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1. Introduzione
Il tema della violenza sulle donne è una delle questioni sociali attualmente più discusse, anche grazie a campagne mediatiche e sociali su scala mondiale (ad es. i movimenti me too e ni una menos) che hanno contribuito a suscitare una maggiore attenzione alla problematica. Ciononostante, i dati sulla rilevanza del fenomeno sono
ancora estremamente scarsi, secondo quanto riporta l’istituto Europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE).
In Italia, dai pochi dati raccolti emerge che il contesto familiare è quello in cui le
donne registrano un tasso di rischio decisamente più elevato rispetto agli uomini: nel
2014 il 77% delle donne vittime di omicidio risultava infatti uccisa per mano dell’(ex)
partner o di un familiare.2 Inoltre, tra il 2014 e il 2016 l’80% dei maltrattamenti in

1
L’articolo è il risultato della collaborazione tra le tre autrici. La responsabilità del lavoro viene così attribuita: parr. 1, 6: L. Busso; parr. 2, 3, 7: L. Busso, C. R. Combei, O. Tordini;
par. 4: C. R. Combei; par. 5: O. Tordini.
2
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famiglia, il 74% degli atti persecutori e l’89% delle violenze sessuali (i c.d. reati spia)
hanno coinvolto donne.3 Risulta chiaro dunque come il fenomeno in esame sia in Italia ancora lontano dall’avere la rilevanza che merita. Lo stesso termine femminicidio,
definito già in Russell (1992) come l’uccisione di una donna da parte di un uomo in
ragione del suo genere, entra in italiano solo nel 2008 (Spinelli 2008), ed è registrato
dai dizionari l’anno seguente.4
Lo scopo del presente studio è dunque quello di contribuire al dibattito tramite
l’analisi del lessico mediatico giornalistico e televisivo; infatti, indagini di questo tipo
permettono di indagare attitudini e stereotipi soggiacenti al milieu socioculturale
odierno (Tabbert 2012).

2. Lo studio
Il presente lavoro propone un’analisi del lessico mediatico riguardante la figura della
“donna-vittima”, sia in forma discorsiva (show televisivi) che scritta (testate giornalistiche), adottando un approccio data-driven e corpus-based che integra analisi quantitative e qualitative. L’impiego dei corpora è ancora poco diffuso, soprattutto nel
panorama italiano, negli studi di linguistica di genere (Baker 2014). Ciononostante, è
indubbio che un’analisi lessicale di tipo computazionale possa consentire un’esplorazione su larga scala in grado di cogliere schemi, idiosincrasie, e caratteri generali del
linguaggio, nonché implicazioni di tipo culturale, cognitivo e sociolinguistico (Abis
- Orrù 2016; Busso - Vignozzi 2017; Cortese 1999; Fragaki - Goutsos 2015).

2.1 Materiali
Per disporre di dati quanto più mirati possibile, abbiamo costruito ad hoc un corpus
specialistico di linguaggio giornalistico (WItNECS- Women in Italian Newspaper Crime Sections) e un database multimediale e multimodale di linguaggio televisivo tratto
dalla trasmissione italiana “Amore Criminale” (AC).
Il corpus giornalistico WItNECS contiene articoli di cronaca riguardanti episodi
di violenza di genere raccolti nel periodo settembre 2016 – giugno 2017. Data simbolica di inizio della raccolta dati è il 13 settembre 2016, giorno del suicidio di Tiziana
Cantone, famosa vittima di revenge porn. Per garantire la rappresentatività e il bilanciamento dei dati raccolti, abbiamo considerato quattro quotidiani nazionali: il Corriere della Sera, La Stampa, Il Fatto Quotidiano e La Repubblica. Per quest’ultimo, le
edizioni regionali di Milano, Firenze, Napoli e Palermo sono state inoltre consultate
dio in Italia (2015); cfr. Abis - Orrù 2016.
3

Rapporto Sdgs 2018 – Informazioni statistiche per l’agenda 2030 in Italia.

4
Il reato di “atti persecutori” (stalking) è stato inserito nell’ordinamento giuridico italiano con la Legge 23/4/09, art. 612bis cp. Ad oggi, è penalmente perseguibile chi diffonde revenge porn, materiale intimo divulgato a terzi per vendetta, mentre la proposta di legge 1455
(04/2019) punta a rafforzare le tutele processuali per vittime di violenza sessuale e domestica.
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per motivi di comparabilità a livello geografico (cfr. tab. 1).

tab. 1. Composizione di WItNECS.

