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25 Novembre. “Non una di meno”. Giornata contro la violenza sulle donne. Cinema e psicoanalisi

Il segreto dei suoi occhi (El secreto de sus ojos)

Ot tobre 2016; Argen-
tina, Lucia Perez, 16 
anni, è stata rapita, 
drogata e violentata 
(altri particolari vo-
glio ometterli perché 
le parole a volte pos-
sono risultare più pe-
santi della sostanza) 
nella città costiera di 
Mar del Plata. Dopo 

aver abusato sessualmente fino alla sua mor-
te, gli assassini hanno lavato il suo corpo e 
cambiato i vestiti. E‘ stata portata in un ospe-
dale e hanno detto che la ragazza era svenuta 
per una overdose. Forse in omicidi del genere 
non esiste nessun movente, solo un impulso 
incontrollabile a fare del male e un delirio 
sconfinato. Parlare di violenza, di questi tem-
pi, è scontato e si rischia di banalizzare “la ba-
nalità del male”. Con molta onestà è un tema 
che spiazza, almeno all’inizio. Mi chiedo - co-
sa si può dire su questo tema? Giornalmente 
le notizie si sovrappongono continuamente 
attraverso programmi televisivi pomeridiani 
e giornali quasi tutti sottoprodotti di vecchie 
riviste dagli anni ‘70 in poi (Cronaca Vera). La 
narrazione dei fatti di cronaca trasforma ogni 
evento delittuoso in un romanzo criminale. 
Crea un’economia della “cronaca nera” e mo-
difica la percezione collettiva della realtà. Tut-
tavia, può essere utile abbandonare tempora-
neamente uno sguardo “comune” a favore di 
una nuova consapevolezza, con riflessioni e 
reazioni utili a comprendere la catena dell’ag-
gressività e della violenza. Il film, Il segreto dei 
suoi occhi (El secreto de sus ojos), del 2009 di-
retto da Juan Josè Campanella, dà l’avvio idea-
le per trattare il tema della violenza sulle don-
ne. La trama; 1999, Argentina, è raccontata 
tramite flashback per la scrittura di un ro-
manzo. Benjamín Esposito un impiegato del 
tribunale, è ossessionato da un caso giudizia-
rio di una donna violentata e uccisa nel 1974, 
lasciando un marito devastato e un assassino 
in libertà. Venticinque anni dopo Benjamín 
decide di colmare questo vuoto ritornando 
sulle tracce del caso. Il suo percorso riporterà 
alla luce un amore corrisposto e mai consu-
mato, sensi di colpa pesanti come macigni e 
svelerà lentamente la vendetta messa in atto 
dal marito della vittima, intrappolato da anni 
in una gabbia di dolore senza via d’uscita. Al-
cune parole chiave del film: occhi (inteso co-
me sguardo), ricordi (come sguardo al passa-
to, ricostruzione), romanzo (come narrazione 
del vissuto), violenza impunita (molti richia-
mi e segni legati ai momenti terribili della sto-
ria argentina; la dittatura militare tra la fine 
degli anni settanta e l’inizio degli ottanta). La 
trama è un thriller dalle implicazioni giudi-
ziarie ma è anche una storia sentimentale su 
un amore difficile ma comune. Il romanzo che 
cerca di scrivere Benjamin da pensionato rac-
chiude l’ansia del vissuto e la fine di una storia 

non ancora chiusa in attesa di essere raccon-
tata. I personaggi vengono “legati” dalla scrit-
tura e dalle immagini dei ricordi. I flashback 
raccontano quello che è già scritto nel roman-
zo – per cui i ricordi dipendono dalla scrittu-
ra; nello sviluppo della storia il rapporto si ri-
balta lasciando alle immagini cinematografiche 
lo sviluppo del racconto e l’evoluzione dei per-
sonaggi. L’intuizione di fondo della trama è il 
rapporto tra vittima, stupratore e testimoni, 
dove per testimoni va inteso il gruppo di per-
sone che indaga sul caso (Benjamín) che, con 
il pretesto del romanzo mantiene viva la me-
moria di un crimine irrisolto in attesa di giu-
stizia. Ma voglio tornare al tema della violenza 
nel tentativo di mettere a fuoco l’ambivalenza 
del termine. La ricercatrice F. De Zulueta, tie-
ne lezioni in Inghilterra e all’estero sulle origi-
ni della violenza. Nel corso della sua vita si è 
specializzata nello studio del trauma psicolo-
gico come disordine dell’attaccamento. “[..] 
all’inizio della vita l’essere nutriti equivale all’esse-
re amati, il bisogno biologico legato all’alimenta-

