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Diffondere l’odio o l’amore
con pensieri, parole e opere
La grande responsabilità della comunicazione

“Sta mano po esse fero e po esse piuma: oggi è stata ‘na 
piuma”, disse er Principe (Mario Brega) a Mimmo (Car-
lo Verdone) dopo aver fatto un’iniezione alla Sora Lella 
nell’indimenticabile frammento del film Bianco Rosso e 
Verdone. Così la tastiera che tutti noi utilizziamo quoti-
dianamente può digitare parole d’odio o parole d’amore. 
Il guaio è quando dei giornalisti professionisti sparano 
titoli d’odio che creano onde che vanno lontano. Il limite 
tra libertà d’opinione e reato è chiaro e inequivocabile: lo 
strumento normativo utilizzato per contrastare penalmen-
te il discorso d’odio è l’art. 604 bis del Codice Penale che 
punisce la propaganda e l’istigazione a delinquere per 
motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Vi è 
anche la Legge Mancino del 25 giugno 1993, n. 205, che 
sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all’ide-
ologia nazifascista, e aventi per scopo l’incitazione alla 
violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, 
religiosi o nazionali.
Il dubbio può venire se sia meglio ignorare chi vuole deli-
beratamente “provocare” o se si debba ogni volta ricorre-
re alla repressione (dando spazio e visibilità agli odiatori 
professionisti). 
Il fenomeno è noto e in crescita. Si urla, si offende, si ingiu-
ria negli studi televisivi, come nella carta stampata e nei 
post sui social media. L’odio corre, e poi trova sempre chi lo 
mette in atto sconfinando dalla parola alla violenza fisica.
Alcuni titoli sono divenuti virali, quasi un marchio di 
fabbrica per quotidiani come Libero, il Giornale, Il Tem-
po, La Verità, e le loro firme di grido (d’odio): Sallusti, 
Belpietro, Feltri, Senaldi, volti noti continuamente in-
vitati nelle trasmissioni e nei dibattiti, come se avessero 
cose intelligenti da dire. Un breve campionario: Dopo la 
miseria portano malattie, Ecco la malaria degli immigrati, 
Bastardi islamici, Arrivano 8mila galeotti, Abbiamo libe-
rato un’islamica. I bersagli di costoro sono intere cate-
gorie (immigrati, rom, gay) o singole persone, con netta 

preferenza per donne impegnate: Cécile Kyenge, Laura 
Boldrini, Carola Rackete, Greta Thunberg, Silvia 
Romano, Virginia Raggi, Maria Elena Boschi. Ri-
cordo anche il caso di Greta e Vanessa, le due ragazze 
italiane rapite in Siria e poi liberate, accolte dal titolo Un-
dici milioni di balle per liberare le pacifesse. Queste cose 
non vanno tollerate. Male fa l’Ordine dei giornalisti a non 
deferire al Consiglio di Disciplina i responsabili. Esistono 
le Carte Deontologiche dei giornalisti, che devono essere 
fatte rispettare. Ma forse il punto è che costoro non sono 
giornalisti, ma professionisti dell’odio, militanti politici, 
opinionisti del nulla. 
Ma per fortuna esistono anche veri giornalisti, che svol-
gono la professione con onore e capacità, per far emer-
gere la verità, per migliorare la società, per fare del bene. 
Mi piace segnalare che il Premio Colombe d’oro per la 
pace 2020 dell’Archivio Disarmo, è stato assegnato a 
Nello Scavo, giornalista di Avvenire, autore di clamo-
rose inchieste, tra cui quella sulla trattativa Italia-Libia 
in materia di immigrazione che ha coinvolto anche traf-
ficanti di esseri umani (vive sotto scorta a seguito delle 
minacce ricevute da parte di un trafficante libico); An-
tonio Mazzeo, blogger e giornalista freelance, che si è 
occupato della militarizzazione del territorio in Sicilia e 
del ruolo della criminalità organizzata nell’edificazione 
di opere dannose per l’ambiente; Francesca Nava, che 
su The Post Internazionale, è stata la prima giornalista 
a indagare sull’epidemia di Covid 19 a Bergamo e sulle 
drammatiche conseguenze della mancata zona rossa ad 
Alzano Lombardo e a Nembro.
Dice Nello Scavo: “Un giornalismo di pace deve rac-
contare i conflitti. Il nostro dovere non è solo esserci, ma 
essere «voce di chi non ha voce», concedere agli «ultimi 
della fila» almeno il diritto di parola”.
La sua penna non è de fero, ma de piuma.

IL DIRETTORE

di Mao Valpiana

L’editoriale
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Discorsi e odio in atto sono vicini. Cedo la parola a qual-
che buon maestro. La trasformazione del gregge, belante 
odio, in branco assassino può essere molto rapida. 
Ce lo ricorda Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz: 

Io l’odio l’ho visto. Non ne ho solo sentito parlare. E per 
odio non intendo quella cosa che si scatena tra condo-
mini quando scoppia una disputa per una lampadina. Io 
ho visto l’odio messo in pratica. Ne sono stata vittima in 
prima persona. Ho visto quando dalle parole si passa ai 
fatti. Ed è uno stacco minimo. Quando si dà il passaporto 
alla parola lo si dà anche al fatto. La storia e la cronaca lo 
attestano in modo inconfutabile. 

Lugi Ferrajoli, in un’intervista di qualche anno fa, intro-
duce bene il tema: 

Il linguaggio dell’odio sta sviluppandosi e generalizzandosi 
perché è legato non solo alle nuove forme della comunica-
zione – spesso anonime – ma anche al crollo delle forme e 
dei sentimenti tradizionali della solidarietà, al venir meno 
dei legami sociali. La diseguaglianza, la povertà estrema, 
la disoccupazione, la precarietà e il senso di insicurezza 
hanno avuto come prevedibile esito la fine della fiducia 
nella sfera pubblica e del senso di appartenenza a una 
comunità di uguali. Di qui l’odio per i diversi, i migranti 
in primis, concepiti come nemici. È stata questa la strate-
gia politica messa in atto dai governi e sperimentata con 
successo da Trump: mettere gli ultimi contro i penultimi, i 
poveri contro i poverissimi. Una strategia che ribalta la di-
rezione della lotta di classe: non più dal basso verso l’alto 
ma dal basso verso chi sta ancora più in basso. 

Ferrajoli sottolinea “sentimenti di rancore e disperazio-
ne, ma soprattutto sfiducia: sfiducia nelle istituzioni, nella 
politica, negli altri, nei concittadini. Tutto questo è il ri-
sultato di un processo di disgregazione sociale prodotto 
dalla disoccupazione, dalla svalutazione del lavoro, dal 
misconoscimento delle competenze, dai bassi salari e 
dalla creazione di fittizie disuguaglianze tra lavoratori. Da 
qui il senso di lesione dell’amor proprio e l’aggressività 
generalizzata”. Non si vede un’uscita facile da questa 
situazione. Spesso “maggioranza e opposizione fanno a 
gara ad assecondare, interpretare, rappresentare l’odio, 
l’intolleranza e la paura nei confronti dei diversi”.