Per il database multimodale è stata scelta la trasmissione AC non solo per la perfetta aderenza al tema trattato, ma anche per la varietà di registri e stili che la compongono; in ciascuna puntata, infatti, si alternano interviste, ricostruzioni di eventi
(docu-fiction), letture di atti giudiziari e commenti della conduttrice. Il database è
composto da 8 puntate della stagione 2015/16 e contiene sia la trascrizione ortografica della puntata, sia l’annotazione multilivello dei gesti (cfr. tab. 2).

tab. 2. Composizione di AC.

3. Analisi corpus-based
Il primo tipo di analisi su WItNECS è stato condotto con il software online SketchEngine (Kilgarriff et al. 2004), che permette indagini quantitative accurate con misure
statistiche quali frequenza, misurazioni di associazione, keyness score. Tramite queste
analisi, un’approfondita esplorazione dei dati è stata possibile, ad es. tramite l’estrazione di Ngrams e collocazioni, che rivelano pattern interessanti. Attraverso l’analisi
di keywords e Ngrams (cfr. figg. 1-2), ad es. le due aree tematiche e lessicali più salienti riguardano gli ambiti familiare e giudiziario. Si vedano per esempio parole chiave quali moglie, marito, compagna, o le collocazioni ex fidanzato, maltrattamenti in
famiglia, violenza domestica. Per l’ambito giudiziario, arrestare, giudice, misura cau-
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telare, squadra mobile, ecc. Secondariamente, anche internet ed il mondo dei social
network emergono dai dati: Facebook, video hard. La violenza narrata è quindi essenzialmente privata, perpetrata in famiglia o via Internet, e risulta in un procedimento
giudiziario. Inoltre, i tipi di violenza delle cronache sono di tipo fisico e persecutorio
(stalking) ma non di carattere psicologico.

fig. 1. Keywords.

fig. 2. Ngrams.

Attraverso l’analisi di collocazioni ricorrenti e statisticamente salienti è stata analizzata più nello specifico la rappresentazione lessicale dei termini chiave utilizzando
il software SketchEngine (Kilgarriff et al. 2004), che consente di effettuare indagini
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quantitative accurate utilizzando misure statistiche dettagliate. Per motivi di spazio,
presenteremo solo come caso di studio il comportamento grammaticale e collocazionale di tre parole chiave in WItNECS: donna (fig. 3), uomo (fig. 4) e violenza (fig. 5).

fig. 3. Word sketch del lemma donna.

fig. 4. Word sketch del lemma uomo.
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fig. 5. Word sketch del lemma violenza.

