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Prefazione

Il Corecom Puglia ha voluto dare corpo a questa
pubblicazione, insieme all’Università del Salento e alla sagace
matita della giornalista Grazia Rongo, assai popolare sui social
con il personaggio di Greis, come strumento di riflessione per
le giovani generazioni di giornaliste e giornalisti televisivi, e non
solo, sui temi della narrazione del femminicidio e della violenza
sulle donne.
La comunicazione, come tutti sappiamo, ha un ruolo fondamentale nella formazione del discorso pubblico e del senso
comune sulla violenza. Il modo in cui si sceglie di raccontarla
non è neutro e troppo spesso nella narrazione è trascurata la dimensione strutturale e la radice culturale di tale questione, utili
invece ad inquadrare correttamente un fenomeno drammatico
di enormi proporzioni.
Come rimarcato di recente da molte associazioni di genere
è ormai ineludibile affrontare il tema anche sulle TV regionali
e nell’informazione locale in generale promuovendo una rappresentazione rispettosa dell’identità femminile e di un’immagine equilibrata e plurale di donne e uomini che contrasti gli
stereotipi di genere e il linguaggio di odio contro le donne e
favorisca la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità, di valorizzazione delle differenze di genere e, soprattutto, salvaguardi l’immagine della donna
nell’immaginario collettivo.
Non si tratta di argomenti triti, ma di una emergenza innanzitutto culturale quella della violenza sulle donne in rela-
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zione alla quale sembra ormai prevalere un senso di assuefazione
all’ascolto e alla visione dei fatti che, se non fosse per la spettacolarizzazione che il più delle volte si offre ai lettori o agli ascoltatori sconfinando nel “giallo”, si rischierebbe persino la
progressiva derubricazione della “notiziabilità”. Una spettacolarizzazione, però va ricordato, che reca spesso nocumento senza
ritorno al ricordo delle vittime, alle famiglie interessate, ai minori coinvolti e alle comunità intere.
L’analisi, molte volte offerta a commento dei fatti, sfiora appena le ragioni sociologiche e di arretratezza culturale, preferendo piuttosto la via facile di adattamento agli stereotipi
rinunciando così alla possibilità di influire sul cambiamento
strutturale del senso comune.
Ecco allora l’invito di questa pubblicazione che tende proprio a far leva sui comunicatori, sui propagatori di visioni e di
senso comune al fine di responsabilizzarli ulteriormente riguardo al proprio ruolo perché scompaia dalle cronache per sempre,
in relazione al femminicidio, almeno la dicitura di “amore malato”, di “raptus”, sostituendola con quella più realistica di
“omicidio”, senza aggettivazioni giustificazioniste.
I risultati di questa pubblicazione fanno leva su una ricerca
condotta dalla professoressa Valentina Cremonesini e dalla ricercatrice Valentina Croce sulla rappresentazione mediatica del
femminicidio nel triennio 2015-2017 sui mezzi di informazione pugliesi. È stata analizzata la pubblicazione di articoli di cronaca del Corriere del Mezzogiorno, di Repubblica Bari, della
Gazzetta del Mezzogiorno, del Quotidiano di Lecce, Brindisi e
Taranto e delle rispettive testate on line. Per la tv sono state interessate la testata regionale della Rai e Tele Norba in relazione
a cinque casi di femminicidio che hanno aperto le pagine di
cronaca, anche nazionali, per molti mesi.
Piccoli passi avanti intanto cominciano a vedersi. Può essere
utile ricordare che l’otto marzo 2018, dopo un’attesa di circa
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sei anni, è finalmente entrato in vigore il nuovo Contratto che
regola il servizio pubblico radiotelevisivo e digitale per i prossimi
cinque anni, affidato alla Rai in base ad una convenzione rinnovata ad aprile 2017 per dieci anni. Grazie a questo contratto
e al lavoro delle associazioni di genere come Donne in quota è
stato possibile inserire l’impegno a “non trasmettere messaggi
pubblicitari discriminatori o che alimentino stereotipi di genere” (art. 9.2 lettera b). Inoltre è stato possibile prevedere un monitoraggio annuale sulla “Rappresentazione femminile nella
programmazione televisiva” e la pubblicazione dei risultati entro
quattro mesi, per consentire di “verificare il rispetto della parità
di genere nella programmazione complessiva” (art. 9.2 lettera
c). Oltre al capitolo riguardante “la formazione dei dipendenti
affinché in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e
delle immagini non discriminatorie e non stereotipate nei confronti delle donne” (art. 9.2 lettera a).
Ciò era necessario perché la televisione pubblica del nostro
Paese non può che operare coerentemente con l’impegno sottoscritto con la firma della Convenzione di Istanbul che menziona esplicitamente il ruolo dei media nel contrasto e nella
prevenzione della violenza (art.17). In particolar modo, trattando la violenza contro le donne come un fenomeno culturale
e non l’occasione per fare sensazionalismo.
L’auspicio è che a tali semplici regole di civile convivenza
possano adeguarsi anche tutte le televisioni a capitale privato.
Sarebbe un segno di grande civiltà per un Paese europeo che
avanza e non vuole arretrare nelle sue conquiste sociali.
Lorena Saracino
(Presidente Corecom Puglia)
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La ricerca che di seguito presentiamo nasce dalla collaborazione tra il Corecom Puglia e il Dipartimento di
Storia, Società e studi sull’Uomo dell’Università del Salento ed
è stata finalizzata a portare alla luce gli elementi costitutivi delle
narrazioni giornalistiche pugliesi sul fenomeno della violenza
di genere.
Il focus principale del lavoro è stato lo studio dei casi di omicidio maturati all’interno di una relazione affettiva, sia essa in
corso o conclusa, auspicata o realmente vissuta e che hanno visto come vittima donne; più in generale abbiamo osservato il
racconto giornalistico pugliese riguardante l’uccisione di una
donna per motivi di genere. Questo tipo di fatti delittuosi sono
da alcuni anni raggruppati da un neologismo, femminicidio,
che, pur essendo stato accolto in modo controverso, ha senza
ombra di dubbio portato alcuni benefici. Primo fra tutti quello
di aver unificato, dal punto di vista semantico, narrativo, politico e in parte criminologico fatti drammatici e delittuosi precedentemente dispersi nel magma della cronaca nera, scollegati
dal punto di vista della consapevolezza sociale e minimizzati
nella loro possibilità di costituire invece delle chiavi di accesso
alla configurazione contemporanea delle relazioni di genere.
Ha soprattutto aiutato molte donne vittime di abusi e violenza
a compiere un’operazione fondamentale: prendere coscienza
che la propria condizione ritenuta individuale fosse invece anche sociale e come tale andasse affrontata.
Per tali ragioni la parola femminicidio è divenuta un passe-

