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Abstract.
All’interno della riflessione sulla costruzione della memoria sia individuale che sociale ad opera e
per mezzo dei mezzi di comunicazione, il contributo intende presentare alcune considerazioni
inerenti le pratiche attraverso le quali un tipo determinato di eventi, quelli legati alla dimensione del
delitto, dell’orrore e della cospirazione divengono notiziabili e si legano alla memoria sia
individuale che collettiva. Se la memoria è un processo in fieri e non una realtà immutabile (Zelizer,
1995), allora essa opererà e si svilupperà attraverso dinamiche diverse in archi temporali diversi.
Considerate nel contesto del controllo sociale, tali pratiche di costruzione di memoria sono
funzionali ad un uso “politico” dei media, attraverso il quale la gestione mediatica delle passioni
collettive (come avviene nel caso dei reality) diviene veicolo per il controllo. In particolare, l’analisi
si concentrerà sul dramma di Alfredo Rampi e sul ricordo che oggi rimane della tragedia, sia per
quel che riguarda le modalità attraverso le quali questa memoria si è sedimentata, attraverso la
lunga diretta televisiva che ha rappresentato un discrimine netto tra un “prima Vermicino” e un
“dopo”, sia attraverso le pratiche e le attività attraverso le quali questa memoria viene ripresa e
rielaborata a distanza di quasi trent’anni attraverso la scrittura. Per mezzo del libro Dies Irae di
Giuseppe Genna e del sito internet ad esso collegato, si affronterà un’analisi di alcuni blog che
raccontano le modalità attraverso le quali la memoria individuale si confonde in quella collettiva e
al contempo se ne distacca per proporre immagini alternative della realtà e della storia, dando luogo
a nuove configurazioni di memoria.
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