Teoria e pratica della nonviolenza. La grande rivoluzione 
dell’inclusione per il tempo dell’istigazione all’odio, un’an-
tologia di testi capitiniani introdotta da Mao Valpiana, 
suggerisce, fin dal titolo, che qualcosa al riguardo possia-
mo trovare negli scritti di Capitini. Una rapida scorsa a 
un’altra antologia, Un’alta passione, un’alta visione. Scritti 
politici 1935-1968, a cura di Lanfranco Binni e Marcello 
Rossi, me lo conferma. La città è da poco liberata e sul Cor-
riere di Perugia, 14 ottobre 1944, Capitini scrive in Il ritorno 

L’individualismo è peggio della morte,
quando dalle parole si passa ai fatti
Contrastare i discorsi d’odio con la nonviolenza

* Presidente Emerito del Movimento Nonviolento.

di Daniele Lugli*
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L’individualismo è peggio della morte,
quando dalle parole si passa ai fatti
Contrastare i discorsi d’odio con la nonviolenza

di Matteotti, quasi un suggerimento per la nostra Costitu-
zione lontana dall’essere pensata: “Qualsivoglia limitazio-
ne, diretta o indiretta, dei diritti, o, al contrario, qualsivo-
glia concessione di privilegi indiretti o diretti ai cittadini, 
in ragione della loro razza e nazionalità, e parimenti ogni 
propaganda di odio o di disprezzo di razza o di nazionalità, 
sono punite dalla legge (dalla Costituzione sovietica del 
1936, art. 123)”. Abbiamo trovato altre e incisive parole 
nella stessa direzione. La loro applicazione è stata ed è 
insufficiente. Un po’ meglio di quella sovietica. Capitini, 
dietro spesse lenti da miope, vedeva lontano. Il 1° settem-
bre 1945, su L’Epoca, in Allarme per i giovani scrive: “Nelle 
città, nei paesi e nelle campagne specialmente, vedo folle 
di giovani e di ragazzi inerti, che non hanno canzoni, non 
incontrano apostoli, non sanno come salutare, che grido 
lanciare, che non può e non deve essere più quello di odio 
a un uomo e a un regime scomparsi. O dare tutto questo, 
un’alta passione, un’alta visione, o non ci meraviglieremo 
se dilagherà la tendenza a un individualismo scettico peg-
giore della morte”. È successo. È sotto i nostri occhi. 

Una speranza è l’avvento delle istituzioni democratiche 
che la Costituzione dovrebbe dare. In un opuscolo per le 
elezioni comunali di Perugia intitolato Il socialismo nel-
le amministrazioni comunali è scritto: “Quest’anno 1946 
è fondamentale per gli italiani; per mezzo delle elezioni 
per la Costituente potremo rinnovare l’Italia, senza odio, 
senza violenza, senza spargere ancora altro sangue”. Il 
rinnovamento c’è stato, ma ben al di sotto delle attese e 
delle necessità. 
Sono scritti che ho letto anni dopo. Ero proprio piccolo 
negli anni ’40. Conoscevo invece personalmente Capi-
tini da cinque anni all’uscita, 1967, del suo Le tecniche 
della nonviolenza. È frutto di un seminario internazionale 
dell’estate del 1963, al quale ho partecipato con un pic-
colo intervento proprio su questo argomento. Le forme di 
lotta da impiegare non solo non debbono essere violente, 
ma neppure accompagnate dall’odio: “S’intende che lo 
sciopero è una tecnica nonviolenta quando non compie 
alcuna violenza, neppure nel difficile caso dei non sciope-
ranti o krumiri, e non è animato da odio verso coloro dai 
quali stacca la collaborazione”. 

Capitini poteva dire di sé “Non ho odio per nessuno”. Non 
potrei ripetere con convinzione queste parole. Aveva una 
grande fiducia nella forza delle idee buone. In Prime idee 

di orientamento 1944, opuscolo del C.O.S. di Perugia del 
settembre del ’44, scrive infatti: “Le idee buone non han-
no paura delle idee cattive: le aspettano al varco”. Nel 
già citato articolo Il ritorno di Matteotti, un mese dopo, 
questa persuasione è ribadita proprio in apertura: “Mi è 
stato raccontato che uno dei rapitori di Giacomo Matteot-
ti disse ad un altro: ‘Ammazzalo, perché se lo lasci parla-
re, ti persuade’. Mussolini la pensava, in grande, come i 
suoi sicari pensavano e agivano in piccolo”. 
L’odio può dunque essere sconfitto, ma richiede lotta e 
impegno, personale e collettivo, dentro e fuori le istitu-
zioni. Come diceva Capitini, “è necessaria la lotta di clas-
se che non è odio, ma è il movimento verso un effettivo 
eguagliamento se la ‘classe’ porta in sé non l’affermazio-
ne del privilegio di un gruppo ma un valore etico per tutti”. 
Sappiamo qual è lo stato di quella lotta, che resta fonda-
mentale, anche se da sola non basta. Sappiamo chi ha, 
almeno per ora, vinto. Una cinquantina di anni fa Lelio 
Basso ricordava: “nonostante Marx avesse lanciato il fa-
moso appello ‘proletari di tutti i paesi unitevi’ i proletari 
se ne sono dimenticati, e i capitalisti se ne sono ricor-
dati”. Alle forze progressiste è mancata, e manca, non 
solo l’unità, ma la capacità di vivere e proporre un’alta 
passione, un’alta visione. Occorrono queste per sottrarre 
non solo i giovani, ma tutti da “un individualismo scet-
tico peggiore della morte” già operante fin al ’45 per lo 
sguardo acuto di Capitini. Senza questo l’odio dilagherà 
senza fermarsi alle parole, che pure già feriscono.
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È difficile riuscire a definire con precisione l’intera area 
coperta dalla parola che con le mille sfumature chiamia-
mo “odio”. Marcella Ravenna, nel suo Odiare. Quando 
si vuole il male di una persona o di un gruppo (2009) offre 
una sintesi interessante su un tema sul quale gli umani 
riflettono dalla notte dei tempi. Perché è dalla notte dei 
tempi che gli umani odiano. 
Le ricerche ci aiutano a distinguere quattro dimensioni 
e a usarle come punti di osservazione: 
1. L’odio come disposizione episodica (o insieme di dispo-

sizioni), nel quale si raggrumano in un breve momento 
molto intenso elementi cognitivi, esperienza soggetti-
va, reazioni fisiologiche;

2. L’odio come emozione (o insieme di emozioni), in buo-
na parte legata a una componente valutativa della si-
tuazione;

3. L’odio come componente affettiva di un atteggiamen-
to, in particolare caratterizzata da aggressività estre-
ma e pregiudizi;

4. L’odio come processo, per cui quando si pensa e si 
parla di odio è necessario riferirsi a una costellazione 
di emozioni, cognizioni, norme, comportamenti che si 
svolgono nel tempo, hanno andamenti, dinamiche, e 
che spesso provocano una intensificazione progressiva 
dell’odio. 

Appare evidente che, se l’odio si attesta su una sorta di 
estremo confine della distruttività, nutrito dal desiderio 
intenso di azzerare l’oggetto e/o di infliggergli sofferenze 
annientanti, questa traiettoria si nutre di tutta la gamma 
di emozioni, atteggiamenti e comportamenti che parto-