zione è presente insieme a un altro bisogno, an-
ch’esso fondamentale, quello di essere amati, […] 
voluti, accettati per quello che si è. Vale per gli esse-
ri umani e, più in generale, per tutti i mammiferi 
[…]Felicity De Zulueta. Per la misteriosa algebra 
che lega i sentimenti, le esperienze e le azioni 
umane spesso il violento è a sua volta una vit-
tima. “La violenza deve essere riconosciuta tale non 
soltanto dalle vittime, ma anche da coloro che ne so-
no testimoni e soprattutto dai perpetratori, che 
spesso sono carenti proprio in questo”[...] Felicity 
De Zulueta. C’è una breve scena nel film in cui un 
giudice dichiara di sapere dello stupratore e di aver-
lo liberato dopo l’arresto perché “si è distinto nello 
spiare i guerriglieri in carcere e nel fare la 
spia” aggiunge anche che è al servizio della 
polizia politica e che se dovessero prendere 
solo quelli “buoni” non arriverebbero da nes-
suna parte. Inoltre l’omicidio commesso da 
Gomes viene definita una sua “questione per-
sonale”. Ecco, qui diviene chiara la responsa-
bilità della violenza e della condivisione dei 
“testimoni”. […] La violenza è quindi essenzial-
mente umana, e riguarda il significato che diamo 
ad una forma di comportamento distruttivo che so-
litamente si manifesta tra le persone. Può anche es-
sere un attacco a se stessi. Ma, qualsiasi forma as-
suma, il fatto che gli esseri umani commettano atti 
violenti suggerisce che nell’atto stesso ci sia un sog-
getto pensante che fa qualcosa ad un altro, il quale, 

dal punto di vista dell’osservatore, sarebbe definito 
come ‘umano’, si tratti di un bambino, come nel ca-
so di abuso sui bambini, di una donna, nel caso di 
stupro, o di un uomo nella morsa della tortura. Ge-
neralmente noi attribuiamo alle vittime le stesse 
nostre capacità di pensare e sentire; le consideriamo 
perciò esseri umani […]; Felicity De Zulueta. Se il 
carnefice (e suoi testimoni) non è in grado di 
“sentire” il dolore dell’altro, non può uscire 
dalla spirale di odio e violenza.  Occorrerebbe 
concentrarsi sul problema della prevenzione 
oltre alla repressione dei crimini sessuali. E’ 
importante occuparsi delle vittime ma anche 
degli autori dei crimini e della loro relazione 
criminale, perché finché il criminale sarà in 
un rapporto “armonico” con il comportamen-
to sessuale violento, continuerà a disumaniz-
zare la vittima credendo che non c’è niente di 
male in quello che fa.  E per essere più chiaro 
voglio pensare che il “male” non richiede una 
soluzione dello stesso sintomo, ma una rispo-
sta di “cura” e “guarigione”. Una sorta di “giu-
stizia restitutiva” che a differenza della giusti-
zia penale o retributiva (buoni/cattivi) si 
indirizzi alla guarigione delle situazioni: pas-
sare dall’indifferenza (dei testimoni) alla cor-
responsabilità della violenza alla non violen-
za. […] Il cardine dello studio della violenza è 
quindi la comprensione di come gli esseri umani 
sviluppino la percezione di se stessi e dell’altro, e di 
cosa sentano riguardo a se stessi e all’altro: nel com-
portamento distruttivo umano sono implicati sia i 
sentimenti sia la conoscenza” [Felicity De Zulueta]. 
Il film si chiude con la visita di Benjamín, che dopo 
venticinque anni ha deciso di dichiarare il suo amo-
re, alla cancelliere Irene. Con la chiusura della por-
ta del suo studio (e della cinepresa) finalmente riu-
sciranno a parlare del loro amore. Noi che in vece 
viviamo in una realtà ammaccata la porta della co-
noscenza dobbiamo tenerla sempre aperta. Secon-
do l’OMS, la paura diincorrere nelpregiudizio 
legato a una malattia mentale induce molti 
che ne soffrono a non curarsi. Questo è il prin-
cipale problema messo a fuoco dal pregiudi-
zio. Una parte importante del lavoro svolto 
dall’associazione“Amici della Mente Onlus” è 
dedicata ad incontri sul tema “Perché e come 
amare i bambini”, attività realizzata nell’am-
bito della prevenzione secondaria della salute 
mentale per migliorare la competenza accudi-
tiva e relazionale della coppia sullo sviluppo 
psicologico del bambino

Massimo Esposito

Il Cinema per la Mente - Il segreto dei suoi oc-
chi (di J.J. Campanella)
https://youtu.be/6nnnQS5-kZ4
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