L’analisi e la visualizzazione dei dati sono state eseguite utilizzando la funzione
WordSketch di SketchEngine, che permette di visualizzare in modo grafico i collocati
di un nodo, raggruppati in base alle relazioni grammaticali (ad es. soggetto, oggetto,
modificatore ecc.). Per l’analisi presente, abbiamo selezionato una soglia di 5 collocati per ogni relazione grammaticale, e limitato l’analisi a 4 relazioni: i) verbi che hanno
la parola chiave come soggetto o ii) come oggetto, iii) modificatori aggettivali e iv)
collocati nominali. Solo per l’analisi del lemma donna abbiamo aggiunto una quinta
relazione, modificatore sostantivale, poiché rivela schemi interessanti, assenti negli
altri termini. I collocati sono stati ordinati automaticamente in base allo score di LogDice, che indica la forza di associazione statistica della collocazione. La dimensione
dinamica del testo consente di visualizzare visivamente le collocazioni più forti, indicate da testo più grande.
AGGETTIVI: i modificatori dei tre lessemi differiscono sostanzialmente tra loro.
Le donne sono descritte o in relazione alla loro nazionalità (straniero, yazide) o in
relazione al crimine commesso (ucciso). Gli uomini sono caratterizzati da aggettivi
che descrivono le loro capacità mentali e fisiche (capace, corpulento) o il loro carattere (negativo) (maschilista, violento). Infine, i modificatori della violenza descrivono
i principali tipi di comportamento violento riportati dalla cronaca: la violenza viene
consumata in casa (privato, domestico), è fisica e sessuale e intrinsecamente maschile.
VERBI: data la natura denotativa del linguaggio giornalistico, i verbi veicolano la
maggior parte delle informazioni semantiche. Nonostante le donne cerchino attivamente di avere voce (chiamare, denunciare, dire), sono naturalmente più numerosi
i contesti in cui esse sono oggetto passivo di violenza e abuso (aggredire, violentare,
uccidere). Altre volte il lessico rivela la presenza di iniziative di aiuto e accoglienza
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per le vittime (trovare, accogliere). Gli uomini, al contrario, compaiono più frequentemente come soggetto: parlano, attaccano, provano, trovano (vittime), versano (droghe nel bicchiere). Non di rado compaiono anche come complemento oggetto di verbi quali arrestare e fermare. Il lemma violenza è presente in WItNECS principalmente
come oggetto; nello specifico, la violenza viene tentata, perpetrata (subire, usare) o
denunciata alle autorità. Gli unici casi significativi in cui compare come soggetto
sono quelli in cui si delinea metaforicamente la durata dell’abuso (andare, durare).
NOMI: i collocati nominali indicano quali sostantivi simili vengono utilizzati in
concomitanza con le parole chiave. Le donne sono associate al nucleo familiare (madre, bambino); ritornano l’insistenza sull’età (ragazza) e il fil rouge della contrapposizione all’elemento maschile (uomo). Come modificatori nominali, le donne sono
sempre vittime. La relazione donne-uomini è biunivoca, ma si osserva che gli uomini
non sono associati al contesto familiare. Al contrario, i sostantivi delineano il loro
profilo sulla base di qualità intrinseche (pregiudicato, classe5). I sostantivi associati
alla violenza servono invece allo scopo di specificarne la tipologia: stalking, abuso,
maltrattamento, lesioni.

4. Oltre la forma… Il contenuto di WItNECS
Al giorno d’oggi i contenuti testuali ai quali abbiamo accesso sono molto numerosi
(siti web, blog, social media, ecc.). Tuttavia, proprio per l’ingente disponibilità di dati,
l’analisi di tali risorse diventa difficile. Per questo, negli ultimi due decenni sono state
proposte diverse strategie per esplorare grandi quantità di testo. Esse rientrano generalmente nella categoria delle tecniche di text mining (cfr. Kotu - Deshpande 2019).
Adottando questo tipo di strumenti, generalmente utilizzati nell’analisi del contenuto,6 abbiamo esaminato intenzioni comunicative e messaggi veicolati dai quotidiani
italiani nelle notizie riguardanti la violenza di genere. In particolare, analizzeremo il
sentiment (cfr. par. 4.2) e estrarremo i topic (cfr. par. 4.3) del corpus, usando lexicon
e script creati ad-hoc sul software R (http://www.R-project.org/).

4.1 Elaborazione del testo
Prima di effettuare tali analisi, il testo del corpus è stato uniformato e ripulito eliminando parole grammaticali (articoli, preposizioni, ecc.), numeri, punteggiatura, ecc.
A partire dall’attenta codifica del titolo dei files digitali abbiamo estratto metadati
riguardanti l’articolo, utili per la costruzione della matrice del corpus: il nome del file,
la sigla del quotidiano e la data di pubblicazione dell’articolo (cfr. fig. 6).

5

Classe è da intendersi nel significato di ‘nato nell’anno…’.

6
Definita come «an observational research method that is used to systematically evaluate the symbolic content of all forms of recorded communications» (Kolbe - Burnett 1991: 243).
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fig. 6. Matrice del corpus in R.

4.2 Analisi del sentiment
L’analisi del sentiment (sentiment analysis) sfrutta la statistica e il trattamento automatico del linguaggio per calcolare l’atteggiamento dell’autore di un testo riguardante
un certo argomento.
In questo studio proponiamo una strategia semplice per calcolare il sentiment score del nostro corpus. Abbiamo costruito ad hoc un lexicon per l’italiano contenente
12.000 parole con valenze univocamente positive o negative, e successivamente con
un classico algoritmo di scoring (Medhat et al. 2014) abbiamo cercato le corrispondenze all’interno di WItNECS per assegnare i relativi punteggi (cfr. fig.7). Alle parole
con valenze positive (es. angelo) viene attribuito il punteggio 1, alle parole negative
(es. angoscia) -1, mentre a tutte le altre – considerate neutre (es. angolo) – 0.

fig. 7. Esempio di attribuzione di score.
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Come si evince dalla tab. 3, a livello di corpus lo score è di -0.08, indicando un
atteggiamento tutto sommato neutrale, sebbene leggermente sotto 0. Emerge la stessa
tendenza anche se analizziamo gli score dei singoli quotidiani; tuttavia il sentiment
della Repubblica sembrerebbe il più neutrale di tutti, quelli della Stampa e del Corriere della Sera i più negativi.

tab. 3. Riepilogo sentiment score.

