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1.	Introduzione	
Il	Mediterraneo	rappresenta	per	le	mi-

gliaia	di	donne	e	uomini	migranti	che	lo	

hanno	 attraversato	 un	 orizzonte	 di	

senso	che	fa	da	sfondo	a	infinite	testi-

monianze	 di	 commistione	 tra	 culture,	

ormai	 elemento	 caratterizzante	 il	 no-

stro	mondo,	una	cerniera	tra	mondi	di-

versi	che	sfida	le	tendenze	omologanti	

della	globalizzazione.	La	Sicilia	è	da	più	

di	40	anni	palcoscenico	di	accoglienza,	

intrecci	 e	 contaminazioni,	 uno	 spazio	

di	alterità	condivise	tra	le	diverse	cul-

ture	del	Mediterraneo.	

Qui	di	seguito	si	riportano	i	risultati	di	

una	 ricerca	 effettuata	 nel	 2014	 a	 Pa-

lermo,	 nell’ambito	 del	 progetto	 euro-

peo	(coordinato	a	livello	locale	dal	Ce-

sie	e	co-finanziato	dal	programma	Da-

phne	III	-	DG	Giustizia)	denominato	Su-

nia	 Geel	 21,	 avente	 come	 obiettivo	

quello	 di	 contribuire	 alla	 riduzione	

																																																								
1	https://cesie.org/project/sunia-geel-2/.	

della	violenza	domestica	contro	donne	

e	 bambini	 appartenenti	 a	 minoranze	

etniche	emarginate	 presenti	 sul	 terri-

torio	 palermitano.	 Nel	 corso	 della	 ri-

cerca	si	è	data	voce	a	donne	e	uomini	

africani,	a	quelli	arrivati	qui	da	molto	

tempo	e	a	quelli	giunti	da	poco.	Attra-

verso	l’uso	delle	immagini,	narrazione	

implicita	di	una	dimensione	emotiva	e	

valutativa	 difficile	 da	 esprimere	 ver-

balmente,	 abbiamo	 esplorato	 la	 loro	

memoria,	ampliando	il	nostro	sguardo	

sul	fenomeno	della	violenza	domestica,	

a	 volte	 materiale	 e	 visibile,	 ma	 altre	

volte	 impalpabile,	al	 fine	di	 ipotizzare	

l’esistenza	di	meccanismi	e	di	cortocir-

cuiti	alla	base	della	violenza	stessa,	ma	

anche	 del	 riconoscimento	 o	 meno	 di	

essa.	

I	 soggetti	coinvolti	 ci	hanno	restituito	

realisticamente	un’immagine	dei	modi	

in	 cui	 differenti	 aspetti	 della	 violenza	

domestica	vengono	esperiti	in	una	pro-

liferazione	di	spazi	e	forme	meno	visi-

bili	e	riconoscibili,	il	modo	in	cui	essi	si	

autoalimentano	 e	 si	 compenetrano,	

modellando	una	spirale	in	grado	di	ero-

dere	 la	 quotidianità	 e	 segnare	 il	 loro	

vissuto.	

Analizzare	il	quotidiano	ci	ha	mostrato	

come	la	violenza	possa	essere	conside-

rata	 talvolta	 consueta	 e	 familiare	 e	

come	 ciò	 agevoli	 il	 progredire	 di	 un	

processo	percettivo	di	routinizzazione	

della	violenza.	

Se	da	una	parte	 la	violenza	si	concre-

tizza	in	ciò	che	trattiene	inchiodando	i	

soggetti	a	rimanere	sul	confine	della	li-

bertà	 di	movimento	 e	 di	 espressione,	

dall’altra	parte	essa	è	al	tempo	stesso	

anche	intima	e	invisibile,	generatrice	di	

cambiamento	 verso	 una	 ridefinizione	

del	 ruolo	 delle	 donne	 e	 di	 quello	 dei	
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soggetti	 con	 il	 quale	 condividono	 la	

quotidianità.		

L’obiettivo	 del	 presente	 contributo	 è	

duplice:	da	un	punto	di	vista	metodolo-

gico	 si	 evidenzieranno	 le	 potenzialità	

dell’espressione	del	sé	attraverso	l’uso	

e	la	creazione	di	immagini,	in	particolar	

modo	quando	si	affrontano	 tematiche	

“sensibili”	e	quando	 il	 target	di	 riferi-

mento	presenta	condizioni	di	“vulnera-

bilità”,	che	compromettono	la	comuni-

cazione	 verbale	 o	 la	 capacità	 d’intro-

spezione;	da	un	punto	di	vista	più	teo-

rico	 si	 ipotizzerà,	 a	 partire	 da	 diffe-

renze	e	analogie	nel	modo	in	cui	donne	

e	uomini	migranti	con	differenti	vissuti	

si	 definiscono	 rispetto	 a	 modelli	 ste-

reotipati	 di	 genere	 e	 a	 forme	 relazio-

nali	tra	i	sessi,	un	modello	esplicativo	

che	mette	 in	 relazione	 la	 dimensione	

culturale	 e	 la	 percezione/riconosci-

mento	della	violenza.	

	

	

2.	Destinatari,	oggetto	di	studio	e	di-
mensioni	indagate		
Il	progetto	Sunia	Geel	2	ha	trattato	il	fe-

nomeno	 della	 violenza	 domestica	 a	

360°,	coinvolgendo	non	solo	le	vittime,	

ma	anche	 i	potenziali	perpetratori	e	 i	

responsabili/operatori	di	quelle	strut-

ture	che	quotidianamente	supportano	

e/o	ospitano	le	vittime.	La	base	empi-

rica	 che	 qui	 si	 descrive	 e	 analizza	 è	

stata	 tratta	 dalle	attività	 destinate	 di-

rettamente	a	donne	vittime	o	presunte	

vittime	di	violenza	e	a	uomini	che	po-

tenzialmente	rientravano	nel	target	dei	

potenziali	 perpetratori.	 Sono	 stati	 ef-

fettuati	8	workshop	con	circa	50	donne	

(in	media	6	per	WS)	e	8	workshop	con	

circa	50	uomini	 (in	media	6	per	WS),	

tutti	 di	 origine	 africana	e	 di	 religione	

musulmana,	nella	maggioranza	dei	casi	

presenti	da	poco	tempo	sul	nostro	ter-

ritorio	(alcuni	di	loro	erano	rifugiati)	e,	

in	conseguenza	di	ciò,	poco	o	per	nulla	

integrati,	con	notevoli	difficoltà	di	com-

prensione	 della	 lingua	 italiana	 e	 so-

prattutto	di	espressione	verbale.		

Tale	condizione	non	ha	permesso	di	in-

serire	questi	soggetti	in	un	percorso	di	

empowerment	 più	 lungo	 e	 strutturato	
non	solo	per	 l’estrema	diffidenza	mo-

strata	 e	 la	 conseguente	 difficoltà	 di	

coinvolgimento,	ma	 anche	 per	 la	 loro	

impossibilità	di	garantire	una	presenza	

continua	 data	 la	 loro	 condizione	 di	

“emergenza”	lavorativa,	abitativa	e	tal-

volta	anche	sanitaria.	La	maggior	parte	

delle	 donne	 coinvolte	 aveva	 subìto	

forme	multiple	di	violenza	nel	Paese	di	

origine	o	durante	il	viaggio.	Sono	stati	

rilevati	 casi	 di	 mutilazioni	 genitali	 e	

matrimoni	 forzati,	 e	 di	 specifiche	

forme	di	violenza	fisica,	sessuale	e	psi-

cologica,	presenti	in	maniera	significa-

tiva	in	tutti	i	Paesi	africani,	eppur	tutta-

via	non	sempre	riconosciute	e/o	defi-

nite	tali.		

