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D
io, come pesa quel barraca-
no verde, come ci annaspia-
mo dentro. E come sedo gon-

fiasse tutto quello che in questi me-
si interminabili Silvia Romano ha
attraversato, come se avesse volu-
to portarli con sé, la prigionia, la
violenza del sequestro, i segni dei
nuovi indemoniati che ritengono
che tutto sia permesso non più per-
ché dio non esiste ma anzi proprio
perché, per loro, il suo esistere li
rende fanatici. In un vestito che
non ha voluto lasciare dietro, che
ha voluto esplicitamente come
simbolo, c'è il mondo dell'islami-
smo radicale con i suoi codici le
sue parole d'ordine i territori se-
greti l'incubo dei predicatori che
sanno ispirare l'animo alla follia,
(ah poveretti, voi non sapete quan-
to sono abili in questo), la sua ma-
novalanza e suoi gerarchi.
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L'incubo dei predatori insegue il rapito molto dopo la liberazione, cambiare nome è restare nudo, debole, solo
Non esiste la sindrome di Stoccolma in chi si converte davanti a predicatori che sanno ispirare l'animo alla follia

Le donne prigioniere della jihad
vittime dei ricatti nel nome di dio

ANALISI

DOMENICO QUIRICO
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G
li uomini di Al Sha-
baab, le loro opere
criminali lo impre-
gnano, ne fanno

sentire la esplicita presenza
in ogni piega. La seguono,
non l'hanno liberata. Distan-
za e vicinanza.
L'immagine di Silvia ritor-

nata, della sua giovinezza
raggiante e minacciata, i
suoi occhi sfavillanti, la sua
bocca che corre dietro alle pa-
role, agli abbracci, l'abito ver-
de, come un illusionista, la
moltiplica senza fine: la figu-
ra smarrita in una camera di
fata morgana.
Naturalmente si potrebbe

tacere. Non parlarne, non
scriverne per discrezione o
per pudore. Il linguaggio è sa-
cro non si devono mai pro-
nunciare parole alla leggera.
Le parole fanno paura, talvol-
ta: che cosa sono? Opera divi-
na o diabolica? La conversio-
ne, il matrimonio con uno
dei carcerieri: portarsi den-

Chi ha subito
un sequestro vive
inevitabilmente
in più di un mondo

tro le rivelazioni, le confer-
me come un veleno.
Accanto a una parola, una

sola, vera, nuda, fremente di
fraternità, una parola con la

circolazione del sangue den-
tro, bisogna dire l'essenziale,
allora, niente di superfluo.

C'è quell'abito che pesa.
Lei ha voluto indossarlo, ci
condanna e ci coinvolge.
Non possiamo voltargli le
spalle. Si offre allo sguardo
di ognuno. Inganna o confer-
ma? Ci costringe a ricordare
che chi ha subito un seque-
stro nel tempo purtroppo sen-
za via di uscita della jihad vi-
ve inevitabilmente in più di
un mondo, non può ordinare
al passato di spegnersi, invo-
care l'avvenire per illuminar-
lo. Significa far rivivere den-
tro di sé, non nei verbali delle
procure, frammenti di esi-
stenza, illuminare volti e av-
venimenti, scelte fatte duran-
te la prigionia, con una luce
che non può purtroppo come
per noi essere bianca o nera.
Non può far scendere la sab-
bia che ricopre il volto delle
cose, combattere l'oblio,
scacciare la Morte.
E poi il nome. Conosco il ri-

to dell'offerta della conversio-
ne: per averlo vissuto. Comin-
cia con una proposta, gentile:
quella di cambiare identità,
di assumere un nome musul-
mano. Allucinante complessi-
tà del fanatico. Sconcertante
impenetrabilità di personag-
gi a doppio, triplo fondo. Non
gli basta tenerti in pugno, ba-
rattarti per denaro. Vogliono
la tua resa, la tua anima. Non
è un rito formale, piccole mer-
canzie da sacrestia islamica,
è un obbligo, a cui credono
sinceramente: salvare un mi-
scredente dal peccato, portar-
lo alla vera fede, accrescere
di una unità il paradiso dei pu-
ri, dei giusti. Che doppia vitto-
ria! Poi lo si potrà vendere,

sfruttare, possedere. Senza ri-
morso.
Nessuno ti dice che così la

tua condizione di vittima, di
prigioniero cambierà, che in
quanto musulmano non subi-
rai più violenze. Che soprav-
viverai. Forse ti libereran-
no...e allora ...fuggire-
...forse, chissà. Ma ti accorgi
immediatamente che l'ab-
bandonare il nome, anzi get-
tarlo via come una cosa spor-
ca, è l'equivalente, oh quan-
to più forte, del restare nudo,
del lasciare ivestiti che ti han-
no tolto subito dopo il seque-
stro. Sei debole, senti man-
carti il terreno sotto i piedi,
precipiti verso il fondo del
trabocchetto, non sai neppu-
re tu come ti devi chiamare.
Sai che se dici sì, scivoli via
da te stesso: obbligatoria-
mente. Adesso non hai più
nome che non sia quello
che loro ti hanno imposto,
ogni volta che ti chiamano
devi percorrere nella tua
mente uno spazio, per capi-
re che quel nome sei tu. Poi
viene la proposta di pronun-
ciare la preghiera, la dichia-
razione di fede.
Ma l'idea di mentire, del

prendersi gioco dei tuoi car-
cerieri, salvarsi con la riserva
mentale, ingannarli? Sareb-
be lecito, in fondo. Pensieri
che partorisce la notte. Che
non potrai disinvoltamente
gettare via. Ma con dio non si
scherza, soprattutto quando
hai vicino di cella il dolore.
Produttrici di martiri,
sequestrate, riposo del
guerriero: le femmine
della guerra santa
Cerchi la via di scampo. E

se fosse proprio in questo dio

in cui credono di credere i car-
cerieri? Un dio senza ango-
scia nella mente, senza incer-
tezza, senza dubbio, senza
un elemento di disperazio-
ne. Non si parli di sindrome
di Stoccolma, del legame ca-
povolto che si crea con chi ti
fa del male. Semplicemente
non esiste. Quello che cerchi,
che sogni è avere un po' di
quella stanchezza felice che
provano i convalescenti. An-
che un dio implacabile e sen-
za indulgenza può andare be-
ne, ti può scorrere addosso
come un balsamo. Il tuo, se lo
avevi, sembra aver scelto il si-
lenzio, ha perso la partita.
E poi: donna prigioniera

della jihad. Si fa quasi fatica
a parlarne, dà sofferenza: le
terribili vedove del Califfato,
Antigoni cieche dell'odio,
che impugnano i figli come
manodopera della rivincita.
L'adultera lapidata. O le

jazide vendute come schia-
ve al mercato, innocenti
prostitute della guerra san-
ta. Nella retorica della jihad
non c'è posto per le donne,
è un mondo di giovani guer-
rieri che costruiscono il loro
paradiso insanguinato. Ma
nella ipocrisia dei mercanti
sanguinari di dio quante
donne: kamikaze, produt-
trici di martiri, riposo del
guerriero. Sequestrate.
Chi esce da un rapimento

ha soltanto la sua memoria,
l'esser rimasto vivo, i gesti
che ha compiuto o non ha
compiuto in una dimensio-
ne che, non bisogna dimen-
ticare mai, è quella della vio-
lenza, del ricatto. Se gliela
rifiutiamo questa memoria,
qualunque sia, ditemi: che
cosa gli resta? —
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Vedove dell'Isis con i loro bambini
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