11

Non è amore malato

partout della nostra ricerca, un bordo attraverso cui ricostruire,
dopo un lungo processo di decostruzione sociologica, l’immagine della donna vittima di violenza di genere e la rappresentazione delle relazioni tra uomo e donna come presupposto di
questa violenza.
Le domande che hanno guidato la ricerca riverberano in
buona parte nel titolo che abbiamo dato alla nostra investigazione: “dal delitto d’onore all’amore criminale”. Ci siamo chieste se la rappresentazione della violenza di genere fosse cambiata
dall’abrogazione in Italia del delitto d’onore (1981) fino ad oggi. E se sì, come e su quali aspetti? Inoltre, come si conforma la
rappresentazione della donna, dell’uomo e della relazione tra
questi due soggetti all’interno dell’attuale racconto giornalistico
delittuoso?
La ricerca si è articolata su due archi temporali: il primo particolarmente ampio ha interessato poco più di 30 anni (dal 1980
al 2014) e si è focalizzata su due testate nazionali (Repubblica e
Corriere della Sera) e su un contesto geografico specifico (il Sud
Italia); questo primo segmento di analisi, indicato nella ricerca
come “lettura di sfondo”, abbiamo ritenuto fosse necessario a
perimetrare le rappresentazioni della donna (in senso ampio)
veicolate dalla stampa. Il secondo arco temporale più ristretto,
dal 2015 al 2017, ha interessato invece solo le notizie riguardanti
casi di femminicidio e tentato femminicidio avvenuti in Puglia.
L’analisi si è quindi concentrata sui principali giornali regionali
(Gazzetta del Mezzogiorno e Nuovo Quotidiano di Puglia), sulle
condizioni regionali di Repubblica e Corriere della Sera, sulle
pagine Facebook dei giornali e sui due principali tg regionali
(tg3 Rai regionale e tg Norba). Relativamente a questa seconda
fase di analisi, occorre precisare che i casi trattati sulla stampa
regionale non sono solo crimini avvenuti nel triennio considerato, ma in alcuni casi riguardano anche fatti delittuosi avvenuti
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in anni precedenti e di cui, per varia ragione, i giornalisti tornano
a parlare. Ulteriore precisazione va fatta relativamente al rapporto tra casi narrati dai media pugliesi e il numero di casi realmente avvenuti. L’impossibilità di pervenire (tramite le Questure
o le Prefetture o il Viminale o i dati Istat) al dato reale dei casi di
omicidio (o tentato omicidio) di donne per motivi di genere,
dovuta alla mancanza di una rilevazione tipizzata di questo tipo
di crimini, non deve indurre il lettore a pensare che i nostri dati
colmino questa lacuna. Essi infatti censiscono ciò di cui i media
pugliesi hanno parlato, cioè i casi su cui si è rivolta l’attenzione
dei giornalisti e delle giornaliste pugliesi. Così come lo spazio e
il tempo concesso ai diversi casi subisce delle variazioni significative, determinate da una pluralità di fattori, alcuni dei quali
inerenti alla soglia di attenzione di una data testata giornalistica,
che fanno sì che alcuni casi di femminicidio o tentato femminicidio trovino ampio spazio per più giorni sui media, mentre altri
conquistino poco più di un trafiletto. La notiziabilità di questo
tipo di fatti delittuosi chiama comunque in causa una tale variabilità di fattori (contesto, età della vittima, presenza o meno
di figli, modalità di uccisione, chiarezza o meno del quadro investigativo) da impedire l’individuazione di criteri stabili nella
sua definizione.
La varietà dei mezzi analizzati ha restituito elementi distintivi della narrazione, cioè caratteristici del media analizzato, ma
anche alcuni elementi di contiguità, che a nostro avviso costituiscono degli elementi imprescindibili a partire dai quali individuare sia la rappresentazione complessiva della violenza di
genere, sia taluni dispositivi narrativi che ne caratterizzano il
racconto contemporaneo.
Rispetto ai contenuti emersi dalla nostra ricerca, l’elemento
che abbiamo ritenuto principale riguarda proprio il passaggio,
nella rappresentazione giornalistica, dal delitto d’onore all’amore
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criminale. Il primo di questi elementi delimitava un diritto a
uccidere a partire dal presupposto che l’offesa del proprio onore,
della propria reputazione e della proprietà patriarcale sulla donna, rendessero socialmente giustificabile uno sconto di pena o
l’assenza della stessa per un omicidio o tentato tale; il secondo,
l’amore criminale, invece, determina uno slittamento della rappresentazione verso quelle che sommariamente possiamo chiamare “problematiche psicologiche” dell’omicida. L’uomo che
uccide una donna per motivi di genere (o di condotta legati al
genere e alla relazione) non è più un soggetto portatore di un
immaginario diritto bensì un “malato”, il portatore di un vissuto psichico che ne ha irrimediabilmente determinato un destino “crudele” e “drammatico”. Di conseguenza, anche
l’amore, come dimensione esistenziale caratterizzante aspetti
positivi e propositivi, si contorna di una nuova possibilità di
declinazione. È amore malato, una possibile proprietà intrinseca al sentimento stesso, una sua declinazione che la narrazione
giornalistica (seppur involontariamente) contribuisce a naturalizzare, cioè a rendere socialmente accettabile (nonostante gli
esisti negativi che essa produce), per quanto confinata nella dimensione psichica di un non soggetto, appunto un malato
d’amore. Da questo punto di vista, si pensi ad esempio al fatto
che nella trattazione giornalistica dei casi di femminicidio, l’uomo che uccide non è mai chiamato per nome, ma nella quasi
totalità dei casi, per cognome o tramite appellativi che ne tratteggiano il contorno patologico. L’omicida è un non soggetto
perché il vocabolario psicologico lo rende tale. Di contro, la
vittima non è mai chiamata per cognome bensì per nome, ella
è sempre soggetto in quanto vittima, ella è d’altro canto resa
soggetto psicologico perché è inscritta in una normalità femminile contornata da aggettivi che rimandano necessariamente
ad una sua fragilità. L’idea dell’amore malato riecheggia anche
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nell’uso delle foto che accompagnano il racconto di questi fatti
delittuosi; spesso infatti (soprattutto sulle pagine dei giornali
ma anche in tv) troviamo le foto (“rubate da Facebook”) della
coppia (o della famiglia) nei suoi momenti di felicità, unione e
spensieratezza. Questa scelta, per quanto inconsapevolmente,
riteniamo che costituisca un rafforzativo dell’idea di amore malato. Un amore di coppia o familiare che si rompe entro una
nuova linea di senso, che sposta la normalità verso il patologico,
rinforzando l’idea di un destino individuale, indipendente dalla
normalità della vita sociale e collettiva.
La psicologizzazione di questo tipo di eventi delittuosi, se per
un verso è in linea con le trasformazioni del diritto (con l’abrogazione di una legge speculare ad una interpretazione patriarcale
del rapporto tra i generi), per l’altro risuona con sintomatica assonanza con uno dei tratti più caratteristici del nostro presente:
una progressiva psicologizzazione della realtà sociale. Con questa
espressione intendiamo, nel caso specifico della nostra ricerca,
il progressivo spostamento delle problematiche sociali e culturali
(in questo caso di relazione tra i generi) verso la dimensione puramente individuale (intesa in senso marcatamente psicologico).
La relazione di affetto e cura come contesto entro cui maturano
la maggior parte dei reati di femminicidio non trova quasi più,
nella rappresentazione che i media danno di questi fatti, un ancoraggio sociale, un inquadramento interpretativo legato alle dinamiche vecchie e nuove che attraversano il rapporto generale
tra l’essere donna e l’essere uomo nel nostro tempo storico. Il
focus della narrazione, che riverbera nei sostantivi e negli aggettivi utilizzati dai giornali di Puglia (ma riteniamo a ragion veduta
che riguardi la produzione giornalistica italiana più in generale),
si concentra sul vissuto psichico dell’omicida e della vittima, in
una dicotomizzazione costante tra la fragilità del femminile e la
malattia d’amore del maschile.
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Su questa strada rappresentativa ciò che si perde è non solo
il richiamo al sociale, in tutte le sue possibili determinazioni,
prima fra tutte quella relativa alle dinamiche di potere entro
cui si struttura la relazione tra il maschile e femminile, ma anche
e soprattutto quello che possiamo chiamare il tacito di un discorso culturale, cioè la legittimazione di stereotipi, dinamiche
interpersonali, rappresentazioni collettive e più in generale del
senso morale condiviso. Ricordiamo qui che i casi di femminicidio costituiscono la punta dell’iceberg di una più diffusa, e
a tratti inconsapevole, violenza di genere che trova proprio nella
fluidità di stereotipi e di rappresentazioni collettive un serbatoio
immaginativo costantemente accessibile a tutti.
In conclusione, vogliamo spendere alcune parole sul ruolo
del giornalismo dinanzi a questi fatti e di alcune dinamiche che
lo stanno contraddistinguendo.
È indubbio che la cronaca, anche la nera, produca dei significati; è nell’uso stesso del linguaggio che il racconto giornalistico si erge non solo ad amplificatore di significati ma a
normalizzatore dei modi attraverso cui il racconto della realtà
produce delle conseguenze sociali di breve e lungo periodo, specie su quelle che in sociologia chiamiamo rappresentazioni collettive. I giornalisti e gli operatori della comunicazione vivono
la duplice dimensione di narratori della realtà e di indicatori e
riproduttori del senso comune, e sono, anche loro malgrado,
in grado di muoverlo, spostarlo, torcerlo, distorcerlo e produrne
di nuovo. Così come è indubbio che il sistema generale della
comunicazione, oggi ancor più di prima, sia in grado di determinare l’agenda politica di un Paese. La complessità comunicativa del presente pone però il giornalismo dinanzi ad una
dicotomia: quella tra il dover essere della comunicazione e il
mercato dell’informazione; tra la riflessione deontologica e l’incessante attenzione al consumatore di notizie. Nella trattazione
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giornalistica dei femminicidi abbiamo potuto osservare come
questa dicotomia penda sempre più dal lato del mercato. L’attenzione crescente del pubblico verso gli eventi delittuosi e le
investigazioni ad essi connessi non è una novità del presente:
proprio la sociologia, già ad inizio ’900, aveva tratteggiato
l’emergere e il diffondersi di una sorta di surplus di attenzione
verso gli eventi macabri del reale e verso una sorta di voyerismo
della tragedia. Questa attenzione, però, nella nostra contemporaneità si inscrive sempre più in logiche di mercato, di gestione e fidelizzazione del pubblico. Il crimine è sempre più una
merce globale, sia esso reale o frutto di una finzione; un segmento sempre più consistente dei palinsesti televisivi così come della
stampa e dei new media. I casi di femminicidio, e più in generale di violenza di genere, non sono esclusi da questo processo,
anzi, ne costituiscono sempre più una fetta rilevante. Dalla comunicazione (oscena!) che ha contraddistinto il racconto giornalistico de Il Giornale dello stupro di gruppo avvenuto a
Rimini nel 2017, fino allo show del macabro che caratterizza
spesso il resoconto più che dettagliato delle modalità di uccisione di donne da parte di uomini, il sistema informativo (pugliese come italiano) sta privilegiando (seppur con alcune
eccezioni) una prospettiva narrativa orientata alle dinamiche
del racconto morboso, compatibile con il target di consumatori
di nera 2.0 ma difficilmente inscrivibile in una dinamica pubblica di sollecitazione alla riflessione generale.
Ciò che rimane drammaticamente sullo sfondo di tutto ciò
è ancora una volta il corpo delle donne, stavolta di quelle uccise,
un corpo che, come luogo di identità e possibilità sociali, rischia
di divenire sempre più il terreno di occupazione comunicativa
su cui continua a riprodursi una cultura patriarcale.
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Di seguito, abbiamo sintetizzato alcuni dei principali contenuti emersi dalla ricerca, puntando l’attenzione soprattutto
sui cliché che con insistenza si ripetono sulla cronaca della carta
stampata come della tv. Grazie a Grazia Rongo e alla sua Greis
speriamo di rendere questi cliché ancora più “visibili”. Ci auguriamo che questo lavoro possa contribuire a diffondere una
maggiore consapevolezza sul ruolo fondamentale che il senso
comune svolge nella vita pubblica e privata degli individui; una
maggiore sensibilità nei confronti di questi tipi di omicidi che
stanno deturpando il paesaggio culturale e sentimentale del nostro Paese; e infine che possa contribuire a centralizzare una domanda: è possibile raccontare in un altro modo i femminicidi?
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Il primo elemento caratteristico del racconto giornalistico dei casi di femminicidio1 è rappresentato da una discontinuità con la cronaca dei decenni precedenti2. Appare
infatti un nuovo cliché di donna, la brava ragazza, difficilmente
rintracciabile nel racconto di eventi delittuosi tipico dello scorso
secolo. Fino ai primi anni del 2000, la narrazione giornalistica
di fatti di cronaca relativi a episodi di violenza contro le donne
era fortemente dipendente dallo stereotipo della cosiddetta don-