171



Una	 delle	 finalità	 principali	 del	 pro-

getto	Sunia	Geel	2	era	quella	di	indivi-

duare	futuri	interventi	di	supporto	de-

stinati	alle	vittime	di	violenza.	A	tal	fine	

i	 laboratori	 creativi	 hanno	 avuto	

l’obiettivo	 specifico	 di	 comprendere	

quale	 fosse	 la	 rappresentazione	 del	

concetto	di	violenza	tra	i	soggetti	coin-

volte,	 come	 essi	 percepissero	 i	 ruoli	

dell’uomo	 e	 della	 donna	 all’interno	

delle	mura	domestiche	e	quali	fossero	

le	 dinamiche	 relazionali	 che	 si	 inne-

scano.	Quindi	 le	principali	dimensioni	

indagate	sono	state:	

- il	concetto	di	violenza	domestica;	
- la	struttura	e	le	relazioni	familiari;	
- ruoli	 maschili	 e	 femminili	 all’in-
terno	della	famiglia.	
	
	
	
	

																																																								
2	Cfr.	D.	Mannay,	Visual,	 Narrative	and	Creative	
Research	Methods,	Routledge,	Londra,	2015.	

3.	Metodologia	
La	rilevazione	è	avvenuta,	come	sopra	

anticipato,	 attraverso	 l’approccio	 me-

todologico	della	sociologia	visuale.	Du-

rante	i	laboratori	ai	soggetti	coinvolti	è	

stato	chiesto	di	realizzare	dei	collage	e	

dei	 disegni	 relativi	 alla	 propria	 espe-

rienza	 e	 poi	 di	 provare	 a	 spiegare	 il	

senso	di	ciò	che	avevano	creato.	I	labo-

ratori	sono	stati	utilizzati	come	vero	e	

proprio	 campo	 di	 rilevazione	 per	 sti-

molare	un	processo	creativo	e	interat-

tivo	tra	i	partecipanti.	La	realizzazione	

di	un	collage	o	un	disegno	è	senza	dub-

bio	uno	strumento	di	rilevazione	meno	

intrusivo,	 che	 congiunto	 alla	 rifles-

sione,	e	alla	narrazione	dei	vissuti	che	

ne	consegue,	permette	di	scandagliare	

le	diverse	sfumature	che	 in	un’intera-

zione	 semplicemente	 verbale	 potreb-

bero	rimanere	latenti2.	

Ad	esempio	la	composizione	di	un	col-

lage	mette	insieme,	da	una	parte,	la	fa-

cilità	di	realizzazione	e,	dall’altra,	la	ric-

chezza	e	la	suggestività	del	prodotto	fi-

nale	che	permette	di	 lavorare	a	fondo	

sui	 processi	 emotivi	 e	 percettivi	

dell'autore.	L’uso	della	tecnica	del	col-

lage	o	del	disegno/pittura	è	diventato	

uno	 strumento	 attraverso	 il	 quale	 in-

consapevolmente	 il	 migrante	 ha	

espresso	 le	 sue	 emozioni	 e	 ne	 ha	 as-

sunto	consapevolezza	nel	momento	in	

cui,	una	volta	finito	il	prodotto,	è	stato	

creato	un	setting	verbale	destinato	alla	
comprensione	 dei	 contenuti	 espressi	

nel	 prodotto	 stesso.	 Quindi	 l’aspetto	

più	interessante	dei	prodotti	realizzati	

non	è	stata	la	qualità	estetica	dei	lavori,	

quanto	il	grande	valore	evocativo	con-

cretizzato	nella	scelta	dei	diversi	mate-

riali,	nel	 tipo	di	 immagini	e	nella	 loro	

particolare	e	unica	combinazione,	che	
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diventa	una	piccola	finestra	sulla	per-

sonalità	 dell’autore	 e	 sul	 suo	 vissuto.	

Attraverso	i	collage	e	i	disegni,	i	parte-

cipanti	 sono	riusciti	 a	delegare	all’im-

magine	 la	 comunicazione	 di	emozioni	

profonde	 senza	 mettersi	 in	 gioco	 in	

modo	diretto,	se	non	nel	momento	cru-

ciale	della	scelta	delle	immagini	o	nella	

realizzazione	dei	disegni.	 Il	valore	ag-

giunto	del	metodo	visuale	è	rintraccia-

bile	 nell’attivazione,	 a	 partire	 dalla	

scelta	 creativa,	 di	 un	 processo	 rifles-

sivo	che	facilita	l’espressione	dell’emo-

zione	 e	 la	 narrazione	 dell’esperienza,	

anche	 di	 tratti	 di	 biografie	 “dolorosi”.	

In	generale,	produrre	e	trasformare	og-

getti	materiali	è	un	modo	per	rendere	

esplicite	 idee	implicite	che	forniscono	

																																																								
3	Cfr.	L.	Butler-Kisber,	Representational	forms	of	
dissemination,	in	«The	Sage	encyclopedia	of	qual-
itative	 research»,	 Vol.	 2,	 Sage,	 Thousand	 Oaks,	

CA,	2008,	pp.	756-760.	
4	Cfr.	J.	Tarr,	F.	Cornish,	E.	Gonzalez-Polledo,	Be-
yond	the	binaries:	reshaping	pain	communication	

al	ricercatore	nuovi	punti	di	vista	e	agli	

stessi	 partecipanti	 nuovi	 spunti	 di	 ri-

flessione.	I	prodotti	così	realizzati	sono	

finestre	 sugli	 immaginari	 alternativi	

alla	realtà	visibile	che	attivano	processi	

intuitivi	non	lineari:	“le	emozioni	sono	

articolate	 prima	 delle	 idee	 e,	 quindi,	

permettono	di	portare	alla	luce	gli	as-

sunti	 impliciti	 del	 ricercatore	 e/o	 dei	

partecipanti”3.	La	libertà	e	l’originalità	

richiesta	 dal	 processo	 creativo	 inne-

scato	sollecita,	dunque,	risposte	impre-

viste4.	

Il	 coinvolgimento	 di	 questi	 soggetti	 è	

stato	indubbiamente	facilitato	dal	fatto	

di	proporre	un’attività	ludica,	più	allet-

tante	di	un	tradizionale	setting	di	inter-

through	arts	workshops,	 in	«Sociology	of	Health	
and	Illness»,	40(3),	2018,	pp.	577-592.	
5	 Cfr.	 D.	 C.	 Linzmayer,	 E.	 A.	 Halpenny,	 I	 might	
know	 when	 I’m	 an	 adult’:	 making	 sense	 of	 chil-
dren’s	 relationships	 with	 nature,	 in	 «Children’s	
geographies»,	12(4),	2014,	pp.	412-428.	

vista.	 Inoltre,	 l’utilizzo	 di	 questo	 ap-

proccio	 si	 lega	 all’assunto	 fondamen-

tale	che	l’espressione	dei	vissuti	passa	

anche	attraverso	il	corpo	e	il	non	detto,	

soprattutto	quando	ricercatore	e	inter-

vistato	 utilizzano	 registri	 culturali	 e	

linguistici	differenti,	come	per	esempio	

anche	nel	caso	di	ricerche	che	coinvol-

gono	i	bambini5.	Questi	metodi	creativi	

si	pongono	a	metà	strada	tra	i	metodi	

visuali,	in	quanto	il	prodotto	(collage	o	

disegno)	 è	 senza	 dubbio	 un	elemento	

visuale,	ma	 è	 soprattutto	 frutto	 di	 un	

processo	di	riflessione,	di	valutazione,	

di	 selezione	 che	 determina	 la	 produ-

zione	 e	 l’interpretazione	 finale	 di	

quanto	 prodotto	 (ad	 esempio	 photo-

voice	e	disegno6),	e	i	metodi	art-based	

6	Cfr.	M.	Guillemin,	S.	Drew,	Questions	of	process	
in	participant-generated	visual	methodologies,	in	
«Visual	Studies»,	25(2),	2010,	pp.	175-188.	