4.3 Topic modeling
Il topic model è un metodo statistico innovativo che sfrutta algoritmi complessi per
scoprire strutture semantiche latenti, allo scopo di estrarre automaticamente i temi
più rilevanti in corpora di grandi dimensioni (cfr. Blei 2012). Queste tecniche, impiegate frequentemente nelle scienze sociali, sono state applicate in linguistica solo recentemente, e ad oggi non risultano molti studi sull’italiano (cfr. Brookes - McEnery
2019). Partendo dal corpus descritto nel par. 4.1, abbiamo ulteriormente processato il
testo, generando una matrice di tipo term-document7 contente 77.087 forme e 17.840
lemmi e creando un vocabolario. Per estrarre i topic è stato scelto lo structural topic
modeling (Roberts et al. 2013), eseguito in R.
Questo strumento ci ha permesso di scoprire i concetti più significativi in WItNECS, dai quali emergono intenzioni comunicative e strategie narrative dei quotidiani in esame. Misuriamo la qualità dei topic con FREX, ovvero la media armonica
ponderata del rango della parola in termini di esclusività e frequenza (Bischof - Airoldi 2012). Dai topic rilevati (cfr. fig. 8) emerge chiaramente che i giornali tendono
a delineare molto bene il crimine, trascurando però quasi del tutto il passato e la
storia della vittima. Infatti, sono frequenti i concetti appartenenti al campo semantico dell’atto criminale (Topic 10 e 7), gli elementi deittici (Topic 4, 5 e 9) e i termini
giuridici (Topic 2 e 3). Altri temi rilevati riguardano la prevenzione della violenza
di genere (Topic 1), la prostituzione (Topic 6), e il mondo del web e dei social media
(Topic 8). Quest’ultimo dimostra ancora una volta il collegamento tra le nuove ten-

7
Ovvero, i testi vengono trasformati in vettori che rappresentano i documenti del corpus, avendo anche l’indicazione del numero di occorrenze delle singole parole, indipendentemente dalla posizione occupata.
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nologie e la violenza.

fig. 8. Topic model in WItNECS.

5. Il database Amore Criminale
Parallelamente all’analisi su WItNECS, abbiamo effettuato l’analisi del corpus di
AC mediante l’uso di ELAN, un software di trascrizione multimodale sviluppato dal
Max Planck Institute for Psycholinguistics (https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/),
con l’obiettivo di fornire una base metodologica per l’annotazione e la valorizzazione
del materiale multimediale composto da risorse audio e video. Il programma consente di realizzare e processare annotazioni multiple tramite tiers, ovvero diversi livelli
di analisi nei quali lo sperimentatore può segmentare ed etichettare informazioni di
tipo linguistico e metalinguistico in corpora audiovisivi. Quale supporto metodologico generale, abbiamo tenuto in considerazione il metodo della “partitura”: tale
sistema permette di trascrivere e analizzare i segnali multimodali sia separatamente
che nella loro interazione reciproca, ove trasmessi simultaneamente (Magno Caldognetto et al. 2003). Le norme di trascrizione e di codifica per il database AC sono
state adattate da Kong et al. (2015). Nello specifico, sono stati usati i seguenti tag:
I-gesture: gesti iconici che modellano la forma di un oggetto o il movimento di
un’azione.
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M-gesture: gesti metaforici che mirano a comunicare un’idea astratta, essenziali
per la concettualizzazione dell’esperienza.
D-gesture: gesti deittici che indicano un elemento specifico presente nel contesto
conversazionale.
E-gesture: gesti emblematici con proprietà standard (ad. es il gesto “OK”).
Il suddetto metodo di classificazione è stato impiegato sia per etichettare le gestures dei partecipanti (presentatrice, attori, vittime/parenti intervistati), sia per classificare il contenuto delle loro produzioni orali (ad es.: M-speech act).8 L’applicazione
della metodologia multi-layered su ELAN è mostrata in fig. 9. La finestra superiore
contiene il materiale audiovisivo; nella finestra inferiore osserviamo invece i diversi
tiers, in sequenza: presentatore; intervistatore; soggetto intervistato; codifica di speech act/gesture, insieme alla trascrizione del contenuto corrispondente.

fig. 9. Annotazione multi-layered su ELAN.