no da una intensità bassa per poi alimentarsi e crescere: 
in questo grande calderone ci troviamo allora la paura, 
la rabbia, l’ira, la collera, l’antipatia, il fastidio, l’insof-
ferenza, l’avversione, l’intolleranza, il disprezzo, l’avver-
sione, il disgusto, l’ostilità, la repulsione, la svalutazione, 
il pregiudizio, la vendetta, l’inferiorizzazione, la deuma-
nizzazione, la reificazione e tanto altro materiale che sa 
schizzare dalle temperature medie a temperature bollenti. 
Una metafora, quella della temperatura elevata, che ci 
viene facile usare ad esempio con la collera, ma che non 
va sempre bene, poiché molte delle parole scritte sopra 
(e l’odio in testa) possono adombrare anche dinamiche 
molto “fredde”, fatte di gelido calcolo. Non facciamo fa-
tica a verificare questo aspetto se pensiamo all’antisemi-
tismo nazista. Anche per questo si è giunti a classificare 
l’odio in sette tipologie: l’odio calcolato, l’odio caldo, 
l’odio freddo, l’odio bollente, l’odio a fuoco lento, l’odio 
fremente, l’odio bruciante. Questa classificazione deriva 
dalla combinazione di tre componenti che producono esiti 
differenti: il disgusto, che si lega alla negazione dell’in-
timità con il bersaglio e alla ricerca di una distanza; la 
passione, che si esprime in sentimenti di rabbia o paura 
in risposta una (presunta) minaccia reale o simbolica e 
quindi in comportamenti rispettivamente di confronto/
aggressione o evitamento; la decisione/coinvolgimento, 
ovvero la svalutazione e il disprezzo del target.
Pur essendo una sintesi estrema, capiamo subito che ci 
sono dimensioni che accomunano le esperienze di odio e 
che possono fornire tracce sul piano educativo. Insegna-
re a non odiare, proprio come insegnare ad amare, sono 
azioni impossibili; nessuno può infondere nella mente di 
un altro un sentimento o un atteggiamento tramite trasfu-
sione di misteriose “sostanze” educative, men che meno 
quando si tratta di qualcosa di così estremo.
Tuttavia, dovremmo tenere conto che l’unico vero lavoro 
educativo ha natura preventiva e il maggior numero di 
forze va dispiegato assumendo questa postura. Assistia-
mo invece in molti contesti, scuola in testa, a una tenden-

Si può insegnare 
a non odiare?
Spunti per avviare una riflessione

di Gabriella Falcicchio*

* Ricercatrice e docente di Pedagogia dell’Infanzia presso 
l’Università di Bari, referente del Movimento Nonviolento 
in Puglia.
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za a prendere in carico i fatti quando sono già accaduti 
(se vengono presi in carico). Un peccato non solo perché 
lavorando d’anticipo si può sperare di evitare le disastro-
se conseguenze di atti distruttivi, ma anche perché disat-
tivare processi ad alta distruttività non è affatto semplice 
e richiede competenze estremamente raffinate (che in 
gran parte dei contesti educativi non sono presenti). Frie-
drich Glasl mostra con chiarezza quanto nell’escalation 
del conflitto ci siano soglie superate le quali è molto più 
complicato de-escalare. Più ci si spinge verso l’alto, meno 
probabile è che si torni indietro e si riconducano i sog-
getti a posizioni negoziabili. L’ottica preventiva non solo 
risparmia sofferenza e dolore (oltre che morti e feriti), ma 
permette di sperare nel mantenimento di una situazio-
ne costruttiva, rendendo più facile la vita agli educato-
ri stessi. È curioso come a questo aspetto diciamo pure 
“opportunistico” dei vantaggi per chi educa di un buon 
investimento in processi positivi (la genericità del lessico 
è l’unico modo per non cadere in ambiti settoriali) venga 
tanto sottovalutato nei contesti educativi e si continui a 
evitare argomenti così difficili, per poi avvalersi di una lo-
gica meramente repressiva, quando il “fattaccio” è acca-
duto. Ma come col fuoco, anche con l’odio non si scherza 
e sarebbe opportuno che chi educa sia messa davanti alla 
cogenza di una riflessione sui propri compiti con le nuove 
generazioni, a partire da quel perno fondativo che è l’au-
toeducazione (in altre parole, la prima domanda da farsi 
riguarda il proprio rapporto con l’odio e affini). 

L’odio esiste: guardiamolo, diamogli voce. L’odio e la gam-
ma di emozioni, posture, condotte che lo precedono e lo 
accompagnano, spesso incrementandolo, sono qualco-
sa che attraversa l’umanità da sempre. Tanto li viviamo, 
quanto ne siamo a buon diritto spaventati, perché la carica 
di distruttività che comportano rappresenta anch’essa una 
minaccia alla nostra integrità psico-fisica. È paradossale, 
ma per tentare di disinnescare l’odio, bisogna entrarci 
dentro, conoscerlo, farne un oggetto mentale dicibile, nar-
rabile, descrivibile, guardarlo negli occhi, accettarlo, non 
nella sua carica distruttiva, ma come entità che esiste. E 
può esistere anche in noi. Il portato più devastante della 
cultura educativa moralistica fatta dei buoni sentimenti è 
proprio la tendenza evitante che alimenta. Le frasi diffu-
se come “non sono razzista, ma” sono il chiaro risultato di 
una educazione che si limita a “dire” che bisogna essere 
buoni, non litigare, non alzare la voce, non arrabbiarsi e 
non piangere, non avere paura: una lunga fila di amenità di 
cui è puntellata la quotidianità di predicozzi che gli adulti 
somministrano ai bambini da quando sono neonati. 
È ovvio che non funziona così. O meglio, questo è il modo 
perfetto per non far funzionare la crescita equilibrata di un 
essere umano. Oggi siamo giunti a comprendere che non 
esistono emozioni negative, ma emozioni e basta. Quel-
lo che ci abita è un flusso permanente e cangiante di stati 
fisiologici mescolati ogni secondo con miriadi di emozioni, 
flussi ormonali, contatti sinaptici, pensieri. Dentro questo 
fiume ci sono anche le brutte parole là sopra. 
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La domanda pedagogica è: che ne facciamo? Possia-
mo dire che ai bambini piccoli dovrebbe essere dato il 
pieno diritto di viverli e di esprimerli, in quella cornice 
protettiva e rassicurante (e come tale né distruttiva né 
autodistruttiva) data da adulti amorevoli di riferimento. 
Esprimere rabbia o disgusto consente ai bambini di co-
noscere quello che li attraversa, poterlo cominciare a 
guardare come a qualcosa che arriva e se ne va e quindi 
a governarlo. Questo è possibile anche perché non acca-
de nella solitudine che potrebbe farli sentire travolti da 
sentimenti così intensi ma nella cintura protettiva adulta. 
Sappiamo bene che però difficilmente va così, per difetto 
degli adulti, ancora molto imbrigliati nelle trame di una 
pedagogia che reprime le emozioni per paura di affrontar-
le e per mancanza di formazione: la maggior parte non sa 
proprio come si fa. 
Ma mano che si cresce, la consapevolezza dei propri 
stati, da quelli corporei ai processi mentali più articolati, 
dovrebbe essere un saldo pilastro educativo. Se con i pic-
coli non stiamo messi bene, con i più grandi è il baratro. 
Adulti sempre più occupati nel riempire teste di nozioni 
risultano pesantemente analfabeti sul versante affettivo 
e propriamente educativo. Pre e adolescenti si trovano 
sguarniti di presenze in grado di comprendere non solo i 
loro stati, ma il processo di intensificazione dei loro vissu-
ti, che ora vanno a tinte molto forti e quindi richiederebbe-
ro una dose aggiuntiva di accompagnamento esistenziale. 
Invece si ritrovano in contesti – vedi la scuola – dove il 
vissuto non è oggetto educativo, dove il solito armamen-
tario di norme decise dall’alto, obbedienza, minacce, ri-
catti e punizioni vanno proprio a rinfocolare i sentimenti, 
gli atteggiamenti e i comportamenti più distruttivi. 
Mi rendo conto che la domanda è molto dura da digerire 
e non ce la vogliamo sentir fare, ma abbiamo una minima 
idea di quanta distruttività, violenza e odio fomentiamo 
noi attraverso la cosiddetta educazione? Sto dicendo che 
i contesti educativi, scuola e famiglia in testa, costrui-
scono attivamente odio e di questo non c’è consapevolez-
za nel mondo adulto. 
In pedagogia interculturale, ad esempio, da molti decenni 
ci si è soffermati sui processi di costruzione del nemico e 
sulla necessità di valorizzare l’incontro come perno dell’e-
ducazione, in vista di prevenire la formazione di pregiudizi. 
La letteratura scientifica al riguardo è sterminata, ma nel-
la quotidianità moltiplicare le occasioni di conoscenza e 
interazione, costruendo e valorizzando contesti plurali, è 