173



che	 valorizzano	 la	 dimensione	

dell’emozione	e	dell’intuito	nell’intera-

zione	tra	i	partecipanti	e	il	ricercatore7.		

L’utilizzo	di	tecniche	che	prevedono	la	

realizzazione	 diretta	 di	 un’immagine	

rende	 i	 partecipanti	 protagonisti	 del	

loro	mondo	soggettivo	e	della	stessa	ri-

cerca,	e	non	più	meri	oggetti	di	studio	

del	ricercatore8.		

	

4.	Principali	risultati	
L’analisi	della	base	empirica	costruita	

ha	preso	in	esame	contestualmente	sia	

le	 immagini	 prodotte	 (collage	 e	 dise-

gni),	sia	le	narrazioni.	
I	disegni	e	le	immagini	sono	state	ana-

lizzate	prestando	attenzione:	

- all’organizzazione	 spaziale	 e	 tem-
porale	delle	singole	parti	delle	 im-

magini	e	della	loro	relazione;	 

																																																								
7	Cfr.	K.	Boydell	et	al.,	Arts-based	health	research	
and	 academic	 legitimacy:	 Transcending	 hege-
monic	 conventions,	 in	 «Qualitative	 research»,	
16(6),	2016,	pp.	681-700.	

- all’impianto	narrativo:	la	storia	nar-
rata	nel	 complesso,	nel	 suo	 farsi	e	

materializzarsi;	

- la	 corrispondenza	 tra	 immagini	 e	
narrazione.	

Talvolta	l’organizzazione	spaziale	degli	

elementi	del	collage	o	del	disegno	coin-

cide	con	l’ordine	narrativo,	altre	volte	

essi	sono	una	rappresentazione	dell’as-

sociazione	caotica	di	 tante	 idee.	 In	al-

cune	immagini	predomina	l’attenzione	

al	ruolo	materiale	e	realistico	dei	sog-

getti	 rappresentati,	 in	 altre	 prevale	

l’emozione	 e	 l’esperienza	 individuale.	

Nello	 scegliere	 le	 immagini	 di	 donne,	

per	 esempio,	 le	 partecipanti	 talvolta	

esprimono	 il	 desiderio,	 altre	 volte	 la	

mancanza,	altre	ancora	la	memoria,	po-

nendosi	su	un	continuum	immaginario	

8	Cfr.	D.	Mannay,	Visual,	 Narrative	and	Creative	
Research	Methods,	Routledge,	Londra,	2015.	

tra	identificazione	e	rottura	rispetto	a	

ciò	che	viene	narrato.	

In	alcuni	 collage	gli	 elementi	 sono	 in-

collati	 uno	 sull’altro,	 mentre	 in	 altri	

hanno	un	ordine	e	sono	ben	distanziati,	

in	 altri	 creano	 uno	 spazio	 aggiuntivo	

sporgendo	dai	margini	della	cornice.	

Le	storie	raccontate	nei	collage	e	nei	di-

segni	talvolta	si	contraddicono,	talvolta	

la	 priorità	 data	 a	 qualcosa	 piuttosto	

che	a	un’altra	nella	narrazione	è	indica-

trice	di	sfumature	differenti	dall’appa-

renza,	 insieme	 a	 tutto	 il	 registro	

dell’espressione	non	verbale.	

Partiamo	dalla	voce	delle	donne.	I	loro	

collage,	 i	 disegni	 e	 le	 storie	 restitui-

scono	 un	 vissuto	 complesso	 di	 vio-

lenze,	sottomissione,	ma	anche	di	resi-

stenza,	 resilienza	 e	 voglia	 di	 cambia-
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mento.	Qui	 di	 seguito	 si	 riportano	 al-

cuni	esempi	tra	quelli	raccolti	che	met-

tono	in	risalto	i	principali	risultati	del	

lavoro	sul	campo.	

Una	delle	attività	proposte	dall’art	the-

rapist	 durante	 alcuni	 dei	 workshop	 è	

stata	 la	 selezione	 di	 un’immagine	 tra	

alcune	proposte	raffiguranti	esempi	di	

relazione	tra	i	due	generi	e	la	creazione	

di	disegni	che	rappresentassero	i	ruoli	

maschili	e	femminili	osservati	nell’im-

magine	selezionata.	Si	riportano	tre	di-

segni	esemplificativi.	

	
Sottomissione		
Una	giovane	donna	del	Bangladesh	ha	

disegnato	un	uomo	con	8	teste,	tutte	e	

8	con	espressioni	del	volto	molto	vio-

lente	(Fig.	1).		

In	seguito	ha	raccontato	che	era	la	rap-

presentazione	di	una	divinità	indù	che	

fu	 uccisa,	 nonostante	 l’immane	 forza	

(forte	quanto	8	uomini	insieme),	da	Dio	

perché	ne	aveva	desiderato	la	moglie.	

In	basso	a	destra	una	donna	che	piange	

lacrime	 di	 sangue.	 Sulla	 sinistra	 è	 ri-

proposta	la	stessa	immagine	dell’uomo	

collocato	più	in	alto	rispetto	alla	donna,	

stavolta	 seduto	 comodamente	 sul	 di-

vano,	 e	 la	 donna	 “ai	 suoi	 piedi”	 che	

piange	lacrime	di	sangue.	È	evidente	la	

rappresentazione	 della	 sottomissione	

“dolorosa”	 della	 donna	 all’uomo.	

L’uomo	 dalle	 8	 teste	 rappresenta	 la	

violenza	reiterata	dalla	stessa	persona	

o	agita	da	persone	diverse	sulla	stessa	

vittima.	Il	rosso	delle	lacrime	si	ripro-

pone	 per	 esprimere	 la	 violenza	 dei	

volti	dell’uomo.	

	
Donna	prigioniera	dell’uomo		
L’immagine	di	partenza	ritrae	un	uomo	

che	 ha	 un	 atteggiamento	 violento	 nei	

confronti	 di	 una	 donna.	 Dalla	 bocca	

dell’uomo	escono	dei	fili	che	bloccano	i	

movimenti	della	donna	(Fig.	2).		

La	 ragazza	 disegna	 sulla	 sinistra	 una	

caverna	tutta	nera.	Fuori	il	sole	caldo	al	

tramonto.	 Dentro	 la	 caverna	 una	

donna,	che	spicca	per	il	colore	bianco,	

imbavagliata	e	con	tanti	sogni	in	testa.	

Sulla	 destra	 una	 nuvola	 dalla	 quale	

scendono	gocce	di	sangue	che	cadono	

Fig.	1	–	Sottomissione	

Fig.	2	–	Donna	prigioniera	
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in	mare,	dove	c’è	uno	squalo	(nero)	at-

tirato	dal	sangue.	In	basso	a	destra	una	

rete	(nera)	con	dentro	pesci	insangui-

nati.	 Qui	 è	 rappresentata	 una	 donna	

prigioniera	 dell’uomo,	 sembrerebbe	

una	sottomissione	più	psicologica	che	

fisica	come	era	nel	disegno	precedente,	

e	ancora	una	volta	 l’uso	del	rosso	che	

esprime	il	dolore.	