1 La ricerca ha interessato il triennio che va dal 2015 al 2017. Per la stampa
è stata effettuata una schedatura del campione totale (451) degli articoli
di cronaca, inerenti a omicidi volontari di donna per motivi di genere,
del Quotidiano (Lecce, Brindisi e Taranto), la Gazzetta del Mezzogiorno
(Bari, Lecce, Brindisi, Taranto, Foggia e Barletta), Repubblica (Bari) e
Corriere del Mezzogiorno. Per la Tv sono stati schedati tutti i servizi del
TGR Puglia (36) e Tg Norba (18) sui 5 casi con maggiore notiziabilità
rilevati dalla stampa. Inoltre, sono state analizzate le notizie e i commenti
pubblicati sulle pagine Facebook delle medesime testate giornalistiche
analizzate in versione cartacea e relativi ai 5 casi con maggiore notiziabilità.
2 L’analisi del triennio 2015/2017 è stata preceduta da una “lettura di
sfondo”, di tipo comparativo, su un arco temporale abbastanza lungo.
Infatti, sono stati schedati le edizioni nazionali di Repubblica e Corriere
della Sera dal 1980 al 2014. Il campionamento è stato effettuato selezionando le prime tre settimane di febbraio, giugno e settembre e sono
stati rilevati articoli di cronaca inerenti la violenza di genere, ma anche
articoli che avessero come focus la donna in generale.
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na facile, caratterizzata dal punto di vista morale e comportamentale (oltre che estetico) da un insieme di elementi riconducibili all’espressione di senso comune della donna che se l’è
cercata, e che quindi è corresponsabile del reato subito a causa
del suo aspetto e del suo comportamento. Nel periodo su cui si
è maggiormente focalizzata la nostra ricerca (2015-2016-2017),
invece, questo stereotipo viene utilizzato raramente nel racconto dei casi di femminicidio. Apparentemente questo primo dato
costituisce un elemento positivo, specie se consideriamo le conseguenze profondamente negative che l’idea di una corresponsabilità della donna nelle violenze subite ha determinato
socialmente, culturalmente e giuridicamente nel passato.
Un’analisi più approfondita del dato, però, quanto meno ridimensiona il giudizio su questo cambiamento di cliché.
Nella cronaca degli ultimi anni, la donna vittima di femminicidio (sia essa una fidanzata, una moglie, una mamma o una
pensionata) non è quasi mai raccontata sottolineando eventuali
caratteristiche estetiche, morali o comportamentali che avrebbero reso “probabile” l’omicidio. In generale, la donna vittima
di femminicidio è una donna che i media tendono a raccontare
come la brava ragazza, la brava donna, la brava mamma e la
brava compagna di vita.
Gli elementi retorici del racconto, che acquistano il carattere
di tipicità e precisano il cliché della brava ragazza uccisa, sono
fondamentalmente due: 1) la familiarità, resa evidente dall’uso
del nome della vittima di contro all’uso del cognome per l’omicida; Noemi, Maria, Nicolina ecc. sono donne con le quali entriamo immeditatamente in un rapporto di familiarità, anche
se quasi nulla viene detto su di loro e sulla loro vita reale, come
ad esempio la professione; viceversa, nonostante l’omicida venga nominato nella maggior parte dei casi attraverso il cognome,
a segnare dunque una distanza e una indifferenza sociale deter-
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minata dall’atto compiuto, il racconto giornalistico scava nell’esistenza propria di questi assassini, soffermandosi su aspetti
e informazioni della loro vita reale. Pertanto il rapporto di familiarità che il racconto giornalistico produce tra la vittima e il
pubblico è puramente ideale, del tutto privato di un possibile
riconoscimento sociale dell’identità reale della donna uccisa. 2)
La caratterizzazione psicologica, che avviene in particolare attraverso l’uso di alcuni aggettivi che nel racconto giornalistico della
vittima si ripetono costantemente: solare, bellissima (in senso
umano), educata, brava ecc.
Gli aggettivi che abbiamo rilevato [vedi tab. 1] descrivono
nella quasi totalità dei casi l’atteggiamento psicologico delle donne uccise nei confronti della vita, dell’amore, della famiglia. Ancora una volta l’uso di questi aggettivi non è messo in relazione
con elementi della vita reale della vittima di turno; le donne “uccise per amore” hanno queste caratteristiche a prescindere, a tal
punto che queste vittime sembrano assomigliarsi tra di loro, e
quella che emerge è un’immagine ideale: una brava donna, che
in quanto tale diviene una vittima perfetta.
Aggettivi utilizzati per la vittima
ALLEGRA
IN GAMBA
APERTA
INNOCENTE
EDUCATA
GENTILE
ONESTA
RISERVATA
BELLA/BELLISSIMA
BRAVA
SOLARE

