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CHED EVANS
E LA CULTURA
DELLO STUPRO
Un libro "alto; che si occupa
di caldo ma per una vicenda
che sfocia nella cronaca giu-
diziaria e che akTebbe potu-
to accadere in qualsiasi altro
ambiente dove il denaro e il
potere hanno un peso pre-
ponderante. Pippo Russo,
docente di sociologia all'U-
niversità di Firenze, giorna-
lista, saggista e romanzie-
re, ha pubblicato per Mel-
temi "Calcio e cultura dello
stupro. Il caso Ched Evans"
(388 pagione, 22 euro) per
raccontare una storia fini-
ta troppo presto nell'oblio.
Aprile 2012: Evans, stella
nascente del calcio ingle-
se, viene condannato a cin-
que annidi reclusione per lo
stupro di una diciannoven-
ne. Dopo due anni e mez-
zo di carcere, il centravan-
ti dello Sheffield United ot-
tiene la revisione del proces-
so e la cancellazione della
pena. F un caso molto con-
troverso, sia in termini giu-
ridici, sia sociologici, per-
ché pone diverse questio-
ni delicate come il caratte-
re classista della giustizia, i
meccanismi della tutela ga-
rantita alle vittime di violen-
za sessuale, il ruolo dei so-
cial media nella creazione
del clima attorno a una vi-
cenda giudiziaria. Parten-
do dall'episodio di crona-
ca che riguarda Evans, Rus-
so accompagna il lettore in
un viaggio nei torbidi lega-
mi tra il calcio e la rape cul-
ture (cultura dello stupro),
termine coniato all'interno
della letteratura femminista
degli anni Settanta per spo-
stare l'analisi delle dispari-
tà sociali di genere sul pia-
no specifico della sessuali-
tà e della sua interpretazio-
ne politica.
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