
Come parliamo quando parliamo 
 di violenza contro le donne?

A cura di Donne in Rete e Matilda Editrice



Esaminiamo: 

Il modo in cui i giornali e altri media 
• descrivono il femminicidio 
• raccontano il rapporto di coppia 

Alcuni manifesti realizzati per fare prevenzione 

Messaggi violenti che arrivano dalla pubblicità



Il modo in cui quasi sempre i giornali raccontano 
femminicidi ed episodi di violenza è vergognoso. 

Si tende a dare colpe alle vittime e scusanti agli 
assassini. 

In questo molto le vittime vedono rivittimizzate.



La ricerca di alibi: 
depressione, disoccupazione…



L’immancabile raptus 
… dopo “l’ennesimo screzio” 

Un paradosso perché una cosa 
escluderebbe l’altra.



“Voleva lasciarlo” diventa una scusante. 
E lei diventa “colpevole” perché voleva 

lasciarlo.





Gelosia!!!



Gelosia, raptus, scusato per gelosia 
Motivi passionali 

La passione porta ad amare non a uccidere



Non si uccide per gelosia,  
usiamo le parole giuste! 

Si dice gelosia ma si dovrebbe dire 
volontà di possesso 



Si dice avances ma si dovrebbe dire 
molestie! 

Si dice passione per parlare di 
un’aggressione



Diciamo amore malato, amore 
criminale, amore molesto, malamore 

ma…  
chiamarlo amore non si può!



Emergenza è un terremoto, 
un’inondazione, cioè un evento 

imprevisto e imprevedibile



La violenza contro le donne invece è un 
portato strutturale della nostra cultura 

ancora profondamente 
patriarcale



Come si cerca di prevenire il femminicidio e 
in generale la violenza contro le donne? 

Esaminiamo alcune immagini e alcuni 
manifesti utilizzati per contrastare la violenza







Altri messaggi che 
confondono 

Non ci interessa 
essere trattate come 

principesse…



Secondo voi le immagini appena 
viste possono aiutare una donna a 

trovare la forza di ribellarsi?



O potrebbero aiutare di più 
immagini come queste?





Ed è utile che anche gli uomini 

Ci mettano la 
faccia!



A volte si ammicca alla violenza 
contro le donne anche volando 

parlare di tutt’altro…



Pubblicità di 
un detersivo

Propaganda contro 
la trivellazione in 

Adriatico



Le parole sono importanti, così come sono 
importanti i messaggi che mandiamo 

attraverso le immagini



 È importante: 

• usare le parole giuste 
• non usare parole tossiche e sessiste 
• usare un linguaggio giornalistico corretto 
• raccontare i femminicidi in modo realistico 
• spiegare la reale portata del femminicidio 
• dare conto delle vere cause dei femminicidi 