6%
4%
4%
4%
14%
6%
4%
4%
20%
8%
26%
"

#

$

%

&

'"

'#

'$

!

Tab. 1.
Alcuni tra gli aggettivi che si ripetono maggiormente nella descrizione della vittima
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L’eccesso di attenzione verso le caratteristiche psicologiche dei cosiddetti protagonisti dei casi di femminicidio
(la vittima e l’assassino) costituisce un aspetto fondamentale
emerso dalla nostra ricerca.
Dalla lettura degli articoli e dalla visione dei servizi tg, l’elemento psicologico che predomina in riferimento alla vittima è
in particolare la fragilità. A indicarcelo sono, anche in questo caso, gli aggettivi che vengono utilizzati dai giornalisti per definire
la vittima stessa: povera, indifesa, vulnerabile ecc., un insieme
concettuale che convalida il cliché di una donna fragile. Questa
fragilità intrinseca della donna, che costituirebbe la caratteristica
psicologica principale per comprendere la sua uccisione per motivi di genere, si rende evidente anche grazie ad un altro elemento
tipico del racconto giornalistico: la donna uccisa per mano di
chi l’amava è una donna che non è stata in grado di reagire.
I femminicidi quasi mai avvengono come eventi isolati e improvvisi. Nella maggioranza dei casi, l’omicidio di una donna
entro una relazione di affetto e cura è preceduto da una molteplicità di fatti di violenza (verbale, fisica, psicologica, alimentare) e da eventi purtroppo propedeutici all’uccisione. La
stampa pugliese analizzata dà conto di questa escalation di violenza che le donne uccise hanno subito solo nel 20% degli articoli e servizi analizzati. Nel restante 80% non vi è alcun
riferimento a tali eventi antecedenti, come anche a eventuali
denunce e/o richieste d’aiuto da parte della vittima.
In molti casi invece gli articoli sottolineano proprio la mancanza di coraggio da parte della donna nel denunciare o nel la23
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sciare il marito o compagno violento. Mancanza di coraggio
che viene spiegata attraverso l’incapacità della donna di reagire
a presunti condizionamenti psicologici e possibili intimidazioni, e più in generale attraverso il cliché della fragilità psicologia
tipica delle donne. Una simile ricostruzione potrebbe avvallare
l’idea che in qualche modo la donna uccisa avrebbe potuto, denunciando, evitare la sua uccisione; in tal modo chiamandola
indirettamente in causa nel determinarsi dell’evento delittuoso.
Frasi come “aveva sopportato ma aveva sempre perdonato”,
“perché restano con chi le picchia”, “avrebbe dovuto capirlo”,
“le è stato fatale cedere a quell’ultima richiesta di incontro” ecc.
convalidano il cliché di una donna fragile e incapace di evitare
la sua stessa morte.
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I casi in cui il femminicidio non è stato preannunciato da
precedenti violenze vengono invece principalmente ricondotti,
nel racconto giornalistico, al “raptus” o al gesto determinato da
un momento di “follia d’amore”. Anche in questo caso la fragilità della vittima viene evocata per comprendere come mai la
donna non sia stata in grado di intravedere possibili segnali premonitori. In questo tipo di articoli, che tendono a legare all’imprevedibilità l’evento delittuoso, ritroviamo in maniera
preponderante anche il cliché dell’uomo malato d’amore (un brav’uomo, un uomo buono) e dell’omicidio come conseguenza
dell’amore stesso, per quanto drammatica.
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Più in generale, anche l’omicida viene descritto a partire dalle caratteristiche psicologiche. Compare così l’immagine di un
uomo violento (la cui violenza viene dettagliata attraverso la ricostruzione minuziosa del modo tramite cui ha aggredito e ucciso la donna) ma che è anche descritto come un uomo debole,
instabile, perso nella follia del proprio sentimento. Il cliché
dell’uomo che uccide una donna è dunque quello dell’uomo
fragile, una condizione però non intrinseca al genere (come nel
caso della donna vittima) ma determinata dall’intensità dell’amore provato verso una donna.
La psicologizzazione dell’assassino, la comprensione psicologica dell’omicida e del gesto compiuto [vedi Tab. 2], schiaccia
l’interpretazione dell’evento esclusivamente sulla dimensione
individuale neutralizzando qualunque possibilità di rimettere
al centro del discorso pubblico i cambiamenti sociali e culturali
intervenuti nelle relazioni tra i generi.
Fragilità aggressore
MEDICHE

2%
!"

FAMILIARI
ECONOMICHE

9%

PSICOLOGICHE

85%
"

!

#"

$"

%"

&"

!

