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Incontro per una riflessione e un confronto tra di noi a partire dai fatti di 
Colonia e il dibattito che ne è seguito.

Quali riflessioni, temi, elementi di interesse per ognuna di noi?

Susanna: Mi interessa approfondire la strumentalizzazione che si è fatta di quanto successo. 
Come sono stati raccontati i fatti? Quali immaginari si sono attivati e hanno preso il sopravvento?

Maddalena: Il punto è l'interrogazione sul presente, sulle sue trasformazioni in cui i rapporti tra i 
sessi giocano un ruolo importante e sono un elemento chiave.

Mara: Il dibattito ha invece spostato il discorso da questo e incentrato il discorso sul razzismo. 
Sono in gioco i rapporti tra i sessi e le diverse culture, tutte le due cose insieme.
Poi dopo i fatti il discorso sui media è stato accantonato, la riflessione non fa spettacolo.

Lilia: Mi interessa il discorso di strumentalizzazione che ne è stato fatto. Poi adesso si 
ridimensiona l'eccezionalità dei fatti. La violenza maschile è trasversale e non riguarda solo i 
migranti, lo sappiamo bene. Però è interessante indagare il meccanismo che ha dato origine a 
questi eventi.

Silvia: Penso che sia emerso come siano importante corsi per spiegare le leggi, i rapporti tra i 
sessi improntati sul rispetto reciproco. Se una persona viene da una cultura in cui la libertà della 
donna non è accettata minimamente, c'è bisogno di un percorso di cambiamento che non è 
immediato.

Chiara: Questa riflessione è indipendente dai fatti di Colonia e, ad esempio, i progetti del governo 
norvegese sono precedenti. Mi interrogo però sul fatto che quando ne avevo sentito parlare ero 
infastidita e avevo pensato che di questi corsi avrebbero avuto bisogno tutti gli uomini, non solo i 
migranti. Lo avevo letto in una chiave discriminatoria nei confronti degli immigrati. Mi rendo conto 
però che facendo così rischiamo sempre di rimuovere una parte del problema che comunque 
l'incontro tra culture e tradizioni diverse ci pone. Ora quella proposta la vedo con occhi diversi. La 
libertà delle donne deve essere sempre tenuta presente e non può mai essere un discorso messo 
in secondo piano.
Corriamo il rischio della rimozione. Perché se n'è parlato poco all'inizio e si ha faticato ad avere 
informazioni precise su quello che era successo?

Cristina: La violenza contro le donne è una. Le culture misogine e fortemente patriarcali pongono 
però un problema. Il rapporto con uomini legati a queste culture è un problema. Qui la violenza c'è 
già ma ho il timore che tutti gli sforzi che facciamo siano vani e che si debba cominciare tutto da 
capo con uomini che non hanno nessuna concezione della libertà e dell'autonomia delle donne. 
Qui ce le siamo faticosamente conquistate.

Micol: Quello che è successo e la strumentalizzazione che ne è seguita sono due facce della 
stessa medaglia, esprimono in modi diversi uno stesso humus culturale, gli stessi modelli 
patriarcali e sono entrambi da combattere. Tutto si gioca di nuovo sul corpo delle donne, come 
terra di conquista e di affermazione di potere, da un lato da parte di uomini che ne abusano e ne 
approfittano e dall'altra da parte di uomini (e donne immerse nella stessa cultura) che dicendo di 
volerle difendere e proteggere ancora una volta saltano a piè pari la centralità della questione, la 
soggettività delle donne, la loro autonomia e la loro libertà. La stessa concezione delle donne 
come soggetto debole e indifeso in balia dei buoni e dei cattivi. In modi e gradi diversi ma è lo 
stesso patriarcato che coinvolge tutte le società. La lotta per conquistare spazi di autonomia e di 
libertà è la stessa lotta che condividiamo con tutte le donne del mondo e dobbiamo comprendere 
la dimensione globale di questo cambiamento necessario. 



Muna: Io sono nata in Tunisia, poi sono venuta in Italia a Palermo a 8 anni e ora sono da 15 anni a 
Rovereto. Non ho studiato perché mio padre temeva che questo potesse portare a troppe 
autonomie, a troppe libertà. A suo modo mi voleva proteggere, non fidandosi della mia capacità di 
scegliere e distinguere ciò che era bene o male per me. Ho vissuto tre mondi e mi sento parte di 
tutti e tre. Anch'io sento questi problemi e li vivo. La maggior parte dei musulmani in Italia porta 
solo le tradizioni più rigide, c'è paura della libertà. Alcune donne portano il velo per obbligo, alcune 
lo scelgono. Il mio rapporto con la religione non è un rapporto di costrizione, ma è un rapporto 
intimo tra me e dio. Anche noi straniere dovremmo combattere, ma per molte è difficile, vivono 
dentro casa e la casa è tutto per loro.

