
  

La rappresentazione mediatica
della violenza



  

L’immaginario della “vittima”

Rai News 24 - 19 giugno 2005 

Ore contate per gli aggressori della ragazza violentata in pieno giorno a Bologna 



  

Il Resto del Carlino -23/03/2007
Due fratelli minorenni vittime di abusi

Chiesto il rinvio a giudizio per otto persone



  

Panorama - 6 Agosto 2008 
Stupro. Quando la violenza diventa poi malattia



  

L’Unità - 22 gennaio 2009
Altra donna stuprata: dov'è la Roma «sicura» di Alemanno?



  

Il Resto del Carlino - 27 novembre 2007
STUPRO DI VIA LIBIA 

Condannati a due anni e dieci mesi



  

Il Giornale - 12 ottobre 2007
Matera, stupro di gruppo su una15enne: due arresti



  

La Repubblica - 27 settembre 2007
San Severo, stuprata una tredicenne. Indagati due ragazzi della stessa età



  

donna vittima
= 

passiva
inerte

debole 
isolata

introversa
spersonalizzata

incapace di reagire 
priva di risorse

 soggetto della paura



  

Pratiche di produzione di 
immaginario

Due esempi concreti:

le campagne di comunicazione sociale sul tema della 
violenza
“Sicure che basti” – Macho Free Zone
“Fiocco bianco”



  

La campagna “Sicure che basti?”

Nasce all’interno del progetto “Macho Free Zone. Desideri, esperienze, 
strategie contro la violenza alle donne”, percorso di sensibilizzazione e 
azione contro la violenza negli spazi pubblici realizzato dalle associazioni 
Sexyshock, Comunicattive e Armonie tra il 2003 e il 2007 nei quartieri San 
Donato, San Vitale, Savena e Porto del Comune di Bologna.

“Sicure che basti” è una campagna fotografica multisoggetto che è stata 
articolata in strumenti diversi quali:

 Locandine
 Cartoline
 Totem
 Pannelli espositivi
 Stickers
 Slideshow



  

• Il tema della campagna è la sicurezza delle donne intesa come safety, senso di 
benessere e di agio legato alla percezione soggettiva e relazionale delle donne. 

• La violenza è qui intesa come cultura machista che interpella l’immaginario collettivo, 
le visioni e i comportamenti delle “persone medie”, dei normali.

• La campagna utilizza il paradosso come dispositivo comunicativo all’interno di un 
codice ironico:
vengono esasperate, con un effetto quasi comico, alcune situazioni e comportamenti 
che nella mentalità comune ridurrebbero il rischio di violenza, che poi diventano 
pratiche realmente messe in atto dalle donne:

non dare nell’occhio
non vestire in modo “provocatorio”
non camminare da sole per la città
scegliere le zone più illuminate 
presenza delle forze dell’ordine



  

L’esasperazione è realizzata attraverso il visual, costituito da un’immagine 
fotografica che ritrae, nei diversi soggetti:



  

la “donna corazza”



  



  

la “donna camaleonte”



  



  

la “donna invisibile”



  



  

la “donna sacco”



  



  

la “donna illuminata”



  



  

Tutti i messaggi sono accomunati dalla 
headline: “Sicure che basti?”

che fa riferimento a quanto mostrato dalla foto ma non verbalizzato

La bodycopy individua di volta in volta alcune parole chiave:
responsabilità, attenzione, solidarietà, rispetto

Il claim finale si ripete uguale in tutti i soggetti 

“Perché siamo sicure che una città sicura riguardi tutti”
con un gioco di parole in cui l’essere sicure è riferito contemporaneamente 
alla sensazione di sicurezza, intesa come safety, e alla consapevolezza che
se le donne si sentono insicure tutti ne sono responsabili (è un problema 

culturale), se le donne si sentono sicure tutti ne beneficiano.



  

Testo di presentazione pubblicato sul retro della cartolina

Macho Free Zone
Desideri, esperienze, strategie contro la violenza alle donne

 
Macho Free Zone è un progetto realizzato da una rete di associazioni di donne per 
promuovere percorsi di partecipazione e protagonismo femminili come 
antidoto alla cultura machista, alla violenza e alla paura.

La nostra idea di sicurezza si nutre dell'attenzione delle donne verso le 
altre donne, di relazioni vive, socialità diffusa e produzione culturale con cui 
riempire le strade vuote e i parchi bui.

Macho Free Zone è una campagna di comunicazione che usa l'ironia per ribaltare 
l'immaginario che ci vuole vittime passive o gli stereotipi che ci dividono in donne 
per bene e donne per male. E' un percorso di empowerment delle donne per 
difendere la nostra libertà di attraversare e vivere la città come e quando ne 
abbiamo voglia, scegliendo il nostro abbigliamento e il nostro stile di vita. 

E' uno strumento per indagare paure e insicurezze, ma anche per esprimere un 
desiderio sulla città che vorremmo, per immaginare strategie che rendano la 
città sicura per tutte le donne. 
Attraverso le idee delle donne.



  

La campagna del Fiocco Bianco

La campagna del fiocco Bianco rappresenta la più vasta azione al mondo 
condotta da uomini che operano per porre fine alla violenza degli uomini 
sulle donne.

Portare un fiocco bianco rappresenta un impegno personale a non 
commettere mai, né a giustificare o a rimanere in silenzio di fronte ad atti 
di violenza commessi sulle donne. 

Portare un fiocco bianco è un modo per dire “Nel nostro futuro non c’è 
posto per la violenza sulle donne”.

In Italia la campagna è condotta da una rete di associazioni tra cui 
Maschile Plurale e la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna



  

Il supereroe

La campagna si articola in tre immagini fotografiche con tre ritratti di 
uomini di differenti età, ognuno dei quali indossa un costume del supereroe 
per antonomasia, Superman, immediatamente riconoscibile per il richiamo 
all’immaginario popolare cinematografico e televisivo. Gli uomini compiono 
il gesto con cui solitamente il supereroe si spoglia dei suoi abiti mortali per 
assumere, grazie al vestito, i propri poteri magici, ma l'ordine con cui sono 
indossati i due strati di abiti è invertito: il costume da supereroe è quello 
che l'uomo sta per sfilarsi di dosso, sotto si intravedono alcuni elementi di 
“normale” abbigliamento maschile. 

La Headline e il claim chiariscono questa iniziale percezione di inversione: 
 

Contro la violenza alle donne non servono supereroi. 
Scegli il rispetto nelle tue azioni, 

contrasta la cultura della violenza intorno a te… 
così puoi fare molto, ogni giorno!

 



  



  



  



  

La campagna valorizza in senso positivo le potenzialità del 
comportamento e delle scelte degli uomini  - “puoi fare molto” -, il 
loro possibile portato di cambiamento, li identifica come autori di scelte, 
sottolineando che applicare violenza o no è frutto di un processo 
decisionale e non un destino derivato da una presunta “natura” maschile.

Inoltre riporta questo ambito di scelta alla vita quotidiana, alle piccole 
cose, ai gesti, ai comportamenti, facendo sentire come sia possibile 
praticare il rispetto nelle relazioni, senza essere super-uomini, ma 
semplicemente degli uomini consapevoli. 

Si smonta la figura del supereroe, che nella sua valenza “salvifica” 
rappresenta l’altra faccia della violenza: speculare al mostro, si basa e 
alimenta lo stesso sistema promuovendo l’idea che la donna debba essere 
salvata attraverso la protezione maschile.