una buona base di partenza. Tutto quel che isola, segrega, 
distanzia, rischia di creare barriere mentali e innescare la 
spirale della paura dell’altro. La pluralità da sé non agi-
sce educativamente, è ovvio, non basta costruire aggre-
gati eterogenei: è necessaria una azione di accompagna-
mento alla conoscenza reciproca e quindi salire al livello 
della cooperazione. Allestire un setting in cui i giochi siano 
a somma positiva, in cui non esistono perdenti né vincenti, 
ma il gruppo può funzionare solo grazie all’apporto di cia-
scuno e alla buona capacità di relazionarsi di tutti sarebbe 
alla base di ogni rivoluzione educativa reale. Con una im-
postazione di questo tipo, gran parte delle negatività di-
struttive non sorgono affatto e quelle che sorgono (perché 
siamo umani!) hanno meno probabilità di cristallizzarsi in 
processi perduranti che si rafforzano. Fluiscono via dopo 
essere diventate succulente occasioni di apprendimento 
collettivo, se chi educa è capace di coglierle. 
Come possiamo cavarcela in una società, una scuola e un 
modello di famiglia che invece sono strutturate pressoché 
interamente sulla competizione, individuale e – peggio 
ancora – di gruppo? Se l’intero assetto mondiale si fonda 
sullo stesso presupposto sia a livello economico globale 
che geopolitico? C’è molto da lavorare, sì. 
L’enfasi sulla cooperazione evidenzia il nesso conseguen-
te: il contatto. Una delle componenti dei processi di odio 
è la negazione dell’intimità con il bersaglio, nutrita dal 
disgusto. È molto interessante questa connessione tra di-
stanza e disgusto. Ora, quando la frittata è fatta, ovvero 
quando il processo di odio è in fase avanzata, nessun edu-
catore assennato metterebbe vicini l’odiatore e l’odiato, 
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potrebbe finire molto male. Ma in ottica preventiva e come 
postulato sempre valido, un bell’inizio è promuovere la vi-
cinanza, non certo come obbligo (“voletevi bene!”), ma co-
me cornice entro la quale si può imparare a giocare con le 
distanze, misurarsi con le esigenze di spazio/tempo proprie 
e dell’altro, acquisire il senso del rispetto, inteso anche co-
me equilibrio tra distanze, che richiede sia capacità di non 
invadere sia abilità nel muoversi verso l’altro o lasciarsi 
approssimare. Pure in questo capitolo il lavoro possibile in 
ambito educativo è immenso, coinvolge in modo particola-
re il corpo e la dimensione affettiva e consente di far matu-
rare la consapevolezza delle proprie dinamiche sia interne 
che sociali, di sperimentarle in un contesto protetto, dar 
loro un nome, recuperare dopo le cadute, riparare le ferite. 
Sarebbe bello che questo tipo di educazione esistesse, 
ma specie con gli adolescenti – salvo esperienze singole 
– non si riscontra una impostazione istituzionale simile. 
La domanda che potremmo porci, lasciandola aperta an-
che a risposte sorprendenti e spiazzanti è: il distanzia-
mento fisico imposto dalle norme anti-covid si sta trasfor-
mando in distanziamento sociale? Come interviene nei 
processi d’odio? 
Infine, un ultimo aspetto mi sembra essenziale: la dimen-
sione del potere. Chi odia spesso va in cerca di potere e 
controllo, di una affermazione sociale del proprio valore. 
Questo accade a scapito di individui o gruppi, ma, se ci 
liberiamo dai nostri pregiudizi sui “cattivi”, non facciamo 
fatica a capire che questi bisogni (aver efficacia, control-
lare la situazione, avere feedback positivi su di sé) sono 
del tutto normali e giusti. Il problema è come soddisfarli. 

Lasciando da parte le patologie della personalità, che non 
sono il mio campo, una riflessione su come è strutturata la 
nostra società e le sue istituzioni educative è necessaria. 
Quanto una strutturazione piramidale (e competitiva) disat-
tiva o incrementa i processi distruttivi, alcuni dei quali pos-
sono degenerare in vero odio? Si pensi al conflitto tra po-
lizia e popolazione nera negli Stati Uniti nell’ultimo anno. 
In ambito educativo, una delle strade maestre sarebbe 
ridurre al minimo gli squilibri di potere, che non significa 
appiattire i rapporti su una generica orizzontalità, ma atti-
vare dinamiche di partecipazione diffusa, dal basso, dice-
va Capitini, in cui i singoli soggetti e categorie (per es. gli 
studenti) possano realmente incidere sul funzionamento 
della loro realtà, sentendosi efficaci e verificando l’esito 
delle proprie azioni nel concreto. È così che si costruisco-
no la responsabilità e la democrazia. Ma ancor prima, è 
così che si costruisce la percezione di esistere e di avere 
un valore. Si tratta di una base imprescindibile per ridurre 
nella propria mente la percezione di essere sotto l’asse-
dio di un nemico che può sottrarmi la mia fetta di torta, 
ad esempio, che può attentare alla buona immagine che 
ho di me, che può sottrarmi risorse, appartenenze, legami 
togliendomi possibilità di azione. 
Bambini e ragazzi crescono in contesti gerarchici in cui non 
hanno possibilità di incidere, di rappresentare un punto di 
vista, di contribuire attivamente alla costruzione di quei 
contesti, ovvero della propria vita. Entrano in famiglia e 
scuola con regole già date, viene loro richiesto di imparar-
le, rispettarle e beccarsi la sanzione in caso di trasgres-
sione. I cosiddetti Patti di corresponsabilità sono intrisi 
di questo lessico, non della gioia di costruire insieme il 
sapere e la quotidianità. La nostra società, apparente-
mente democratica, ritiene che bambini e ragazzi debbano 
essere sostituiti dagli adulti (sono “minori”, appunto) e 
difficilmente prevede che la loro iniziativa sia qualcosa di 
più che una messa in scena, un “esercizio” di “palestra di 
democrazia”, che sia presa sul serio e giunga a cambia-
re la realtà. Ma chiediamoci: se è vero che un minore va 
accompagnato in questo processo di apprendimento della 
democrazia (e questo è scontato), come ci arriva all’età 
adulta quel bambino che per 20-25 anni non ha avuto nes-
suna voce in capitolo? Che adulto diventa se quel sistema 
lo ha marginalizzato in quanto bambino e poi magari, se 
non corrispondeva al bambino delle aspettative, lo ha irri-
so, umiliato, minacciato, punito? Cosa pensiamo che pos-
sa diventare più facilmente: un filantropo o un odiatore?
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Quando sei oggetto 
di parole d’odio
Donne ferite, violate, umiliate

Essere oggetto di parole d’odio mette la voglia di ri-
spondere per le rime, e quella di rispondere nel merito, 
e anche di non rispondere affatto, anzi di querelare, no 
di scomparire. Sulle prime lascia rintronati, indispettiti, 
impotenti. Non ci credi, ti pare impossibile che qualcuno 
abbia tutto quel tempo da perdere, tutta quella miopia, 
tutta quella villania. Che qualcuno trovi interessante ri-
versare il proprio livore su di te che nemmeno conosce. 