Rita: Le questioni sono due: uomini contro le donne e uomini stranieri/musulmani contro le donne. 
Questa aggressione mostra che c'è una questione sociale urgente. Le religioni hanno sempre 
lavorato contro le donne.

Maddalena: La matrice è patriarcale, anche delle religioni e dei sistemi sociali che hanno costruito. 

Rita: Anche la legislazione è fondamentale e porta a conquiste importanti che contribuiscono a 
cambiare la società. Certo che la situazione è difficile.

Muna: E' importante che ogni donna comprenda che sta a lei rivendicare il proprio spazio e la 
propria libertà di scelta.

Luisa: Nel linguaggio utilizzato per raccontare la violenza, anche in questo caso, si esprime un 
orizzonte culturale da decostruire. All'inizio c'è stato un silenzio voluto inquietante, poi tutti contro 
“l'uomo nero” che dà il volto, a suo modo rassicurante, di un nemico esterno che non mette in 
discussione la cultura misogina della nostra stessa società.
Quella violenza così numerosa e contemporanea è comunque inquietante, lascia spazio a pensare 
che fosse pilotata o, almeno, concesso uno spazio-tempo. Es. l’assenza della polizia.

Maddalena: I mezzi di comunicazione hanno un ruolo molto importante perché contribuiscono a 
creare delle percezioni precise della realtà. C'è un immaginario in cui si rischia sempre di scivolare 
e dobbiamo sempre fare lo sforzo di distinguere.

Sandra: Si è subito prodotta un'immagine che si è sovrapposta ai fatti. Anche quando poi si sono 
specificati i fatti e le informazioni, la chiave di lettura non è cambiata.

Carmen: In tutti gli assembramenti, feste, ecc. le  molestie e gli abusi nei confronti delle donne 
sono quotidianità, ma questo non viene tematizzato ed è accettato.

Sandra: Le donne oggi abitano lo spazio pubblico. L'autonomia e la libertà delle donne deve 
essere riconosciuta e conquistata non solo in modo individuale.
Viviamo in un presente che è compresenza di tempi diversi, esperienze e letture del mondo 
diverse. Questa diversità è in movimento, in trasformazione, e la questione è: quale strada 
possiamo percorrere insieme?
Una strada che ci porti ad una maggior libertà delle singole donne e del loro stare in relazione.
Ad esempio le badanti, le assistenti famigliari, vivono uno spazio di libertà limitata e nella relazione 
tra loro abitano uno spazio marginale esterno alla casa in cui costruiscono uno spazio di libertà.
Come possiamo procedere nell'elaborazione di pensieri e pratiche di relazione che aprano ad una 
maggiore libertà per tutte?
La storia che ci precede è intrisa di un potere/autorità che si è espresso e costruito mettendo al 
centro un modello misogino e patriarcale. Abbiamo bisogno di nuove relazioni, di nuovi modelli di 
relazioni in cui costruire possibilità diverse.

Cristina: Sono importanti anche le regole condivise.

Susanna: Sappiamo che la violenza maschile contro le donne è trasversale. Il discorso sulla 
violenza si è concentrato sull'affrontare gli aspetti relativi alle relazioni tra donne uomini nelle 



relazioni intime e famigliari, ma questo porta di nuovo a spostare il discorso.

Maddalena: In occidente le donne hanno messo in discussione il sistema patriarcale e la forza e la 
violenza vengono usate per combattere questa libertà, nello spazio privato come nello spazio 
pubblico.
Il femminismo ha posto e pone la questione del rapporto tra le differenze, in primo luogo la 
differenza tra uomini e donne, ma anche in generale il rapporto tra tutte le differenze. 
Nel presente che viviamo il mondo è cambiato e si incrociano culture diverse, questo ci interroga: 
come stiamo nelle differenze?

Sandra: In quale modo possiamo dare forza, contribuire a creare spazi di libertà, crescere 
insieme? Il primo passo è senz'altro quello di sottrarsi dalle mistificazioni che non corrispondono ai 
contrasti reali.

Chiara: E' importante esercitare la fatica di decostruire i discorsi prodotti dai media e cercare i fatti. 
Esercitarsi continuamente a vedere e smascherare il sessismo e il razzismo di cui è intriso il nostro 
immaginario e di cui sono intrisi i discorsi dei media.
E' fondamentale esercitare l'ascolto di tutte le esperienze, riconoscere tutte le soggettività, 
riconoscere gli spazi e le modalità con cui ogni persona vive e cerca la propria libertà, la propria 
autonomia.
La sottovalutazione della parola e del punto di vista femminile è all'ordine del giorno, in particolare 
nei casi di violenza, non è un fatto del passato. La misoginia nello spazio pubblico (anche web e 
social media) è all'ordine del giorno. Ci sono corsi appositi per le giornaliste per renderle 
consapevoli di questi rischi e degli strumenti utili per affrontare situazioni di minaccia, ecc.