In totale, sono state analizzate circa 12 ore di trasmissione; da questo materiale sono
state estratte e taggate 103 osservazioni. Il contenuto e le percentuali di tali classificazioni sono riportati nel seguente grafico (cfr. fig.10):

8
Per coerenza concettuale e metodologica, abbiamo codificato solo le M-gestures in
corrispondenza con M-speech acts, sulla base di quanto suggerito da Chui (2011: 448): «without
concomitant linguistic representations, metaphorical thoughts cannot be interpreted without
perceiving the manual configurations».
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fig. 10. Risultati per il gesture-speech tagging.

Dall’analisi emerge che il 55% degli atti comunicativi9 hanno contenuto metaforico; osservando nel dettaglio la corrispondenza con il materiale audiovisivo, si evince
che le metafore sono specificatamente utilizzate per descrivere a livello sociopsicologico il comportamento dei soggetti coinvolti nelle vicende, sia donne che uomini.
Tali metafore, come verrà esposto nel par. 6 (cfr. anche Appendici) attingono da vari
domini, in particolare quello del mondo animale/vegetale (ad es.: era un parassita;
scatta la caccia all’assassino),10 della percezione (ad es.: lento sprofondare nel mondo
oscuro del ragazzo che amava; refrattario ad ogni luce di umanità). Per veicolare il
contenuto metaforico in AC, le gestures si sono quindi rivelate essenziali, in quanto
«are iconic for the source-domain concepts, and they evidence the presence and the
real-time activation of the source domain in the mind of the speaker» (Chui 2011:
454).
Rilevante è anche la presenza di atti iconici (27%), utilizzati in questo caso per
descrivere o mimare atti di violenza, sia dalla vittima (ove presente) che dal presentatore/intervistatore. (ad es.: avevo un occhio così; tutta piena di lividi […] qua […]
dappertutto).
Queste considerazioni saranno sviluppate e approfondite nel par. 7, alla luce del

9
Per ogni tipo di atto, il calcolo finale è avvenuto sommando speech acts e gestures (ad
es.: 47% M-speech + 8% M-gestures).
10

Si veda anche l’esempio riportato in fig. 9 nel tier 1: cade nella rete.
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confronto con il corpus WItNECS.

6. Linguaggio metaforico
L’analisi del linguaggio figurato, secondo la Conceptual Metaphor Theory, rivela gli
schemi mentali soggiacenti al discorso mediatico. Per “metafora concettuale” si intende un fenomeno cognitivo attraverso cui il nostro sistema concettuale interpreta
e comprende il reale (Lakoff 2014). Le metafore concettuali si articolano in tre parti:
un dominio sorgente, da cui proviene l’immagine metaforica (es: L’AMORE È UN
VIAGGIO); un dominio target, che la metafora concettualizza (es: L’AMORE È UN
VIAGGIO); un mapping, cioè il set di corrispondenze che collega i due domini e rende la metafora efficace.
Usando il database online MetaNet (MN, Petruck 2018) come riferimento, abbiamo suddiviso le metafore che emergono in WItNECS e in AC in convenzionali
(presenti in MN) e nuove (assenti da MN). L’analisi è stata condotta tramite KWIC
e concordanze nel corpus, attraverso queries in linguaggio CQL. I complessi schemi
metaforici che emergono permettono un’indagine approfondita degli schemi concettuali alla base del discorso sulla violenza di genere nei media italiani. Nello specifico,
varie reti di metafore emergono dall’analisi (cfr. Appendice B).11 Sulla base di questa
categorizzazione, possiamo effettuare alcune riflessioni sull’uso delle metafore nel
nostro corpus.
Innanzitutto, è interessante come la donna sia variamente rappresentata come
‘preda’, ‘animale’, ma l’uomo non sia mai raffigurato come ‘cacciatore’ fortemente
agentivo. Al contrario, le metafore sembrano esternalizzare l’atto di violenza (es. violenza come malattia o forza esterna) o deresponsabilizzare l’autore (es. uomini bestie,
pertanto incapaci di controllare i loro istinti).
Altro punto cruciale del nostro lavoro è stato l’individuazione di una complessa
rete di metafore legate alle nuove tecnologie (cfr. Appendice), del tutto assenti da MN
e scarsamente trattate in letteratura (Jamet 2010; Johnston 2009). Queste metafore
connotano il web come fonte e mezzo tramite cui si perpetra la violenza: il web è
visto come luogo o contenitore, le cui notizie sono paragonate ad elementi naturali
distruttivi (valanga). Al web viene anche conferito carattere agentivo: è variamente
descritto come predatore (massacra), come mente collettiva (che impazzisce), come
tribunale (gogna del web).
L’asimmetria tra la profusione di metafore che emergono dal nostro corpus e il
gap di letteratura scientifica al riguardo è dovuta al fatto che la rivoluzione informatica è tuttora in corso. Al cambiamento dei paradigmi scientifici corrisponde un
cambiamento nella percezione della realtà (Kuhn 1962); essendo incompiuta la rivo-