Tab. 2.
Percentuali inerenti ai tipi di fragilità riscontrati nella trattazione giornalistica dell’aggressore

L’amore malato costituisce la giustificazione principale e di
conseguenza l’elemento centrale della narrazione giornalistica.
L’eccesso di amore rende un uomo (nella stragrande maggio-
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ranza dei casi un brav’uomo) un malato che può perdere il controllo e distruggere la vita del proprio oggetto d’amore (la ex, la
moglie, la madre – o come purtroppo spesso accade anche i
propri stessi figli, che costituiscono il frutto tangibile di quell’amore).
L’uomo fragile poiché malato d’amore e la donna fragile poiché incapace di reagire, di lasciare, di denunciare sono i due cliché che con maggiore intensità abbiamo riscontrato nella nostra
ricerca. Le conseguenze sociali e culturali di tali rappresentazioni sono di ampia portata. Innanzitutto la tendenza sociale a
interpretare i femminicidi come fatti privati, relegati e relegabili
nella dimensione psicologica dei soggetti coinvolti. Di conseguenza, la maggior parte dei reati di femminicidio non viene
quasi mai interpretata come un fatto sociale, determinato in
misura considerevole dalle nuove dinamiche di autodeterminazione delle donne che attraversano il legame di coppia e ridefiniscono le identità di genere.
Inoltre, tali cliché rischiano di rendere in un certo qual modo giustificabili una serie di comportamenti che non degenerano in fatti delittuosi ma che non per questo non possono in
qualche modo determinarli. In particolare, ci riferiamo a tutti
quei comportamenti messi in atto dagli uomini e giustificati
dentro la cornice della malattia d’amore. Citiamo fra gli altri i
comportamenti vendicativi che gli uomini lasciati assumono
nei confronti delle loro ex: dallo stalking, al pedinamento, all’uso dell’acido per sfregiare irrimediabilmente la bellezza della
donna che “non gli appartiene più”, fino alla diffusione sul web
di immagini o video della propria ex compagna al fine di distruggerne la reputazione (revenge porn) ecc. Tutti questi comportamenti rischiano di essere interpretati dai lettori e dagli
ascoltatori come una conseguenza involontaria di un eccesso di
sentimento e dunque riconducibile dentro la cornice dell’amore
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malato e in quanto tale incontrollabile nelle sue conseguenze
nefaste, dirette o indirette (come ad esempio i suicidi avvenuti
a causa della diffusione via web di immagini private).

Ricordiamo che su questo tipo di comportamenti si è pronunciata, il 2 aprile 2019, la Camera dei Deputati approvando
in via definitiva il decreto Codice Rosso. In particolare, il decreto ha riconosciuto come reato la condotta diffamatoria e intimidatoria denominata Revenge Porn, ossia ha reso perseguibile
penalmente l’attività di diffusione di immagini intime e/o ses29
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suali senza il consenso degli interessati, prevedendo pene maggiori se tale attività è svolta dal coniuge o da persone con cui vi
era un legame sentimentale. Il decreto Codice Rosso è entrato in
vigore l’8 agosto 2019 e pur costituendo uno strumento in più
per riconoscere e perseguire le diverse forme di violenza sulle
donne ha suscitato però non poche polemiche di tipo politico
poiché ritenuto ancora insufficiente. Sicuramente, però, rimane
ancora in piedi il nodo fondamentale della rappresentazione
sociale e culturale di questi fatti, veicolati nella stragrande maggioranza dei casi dal sistema della comunicazione, che richiederebbe un maggiore impianto sanzionatorio da parte del
sistema stesso della comunicazione.
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Al centro del racconto giornalistico pugliese dei casi di femminicidio vi è dunque l’amore malato. Questa è la tipizzazione principale che i media offrono per dar conto al
proprio pubblico di eventi delittuosi che hanno come protagonisti uomini che uccidono le donne. Se come abbiamo evidenziato in precedenza questa degenerazione del sentimento
dell’amore, che si trasformerebbe in “una malattia” in grado di
far uccidere, emerge soprattutto attraverso la ricostruzione giornalistica del profilo psicologico dell’omicida, a convalidarla ulteriormente vi è anche l’interpretazione giornalistica del
movente dell’omicidio. Occorre precisare che il riferimento
giornalistico al presunto movente del delitto trascende sia le indagini sia i pronunciamenti giudiziari, venendo invece, il più
delle volte, espresso nell’immediatezza dell’accaduto.
I principali moventi chiamati in causa negli articoli e nei
servizi televisivi sono l’abbandono, la gelosia, il possesso, la vendetta, il raptus d’amore [vedi Tab. 3]. Tutti moventi riconducibili al sentimento provato dall’uomo e alle conseguenze
drammatiche della degenerazione in senso patologico del sentimento stesso. Una degenerazione che peraltro chiama indirettamente in causa le scelte della donna amata e uccisa: lasciare,
rifarsi una vita, uscire e frequentare altre persone ecc.
Il cliché principale che emerge dal racconto dei media è quello
dell’uomo malato d’amore che uccide perché vive un dramma
d’amore, scatenato dalla gelosia, dall’abbandono, dal desiderio di
vendetta nei confronti di una donna colpevole di non amarlo più.
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Moventi prevalenti indicati dal giornalista
ABBANDONO

26%

GELOSIA

23%

VENDETTA

13%

POSSESSO

6%

RAPTUS

8%

DISTURBO…

14%

INDUZIONE…

5%

DISSIDI FAMILIARI

5%
"

#"

$"

%"

&"
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Tab. 3.
In rosso i moventi che sono riconducibili all’idea dell’amore malato

Questa interpretazione dell’omicidio come una conseguenza
di una degenerazione dell’amore, appunto di un amore che si è
ammalato a causa della volontà della donna di concluderlo, viene ulteriormente avvalorata dall’utilizzo (sia sui giornali che nei
servizi tv) delle foto che ritraggono la coppia nei momenti di
felicità passata (foto reperibili principalmente sui profili Facebook e Instagram delle vittime). Un racconto visivo di una normalità rotta dal tragico evento. Una interruzione di cui i
giornalisti cercano tracce nei profili social della vittima o del
carnefice: frasi, post o altro che potessero in qualche modo lasciar “presagire” che quella normalità affettiva stava lentamente
scivolando verso il patologico, verso il tragico epilogo.
In tal modo il racconto dei femminicidi si caratterizza sempre più spesso secondo lo storytelling del crime drama, dove
violenza, follia, gelosia e passioni degenerate di uomini ammalati d’amore divengono i veri protagonisti.
Nell’analizzare i moventi che sono stati prevalentemente evocati dai giornalisti abbiamo, inoltre, notato una differenza sostanziale con gli articoli di cronaca degli anni ’80 e ’90, quando

34

III. Il dramma dell’abbandono

35

Non è amore malato

gli omicidi di donne da parte dei loro partner o mariti erano letti
anche e soprattutto in termini socio-culturali. Spesso, infatti, si
faceva riferimento all’arretratezza culturale del meridione e in
particolare di coloro i quali appartenevano alle classi sociali economicamente deboli e al persistere di una cultura patriarcale dura
a morire soprattutto al Sud.
Solo negli articoli giornalistici di approfondimento abbiamo
riscontrato il riferimento alla persistenza di residui patriarcali3,
soprattutto quando vengono chiamati in causa gli esperti (psicologi, criminologi ecc.) i quali spesso introducono il tema del
conflitto contemporaneo tra la persistenza di atteggiamenti culturali e relazioni tipiche del patriarcato e il disorientamento psichico e valoriale dell’uomo nella società contemporanea rispetto
ai vecchi valori (anomia).

