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Recensione del libro “Dopo la violenza” 

di Susan Brison. 
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“Dopo la violenza” è un libro che nasce da un’esperienza personale dell’autrice, 

un’esperienza doppiamente traumatica: Susan Brison è stata vittima di violenza da 

parte dell’uomo che ha tentato poi di ucciderla. Il suo è un saggio intimo e potente 

che connette pensieri appartenenti a diverse discipline. Susan Brison ha una 

formazione filosofica, è docente presso la cattedra di Etica e Valori umani nel New 

England e nella ricerca di senso di ciò che le è accaduto, sente il bisogno di mettere 

in discussione anche il pensiero filosofico, in particolare quello accademico. 

In una prima parte l’autrice propone un’analisi filosofica di come l’aggressione, o 

in genere un trauma, distrugge le convinzioni basilari con cui tutti viviamo, in 

particolare quella di poter avere il controllo su ciò che ci accade e di pensare che 

tutti gli eventi della nostra vita abbiano un senso. Queste pagine sono state scritte 

nel periodo più prossimo dopo la sua aggressione, le riflessioni si intrecciano ad un 

racconto in prima persona, la scrittura è incalzante e lascia un sentimento di 

disorientamento nel lettore, forse soprattutto in una lettrice. Come se avvenisse 

una connessione tra chi scrive e chi legge, si avverte l’impossibilità di mettere in 

moto quella reazione universale che allontana da noi fatti indicibili, per cui risulta 

impossibile negare che il mondo in cui si verifica quella violenza è il nostro stesso 

mondo. Susan Brison ci accompagna con riflessioni critiche verso una società in 

cui le donne devono ancora temere violenze e faticano a trovare lo spazio che 

permetta la narrazione del trauma. Procedendo nella lettura la scrittura è più 

lucida e forse maggiormente distaccata, lo stile sembra seguire il processo di 

elaborazione che viene narrato.        
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Il pensiero filosofico dell’autrice, la letteratura clinica sul trauma, le voci di altre 

vittime e la sua esperienza si uniscono per mettere al centro l’importanza della 

narrazione che può aprire la strada ad un processo di guarigione e di ricostruzione 

del sé. La descrizione che fa l’autrice è quella di un Sé relazionale: è nella relazione 

con l’altro che il sé può essere annientato, ma è nel rapporto con gli altri che può 

essere ricomposto.         

“Narrare e ri-narrare”, così Susan Brison ha cominciato ad affrontare la sua 

esperienza traumatica. La narrazione richiede ascoltatori capaci, pronti e 

soprattutto empatici. L’incapacità di ascoltare, da parte della società ma anche dei 

familiari delle vittime, rischia di essere l’esperienza ri-traumatizzante.   

Narrare il trauma vuol dire esternarlo, in qualsiasi forma, un dipinto, un film, un 

saggio. Così anche noi possiamo essere quelle orecchie, quegli occhi capaci di 

empatia. Il libro è fonte di riflessioni importanti ed interessanti non solo per gli 

operatori che lavorano con le vittime di violenze, ma è anche uno dei lavori che le 

ha permesso la trasformazione e l’elaborazione dei suoi ricordi. Immagino questo 

libro come uno dei fili che l'autrice ha tessuto con pazienza, con riconoscenza e 

gran coraggio, per riconnettersi agli altri, alla società, alla civiltà e per recuperare 

la capacità di rendere ancora intimi i suoi legami. E così, scorrendo le pagine, 

Susan Brison riprende un racconto in prima persona, ma il ritmo incalzante ha 

lasciato il posto a sentimenti di fiducia e speranza nel futuro, sottolinea 

l’importanza di ri-narrare più e più volte la storia traumatica, introducendo il 

concetto di tempo, fondamentale nel processo di guarigione.     

Susan Brison ha conquistato la libertà di ri-narrare la sua storia, ogni volta con 

sfumature emotive diverse; ri-narrare necessita di tempo; ri-narrare agisce sul 

ricordo stesso. Ricordare non è solo memoria, etimologicamente è re-cor, riportare 

al cuore e non solo alla mente, solo così si può comprendere ed essere capaci di 

cura, solo così una storia traumatica può, lentamente, essere lasciata andare. 

 

 

 

 

   