	

Uguali	o	diversi?		
In	questo	disegno	l’immagine	scelta	ri-

trae	delle	strisce	pedonali	con	sagome	

di	donne	e	accanto	la	scritta	“non	pas-

sarci	 sopra”,	 che	 richiama	 al	 rispetto	

per	 le	 donne.	 La	 ragazza	 disegna	 un	

uomo	e	una	donna	sottolineandone	le	

differenze	(Fig.	3).	

Ciò	è	rappresentato	dal	simbolo	di	“=”	

tra	i	due	che	ha	un	colore	volutamente	

sbiadito	e	indefinito.	

L’uomo	è	disegnato	con	il	colore	nero,	

mentre	la	donna	è	colorata.	 I	pensieri	

dell’uomo	 sono	 molto	 “schematici”	

(vedi	nuvoletta	sulla	sinistra),	o	si	va	a	

destra	o	si	va	a	sinistra.	

La	 donna	 ha	 tante	 mani	 e	 le	 mani	

hanno	la	forma	di	fiori,	ossia	la	donna	è	

capace	 di	 fare	 tante	cose	 diverse	 e	 di	

farle	tutte	bene.	I	pensieri	della	donna	

sono	gioiosi	e	pieni	di	fantasia.	

In	questo	disegno	si	esprime	la	voglia	

di	rivalsa	della	donna	e	la	pretesa	di	ri-

spetto	 da	 parte	 dell’uomo.	 La	 condi-

zione	 tra	 i	due	generi	non	è	di	parità,	

ma	di	superiorità	della	donna.		

La	 violenza	 emerge	 con	 tutta	 la	 sua	

forza	 in	 due	 dei	 disegni	mostrati	 e	 si	

esplicita	 nella	 sottomissione	 della	

donna	all’uomo	rappresentata	non	solo	

dalla	collocazione	grafica	(la	donna	im-

prigionata	 nella	 rete,	 nella	 caverna,	

preda	di	uno	squalo),	ma	anche	dai	co-

lori	 (il	nero	è	 scelto	da	 tutte	per	 rap-

presentare	l’uomo).	Nel	secondo	dise-

gno	 si	 ha	 nettamente	 una	 rivalsa	 del	

ruolo	della	donna.	

	

4.1	 Tradizionalisti	 o	 occidentaliz-
zati?		
Un’altra	 attività	 proposta	 durante	 al-

cuni	 dei	 laboratori	 è	 stata	 quella	 di	

creare	un	collage	selezionando	da	varie	

riviste	immagini	che	potessero	rappre-

sentare	la	violenza.	“Cosa”	è	percepito	

come	violenza?	

Nel	 collage	 riportato	 nella	 pagina	 se-

guente	le	partecipanti	inseriscono	im-

magini	che	mostrano:		

Fig.	3	–	Uguali	o	diversi?	
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- donne	e	bambini	che	lavorano	e	gli	
uomini	che	stanno	a	guardare;	

- un	cadavere	per	strada;	
- uomini	 e	 donne	 con	 atteggiamenti	
pieni	di	ira	e	aggressività;	

- una	 mano	 poggiata	 su	 una	 rete	
(uomo	privato	della	libertà);	

- scene	 di	 guerra,	 desolazione,	 vio-
lenza	per	strada,	manifestazioni	di	

protesta,	una	macchina	bruciata;	

- donne	nel	deserto	(ricordo	di	casa);	
- uomo	 e	 donna	 che	 discutono	 ani-
matamente	seduti	a	una	tavola	(Fig.	

4a).	

La	rappresentazione	che	emerge	della	

violenza	è	duplice:	da	un	lato	una	vio-

lenza	 che	 viene	 associata	 a	 una	 cata-

strofe	naturale,	alla	guerra,	alle	condi-

zioni	 socio-economico	 per	 le	 quali	 gli	

individui	 non	 hanno	 una	 dimora,	 in	

tutti	 i	 casi	 cioè	 a	 fattori	 “esterni”	alla	

volontà	dell’individuo.		

Accanto	 a	 questo	 tipo	 di	 violenza	

(emersa	 anche	 in	 altri	 gruppi	 come	

unica	 percepita),	 viene	 rappresentata	

la	violenza	tra	uomo	e	donna:	non	una	

violenza	 fisica,	ma	 verbale	 e	 non	 ver-

bale,	 che	si	 concretizza	 in	espressioni	

del	volto	violente.	

Sull’immagine	degli	uomini	che	urlano	

si	 apre	 una	 vivace	 discussione.	 Una	

delle	 donne	 dichiara	 di	 aver	 selezio-

nato	l’immagine	di	uomo	e	donna	che	

litigano	perché	la	ricollega	a	un	proprio	

vissuto	familiare	e	racconta	di	un	rap-

porto	conflittuale	con	il	proprio	marito	

che	percepiva	come	violento.	Da	qui	si	

origina	 una	 discussione	 sull’origine	

dell’atto	 violento.	 Le	 partecipanti	 so-

stengono	 che	 il	 comportamento	 ag-

gressivo	talvolta	è	un	comportamento	

appreso,	altre	volte	è	un	tratto	caratte-

riale	ben	definito.	È	comunque	una	mo-

dalità	di	azione	che	di	solito	è	utilizzata	

sia	 dentro	 le	 mura	 domestiche	 sia	

fuori.	

In	un	altro	collage	le	partecipanti	inse-

riscono:	

- scene	 di	 guerra,	 desolazione,	 vio-
lenza	per	strada,	manifestazioni	di	

protesta;	

- bambini	che	lavorano	nei	campi;	
- una	donna	con	una	maschera;	

Fig.	4a	–	Tradizionalisti	o	occiden-
talizzati?	
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- una	 donna	 con	 delle	 scarpe	 “da	
uomo”	(Fig.	4b).	

Le	immagini	sulle	quali	si	sofferma	l’at-

tenzione	sono	le	ultime	due.	

La	donna	con	la	maschera	in	mano	rap-

presenta	 la	 donna	 quando	 va	 a	 lavo-

rare:	 quando	 la	 donna	 è	 a	 lavoro	 in-

dossa	una	maschera,	mentre	in	casa	è	

“la	vera	donna”.	Una	delle	partecipanti	

																																																								
9	Si	precisa	che	i	laboratori	sono	stati	condotti	in	

inglese	o	con	un	mediatore	linguistico	che	tradu-

ceva	 dall’arabo.	 Le	 traduzioni	 in	 italiano	 sono	

nostre.	

di	 origine	 egiziana	 racconta	 che	 in	

Egitto	 la	 donna	 è	 obbligata	 a	 stare	 a	

casa	e	può	uscire	solo	per	andare	a	la-

vorare.		

La	 seconda	 immagine	 è	 quella	 di	 una	

donna	con	le	scarpe	da	uomo.	A	partire	

da	questa	immagine	si	apre	una	discus-

sione	sui	tipi	di	violenza	e	soprattutto	

su	“cosa”	è	percepito	come	violenza.	

