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i fronte a ogni strage famigliare come
quest'ultima diCarignano,lanostra reazione è chiederci perché. Quali siano state
le motivazioni che hanno spinto un uomo a
sterminarelasuafamiglia.
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cavando sitrovanoinciampi,
Smalesseri,minuscole catene dicasualità.La gelosia,ilfallimento,l'abbandono,la perdita di denaro, le separazioni... quest'ultime in particolare: le separazioni Tutto vero, tutto ineccepibile. L'estenuante ordalia del nostro disagio,persino della nostra disperazione certe volte stringe l'anima
tanto dafarcivedere davantisolo nero.Le difficoltà dell'esistenza,massacranti,ci abbrutiscono. Ci
rendono deboli,folli,incatenatia un unico proposito di distruzione. Tutto vero,tutto ineccepibile.
Matuttine soffriamo,tuttisiamo statiabbandonati,feriti,tutti viviamo ogginelterrore del domani,
della malattia,della povertà. Ma alcunidinoisparano,altri no.Nicola Lagioia nelsuo ultimo,bellissimo,romanzo,si occupa di qualcosa del genere.
Un delitto gratuito,banale ed efferato.Loricorderete: nel marzo del 2016 Manuel Foffo e Marco
Prato ucciserounragazzo divent'anni,LucaVarani, del quale conoscevano a malapena il nome.
Maeralì,in quell'appartamento nelquartiere Collatino diRoma,doveidue assassininon sapevano
cosafare.
In una scena de"La città deivivi", Lagioia racconta uno degliinterrogatori di ManuelFoffo. Il
pubblico ministero Francesco Scavo sta cercando difargli rivelare le radici della rabbia nei confrontidelpadre,chesarebbe stata una delle molle dell'omicidio. Avevo chiesto a mio padre che
mi comprasse una Yaris, dice Foffo a un certo
punto, ma lui ha scelto un Maggiolone. ]l Maggiolone era sbagliato,capisce, dice Foffo al dottor Scavo. Vuol dire che il Maggiolone l'ha costretta a comportarsi in quel modo? Forse, dice

Foffo. Il Maggiolone è un esempio perfetto della
insensatezza del tentativo di cercare motivazionivere,reali,condivisibilia un gesto efferato come ucciderela propria moglie,tentare diuccidere i due proprifigli,il cane,per poispararsi.
Quandosiè detto che i due sistavano separando,non èforse la stessa cosa che dire mi ha comprato i1 Maggiolone? Fare delbene,diciamosempre,è un gesto gratuito. La generosità,la cura,la
beneficenza non solo non si aspettano niente in
cambio, ma non hanno alcuna motivazione.E il
male? Siamo davvero sicuri che sia la ricerca di
una specifica motivazione ad aiutarci a combatterlo? Senza considerare cherischiamo ognivolta di scivolare dalle motivazioni alle responsabilità, finendo per dividere le colpe, attribuendone persino alle vittime. Come se si potesse essere
colpevoli di esserela persona davantialla pistola
chespara.
Chi spara ha un'arma,e questa è la prima cosa
su cui dovremmo riflettere. Si può uccidere anche a maninude,con un coltello,mailtempoè diverso, Ia spazio in cui la mente si appanna più
lungo,ci si può fermare.Ma soprattutto chi sparanonparla.Non ha maiparlato,non ha mai detto a qualcuno che aveva in mente di sterminare
lafamiglia,che glisembrava la soluzione a tuttii
suoi mali.L'ha pensato,probabilmente,ha covato nella sua testa questo pensiero, questa ossessione più precisamente.L'ha nutrita,fin quando
nonè stata abbastanza forte da armarela sua mano.Dietroun uomo che uccide una donna c'è tutto quello che sappiamo,la cultura patriarcale,lo
spettro dell'impotenza, un venticello assoluto
rio che lo sospinge. Ma c'è anche un uomo incapace diparlare.—
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