Essere oggetto di parole d’odio abbastanza a lungo ti fa 
svegliare la mattina – ammesso che tu abbia dormito – e 
aprire la connessione prima della finestra di camera, chie-
dendoti quale sarà oggi la tua razione indigesta. Se sei 
una donna, essere oggetto di parole d’odio implica quasi 
automaticamente sentirti appiattita sul tuo apparato ge-
nitale, sui tuoi supposti appetiti sessuali, radiografata per 
quello che secondo loro meriteresti, o stai agognando, o 
ti vorrebbero fare. E anche se non è una violenza sessua-
le – certo che non lo è – forse quello che hai dentro può 
ricordare qualcosa che succede anche dopo la violenza 
sessuale ed è sentirti ferita, violata, umiliata, calpesta-
ta, usata. Ridotta a pezzo di carne, non più persona. Ecco 
io ora questo voglio dirlo con il massimo rispetto per gli 
uomini: tutti potete avere letto l’ultima frase, ma non è la 
stessa cosa capirla come uomo o come donna per il fatto 
elementare che se sei un uomo hai inciso dentro di te nel 
profondo che non ti capiterà mai. Non c’è bisogno che ci 
pensi, probabilmente non ci pensi affatto, fa parte di te, 
come fa parte di ogni donna sapere che invece ti potrebbe 
capitare. Ed è diverso – credo – curare un morso consci 
di poter essere azzannati o stando sulla riva sicura, dalla 

parte di quelli a cui non succederà. Intendiamoci: non ci 
sono colpe o meriti in questo che sto dicendo. È proprio, 
soltanto, diverso, e bisognerebbe tenerne conto quando si 
valutano violenze come queste, sulla psiche e sul corpo.

Essere presa di mira per qualcosa di falso, qualcosa che 
non hai fatto o che non conosci, oppure per qualcosa che 
a tuo modo di vedere viene grossolanamente frainteso, ti 
spinge a cercare di spiegarti, con l’idea che certo, quelle 
persone sono molto arrabbiate e forse ferite e questo le fa 
straparlare, dipende dal fatto che non hanno capito, sono 
state ingannate, tu stessa non sei stata abbastanza chiara; 
se soltanto sapessero, se soltanto potessero ascoltare...
Poi, siccome sei presa di mira per qualcosa di falso, qual-
cosa che non hai fatto o che non conosci, e niente sgonfia 

di Elena Buccoliero*

* Direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per le 
vittime dei reati, Movimento Nonviolento di Ferrara.
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le loro montature, cominci a pensare che se quelle persone 
davvero volessero ascoltare o capire non parlerebbero così, 
semplicemente hanno qualcosa sullo stomaco, qualcosa 
che non dipende da te, hanno bisogno di liberarsene nel mo-
do più animale, stanno vomitando, hanno deciso di vomitare 
tutto addosso a te, ti hanno scelta come cloaca dove espel-
lere tutta quella bile, e così ce l’hanno fatta finalmente, per 
oggi sei solo questo, una cloaca, che tu lo voglia o no.

Quando sei oggetto di parole d’odio pensi che chiunque 
legge e ascolta quelle parole e, seppure non le condivide 
di primo acchito, ripensandoci potrà venirgli il dubbio, 
si chiederà se non c’è forse qualcosa di giusto in quello 
che stanno dicendo, te lo ricordi il detto popolare, non 
muove foglia che non tiri vento, non c’è fumo senza ar-
rosto, tante cose dicono i detti popolari, e chissà, forse 
anche quelle persone che hai incontrato nel tuo lavoro 
con cui ti era sembrato di collaborare, o quelle altre con 
cui hai condiviso brevi momenti casuali, che so, qualche 
viaggio in treno con una buona sintonia, non da dire che 
ci fosse amicizia o conoscenza approfondita, solo una 
buona cordialità, ecco qualcuno di loro probabilmente si 
starà facendo delle domande, si starà chiedendo cosa ci 
sia di vero dietro quell’odio, qualcosa certamente ci sarà, 
è impossibile che sia tutto inventato lo dicono anche i 
detti popolari, e non sei così egocentrica da credere che 
a questo dedicherà più di un istante, no, ma basterà, può 
bastare un istante per lasciare un piccolo segno, quello di 
un sasso appuntito su un vetro, che non fa grave danno, 
non impedisce di guardare fuori ma d’ora in avanti ci sarà 
quel segno, e l’immagine che poco prima era nitida non 
potrà più esserlo, quel piccolo marchio ci sarà, e nemme-
no addosso a te che lo cancelleresti o almeno ci potresti 
provare ma sulla loro lente, non sono fatti tuoi se si con-
serva o no quel segno, o meglio non è nel tuo potere. 

Quando sei oggetto di parole d’odio per un tempo abba-
stanza consistente – mettiamo settimane, mesi – tu stes-
sa provi a pensare che qualcosa di sbagliato devi pure 
avercelo, e se non è nelle tue azioni perché lei hai ripassate 
e non hai trovato niente allora sarà dentro di te, è proprio lì, 
se ne sono accorti ti hanno svelata, sarà bene che tu ti ren-
da invisibile per quanto puoi, sarà bene farsi dimenticare. 

Quando sei oggetto di parole d’odio per settimane e mesi 
vivi col dubbio perenne su quale detto popolare si attagli 

meglio alla tua situazione, se reagire sia buttare acqua 
oppure benzina sul fuoco, se fai bene a restare immobile 
come certi animali per sfuggire alla caccia e sarà la volta 
buona che si dimenticano di te o al contrario inciterai il 
loro accanimento perché ti mostri debole, non rispondi 
neppure, possono proprio divertirsi alle tue spalle ancora 
un po’ tanto lo sai che ti hanno scelta con cura, se avessi 
le spalle coperte non lo farebbero, non le hai mai volute 
nella tua vita le spalle coperte e non riesci a pentirti ep-
pure lo sai che se fossi pericolosa se ne guarderebbero 
bene, approfittano perché non sei nessuno, non sei di 
nessuno, alcuni tra quelli che pensavi più solleciti, pro-
prio loro che avrebbero potuto aiutarti a ripulire il guano 
si sono fatti da parte ti hanno lasciata da sola, è stato 
come esporti alle correnti, sei indebolita, i coltelli non ti 
possono mancare. 

Quando sei oggetto di parole d’odio provi a pensare che 
non ce l’hanno con te ma con quello che tu rappresen-
ti, e neppure perché lo vuoi ma perché ti hanno scelta, 
appena il frutto di coincidenze, passavi di lì in quel mo-
mento eri tanto comoda, sei solo una specie di simulacro, 
perciò quello che dicono tanto varrebbe fartelo scivolare 
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addosso, potresti anche smettere di entrare in rete a ogni 
santo risveglio – sempre che tu sia riuscita a dormire – 
facessero proprio tutto da soli, e così scopri che non puoi 
infischiartene perché hai bisogno di sapere, di prevedere 
e di capire cosa potrà esserci negli occhi di quella signora 
che non vedevi da un po’ e ti sembra saluti in modo diver-
so dal solito, e di mettere in conto che uno di questi giorni 
qualcuno tra quanti ti avevano chiesto una collaborazione 
ti cercherà e con gli occhi bassi, con le guance accese, 
Premetto che proprio non avrei mai voluto dirtelo e non 
dipende da me, io non credo a una parola di quello che 
dicono, ma sai com’è, i miei colleghi, sai, i miei coordina-
tori, sai, il contorno...
E siccome da troppo tempo sei oggetto di parole d’odio 
ti stanchi, non ce la fai a stare nell’impotenza, pensi che 
ci dovrà pur essere un modo per dire le tue ragioni, e 
in quel momento maturi la tua parte di odio, non quello 
distruttivo, non rispondi allo stesso modo perché aldilà 
di ogni imperativo morale proprio non ti appartiene, però 
vorresti affibbiare a loro un po’ del male che provi, non 
sai in che termini, forse ti basterebbe che capissero, o 
si scusassero, o fossero costretti a pagare qualcosa, ci 
sarà pure una giustizia in questo paese, e allora ti muovi, 
spieghi tutto a un avvocato che ti assiste e ti aiuta, ti 
conosce e ti crede, e infili in tante bottiglie i tuoi mes-
saggi che poi sono querele non sapendo se, e quando, 
e chi le riceverà, se servirà a qualcosa, con quali lenti le 
leggerà, se tradotti nel suo linguaggio i fatti che gli hai 