A	questo	punto	si	crea	una	spaccatura	

ideologica	 tra	 le	 “occidentalizzate”	

(studentesse	 universitarie	 che	 hanno	

studiato	in	Italia	e	sono	vestite	alla	ma-

niera	occidentale)	e	le	ragazze	per	così	

dire	 più	 integraliste	 (una	 delle	 due	

porta	il	velo).	Le	due	posizioni	contrap-

poste	sono	le	seguenti:	

- le	 “tradizionaliste”	 sostengono	che	
la	violenza	è	solo	quella	verbale	e	fi-

sica	e	il	non	poter	assumere	deter-

minati	 comportamenti	 non	 accet-

tati	dalla	propria	cultura	è	solo	in-

dicatore	di	una	maggiore	morigera-

tezza	 dei	 costumi	 rispetto	 all’occi-

dente.	 Per	 cui	 non	 si	 può	conside-

rare	una	privazione	della	libertà,	si	

tratta	 solo	 di	 attenersi	 alla	 “tradi-

zione”.	

- le	“occidentalizzate”	introducono	il	
concetto	 di	 violenza	 psicologica,	

che	consiste	appunto	nel	vincolare	

o	 privare	 la	 donna	della	 libertà	 di	

scegliere	“cosa	fare	e	cosa	non	fare”. 
La	violenza	è	in	questo	caso	percepita	

nelle	 sue	 differenti	 forme:	 verbale,	 fi-

sica,	psicologica.		

Gli	stralci9	qui	di	seguito	riportati	sono	

esemplificativi	 dei	 due	 tipi	 di	 target	

coinvolti,	differenti	tra	loro	per	tempo	

Fig.	4b	–	Tradizionalisti	o	occiden-
talizzati?	
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di	 permanenza	 nel	 nostro	 paese	 e	 di	

conseguenza	 portatori	 di	 una	 perce-

zione	e	di	una	rappresentazione	diffe-

rente	 della	 violenza	 domestica,	 della	

conflittualità	familiare	e	dei	ruoli	rive-

stiti	dall’uomo	e	dalla	donna.		

	

Profilo	1	(tradizionaliste)	
Nel	 primo	 caso	 si	 riportano	 alcuni	

stralci	 del	 vissuto	 raccontatoci	 da	 al-

cune	 donne	 somale	 presenti	 qui	 da	

meno	di	sei	mesi,	nella	condizione	di	ri-

fugiate.	Si	ipotizza,	in	questo	caso,	che	

quasi	nulli	siano	stati	 i	contatti	con	la	

cultura	occidentale	e	che	la	percezione	

della	violenza	sia	influenzata	da	ciò.	Le	

donne	che	hanno	partecipato	alle	atti-

vità	che	si	trovano	in	questa	condizione	

mostrano	una	mancanza	di	consapevo-

lezza	quasi	totale	rispetto	a	ciò	che	può	

essere	 definito	 violenza	 all’interno	

delle	 case	 in	 cui	 hanno	 vissuto.	 Si	 fa	

presente	 che	 il	 98%	 delle	 donne	 so-

male	ha	subito	in	età	infantile	l’infibu-

lazione	di	terzo	grado.	La	percepiscono	

come	 violenza?	 Di	 certo	 non	 è	 stata	

menzionata	 da	 nessuna	 di	 loro	 come	

esempio	di	violenza	subita.	

Si	fa	presente	che	è	stato	molto	compli-

cato	 stabilire	 un	 rapporto	 fiduciario	

con	 queste	 donne	 a	 causa	 della	 diffi-

denza	comune	a	gran	parte	degli	stra-

nieri,	 elevata	 ancor	 di	 più	 nel	 nostro	

caso	dall’essere	donna,	dal	recente	ar-

rivo	 nel	 nostro	 paese	 e	 dal	 provenire	

da	 un	 paese	 in	 cui	 l’influenza	 del	

mondo	occidentale	è	quasi	nulla.		

	
La	parola	violenza	mi	 fa	pensare	a	una	

violenza	generata	da	fattori	esterni	alla	

volontà	dell’individuo…a	una	catastrofe	

naturale,	alla	guerra,	alle	condizioni	so-

cio-economico	per	 le	quali	gli	 individui	

non	 hanno	 una	 dimora,	 a	 quella	 gente	

che	si	sposta	perché	nel	paese	di	prove-

nienza	dove	è	cresciuta	 la	sua	vita	è	 in	

pericolo…	così	come	ho	fatto	io	andando	

via	dalla	Somalia.	Ho	lasciato	i	luoghi	in	

cui	sono	nata…ho	lasciato	i	miei	figli	per	

provare	a	dargli	una	vita	migliore.	

	

La	violenza	è	lo	sradicamento	dalle	pro-

prie	 origini…è	 la	 mancanza	 di	 qual-

cosa…di	sicurezza,	di	cibo,	di	acqua	che	

ti	 obbliga	a	 cercarlo	altrove…è	 la	man-

canza	 di	 un	 padre,	 è	 un	 bambino	 or-

fano…è	 una	 tavola	 imbandita	 in	 cui	

manca	la	figura	maschile.	

	

La	 violenza	 in	 casa	 esiste!	 Succede	

spesso	che	gli	uomini	siano	violenti	nei	

confronti	delle	donne.	Si	può	essere	vio-

lenti	 con	 il	 corpo	 o	 con	 le	 parole…non	

considero	 il	non	poter	assumere	deter-

minati	 comportamenti	 una	 privazione	

della	 libertà…si	 tratta	 solo	 di	 attenersi	

alla	nostra	“tradizione”,	assumendo	dei	

comportamenti	più	morigerati	rispetto	a	

quelli	proposti	dalla	cultura	occidentale.	

	
Il	comportamento	aggressivo	talvolta	è	

un	comportamento	appreso,	altre	volte	

è	 un	 tratto	 caratteriale	 ben	 definito.	 È	

comunque	una	modalità	di	azione	che	di	
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solito	è	utilizzata	dagli	uomini	sia	dentro	

le	mura	domestiche	sia	fuori.	

	

Profilo	2	(occidentalizzate)	
I	seguenti	stralci	sono,	invece,	esempli-

ficativi	del	vissuto	di	quelle	donne	che	

vivono	in	Sicilia	da	almeno	5	anni	e	che	

mostrano	 una	 maggiore	 consapevo-

lezza	 di	 ciò	 che	 significa	 violenza	 do-

mestica.	Si	 ipotizza	che	 la	 loro	 perce-

zione	 sia	 frutto	 di	 un’esperienza	 vis-

suta	in	prima	persona.	La	forza	di	ribel-

larsi	 e	 di	 valorizzare	 il	 proprio	 ruolo	

potrebbe	nascere	proprio	dalla	consa-

pevolezza.	

	
La	vera	violenza	non	è	quella	fisica	o	ver-

bale,	 ma	 la	 violenza	 morale…la	 priva-

zione	della	libertà,	vincolare	o	privare	la	

donna	 della	 libertà	 di	 scegliere	 “cosa	

fare	e	cosa	non	fare.		

	

La	donna	può	essere	femminile	ma	allo	

stesso	tempo	può	portare	le	“scarpe	da	

uomo”	…	 	non	deve	 indossare	una	ma-

schera	per	andare	a	lavorare.	

È	come	se	la	donna	avesse	tante	mani	e	

ogni	mano	è	un	fiore…perché	la	donna	sa	

fare	e	può	fare	tante	cose	diverse	e	può	

farle	 bene!	 L’uomo	 pensa	 e	 agisce	 in	

modo	 “schematico”	…	 è	privo	 di	 fanta-

sia…o	 si	 va	 a	 destra	 o	 si	 va	 a	 sinistra,	

mentre	 i	 pensieri	 della	 donna	 sono	

gioiosi	e	pieni	di	fantasia.		