3 Il patriarcato, inteso come sistema sociale e familiare in cui l’unica autorità riconosciuta è quella maschile, permane in modelli di pensiero e
modalità d’azione che stabiliscono un rapporto di naturale subalternità
della donna.
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Focalizzando l’attenzione sugli articoli di approfondimento delle testate giornalistiche pugliesi analizzate, abbiamo riscontrato come i giornalisti (a volte supportati dalle
interviste con gli esperti) tendano a spiegare i femminicidi o
enfatizzando l’incapacità di reagire della donna e di interrompere la relazione con il violento (a volte si riferiscono alla permanenza nella stessa casa), oppure enfatizzando l’incapacità
dell’uomo di accettare il nuovo ruolo sociale che le donne hanno ottenuto negli ultimi decenni e dunque di superare culturalmente un’impostazione educativa di tipo patriarcale.
I cliché che emergono dal racconto giornalistico sono, in
questo caso, quello della donna salvatrice, della crocerossina vocata a sopportare in silenzio sperando così di poter cambiare il
proprio partner violento, e del padre padrone, un uomo convinto della propria “naturale” superiorità nei confronti della
donna che viene vista più come una proprietà che come un soggetto portatore di diritti, legata da un rapporto di potere subalterno alla volontà del maschio.
Nel primo caso, quando l’accento è messo sul cliché della
crocerossina, i giornalisti sono abbastanza critici nei confronti
di una donna che si è assunta il compito di – perdonare, accudire, sopportare, aiutare – un uomo violento che invece sarebbe
stato bisognoso di un aiuto e un trattamento diversi.
Quando invece l’accento è messo sull’uomo padre padrone,
i giornalisti sottolineano nuovamente l’incapacità della donna
di chiedere aiuto, di denunciare, di lasciare l’uomo violento
emancipandosi dal ruolo subalterno subito fino ad allora.
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In entrambi i casi siamo dinanzi a cliché che impediscono
la tematizzazione dei modelli socio-culturali che agiscono nella
costruzione sociale delle identità di genere e delle relazioni tra
donne e uomini.
Ad esempio, quando negli articoli si sottolinea l’incapacità
della donna a lasciare il marito o compagno violento, abbandonando il tetto coniugale, non si tiene in conto come soprattutto al Sud è la donna a dipendere economicamente dall’uomo
(basta considerare i tassi di disoccupazione femminile) e che
“uscire dalla casa di un uomo violento”, magari portando con
sé i propri figli non è assolutamente semplice senza avere denaro
sufficiente anche ad intentare una causa di separazione, o una
rete sociale di supporto che aiuti queste donne a sopravvivere
almeno per diversi mesi.
D’altra parte, evocare i retaggi del patriarcato prescindendo
da un ragionamento culturale (per quanto giornalistico) e appoggiandosi al sensazionalismo creato da titoli come “uccisa
perché non lavava i piatti” impedisce un reale approfondimento
sullo stato di salute culturale dei nostri territori.
Considerando ancora gli articoli di approfondimento comparsi sulla stampa pugliese, occorre inoltre sottolineare che quando i giornalisti avanzano delle considerazioni sullo stato di salute
della società, queste sono riconducibili prevalentemente al racconto di casi di femminicidio che hanno come protagonisti giovani donne e giovani uomini. Il problema sottolineato in questi
casi è quello della mancanza di valori delle nuove generazioni
rispetto al passato. I cliché che agiscono in questo tipo di ricostruzione giornalistica sono quelli di una società attuale malata
(che ha smarrito i propri valori) contrapposta a una società passata sana (caratterizzata da valori condivisi). Questa semplificazione del ragionamento sulla società non è compatibile sia con
la critica ai residui di patriarcato (pur abbozzata negli stessi articoli), sia con una realistica presa d’atto della condizione secolare
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di subalternità (e di vera e propria segregazione sociale in taluni
contesti) vissuta dalle donne, sia con i dati relativi alla diffusione
dei reati contro le donne in quanto donne. Il cambiamento rispetto al passato sta proprio nell’emersione di questi tipi di reati
avutasi grazie all’introduzione del neologismo femminicidio. A
questa tanto discussa parola va certamente il merito di aver rappresentato un vero e proprio aggregatore di senso, cioè di aver
legato assieme e portato alla luce reati di violenza contro le donne che prima della sua introduzione rimanevano scollegati e in
ombra nella cronaca.
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Un ragionamento a parte merita il problema della
notiziabilità di questi eventi delittuosi. L’analisi degli articoli e
dei servizi tv relativi ai diversi casi di femminicidio avvenuti in
Puglia nei tre anni considerati (2015-2016-2017) non ha restituito una chiave interpretativa unica attraverso cui capire perché un omicidio di donna occupa più spazio nella cronaca
rispetto a un altro. Sicuramente l’età della vittima ha un ruolo
importante: se ad essere uccisa è stata un giovane ragazza aumenta il numero di articoli e di servizi tg, e il fatto occupa la
cronaca per diversi giorni; se invece vittima di femminicidio è
una donna anziana la notiziabilità ne risente: l’evento occupa
non più di un trafiletto sulla stampa e nella stragrande maggioranza dei casi non arriva alla cronaca televisiva.
In generale, però, la massima notiziabilità l’acquistano i casi
di femminicidio in cui non è subito noto il colpevole e/o non
è stato ancora ritrovato il cadavere. La possibilità di inscrivere
l’evento delittuoso nella cornice del giallo da risolvere cambia
in misura considerevole la qualità e la quantità dell’attenzione
giornalistica.
Il femminicidio parrebbe divenire in tal modo più che altro
un format crime poliziesco, cioè una tipologia di notizia di cronaca (altamente appetibile per i media) compatibile con un
nuovo tipo di pubblico consumatore di nera, che anche in Italia
sta crescendo numericamente.
La costruzione del racconto giornalistico di questi eventi sembra essere fortemente condizionata dalla presenza di un pubblico
(della carta stampata come della tv) sempre in crescita su questo
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tipo di notizie, sempre più pronto anche ad intervenire direttamente nelle investigazioni (grazie alle piattaforme social) come
una sorta di detective 2.0. Un pubblico fondamentalmente interessato ai dettagli macabri degli omicidi più che ai protagonisti,
alla risoluzione del giallo in sé più che alla comprensione sociale
e culturale del fenomeno del femminicidio.
Gli unici veri protagonisti su cui l’attenzione giornalistica si
sofferma sempre più spesso sono gli elementi che contraddistinguono il giallo: la scena del crimine, il cadavere, la personalità e la vita quotidiana dell’uomo che ha ucciso. Da questo
punto di vista, il linguaggio giornalistico risente fortemente sia
della terminologia propria della polizia scientifica sia della terminologia che caratterizza l’attività di profilazione criminale
(criminal profiling) al fine di contribuire a far conoscere al grande pubblico il criminale e ciò che ha fatto. La donna, in questo
contesto narrativo, viene relegata esclusivamente nella dimensione di un corpo morto da analizzare.
Questa attenzione verso il profilo psicologico dell’omicida
viene meno solo nei casi in cui il colpevole è un extracomunitario. Quando ad uccidere una donna è un uomo italiano, la
descrizione psicologica così come le informazioni relative alla
sua professione divengono prevalenti e in certi casi anche dettagliate; al contrario quando autore (o presunto autore) dell’omicidio è un uomo extracomunitario l’interesse per queste
informazioni svanisce e la provenienza etnico geografica dell’omicida diviene l’elemento centrale di interpretazione del fatto.
Sia negli articoli che nei sevizi del tg, l’omicida è indicato quasi
esclusivamente con termini che si riferiscono alla sua provenienza o al suo orientamento religioso (il marocchino, il nigeriano,
il mussulmano ecc.). Sono per altro casi di femminicidio che i
giornalisti, nella stragrande maggioranza dei casi, raccontano
come collegati alle dinamiche e alle contraddizioni proprie del
fenomeno migratorio. Il problema è quindi di ordine pubblico,
di gestione dei flussi, di vocazione criminale come caratteristica
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etnico-religiosa ecc. Sono casi in cui anche l’omicida scompare
dal racconto e i cliché veicolati sono gli stessi che si avrebbero
su notizie relative al problema dei flussi migratori. La notiziabilità di questi omicidi compiuti da stranieri nei confronti o di
donne italiane o di donne straniere dipende più dall’attenzione
che si dà verso le conseguenze dell’immigrazione che dal delitto
in sé o da un approfondimento sulle diverse concezioni della
donna che differenti culture, anche religiose, portano con sé.
Inoltre, è da sottolineare il fatto che quando è un uomo italiano
a uccidere una donna extracomunitaria, la provenienza geografica o la specificità culturale della donna non è quasi mai chiamata in causa.
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Strettamente connessi al tipo di racconto giornalistico incline al giallo da risolvere, vi sono due altri elementi che
emergono dall’analisi. Il primo riguarda la centralità che negli
articoli e nei servizi tv viene data alle informazioni riguardanti
il modo di uccidere. Il secondo ha a che fare con quella che potremmo chiamare la sacralizzazione della scena del crimine.
Infatti, centrali nel racconto giornalistico dei femminicidi
sono i risultati dell’autopsia, il ritrovamento di tracce (ematica,
di sperma, di DNA ecc.) sul corpo della vittima o sulla scena
del crimine, il tipo di arma utilizzata4, come del resto avviene
in tutti i racconti di cronaca. Ciò che in questi articoli e servizi
manca, però, è un approfondimento in grado di far emergere il
fatto che l’opinione pubblica si trova dinanzi ad omicidi caratterizzati e determinati da una appartenenza di genere. Su questo
aspetto la cronaca poco dice, sbilanciando il tal modo le proprie
modalità tipiche di racconto verso la “semplice” descrizione del
fatto.
Il numero di volte con cui una donna è stata colpita per essere uccisa (così come la possibilità di dichiarare quale di questi
colpi è stato quello mortale) è forse l’informazione più importante per la stragrande maggioranza dei giornalisti, a scapito di