raccontato saranno presi per quello che senti – un’ingiu-
stizia, una violenza – oppure sembreranno un accidente 
qualsiasi, un po’ spiacevole semmai però non facciamola 
tanto lunga, i social si sa, la libertà di stampa vuoi met-
tere, parole un po’ forti ecco, tutto qui; e tu protesti no è 
ingiustizia, è violenza, dovrà pure trovare compensazione, 
non sai quanto ti costerà sotto ogni punto di vista, tempo 
denaro energie attese, ma vai avanti lo stesso, qualche 
cosa dovrai pur fare diamine, e prendi la via giudiziaria, 
la più pulita, eppure tanto incerta. Senti che funziona, per 
te intanto, sei più leggera, hai ritrovato un po’ della tua 
forza, ti pare di essere uscita da quell’impotenza inaccet-
tabile eppure...

Ci vorrebbe qualcosa, ma che cosa, per ristabilire l’e-
quilibrio? Vuoi riavvolgere il nastro: non si può. Allora 
spingerlo avanti: neppure questo si può. Passarci attra-
verso è l’unica possibilità, non sai come né per quali vie. 
Ti piacerebbe tanto che succedesse... non sai dire che co-
sa, ma qualcosa di evidente, pulito, scolpito, che dicesse 
a tutti quanti svegliatevi, io sono questa, la solita, c’è del 
vero in quello che posso dirvi, potete ancora fidarvi; e in-
vece resti afona per qualche istante, come in quei brutti 
sogni quando vorresti urlare ma non esce la voce, e intan-
to c’è qualcuno che scrive, o chiama, o ascolta, o invita, e 
ti dice e ti fa sentire che sì, sei proprio la solita, nel bene e 
nel male naturalmente, ma c’è del vero in quello che puoi 
dire, e vuole ancora fidarsi di te.
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Da odiatrice sui social 
ora sono diventata odiata
Come cambiare prospettiva creando cultura 

Qualche mese fa, durante il periodo del lockdown, sono 
stata pesantemente insultata su Instagram. Una giova-
ne influencer aveva pubblicato un post in cui denuncia-
va di essere stata vittima di un episodio sessista e ho 
deciso di rispondere a diversi commenti offensivi, scritti 
senza alcuna cognizione di causa.
Ho spiegato, supportata da dati e da uno studio che por-
to avanti da tre anni, il fenomeno dell’oggettivazione del 
corpo femminile, tentando, per citare l’attivista e forma-
trice Irene Facheris, di creare cultura. Speravo che il 
mio punto di vista potesse incentivare alla riflessione e 
permettere a questi “odiatori da tastiera” di chiedersi 
se i loro commenti offensivi fossero davvero sensati e 
opportuni.
Ingenua io, che mi sono buttata nella mischia. In cambio 
ho ricevuto una shitstorm devastante, in cui, sia pubblica-
mente sia in chat privata, mi sono stati scritti commenti 
volgari e aggressivi.
“Femminista pazza”, “Arrogante”, “Cretina”, “Capra igno-
rante”.
Non c’era nulla che potesse placare la sete d’odio di 
questo gruppo di uomini che aveva trovato in me, anzi, 
nel mio profilo, una valvola di sfogo per tutte le pro-
prie frustrazioni.
Dopo l’accaduto ho riflettuto molto sulle loro parole, 
sulla loro capacità fulminea di fare branco, sulla loro 
cieca ignoranza.
E ho rivisto me stessa. A dodici anni scrivevo “troia” sotto 
i post di influencer e modelle in bikini. “Tu? Non ci cre-
do, dai, stai sempre a parlare di parità” rispose una mia 
amica, dopo che, l’anno scorso, le confessai questa cosa. 

Eppure, sì, la stessa persona che oggi legge Simone de 
Beauvoir e parla di femminismo in ogni momento della 
giornata anni fa mandava messaggi d’odio a tutte le don-
ne che mostravano sui social il loro corpo.
I miei commenti, solitamente, si perdevano tra le altre 
migliaia, e solo una volta uno dei miei insulti ricevette ri-
sposta: una ragazza più grande di me mi fece notare che 
non fosse opportuno insultare gratuitamente le persone.
Le sue parole, però, non sortirono l’effetto sperato. Mi 
ritrovai ad essere ancora più arrabbiata, incapace di ac-
cettare un punto di vista diverso e autorevole. Io avevo 
ragione e gli altri no. Punto. E per tanti altri anni la convin-
zione di non aver fatto nulla di male è rimasta ben salda. 
I miei insulti erano legittimi e la ragazza che mi aveva 
risposto era soltanto un’insopportabile maestrina che non 
meritava il mio rispetto e la mia considerazione.
Questa esperienza mi ha aiutata a comprendere meglio 
coloro che diffondono messaggi d’odio online. Dietro 
molti messaggi d’odio c’è una cultura sbagliata difficile 
da estirpare. Se sin da piccolo ti insegnano che una ra-
gazza che mostra il suo corpo è una poco di buono, l’idea 
resta radicata in te fin quando qualcuno non ti rieduca sul 
tema. Sono passati sei anni, quasi sette, dal periodo in 
cui scrivevo insulti sessisti online. Il percorso di consa-
pevolezza è stato lungo e impegnativo e, nonostante la 
buona volontà di quella ragazza, in quegli anni le mie idee 
erano troppo salde per poter essere scardinate in quel 
breve scambio di messaggi.
Inoltre, un messaggio d’odio non viene scritto con l’obiet-
tivo di confrontare le proprie idee con quelle di qual-
cun altro. Ciò che conta è prevaricare, dimostrare con la 
forza che ciò che si pensa è vero a prescindere, che il 
proprio punto di vista sia insindacabile e non possa es-
sere messo in dubbio nemmeno da evidenze scientifiche. 
Rispondere a questi messaggi con la convinzione di cre-
are cultura, quindi, è utopia. Magari bastasse un post di 
Instagram per sradicare anni di cultura malsana.
Parola di chi ha odiato online.

