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“Per quanto ci riguarda, proveremo a
capire se, almeno in base a quanto rilevato,
esista tuttavia una qualche ricorrenza che
ci permetta di raggruppare, fra gli aspetti
ritenuti salienti dalla cronaca, dall'arena
politica e da quella giudiziaria, un prisma
che, pur composto da tante facce talora
ambivalenti o contraddittorie, esprima
tendenze di ricomposizione di un problema
sociale a cui si sta dando luce.” (p. 13)

Pina Lalli (a cura di)
L'amore non uccide : femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche
Bologna : Il Mulino, 2020
324 p.

Negli ultimi vent’anni temi come la violenza contro le donne e il femminicidio si sono affermati
come oggetti  di  discussione  centrali  nella  sfera  pubblica,  anche  in  conseguenza  dell'espansione
degli  spazi di comunicazione e condivisione favoriti dall'evoluzione dei media.  Il femminicidio,
inteso come “uccisione di una donna in quanto donna” (Russell, 1992), è un problema sociale che
ha connessioni storico-culturali  con la legittimazione sociale del potere maschile sulle donne. È
quindi necessario “il riconoscimento della determinazione politico-sociale del fenomeno, di solito
rinviato, invece, a una dimensione privata se non medicalizzata, fatta di passione amorosa malata o
di tratti abnormi di personalità individualizzate” (p. 8). 
Da questo presupposto generale è partito un ampio lavoro di ricerca a livello nazionale, di cui il
libro riporta i risultati, per capire come in Italia venga trattato il tema del femminicidio in tre ambiti,
che nel sottotitolo sono sintetizzati come: “cronaca, tribunali, politiche”. 
La prima parte della ricerca, infatti, si è focalizzata sulle modalità di narrazione giornalistica degli
omicidi  di  più  di  400 donne avvenuti  fra  il  2015 e  il  2017,  cercando di  porre  attenzione  alle
eventuali  differenze  fra  stampa  locale  e  nazionale  e  a  come  il  tema  venga  trattato  nei  generi
giornalistici non riconducibili alla cronaca nera. Al lavoro di ricostruzione del discorso giornalistico
si è poi affiancato un lavoro di analisi della narrazione giudiziaria presente in 370 sentenze emesse
nel periodo 2010-2016 su casi di femminicidio. Il terzo ambito oggetto di ricerca è stato quello
relativo al discorso politico, alle campagne di contrasto del fenomeno e alla pubblicità sociale. Per



tutti  e tre gli  ambiti,  la ricerca ha affiancato all'analisi  dei dati  anche la raccolta  di interviste  a
protagonisti  ed  esperti  (giornalisti,  magistrati,  avvocati,  politici,  assistenti  sociali,  operatori  dei
centri  antiviolenza)  per  cercare  di  comprendere  al  meglio  cosa  si  intenda  e  come  si  parli  di
femminicidio nel discorso pubblico. Il libro propone una ricca bibliografia sul tema.
Gli autori dei contributi sono docenti e ricercatori di diversi atenei: Marinella Belluati (Università
degli Studi di Torino), Saveria Capecchi (Università di Bologna), Clara Cardella (Università degli
Studi di Palermo), Ilenia Colonna (Università del Salento), Valentina Cremonesini (Università del
Salento),  Stefano Cristante  (Università  del  Salento),  Alessandra Dino (Università  degli  studi  di
Palermo),  Chiara  Gius  (Università  di  Bologna),  Gaetano  Gucciardo  (Università  degli  Studi  di
Palermo),  Pina Lalli  (Università  di  Bologna),  Tiziana  Piccioni  (Libera  Università  di  Bolzano e
IUSVE),  Cosimo Marco Scarcelli  (Università  degli  Studi  di  Padova),  Renato Stella  (Università
degli  Studi  di  Padova),  Simona  Tirocchi  (Università  degli  Studi  di  Torino),  Lorenzo  Todesco
(Università degli Studi di Torino), Michela Zingone (Università di Bologna)

Il libro L'amore non uccide sarà presentato mercoledì 3 marzo 2021 (ore 17-19). All'incontro on 
line organizzato dall'Istituzione Gian Franco Minguzzi parteciperanno gli autori Pina Lalli e Renato 
Stella che discuteranno con Cristina Demaria, docente di semiotica e Gender studies all’Università 
di Bologna e con Caterina Giusberti, giornalista del quotidiano La Repubblica. Introduce e modera 
Bruna Zani, Presidente dell’Istituzione G.F.Minguzzi.
La partecipazione è libera su piattaforma LifeSize: https://call.lifesizecloud.com/7788809 

Per approfondire il tema della violenza sulle donne segnaliamo la bibliografia curata dalle 
Biblioteche del Comune di Bologna, in occasione della XV edizione del festival La Violenza 
Illustrata (novembre/dicembre 2020).

https://www.bibliotecasalaborsa.it/bibliografie/violenza_donne_2020
https://call.lifesizecloud.com/7788809
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/amore_non_uccide_Femminicidio_e_discorso_pubblico_cronaca_tribunali_politiche
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/amore_non_uccide_Femminicidio_e_discorso_pubblico_cronaca_tribunali_politiche
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