4 È da notare come la maggior parte di questi delitti avvenga per mezzo
di armi improprie come coltelli, pietre o altri oggetti contundenti; solo
in determinati casi viene utilizzata l’arma da fuoco, ciò anche in ragione
delle norme che regolamentano la vendita di armi in Italia.
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qualunque altra informazione che potrebbe far comprendere il
fenomeno del femminicidio.
Il racconto giornalistico acquista anzi un sapore sempre più
macabro: colpita con 30 coltellate; colpita sul tutto il corpo con
l’accetta; presa a calci e pugni prima di essere strangolata; lapidata; colpita ripetutamente sul volto e in testa con un masso di
grosse dimensioni; la lama è affondata ripetutamente sul fianco,
sul collo, sulle gambe, sul volto prima che la donna cadesse riversa con la faccia per terra in una pozza di sangue. Ma anche
le foto dei giornali dedicate a coltelli, roncole, o ai pezzi di abiti
della vittima mandati alla scientifica.
Nel racconto giornalistico questo surplus di attenzione per
i dettagli avviene a scapito di qualunque approfondimento. Il
rischio è quello di produrre uno slittamento dell’attenzione dal
fenomeno sociale reale, un uomo che uccide una donna per
motivi di genere, a un giallo da risolvere, come se i lettori o i
telespettatori fossero (e in parte infatti si sentono) degli investigatori in un true crime. In tal modo il confine tra la realtà e
la fiction si assottiglia e la cronaca si confonde con l’intrattenimento.
Come già dichiarato nell’introduzione a questo lavoro non
è una novità del presente il surplus di attenzione verso gli eventi
macabri del reale e verso una sorta di voyerismo della tragedia;
il ruolo dell’informazione pubblica (anche della stessa cronaca)
non pensiamo però sia quello di contribuire ad alimentare – in
un circolo vizioso senza sosta – questo tipo di attitudine.
L’abitudine italiana di celebrare alcuni processi per omicidio
(dal delitto Franzoni a Merdith Kercher, da Sarah Scazzi a Yara
Gambirasio a Noemi Durini) dibattendo sulle pagine dei giornali o nelle arene televisive di prove scientifiche, posizioni dei
copri, DNA e celle telefoniche non può certamente contribuire
a creare una coscienza sociale sempre più sensibile e attenta nei
confronti di una vera e propria strage di donne, così come i dati
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sul femminicidio indicano. Questi elementi restano sempre
marginali nel racconto, impedendo l’elaborazione collettiva di
domande più profonde sulla condizione della nostra società e
sulle direzioni (anche culturali) verso cui essa si muove.
Oltre alla centralità accordata nella narrazione giornalistica
alle modalità di uccisione, ulteriore elemento è costituito dalla
centralità assegnata alla scena del crimine.
Anche in questo caso vale quanto già espresso in merito all’eccesso di riferimenti dettagliati sul tipo di violenza inferta. Si aggiunge però quella che possiamo chiamare una sorta di
costruzione comunicativa di una nuova iconografia dell’orrore,
che i giornali e le televisioni (pubbliche come private) stanno inconsapevolmente contribuendo a diffondere nell’immaginario sociale.
Questa iconografia dell’orrore si compone di più elementi:
i collegamenti video dal luogo del delitto, il fermo immagine
delle telecamere sulle macchie di sangue, sulle pietre o le foglie
usate per coprire il corpo della vittima di turno, le immagini di
bare ferme sui luoghi di ritrovamento dei cadaveri, le immagini
dei poliziotti della scientifica con le ormai stranote tute bianche
usate per non inquinare la scena del crimine ecc.
Questa modalità di raccontare i femminicidi contribuisce a
decentralizzare la vittima e le ragioni della sua uccisione. Le
donne vittime di femminicidio sembrano così vivere una duplice asimmetria di potere: la prima quella inflitta dagli uomini
che con la loro uccisione le hanno volute privare della libertà e
del potere di autodeterminazione; la seconda quella del racconto giornalistico che le ha private di identità trasformando i loro
corpi in sagome di gesso disegnate sulla scena dell’ultimo giallo
da risolvere collettivamente.
È dentro un quadro di questo tipo che non stupisce – purtroppo – il fenomeno (in crescita) del turismo dell’orrore. Viaggi (a volte anche di gruppo) nei luoghi degli omicidi: la casa
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della vittima, la casa del presunto o condannato omicida, il luogo di ritrovamento del corpo. La scena del crimine (o il luogo
di occultamento del cadavere) viene in tal modo decontestualizzata e pertanto sacralizzata, nel senso che si trasforma in un
luogo di pellegrinaggio e visita, un luogo di fiori, selfie e foto
di gruppo. In nessun articolo di giornale o servizio televisivo
che abbiamo analizzato abbiamo incontrato una stigmatizzazione chiara di questi comportamenti da parte dei giornalisti.
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Gli ultimi cliché che prendiamo in considerazione
riguardano i modi tipici di rappresentare la comunità locale
(paesino, quartiere, vicinato ecc.) in cui sono avvenuti i casi di
femminicidio. Occorre suddividere questi cliché innanzitutto
in due differenti prospettive di rappresentazione dei gruppi familiari e sociali maggiormente prossimi alla vittima, all’omicida
e più in generale al contesto di vita quotidiana in cui essi vivevano. La principale linea di differenziazione è costituita dalle
emozioni. Da una parte alcuni articoli e servizi tv tendono a
costruire il loro racconto dei femminicidi “dando la parola” prevalentemente a coloro i quali vivono emozionalmente l’omicidio in termini di vendetta e rivalsa tribale nei confronti di chi
è colpevole di aver messo in crisi, attraverso il proprio comportamento violento e criminale, proprio la coesione morale della
comunità sociale. In questo caso emerge il cliché che chiamiamo comunità dell’odio. Dall’altra parte, altri racconti giornalistici tendono invece a raccontare i femminicidi a partire dal
sentimento della pietas nei confronti soprattutto della comunità
familiare a cui apparteneva la vittima. Il cliché in questo caso è
quello che chiamiamo della comunità del dolore.
A determinare questa linea di differenziazione e a orientarla
verso le emozioni cosiddette “di pancia” che caratterizzano la
comunità dell’odio sono in particolare due elementi: l’età della
vittima e la provenienza dell’omicida.
Iniziando proprio dall’ultimo di questi elementi, occorre
sottolineare come nel caso in cui l’omicida sia una persona im51
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migrata la rappresentazione della comunità locale coinvolta si
orienta verso il cliché del noi (comunità di persone per bene) e
il loro (che vengono qui a rubare il lavoro, spacciare, delinquere
e uccidono pure le nostre donne). È notevole lo spazio concesso
dai giornalisti alle parole di donne e uomini incrociati per strada, nel principale bar del paese, sulle panchine delle piazze ecc.
ai quali viene chiesto di commentare questo tipo di omicidi.
Questi commenti ripropongono e amplificano i soliti stereotipi
sugli immigrati che ormai sempre più si stanno consolidando
nel senso comune italiano. La condanna del femminicidio, in
questi casi, diviene emotivamente orientata alla vendetta e alla
tolleranza zero come unici strumenti per depurare la comunità
locale dalla presenza di questi soggetti che inquinerebbero e offendoerebbero la cultura, l’identità e la morale nostrana. Il femminicidio diviene in tal modo lo strumento ideale per far
sfogare la comunità locale sui problemi legati alla percezione
dell’immigrazione.
Per quanto riguarda l’età della donna uccisa, invece, tanto
più giovane è la vittima di femminicidio tanto maggiore sarà la
sottolineatura giornalistica della folla arrabbiata che grida vendetta (oltre che lo spazio complessivo dedicato al fatto di cronaca). Questo tipo di racconto trova una esemplificazione
massima nel caso di Noemi Durini e in particolare nell’arresto
del fidanzato Lucio Marzo5.
La sera dell’arresto del ragazzo, minorenne, le televisioni locali (e nazionali) riprendono il giovane ammanettato che con
un volto sprezzante sfida le telecamere presenti e la folla che nel