11 Alcune immagini afferiscono a più domini (es: violenza cieca afferisce sia alle metafore percettive che a quelle relative alla malattia).
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luzione, è ancora difficile operare una sistematizzazione rigorosa del nuovo paradigma, e ancora di più delle riflessioni teoriche su di esso.
Dal confronto tra il linguaggio metaforico di WItNECS e AC emergono considerazioni interessanti: in primis, il linguaggio metaforico è più frequente in AC per la diversa finalità e il diverso pubblico dei due media. Nonostante questo, lo stesso tipo di
metafore si riscontrano nei due corpora, segno di una tipizzazione del racconto della
violenza di genere cross-mediale e cross-modale. L’unica significativa differenza è la
mancanza in WItNECS della metafora L’AMORE È UN VIAGGIO, che emerge solo
in AC. Questa discrepanza si può ascrivere al fatto che la cronaca si occupa esclusivamente del singolo episodio, mentre il programma televisivo dedica maggiore attenzione al ‘percorso’ della vittima, specialmente nel rapporto con il suo aggressore.

7. Conclusioni
Vari tipi di analisi, di tipo quantitativo e qualitativo, sono state condotte su entrambi i corpora. Questa metodologia integrata è risultata in uno sguardo completo
su diversi aspetti della rappresentazione della violenza di genere nel linguaggio mediatico italiano. Impiegando tecniche di text mining, abbiamo avuto la conferma che
le notizie di cronaca che raccontano la violenza di genere usano un registro standard,
caratterizzato da parole neutre (sentiment score: -0.08). Inoltre, i topic ci rivelano la
necessità dei giornalisti di mantenere uno stile espositivo semplice, sintetico e oggettivo, che riporta soprattutto gli elementi attinenti al crimine, tralasciando spesso la
figura della vittima. In lavori futuri sarebbe interessante “mappare” la variazione dei
topic anche in base a metadati (es. il mese di pubblicazione dell’articolo, la regione
geografica, ecc.).
Dai risultati dell’analisi su AC emergono patterns discorsivi e gestuali a seconda
del focus; si predilige l’uso di istanze metaforiche per descrivere i soggetti coinvolti
nella vicenda (uomo/donna), mentre l’impiego di strategie iconiche è spesso imprescindibile per poter parlare di violenza (fisica e psicologica). Anche in WItNECS
emergono complesse reti di metafore; a differenza di AC, però, il lessico metaforico è
meno diffuso (le collocazioni metaforiche hanno cioè bassa token frequency). Il lessico metaforico è anche meno ricco, date le caratteristiche intrinseche del linguaggio
giornalistico e la mancanza di un punto di vista complesso tipica della cronaca: il
dominio sorgente è principalmente veicolato da verbi, in linea con quanto teorizzato
da Sullivan 2016.
In conclusione, lo studio ha presentato interessanti schemi cross-modali e
cross-mediali che contribuiscono ad una migliore comprensione di un fenomeno sociale ampiamente diffuso quale è la violenza di genere.
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