di Beatrice D’Auria*

* Studentessa, partecipa al progetto di peer-education PEER 
- Praticare Eguaglianze Esercitare Resistenze, Cuneo.
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Le parole di odio, le parole violente, le parole che erigo-
no muri, soprattutto le celebri “parole come pallottole” 
di Wittgenstein sono sempre più all’ordine del giorno. 
E questo potere è stato moltiplicato dal web perché ogni 
parola assume una rilevanza potenzialmente globale! E 
come ben sapete, basta vedere il successo di testate o 
siti scandalistici: l’umanità odierna prova un’attrazione 
fortissima per tutto ciò che è negativo e distruttivo. La co-
sa che però desta in me più preoccupazione è la mancata 
consapevolezza del potere della parola: la parola crea! 
Nello specifico assistiamo quotidianamente a parole di 
odio e violenza a cui seguono “fatti” di odio e violenza, 
comportamenti fuori dalla legge, fuori dall’umanità co-
me le notizie frequenti ci confermano. Uno degli ambiti 
in cui la violenza verbale si scatena più violentemente 
è quello verso il “diverso”, soprattutto in termini etnici, 
ma non solo. I dati ci parlano chiaro: secondo l’Ufficio 
antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio 
in Italia abbiamo una media di 5 episodi discriminatori 
al giorno di natura razzista. Oltre a tutti quelli contro il 
“diverso”, per motivi non xenofobi. Questi dati in Italia 
sono accentuati dal fatto che si concretizzano, secondo 
l’Odihr (Office for Democratic Institutions and Human 
Rights) dell’Osce in una media superiore ad un crimine al 
giorno per motivi razziali. La Commissione di indagine del 
Parlamento italiano ha lanciato un allarme per gli episodi 
di odio, intolleranza, xenofobia, e razzismo alla cui base 
ci sono rappresentazioni del “diverso” false e fuorvianti, 
stereotipi che divengono “normalità” e questo anche ai 
vertici dell’informazione e della cultura politica.
Tutti conosciamo quindi il potere distruttivo della parola, 

ma abbiamo dimenticato che per millenni tutte le grandi 
tradizioni ci parlano di una parola che crea per amore.

La parola che crea
John Austin, il celebre linguista autore di Come fare le 
cose con le parole distingue il linguaggio indicativo, che 
descrive qualcosa, dal linguaggio performativo che ti fa 
“provare” qualcosa mentre usi quella formula linguistica. 
Non sono cose nuove, la scienza sta riscoprendo una di-
sciplina millenaria che ha sempre ritenuto che le parole 
possono evocare realtà e indurre un cambiamento. Il già 
citato filosofo e logico Wittgenstein diceva infatti anche 
che “le parole sono azioni”, ma la tradizione biblica già 
insegnava che in principio era il Verbo, la Parola, e da 
quella ha avuto origine tutto ciò che esiste.
Non tutte le parole sono uguali, ci sono parole che hanno 
un grande potere evocativo immediato ed anche tera-
peutico. I primi monaci del deserto egizio, quando era-
no dilaniati da una lotta interiore, si rivolgevano al loro 
Abbà, il padre spirituale, e gli chiedevano semplicemen-
te: “Abbà dimmi una parola”. E da questa erano guariti. 

La parola che cura
sgorga dal silenzio
Dalle parole proiettili alle parole d’amore

di Guidalberto Bormolini*

* Monaco e sacerdote della comunità religiosa dei Rico-
struttori nella preghiera, scrittore, presidente dell’Associa-
zione TuttoèVita Onlus.
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Nel monachesimo celtico le parole del santo fondatore, 
recitate, avevano il potere di placare ogni inquietudine. In 
Estremo Oriente è ben nota la disciplina spirituale della 
recita del mantra che ha un forte potere evocativo.
Quando la comunicazione è “performativa” ha un effetto 
molto importante nel prendersi cura dell’altro, poiché non 
è una spiegazione di un concetto, ma una comunicazione 
capace di creare un effetto trasformativo nello stato di 
una persona. Nel mondo della cura questa è materia ab-
bondantemente studiata e si è passati dal curare la comu-
nicazione, perché un paziente si affidi alla terapia, a nuovi 
modelli in cui già la comunicazione è terapia!
Ciò che le scienze odierne non hanno ancora approfondito 
a sufficienza è un altro aspetto: la comunicazione pro-
fonda. Secondo noi il potere “performativo” con cui noi 
generiamo del bene dicendo parole d’amore o generiamo 
del male pronunciando parole di odio, non dipende tan-
to dalla tecnica comunicativa adottata, ma dai contenuti 
interiori che caricano di forza la parola. Nelle tradizioni 
sapienziali antiche, sia orientali che occidentali, noi con-
dividiamo con Chi ha creato l’universo un certo e limitato 
potere creativo: come il Creatore ha creato i mondi noi 
possiamo creare dei “mondi secondari” cioè far inter-agire 
(“le parole sono azioni”) le nostre parole col nostro mondo. 
Nella tradizione ebraica la creazione è continua perché 
ogni parola da Lui pronunciata diviene realtà, come un 
fiume di vita che esce dalla Sua bocca. In molte scuo-
le sapienziali estremo orientali, medio-orientali e medi-
terranee anche l’uomo con la sua “intenzione” può fare 
una cosa simile e difatti è un aspetto che c’è in quasi 
tutte le tradizioni religiose: l’intenzione “reifica” quanto 
è pensato, lo rende efficace ed operativo. Tutte queste 
convinzioni si originano dall’universale credenza nel pote-
re creativo della mente umana, una capacità che plasma 
l’essere umano stesso, come insegnano le Upanishad, 

antiche scritture sacre indiane: “Si diventa ciò che si 
pensa, questo è l’eterno mistero”. Abbiamo quindi una 
responsabilità enorme sulle nostre parole, è per questa 
ragione che anche il Vangelo dichiara così: 
L’uomo buono dal suo buon tesoro trae fuori cose buone, 
mentre l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori 
cose cattive. Ma io vi dico: di ogni parola vana che gli 
uomini diranno, dovranno rendere conto nel giorno del 
giudizio; infatti in base alle tue parole sarai giustificato 
e in base alle tue parole sarai condannato. (Mt 12,36-37)

Parole di pace e amore
Se da un lato abbiamo visto che la potenza creatrice delle 
parole è grande e quindi occorre vigilare su ciò che esce 
dalla nostra bocca, è però altrettanto vero che se nella 
nostra interiorità albergano buoni sentimenti di pace, 
amore, benevolenza la nostra parola potrebbe contribuire 
a realizzarli. Credo che si radichi in questa sapiente tradi-
zione la convinzione gandhiana della “forza della verità” 
(satyagraha). Occorre però che la parola venga coltivata 
all’interno di una profonda revisione e coerenza di vita, 
sennò finisce per generare ciò che non vogliamo, ma che 
ancora alberga nel nostro cuore! Infatti, è molto proba-
bile che la comunicazione veicoli anche qualcosa di più 
impercettibile ma fondamentale: comunica comunque e 
sempre noi stessi e i nostri vissuti. Le convinzioni e i vis-
suti profondi possono quindi essere più determinanti dei 
contenuti solo mentali o culturali che pronunciamo come 
slogan slegati dal nostro intimo più profondo. 
A nessuno è chiesto di essere perfetto, poiché nessuno 
può esserlo. Ma la consapevolezza di quanto si comunichi 
anche in profondità ci deve aiutare a lavorare su noi stessi, 
e nella formazione alla nonviolenza occorre contemplare 
anche un serio lavoro interiore e spirituale, come Gandhi 
stesso propugnava. Se la parola non è unita alla testimo-
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nianza non può essere credibile: almeno mostrare che cer-
co realmente di vivere la nonviolenza che professo! 

