristo
infatti viene ferito da un colpo di lancia al costato destro, un “sozzo bubbone

d’un livido paonazzo” si manifesta a Don
Rodrigo sul fianco sinistro sotto l’ascella.
L’antisacralità della narrazione si evidenzia
inoltre attraverso la presenza di un altro per-
sonaggio, il Griso, il Bravo di cui il nobile si
fida. Il malato si confida con lui, chiedendogli
di recarsi presso la casa di un medico, il
Chiodo chirurgo, che curava a caro prezzo i

malati di peste, speculando sulla loro paura del lazzaretto. Pur avendo noti-
zia del personaggio nelle cronache del tempo, è quanto meno singolare
l’identità tra il nome del chirurgo e il chiodo, oggetto-simbolo della sofferenza
di Cristo sulla Croce. Anche dal dialogo tra il Griso e il suo padrone emer-
gono particolari inquietanti; l’appestato chiede infatti al suo servitore di por-
targli da bere: “ Senti Griso: dammi prima un po’d’acqua. Mi sento un’arsione,
che non ne posso più”; le parole del malato evocano quelle pronunziate dal
Salvatore prima di spirare: “Dopo questo, Gesù disse (…)’ Ho sete’. C’era là un
vaso pieno d’aceto (…). E dopo aver preso l’aceto (…) Gesù (…), chinato il capo,
rese lo spirito”. (Giovanni,19, 28-30)
L’incalzante cronaca della fine di Don Rodrigo trova inoltre una sua antica-
tartica compiutezza nel tradimento del Griso/Giuda che deruba il suo padro-
ne consegnandolo ai monatti, nonché nella lugubre Deposizione che ne
segue: “I monatti lo presero, uno per i piedi, l’altro per le spalle, e andarono a
posarlo sur una barella che avevan lasciata nella stanza accanto; (…) quindi,
alzato il miserabil peso lo portaron via”. La squallida vicenda di questo medio-
cre antiCristo descritto da Manzoni, trova un suo contrappasso nella grotte-
sca appendice della morte del Griso, che accecato dalla cupidigia “ in quel-
l’ultima furia del frugare aveva poi presi, vicino al letto, i panni del padrone, (…)
senza pensare ad altro. C’ebbe però a pensare il giorno dopo che (…) gli manca-
rono le forze e cascò. (…) Andò in mano de’monatti che, spogliatolo di quanto
aveva indosso di buono, lo buttarono sur un carro; sul quale spirò”. La Nemesi
pone il suggello su questa fosca vicenda i cui attori si dissolvono nel nulla
della Storia. Di tanta violenza e perfidia rimane solo un simbolo inutilmen-
te minaccioso: il palazzotto, monstrum architettonico, quel “feroce”ormai
inoffensivo che tanto terrore e ribrezzo aveva suscitato in Lucia.
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“Il palazzotto di don Rodrigo, con la sua torre piatta, ele-
vato sopra le casucce ammucchiate alla falda del promon-
torio, pareva un feroce che, ritto nelle tenebre, in mezzo ad
una compagnia d’addormentati, vegliasse, meditando un
delitto. Lucia lo vide, e rabbrividì”. 

A. Manzoni, Promessi Sposi, cap. VIII

Sportello Antiviolenza Donna


