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Solo un oggetto

Da qualche parte, in Afghanistan o altrove, una donna senza nome è appena diventata una persona,
in casa sua. Sposata da dieci anni, è sempre stata considerata “la moglie”, un mezzo per generare
figli  e  soddisfare  il  desiderio  sessuale  maschile,  qualcuno o  qualcosa  da  lasciare  a  casa  senza
rimpianti  o  preoccupazioni  per  andare  in  guerra.  Ma ora  il  marito  è  un  morto  che  continua  a
respirare: con un proiettile nella nuca, difficilmente si sveglierà. Così la donna si ritrova sola con le
sue figlie e quello che ormai è solo una parvenza d’uomo. Può sentirla? Lei crede di sì. Per questo
gli parla. Gli racconta tutti quei dieci anni, si sfoga, lo prende in giro… è la sua sang-e-sabur, la sua
“pietra di pazienza”. Gli confiderà tutti i suoi segreti finché la pietra non si spezzerà. A quel punto,
lei sarà liberata. Confessa tutto, anche le verità che lo ferirebbero, se le sentisse – cosa di cui è
convinta. Non importa come potrebbe sentirsi lui, che emozioni potrebbe provare, cosa potrebbe
pensare. Lui è la sua pietra di pazienza. Lui ha una funzione. È un mezzo.
La donna lo ha fatto diventare un oggetto.
Non è una giustificazione né una condanna. Il luogo, il passato della protagonista e le circostanze
attuali non possono certo essere dimenticati nel leggere il libro di Rahimi. Tutto induce il lettore a
non poter formulare un giudizio sulla donna: anzi, l’idea di pensare alla correttezza morale del suo
gesto non viene nemmeno presa in considerazione. La questione è che lei ha ignorato di avere a che
fare con una persona. Non importa se ha ragione o torto, non importa nemmeno se sia sensato
servirsi  di  parole  come  “ragione”  o  “torto”  in  questo  caso:  lei,  vittima  da  sempre
dell’oggettivazione, ha ora oggettivato un’altra persona. Senza cattive intenzioni.
Senza cattive intenzioni, da qualche parte, in Afghanistan o altrove.
Servirsi delle persone per i vantaggi che ci possono apportare è un fenomeno che si declina in molti
ambiti. “Reificazione del lavoratore” e “mercificazione del corpo della donna” non sono espressioni
nuove  per  nessuno:  al  contrario,  Sono pericoli  reali  da  cui  siamo frequentemente  ammoniti  di
guardarci.  Ma esistono meccanismi più subdoli,  di  cui  spesso ci  scopriamo vittime o carnefici
ignari. Un collega di lavoro che ci vuole scavalcare per il proprio successo professionale può essere
relativamente facile da individuare, ma un genitore che manovra un figlio perché si conquisti la vita
che lui  avrebbe voluto o una relazione di coppia possessiva ed esclusiva… questo è molto più
difficile da affrontare e, prima ancora, da vedere, perché è semplice confondere simili situazioni con
tentativi di aiuto o espressioni d’affetto.
Prestare  attenzione  è  dunque  vitale,  ma  il  rischio  è  pure  quello  di  finire  con  il  diventare
eccessivamente sospettosi o prevenuti. In fondo, relazioni umane e sincere possono nascere nelle
circostanze  più  impensabili,  come  quando  in  “Pietra  di  Pazienza”  la  donna  senza  nome  si
prostituisce con un giovane soldato, solo un ragazzo, nel vederlo impaurito e impacciato di fronte
alla  sessualità.  Paradossalmente,  in  una  situazione  così  tipicamente  culla  dell’oggettivazione,
l’uomo non è solo denaro e la donna non è solo uno strumento di piacere: si aiutano a vicenda a
superare le rispettive fragilità e solitudini. Sono persone.