	

Ma	è	come	se	l’uomo	con	la	forza	e	la	vio-

lenza	di	tanti	uomini	la	tenesse	imprigio-

nata	 nella	 sua	 testa,	 annullando	 la	 sua	

personalità…lui	 sta	 comodamente	 se-

duto	su	un	accogliente	divano	e	lei	sta	“ai	

suoi	piedi”	versando	lacrime	di	sangue.	

Questa	è	violenza…qualcuno	che	decide	

per	te!	

	

4.2	La	violenza	giustificata	dagli	uo-
mini	
Il	 lavoro	 con	 i	 giovani	 musulmani	 è	

stato	un	po’	differente.	Non	si	è	parlato	

nello	 specifico	 di	 violenza,	 ma	 la	 di-

scussione	 si	 è	 focalizzata	 spesso	 sulla	

rappresentazione	 dei	 ruoli.	 Durante	 i	

laboratori	 è	 stato	 chiesto	 ai	 parteci-

panti	di	rappresentare	la	famiglia	con	

un	disegno.	Le	rappresentazioni	più	in-

teressanti	 e	 maggiormente	 condivise	

sono	state	due:	 l’albero	(l’uomo)	radi-

cato	nella	terra	(la	donna)	e	i	rami	(i	fi-

gli)	 con	 i	 frutti	 che	 simboleggiano	 il	

buon	 funzionamento	della	famiglia;	 la	

squadra	di	calcio,	una	volta	rappresen-

tata	da	una	coppa	che,	anche	in	questo	

caso,	è	il	premio	per	il	buon	funziona-

mento	e,	in	un	altro	caso,	da	una	palla	

da	calcio	che	ha	nella	parte	più	esterna	

il	 verde	 (uomo),	 poi	 l’arancione	 (la	

donna)	 e	 poi	 il	 giallo	 al	 centro	 della	

palla	 (i	 figli).	 Il	 verde	 tesse,	 inoltre,	 le	

fila	del	pallone	a	indicare	il	vincolo	di	

protezione	che	parte	dal	padre:	l’uomo	

protegge	 e	 allo	 stesso	 tempo	 tiene	

salda	la	famiglia.	Il	messaggio	è	che	la	

famiglia	è	una	squadra	in	cui	ognuno	ha	

un	ruolo	 fondamentale	che	garantisce	

il	buon	funzionamento	familiare.	Il	par-
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lare	di	squadra	mette	in	evidenza	l’im-

portanza	 data	 alla	 collaborazione	

all’interno	 della	 famiglia.	 Importante	

anche	l’elemento	“protezione”	nei	con-

fronti	dei	 figli	(al	centro	della	palla	di	

calcio	o	tra	i	rami	di	un	albero	tenuto	

su	da	madre	e	padre).	Anche	nei	work	

shop	con	gli	uomini	sono	emerse	diffe-

renti	posizioni.	Da	un	lato	c’è	un	atteg-

giamento	fortemente	“integralista”	che	

si	oppone	duramente	alla	 figura	della	

donna	 che	 essi	 considerano	 “tipica”	

della	 cultura	 occidentale,	 rappresen-

tata	con	una	serie	di	immagini	di	donne	

nude	e	avvenenti	o	comunque	che	mo-

strano	una	femminilità	visibile	(Fig.	5).	

A	 fronte	 di	 questi	 immagini	 la	 donna	

con	il	velo	a	simboleggiare	il	“come	do-

vrebbe	essere”.	

La	 soluzione	 ai	 conflitti	 che	 possono	

nascere	 da	 una	 situazione	 tale	 è	

espressa	 in	maniera	 perentoria:	 «non	

si	scende	a	compromessi	con	le	donne,	

sull’immagine	della	donna	non	si	deve	

scendere	a	compromessi».	

Alla	domanda	più	diretta:	«dov’è	la	vio-

lenza?»,	 i	partecipanti	rispondono	che	

«la	violenza	è	quella	agita	dalla	donna	

che	non	rispetta	il	marito».	

I	partecipanti	inseriscono	una	serie	di	

immagini	 di	 donne	 in	 compagnia	 dei	

propri	 uomini:	 «La	 donna	 può	 anche	

avere	 un	 aspetto	 curato,	ma	 deve	 ac-

compagnarsi	 con	 il	marito».	 Sulla	 de-

stra	alcune	immagini	che	ritraggono	il	

“come	 deve	 essere”,	 con	 accanto	 la	

scritta	“I	like”.		

Emerge	 un	 pensiero	 estremamente	

“assolutista”	 rispetto	 al	 ruolo	 della	

donna	e	a	ciò	che	ella	è	libera	di	poter	

fare.	 Categorica	 l’affermazione	 se-

condo	la	quale	se	la	donna	non	rispetta	

tali	 parametri	 «manca	 di	 rispetto	 al	

marito».	 Convinzione	 talmente	 radi-

cata	 da	 invertire	 completamente	 il	

modo	di	concepire	la	violenza	e	il	ruolo	

dei	protagonisti.	La	violenza	commessa	

dai	 mariti	 (sicuramente	 morale…nel	

momento	in	cui	priva	la	moglie	della	li-

bertà	 di	 scegliere,	 ma	 plausibilmente	

presente	in	altre	forme)	è	solo	una	rea-

zione	 giustificata	 alla	 violenza	 subita	

da	parte	delle	donne.	

Il	padre	potrebbe	essere	violento	a	fin	

di	bene,	perché	ha	paura	dei	tempi	mo-

derni!	

In	un	altro	collage	i	partecipanti	inseri-

scono	l’immagine	di	un	uomo,	che	iden-

tificano	con	un	padre,	e	una	donna	che	

	
	

Fig.	5	–	La	famiglia	per	gli	uomini	
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impersona	la	figlia.	I	motivi	per	cui	un	

padre	può	diventare	violento	con	la	fi-

glia	(privandola	della	libertà	e/o	utiliz-

zando	 modalità	 fisiche	 violente	 e	 re-

pressive)	possono	essere	diversi,	ma	la	

violenza	nasce	sempre	dalla	paura	e	da	

un	senso	di	protezione	“eccessivo”.	

Il	padre	non	vuole	che	sua	figlia	si	apra	

alla	 “cultura	 moderna”.	 Tale	 defini-

zione	viene	utilizzata	come	sinonimo	di	

cultura	occidentale	e	in	netta	contrap-

posizione,	relativamente	al	modo	di	ve-

stire	e	di	comportarsi,	rispetto	alla	cul-

tura	 musulmana:	 «La	 figlia	 si	 ribella	

alla	 tradizione	 e	 la	 famiglia	 (intesa	

sempre	come	famiglia	allargata)	inter-

viene	per	obbligarla	a	uniformarsi	a	ciò	

che	 la	 tradizione	 culturale	 e	 religiosa	

impone».	 Talvolta	 un	 padre	 ricco	 ha	

paura	 che	 rapiscano	 i	 suoi	 figli	 per	

averne	 in	cambio	denaro:	«fin	da	pic-

coli	 vietano	 ai	 figli	 di	 giocare	 all’aria	

aperta,	privandoli	in	questo	modo	della	

possibilità	 di	 avere	 una	 vita	 normale	

fuori	 dalle	mura	 domestiche.	 Il	 padre	

tiene	 rinchiusa	 la	 figlia	 perché	 ne	 di-

fende	la	bellezza».		