Susanna: La nostra società è diventata meno violenta, ma anche se non viviamo una quotidianità 
di comportamenti diretti violenti e criminali, la violenza contro le donne non diminuisce, anzi!

Mara: Non sottovalutiamo le molestie nelle feste e nei grandi assembramenti. Ci sono e fanno 
parte della nostra realtà. 

Lilia: In queste situazioni c'è sempre il rischio potenziale della violenza.

Chiara: Mi fa pensare anche il fatto che il numero delle denunce sia cresciuto con il passare dei 
giorni dopo capodanno. Spesso le molestie non vengono denunciate perché dalla società non 
vengono condannate e anzi chi subisce e denuncia si ritrova a vivere ulteriori situazioni di 
umiliazione. In questa occasione invece è scoppiato il caso e forse molte donne hanno pensato di 
poter essere ascoltate e prese seriamente.

Chiara/Maddalena: La questione della marginalità degli uomini che hanno commesso queste 
violenze è comunque importante da tener presente. Uomini soli, senza affetti e relazioni famigliari, 
marginali alla società e al mondo del lavoro, vicini al mondo della piccola criminalità.

Cristina: La paura delle donne comunque c'è.

Mara: La questione posta dall'immigrazione non è eliminabile. Si stima che se non entreranno 
500.000 nuovi stranieri l'economia della Germania sarà al collasso.
La questione dell'incontro tra diverse culture è centrale.

La violenza è un'azione distruttiva della differenza e delle differenze, un'affermazione di potere che 
sottomette, un desiderio che non trova un modo diverso di affermarsi se non con la forza e la 
sottomissione dell'altra/o. Un desiderio che non riconosce l'autonomia e l'autodeterminazione 
dell'altra/dell'altro, che si oppone alla sua libertà di scelta e alla sua stessa possibilità di esistere.
Come possiamo stare altrimenti nella differenza e nelle differenze?
Come opporsi e proporre alternative al ciclo distruttivo tra paura (privata e pubblica) e violenza che 
mette in scacco gli spazi di libertà (privati e pubblici) delle donne e di tutti?



Di seguito alcuni articoli proposti con punti di vista e interrogativi come spunto per la riflessione:

Colonia: i fatti, le indagini, le reazioni, il dibattito della redazione di Valigia Blu.
http://www.valigiablu.it/colonia-i-fatti-le-indagini-le-reazioni-il-dibattito/

Speculum, l’altro uomo. Otto punti sugli spettri di Colonia di Alessandra Bocchetti, Ida 
Dominijanni, Bianca Pomeranzi, Bia Sarasini.
http://www.internazionale.it/opinione/bocchetti-dominijanni-pomeranzi-
sarasini/2016/02/03/speculum-altro-uomo-spettri-colonia

Interpretare Colonia, fuori dai bar di Giulia Siviero
http://www.ilpost.it/giuliasiviero/2016/01/13/colonia-donne-stupri-islam-femministe/     

I fatti di Colonia riguardano tutti noi maschi (non solo i migranti) di Marco Palillo.
http://www.huffingtonpost.it/marco-palillo/i-fatti-di-colonia-riguardano-tutti-noi-maschi-non-solo-i-
migranti_b_8928918.html?utm_hp_ref=italy

Se il genere viene dopo di Valeria Ottonelli.
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3082

I migranti maschi e le donne della redazione di Il Post
http://www.ilpost.it/2015/12/21/migranti-maschi-donne/

http://www.ilpost.it/2015/12/21/migranti-maschi-donne/
http://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:3082
http://www.huffingtonpost.it/marco-palillo/i-fatti-di-colonia-riguardano-tutti-noi-maschi-non-solo-i-migranti_b_8928918.html?utm_hp_ref=italy
http://www.huffingtonpost.it/marco-palillo/i-fatti-di-colonia-riguardano-tutti-noi-maschi-non-solo-i-migranti_b_8928918.html?utm_hp_ref=italy
http://www.ilpost.it/giuliasiviero/2016/01/13/colonia-donne-stupri-islam-femministe/
http://www.internazionale.it/opinione/bocchetti-dominijanni-pomeranzi-sarasini/2016/02/03/speculum-altro-uomo-spettri-colonia
http://www.internazionale.it/opinione/bocchetti-dominijanni-pomeranzi-sarasini/2016/02/03/speculum-altro-uomo-spettri-colonia
http://www.valigiablu.it/colonia-i-fatti-le-indagini-le-reazioni-il-dibattito/

