
 

No  Sì  

Non mettere nel titolo parole che evocano la fatalità Racconta l’omicidio come un atto volontario e deliberato 

Tragedia, dramma, tragico evento Omicidio, assassinio, femminicidio 

Nel titolo non definire l’omicida con particolari che non riguardano 
l’omicidio (metterli nel pezzo) 

Concentrare l’attenzione sull’azione omicida 

Operaio/disabile/calabrese/disoccupato/immigrato uccide la moglie Uccide, spara, trucida, accoltella, impicca, brucia  

Non associare l’omicidio all’amore o alla famiglia L’amore non ammazza, la famiglia non ammazza 

Amore malato/criminale/violento/assassino Omicidio, assassinio, femminicidio 

Dramma familiare o della gelosia Omicidio 

Tragedia coniugale Assassinio 

Delitto passionale Femminicidio 

Non definire omicida e vittima con i ruoli che avevano già perso Utilizzare termini non relazionali 

Se lei lo aveva lasciato, non era più la sua fidanzata, compagna o moglie. L’uomo, la donna, l’ex, i loro nomi. 

Non far sembrare l’omicidio una conseguenza delle scelte della vittima L’omicidio è una decisione del carnefice 

La separazione il movente dell’omicidio Non voleva lasciarla libera e l’ha uccisa 

Voleva lasciarlo, lui la uccide a coltellate Uccisa a coltellate dall’ex marito possessivo 

Lo tradiva, lui le ha sparato “O mia o di nessuno” e l’accoltella 17 volte 

Non patologizzare il movente La malattia non è un movente né un alibi 

Follia a Macerata, uccide la moglie che voleva lasciarlo L’ha uccisa 

Raptus omicida a Sondrio, spara all’ex compagna L’ha uccisa 

Depresso, uccide compagna e figlio L’ha uccisa 

Anziano uccide la moglie disabile L’ha uccisa 

Delirio omicida a Poggibonsi, stermina moglie e figli  Li ha sterminati 

Non empatizzare con l’omicida, ma con la vittima Assumere il punto di vista della vittima 

Fidanzatino Si sentiva finalmente libera 

Gigante buono/mite/introverso/discreto Si stava ricostruendo la vita 

Insospettabile  Si sentiva oppressa dal suo controllo 

Aveva perso da poco il lavoro Le spiava il cellulare e l’email 

Soffocato dai debiti Aveva confidato alle amiche di avere paura per la sua vita 

Non sopportava l’idea di perderla Aveva tentato più volte di lasciarlo 

Disperato/disperazione/in lacrime/distrutto Soffriva per la gelosia ossessiva di lui 

Temeva di perdere figli, lavoro, casa Aveva paura che potesse fare del male ai bambini 

Non romanticizzare l’omicidio Assumere il punto di vista della vittima 

Le si è disteso accanto in un estremo gesto d’amore malato Il cadavere della donna come una bambola finalmente ai suoi comandi 

Dieci anni felici, poi la tragedia Una relazione durata dieci anni 

Sembrava un amore perfetto, poi… La facciata apparentemente perfetta nascondeva un’altra realtà  

Uniti nella morte per sempre Neanche in morte l’ha lasciata libera 