Anche	i	matrimoni	“combinati”	sono	ri-

conosciuti	come	una	forma	di	violenza	

“morale”:	 i	 figli	 sono	 privati	 della	 li-

bertà	 di	 scegliere	 chi	 amare.	 «Da	 noi	

non	 si	 può	 amare.	 Quando	 una	 figlia	

frequenta	 di	 nascosto	 un	 uomo	 che	

ama,	 subito	 interviene	 la	 famiglia	 per	

interrompere	la	storia	d’amore».	

Sulla	 sinistra	 del	 collage	 troviamo	

un’immagine	di	un	uomo	(un	padre)	in-

sieme	a	un’immagine	di	una	donna	con	

un	abito	elegante	che	si	intrattiene	con	

due	uomini	e	un	calice	di	vino	in	mano	

(simboleggia	 la	 cultura	 “moderna”	 di	

cui	il	padre	musulmano	ha	paura)	e	in	

alto	l’immagine	di	una	donna	con	il	velo	

(simboleggia	ciò	che	il	padre	vorrebbe	

per	la	propria	figlia,	ossia	che	si	unifor-

masse	alla	“tradizione”).	L’opposizione	

tra	tradizione	e	modernità	si	ripropone	

in	 basso	 a	 destra	 con	 la	 contrapposi-

zione	tra	immagini	di	donne	e	uomini	

con	 completi	 di	 intimo	 e	 immagini	 di	

una	donna	con	abiti	tipici	della	Tunisia	

e	di	una	casa	“tipica”	del	luogo.		

In	un	terzo	collage	è	rappresentato	un	

ciclo	familiare	che	inizia	con	una	fami-

glia	felice	in	cui	giorno	e	notte	regna	la	

serenità.	Tutto	si	basa	su	un’armonica	

divisione	dei	compiti,	secondo	la	quale	

l’uomo	lavora	tutto	il	giorno	fuori	casa	

per	mantenere	la	famiglia	e	la	donna	si	

occupa	della	casa	e	gioca	con	i	figli.	In	

questa	situazione	i	figli	crescono	in	un	

clima	 sereno,	 la	moglie	è	 gratificata	e	

trova	anche	spazio	per	sé	(immagine	in	

basso	a	destra	della	donna	che	ascolta	

musica)	e	l’uomo	riesce	a	lavorare	se-

renamente.	 La	 situazione	 cambia	

quando	 la	 donna	 non	 si	 occupa	 più	

della	casa	e	dei	figli:	«the	violence	take	

place».	 Il	marito	che	 torna	a	casa	e	 la	

trova	in	disordine	e	la	moglie	che	legge	
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un	libro	sul	divano,	potenzialmente	di-

venta	violento:	«L’uomo	tratta	male	la	

donna	perché	lei	ha	fatto	qualcosa	che	

a	 lui	non	mi	piace».	Vittima	della	vio-

lenza	è	 la	donna,	ma	anche	 i	bambini	

che	assistono	alla	violenza,	condizione	

rappresentata	dall’immagine	del	bam-

bino	che	piange.		

	
Il	malcontento	per	 la	situazione	genera	

comportamenti	 violenti	 nei	 confronti	

della	 donna,	 perché	 la	 donna	 non	 ha	

svolto	il	suo	compito.	La	moglie	non	ha	

fatto	il	proprio	dovere!	

	

La	violenza	è	riconosciuta	ma	giustifi-

cata:		

	
La	famiglia	funziona	come	una	macchina	

perfetta,	se	le	ruote	non	girano	simulta-

neamente	la	macchina	non	è	stabile,	ma	

																																																								
10	Cfr.	S.	R.	Schuler,	R.	Lenzi,	K.	M.	Yount,	Justifica-
tion	of	Intimate	Partner	Violence	in	Rural	Bangla-
desh:	What	Survey	Questions	Fail	to	Capture”,	 in	

si	agita.	Ognuno	deve	fare	il	suo	dovere	

per	assicurarne	il	buon	funzionamento!	

	

La	 violenza	 è	 quindi	 “giustificata”	 o	

perché	frutto	di	una	protezione	ecces-

siva	o	perché	punizione	per	una	man-

canza.	La	violenza	è	riconosciuta	dagli	

uomini,	ma	ci	sono	delle	attenuanti.	La	

riflessione	 che	 ne	 consegue	 è	 quella	

della	necessità	di	avere	uno	sguardo	a	

360°	 che	 non	 consideri	 solo	 la	 difesa	

della	 vittima,	 ma	 che	 cerchi	 di	 com-

prendere	 le	motivazioni	 profonde	an-

che	di	colui	che	commette	la	violenza	e	

le	dinamiche	che	la	innescano,	al	fine	di	

prevenirne	gli	esiti.	

	

5.	Ipotesi	di	modello	esplicativo	
Alla	luce	dei	risultati	emersi,	si	può	ipo-

tizzare	un	modello	esplicativo	secondo	

«Studies	 in	 Family	 Planning»,	 42(1),	 2011,	 pp.	
21-28,.	
11	 Cfr.	 A.	 P.	 Fiske	&	T.	 S.	 Rai,	Virtuous	 violence:	
Hurting	 and	 killing	 to	 create,	 sustain,	 end,	 and	

il	quale	la	percezione	dei	ruoli	maschile	

e	 femminile	 all’interno	 della	 famiglia	

ha	un	forte	potere	predittivo	sull’effet-

tivo	 verificarsi	 di	 episodi	 di	 violenza	

domestica.	Si	ipotizza	che	la	violenza	di	

genere	sia	strettamente	correlata	a	una	

cultura	 radicata	 che	 considera	 “natu-

rale”	il	dominio	dell’uomo,	garantendo-

gli	 innumerevoli	vantaggi	e	privilegi	e	

sancendo	tale	dominio	con	attribuzioni	

di	 ruolo	 e	 aspettative	 rigidamente,	 e	

talvolta	violentemente,	predefinite.	

All'interno	delle	 società	 patriarcali,	 la	

violenza	contro	le	donne	è	talvolta	giu-

stificata	se	il	 loro	comportamento	dif-

ferisce	dalle	norme	locali	stabilite10.	La	

violenza	 avviene	 all'interno	 di	 un	 or-

dine	 morale	 in	 cui	 vittima,	 perpetra-

tore	 e	 altri	 abitano11.	 Gli	 autori	 delle	

honor	social	relationships,	Cambridge	University	
Press,	Cambridge,	2015.	
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violenze	si	appellano	a	repertori	cultu-

ralmente	 significativi	 e	 normativi	 per	

giustificare	gli	abusi	e	trattenere	le	vit-

time	 “colpevoli”	 in	 una	 condizione	 di	

inferiorità	 morale.	 E	 così	 le	 stesse	

donne	che	subiscono	violenze	da	parte	

dei	 mariti,	 considerano	 questo	 abuso	

normale,	accettabile,	in	quanto	“corret-

tivo”12.		