5 Noemi Durini scompare a 16 anni nel comune di Specchia (Le) il 3 settembre del 2017. A dieci giorni di distanza il fidanzato Lucio Marzo
confessa l’omicidio e indica il luogo in cui si trova il cadavere della vittima.
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frattempo si è riunita nei pressi della caserma dei carabinieri di
Specchia per gridargli contro ogni tipo di invettiva. Una vera e
propria istigazione all’odio e alla giustizia sommaria. La comunità locale viene rappresentata come luogo sociale della vendetta: una tribù che in pubblica piazza invoca la giustizia sommaria
per lo scempio subito.
La rappresentazione giornalistica in questo caso pone problemi anche dal punto di vista deontologico. Indugiare con le telecamere sul volto dell’ancora presunto omicida minorenne (in
cerca di prove fisiognomiche della sua follia d’amore) e non silenziare l’audio delle riprese in cui si sentono i concittadini pronti
a punirlo con la stessa brutalità che lui ha usato per uccidere una
ragazzina di appena sedici anni viola la Carta di Treviso.
La Carta se da un lato regolamenta l’esercizio della libertà di
informazione, dall’altro però tutela il cittadino minorenne da
una sovraesposizione mediatica che ne potrebbe condizionare
la crescita e la possibilità riabilitava sancita dal nostro diritto.
Inoltre, la rappresentazione di una comunità arrabbiata e
pronta a farsi vendetta da sola contribuisce ad avallare l’idea
che lo spettatore (seduto davanti alla tv o accorso fuori da una
caserma delle forze dell’ordine) abbia il diritto di giudicare, condannare e punire al posto dell’autorità giudiziaria. In questo
caso l’accento nel racconto è posto più sulla reazione istintiva
della comunità che sul femminicidio. Il cliché che il racconto
giornalistico propone è quello di una comunità dell’odio, animata dagli istinti più bassi, caratterizzata da un linguaggio vendicativo e violento, pronta a difendersi dal diverso o da chi si è
macchiato di un crimine che ha messo in crisi le regole di quella
comunità. Non è una comunità che condanna l’uccisione di
una donna perché donna, ma è una comunità che afferma la
propria normalità e condanna e punisce il patologico da cui si
chiama fuori senza interrogarsi.
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Alcuni racconti giornalistici tendono invece a rappresentare i femminicidi a partire dal sentimento della pietas e
del dolore nei confronti della comunità familiare a cui apparteneva la vittima (ma anche della comunità locale più in generale), soprattutto quando gli omicidi avvengono in comuni o
località di dimensioni ridotte. Infatti, tanto più piccolo è il centro urbano o rurale teatro dell’omicidio tanto maggiore è l’accento posto nel racconto sull’empatia della comunità e dei suoi
principali rappresentanti nei confronti della famiglia e dei concittadini. Saranno il sindaco, il vescovo, l’arcivescovo, il parroco
i testimoni privilegiati di questi articoli e servizi TV. Le loro
non saranno più le parole d’odio della comunità pronta alla
vendetta, ma saranno le parole del dolore: del cordoglio, della
vicinanza emotiva alla famiglia, dello sgomento per quanto avvenuto, dell’incredulità.
La comunità del dolore è il cliché che caratterizza questi racconti giornalistici. Una comunità del dolore che tanto più è
contraddistinta da prossimità tanto più è coinvolta, tanto più
è parte in causa, tanto più è pronta anche a difendersi – paradossalmente – dalle stigmatizzazioni che proprio i media potrebbero dare, danneggiando così l’immagine sana della
comunità. Echeggia infatti dalle parole dei testimoni privilegiati
la paura collettiva di essere conosciuti e stigmatizzati su scala
regionale (e in alcuni casi nazionale) a causa di un omicidio.
La comunità del dolore viene rappresentata principalmente
attraverso i rituali che servono a celebrare la sofferenza della fa55
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miglia della vittima, l’estremo saluto, la comunità che si stringe
in un abbraccio collettivo. Ecco perché il pulpito del parroco
che celebra il funerale sembra il centro attorno a cui ruotano
questi racconti giornalistici. Ancora una volta sono gli elementi
iconografici a rubare la scena. La donna uccisa perché donna
viene trasformata in un’icona rappresentativa sia dello squarcio
aperto nella normalità morale di una sana comunità locale sia
della possibile ricomposizione di quello squarcio, attraverso la
celebrazione funeraria della sua morte dal pulpito della chiesa.
Centrali sono quindi le lacrime dei concittadini, le grida di disperazione dei parenti, la costernazione e l’incredulità impressa
sui volti dei molti accorsi per l’ultimo saluto, ma anche le domande poste dagli inviati ai familiari sul come si sentono o se
vogliono perdonare chi gli ha ucciso la figlia, la mamma, la sorella, l’amica solo pochi giorni prima.
La comunità del dolore (con i suoi elementi ornamentali tipici) diviene la protagonista di questi fatti delittuosi, spingendo
irrimediabilmente sullo sfondo tutto ciò che il femminicidio è
e rappresenta.
La donna uccisa sembra scomparire. Si perde così la possibilità che il lettore e il telespettatore si interroghi su questo fenomeno, sul fatto che la donna è uccisa in quanto donna, sulla
asimmetria di potere tra i generi, sulla dimensione culturale e
sociale di un patriarcato che segna ancora fortemente i comportamenti, il linguaggio e l’organizzazione simbolica della società contemporanea.
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