Gli	 immigrati	 provenienti	 dal	 Medio	

Oriente	e	dal	Nord	Africa	hanno	culture	

“orientate	 al	 gruppo”	 che	 pongono	 il	

volere	della	famiglia/comunità	al	di	so-

																																																								
12	Cfr.	J.	L.	Perilla,	R.	Bakeman,	F.	H.	Norris,	Cul-
ture	and	domestic	violence:	The	ecology	of	abused	
Latinas,	 in	«Violence	 and	Victims»,	9	 (4),	1994,	
pp.	325-339.	
13	Cfr.	K.	L.	Haboush,	H.	Alyan,	“Who	can	you	tell?”	
Features	of	Arab	culture	that	influence	conceptu-
alization	and	treatment	of	childhood	sexual	abuse,	
in	 «Journal	 of	 Child	 Sexual	 Abuse:	 Research,	

Treatment,	&	Program	Innovations	 for	Victims,	

Survivors,	&	Offenders»,	22	 (5),	2013,	pp.	499-

518;	D.	Roy,	South	Asian	battered	women's	use	of	
force	 against	 intimate	male	partners:	A	practice	

pra	 dei	 singoli	 individui13.	 Le	 dinami-

che	di	potere	nelle	culture	“orientate	al	

gruppo”	differiscono	tipicamente	dalle	

culture	 “orientate	 all'individuo”.	 Ad	

esempio,	 una	 donna	 di	 una	 cultura	

orientata	 al	 gruppo	 che	 si	 separa	 dal	

marito	 incorrerà	 più	 facilmente	 nella	

disapprovazione	 della	 sua	 famiglia	 e	

della	sua	comunità.		

A	rendere	ancora	più	complicata	la	si-

tuazione	 si	 aggiunge	 il	 fatto	 che	 nei	

paesi	 del	 Medio	 Oriente	 e	 del	 Nord	

Africa	gli	episodi	di	violenza	domestica	

non	sono	apertamente	“visibili”,	poiché	

note,	in	«Violence	Against	Women»,	18(9),	2012,	
pp.	1108-1118.	
14	Cfr.	M.	M.	Haj-Yahia,	R.	M.	Wilson,	S.	A.	Naqvi,	

Justification,	perception	of	severity	and	harm,	and	
criminalization	of	wife	abuse	in	the	Palestinian	so-
ciety,	in	«J	Interpers	Violence»,	27(10),	2012,	pp.	
1932-58;	 A.	 Kulwicki,	 S.	 Ballout,	 C.	 Kilgore,	 A.	

Hammad,	B.	Dervartanian,	Intimate	partner	vio-
lence,	depression,	and	barriers	 to	 service	utiliza-
tion	 in	 Arab	 American	 women,	 in	 «Journal	 of	
Transcultural	Nursing»,	26,	2015,	pp.	24-30.	

i	diretti	interessati	non	li	rendono	pub-

blici,	e	raramente	denunciano,	conside-

randoli	 una	 questione	 privata	 piutto-

sto	che	un	problema	sociale14.	Condivi-

dere	informazioni	private	con	estranei	

costituisce	una	violazione	della	privacy	

familiare	 ed	 è	 considerato	 “vergo-

gnoso”15.	Pur	di	non	portare	vergogna	

alla	 famiglia,	 le	 donne	 spesso	 preferi-

scono	 rimanere	 in	 una	 relazione	 vio-

lenta16.		

I	meccanismi	per	affrontare	la	violenza	

sono	vanificati	dunque	da	 fattori	 reli-

giosi,	 legali	 (nella	 maggior	 parte	 di	

15	 Cfr.	W.	 Abu-Ras,	 Cultural	 Beliefs	 and	 Service	
Utilization	by	Battered	Arab	Immigrant	Women,	
in	«Violence	Against	Women»,	13(10),	2007,	pp.	

1002-1028;	D.	Roy,	South	Asian	battered	women’s	
use	 of	 force	 against	 intimate	 male	 partners:	 A	
practice	note,	 in	«Violence	Against	Women»,	18	
(9),	2012,	pp.	1108-1118.	
16	Cfr.	A.	Raj,	J.	Silverman,	Violence	against	immi-
grant	women:	The	roles	of	culture,	context,	and	le-
gal	 immigrant	 status	 on	 intimate	 partner	 vio-
lence,	in	«Violence	Against	Women»,	8(3),	2002,	
pp.	367-398.	
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questi	paesi	non	esiste	legislazione	per	

proteggere	le	donne	dalla	violenza	do-

mestica)	 e	 culturali	 che	giustificano	 e	

supportano	il	dominio	e	il	controllo	de-

gli	uomini	sulle	donne.		

I	 contesti	 culturali	 in	 particolare	 in-

fluenzano	il	modo	in	cui	viene	definito	

l’abuso	 e	 se	 viene	 riconosciuto.	 E	 ciò	

potrebbe	appunto	considerarsi	predit-

tore	di	atti	violenti	all’interno	del	con-

testo	domestico.		

Stando	ai	 risultati	di	questo	 lavoro	di	

ricerca,	 la	 relazione	 tra	 la	 percezione	

dei	 ruoli	 maschile	 e	 femminile	 all’in-

terno	della	famiglia	e	 l’effettivo	verifi-

carsi	di	episodi	di	violenza	domestica	

sembrerebbe	 influenzata,	 per	 quanto	

riguarda	la	minoranza	musulmana,	dal	

livello	di	esposizione	alla	cultura	occi-

dentale	che	è	direttamente	proporzio-

nale	 alla	 consapevolezza	 di	 ciò	 che	

viene	percepito	come	violenza.	

Più	 semplicemente,	 a	 una	 maggiore	

esposizione	 alla	 cultura	 occidentale	

corrisponde	una	percezione	“più	raffi-

nata”	 della	 violenza	 su	 un	 continuum	

immaginario	che	va	dal	massimo	di	fi-

sicità	 dell’aggressione	 fisica	 a	 un	 mi-

nimo	di	fisicità	che	si	concretizza	nella	

“manipolazione”	psicologica.	

	

	
	

Questa	 ipotesi	 andrebbe	 verificata	 su	

un	campione	probabilistico	e	conside-

rando	l’influenza	di	altre	determinanti,	

quali	 il	 paese	 di	 provenienza,	 la	 reli-

gione,	il	livello	di	integrazione	nelle	so-

cietà	di	arrivo.	

	

6.	Conclusioni	
Al	di	là	delle	ipotesi	teoriche	avanzate	

la	 ricerca	mostra	 la	 necessità	 di	 trat-

tare	 il	 fenomeno	 tenendo	 conto	 non	

solo	della	prospettiva	della	vittima,	ma	

anche	 di	 quella	 del	 potenziale	 perpe-

tratore,	e	le	potenzialità	dell’utilizzo	di	

una	metodologia	esportabile	in	conte-

sti	simili,	con	target	“vulnerabili”	e	te-

matiche	“sensibili”,	ossia	in	condizioni	

che	limitano	la	capacità	espressiva	dei	

soggetti	coinvolti	(giovane	età,	traumi	

subiti,	 condizioni	 precarie,	 emargina-

zione,	differenze	linguistiche).	Il	punto	

di	forza	di	questi	workshop	è	stata	an-

che	l’eterogeneità	(in	quanto	a	prove-

nienza,	titolo	di	studio	ed	esperienze	di	

vita)	del	gruppo	di	partecipanti.	La	pre-

senza	di	partecipanti	più	“occidentaliz-

zati”	 ha,	 per	 così	 dire,	abbassato	 il	 li-

vello	 di	 guardia	 dei	 “tradizionalisti”	e	

ha	 stimolato	 il	 confronto	 e	 la	 rifles-

sione	 sui	 temi	 proposti,	 riconoscen-

done	la	valenza	ai	fini	di	una	maggiore	
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comprensione	delle	motivazioni	latenti	

a	 un	 atto	 violento	 nei	 confronti	 di	 un	

minore	o	di	una	donna.		

Da	ciò	è	emerso	che	il	confine,	tra	ciò	

che	è	ritenuto	violenza	e	ciò	che	non	lo	

è,	è	mobile	perché	diverse	sono	le	mo-

tivazioni	di	 fondo	che	ne	orientano	 la	

definizione.		
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