La parola che sgorga dal silenzio
Si può ridonare potere alla parola ricollegandola alla sua 
sorgente, che è il silenzio. La parola può essere anche 
magica, se si è nutrita di silenzio e se manifesta una re-
altà interiore. È proprio nel conflitto che emerge la parola 
svuotata, con la quale i potenti parlano di pace avendo 
gli arsenali pieni di armi atomiche, ottenendo il risultato 
opposto di quanto hanno pronunciato: la guerra. Al con-
trario nella storia ci sono personaggi come san Francesco 
che quando pronunciava la parola pace faceva deporre le 
armi agli schieramenti contrapposti. Nel silenzio interiore 
il santo realizza la pace dentro di sé e la sua parola non 
è vana, diventa simile a quella divina che rende reale ciò 
che pronuncia. Oltre a questo, l’uomo saggio e il profe-
ta riempiono il proprio respiro di parole divine, con una 
pratica pressoché universale nelle tradizioni mistiche di 
tutte le religioni, recitando incessantemente il nome di-
vino, il mantra, la giaculatoria che ridona alla parola il 
suo potere. Noi diventiamo ciò che pensiamo, dicevamo 
sopra citando le Upanishad indiane, ma più ancora diven-
tiamo ciò che amiamo. La nostra vita interiore, la nostra 
anima cerca qualcosa di supremo, di infinito perché gli è 
connaturato. Percepisce la propria eternità e sente che la 
sua casa è altrove, un Regno di Pace, e perde di interesse 

tutto ciò che è meno di questo, e vuole identificarsi con 
tutto ciò che è, che è per sempre, che è assoluto. Allora 
non dovrebbe scandalizzarci l’ardire di Meister Eckhart 
che ricorda come l’uomo divenga ciò che ama: “Se ama 
una pietra è una pietra; se ama un uomo è un uomo; se 
ama Iddio, non oso dire di più perché se vi dicessi ch’egli 
è Dio, voi potreste lapidarmi”. Amiamo la Pace e l’Amore 
e li incarneremo nella nostra vita e nelle nostre parole.
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Giungono ferme, appropriate e fraterne, nell’ultima Enciclica, le parole di un Papa dal nome che ci 
è caro. Dice di una catena che va spezzata “La violenza genera violenza, l’odio genera altro odio, e la 
morte altra morte. Dobbiamo spezzare questa catena che appare ineluttabile”. Non ignora il contri-
buto che a forgiarne gli anelli danno “i movimenti digitali di odio e distruzione”. Scrive dell’illusione 
della comunicazione: “mentre crescono atteggiamenti chiusi e intolleranti che ci isolano rispetto agli 
altri, si riducono o spariscono le distanze fino al punto che viene meno il diritto all’intimità... Nella 
comunicazione digitale si vuole mostrare tutto ed ogni individuo diventa oggetto di sguardi che fru-
gano, denudano e divulgano, spesso in maniera anonima. Il rispetto verso l’altro si sgretola e in tal 
modo, nello stesso tempo in cui lo sposto, lo ignoro e lo tengo a distanza, senza alcun pudore posso 
invadere la sua vita fino all’estremo... I media digitali possono esporre al rischio di dipendenza, di 
isolamento e di progressiva perdita di contatto con la realtà concreta, ostacolando lo sviluppo di rela-
zioni interpersonali autentiche... I rapporti digitali, che dispensano dalla fatica di coltivare un’amici-
zia, una reciprocità stabile e anche un consenso che matura con il tempo, hanno un’apparenza di so-
cievolezza. Non costruiscono veramente un ‘noi’, ma solitamente dissimulano e amplificano lo stesso 
individualismo che si esprime nella xenofobia e nel disprezzo dei deboli. La connessione digitale non 
basta per gettare ponti, non è in grado di unire l’umanità. Nello stesso tempo, come hanno indicato i 
Vescovi dell’Australia, non possiamo accettare un mondo digitale progettato per sfruttare la nostra 
debolezza e tirare fuori il peggio dalla gente”. “Proprio mentre difendono il proprio isolamento con-
sumistico e comodo, le persone scelgono di legarsi in maniera costante e ossessiva. Questo favorisce 
il pullulare di forme insolite di aggressività, di insulti, maltrattamenti, offese, sferzate verbali fino a 
demolire la figura dell’altro, con una sfrenatezza che non potrebbe esistere nel contatto corpo a corpo 
perché finiremmo per distruggerci tutti a vicenda. L’aggressività sociale trova nei dispositivi mobili e 
nei computer uno spazio di diffusione senza uguali. Ciò ha permesso che le ideologie abbandonassero 
ogni pudore. Quello che fino a pochi anni fa non si poteva dire di nessuno senza il rischio di perdere 
il rispetto del mondo intero, oggi si può esprimere nella maniera più cruda anche per alcune autorità 
politiche e rimanere impuniti. Non va ignorato che operano nel mondo digitale giganteschi interessi 
economici, capaci di realizzare forme di controllo tanto sottili quanto invasive, creando meccanismi 
di manipolazione delle coscienze e del processo democratico. Il funzionamento di molte piattaforme 
finisce spesso per favorire l’incontro tra persone che la pensano allo stesso modo, ostacolando il con-
fronto tra le differenze. Questi circuiti chiusi facilitano la diffusione di informazioni e notizie false, 
fomentando pregiudizi e odio. Occorre riconoscere che i fanatismi che inducono a distruggere gli 
altri hanno per protagonisti anche persone religiose, non esclusi i cristiani, che possono partecipare a 
reti di violenza verbale mediante internet e i diversi ambiti o spazi di interscambio digitale. Persino 
nei media cattolici si possono eccedere i limiti, si tollerano la diffamazione e la calunnia, e sembrano 
esclusi ogni etica e ogni rispetto per il buon nome altrui”. 

È consapevole della responsabilità delle religioni “nell’alimentare forme di disprezzo, di odio, di 
xenofobia, di negazione dell’altro”. Richiama perciò “i valori fondamentali della comune umanità, 
valori in nome dei quali si può e si deve collaborare, costruire e dialogare, perdonare e crescere, 
permettendo all’insieme delle diverse voci di formare un nobile e armonico canto, piuttosto che urla 
fanatiche di odio”. Non può che richiamare alla mia memoria i versi del Colloquio corale di Aldo 
Capitini. Il suo appello è “In nome della fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li unisce 
e li rende uguali. In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione 
e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni 
e i destini degli uomini”. Per la pace e la fratellanza tra i popoli il nome scelto da Capitini per la 
Perugia Assisi del 1961.

Daniele Lugli

FRATELLI TUTTI. TUTTI È PLURALE DI TU
L’Enciclica di Papa Francesco
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Di recente hai detto e scritto più volte, 
anche in un articolo su Internazionale, 
che in Italia il razzismo riguarda molte 
più persone di quanto comunemente 
si è propensi a credere. Che intendi 
precisamente?
Intendo che nel paese il razzismo è approvato e perpetuato 
anche dai “meno sospettabili”, un razzismo “inconsapevo-
le” e “bonario” diffuso tra le persone comuni e accettato 
perfino da chi pensa di non avere stereotipi o pregiudizi.
Il razzismo “inconsapevole” è di tipo culturale. Mancan-
do una sua seria messa in discussione – e un’operazio-
ne che lo smonti e lo decostruisca – è spesso meno vi-
sibile, difficile da cogliere anche da chi pensa di essere 
“antirazzista”, perché ha comunque assorbito pregiudizi 
e percezioni distorte nei confronti di altre nazionalità o 
appartenenze etniche.

Ma viene a galla in situazioni 
mediaticamente esposte, come il caso di 
blackface che ha riguardato Luigi Di Maio.
Sì, è stato un caso emblematico di emersione di un pro-
blema culturale molto radicato: siamo circondati da per-
sone che pensano di essere antirazziste, ma si mettono 
sulla difensiva quando una persona che fa parte di una 
minoranza prova a spiegargli che un suo atteggiamento 
deriva da un retaggio razzista. Nelle battute sull’abbron-
zatura di Luigi Di Maio a far ridere, più che Di Maio, era il 
colore della sua pelle, visto come una caricatura. L’aspi-

rante antirazzista è una persona che si arrabbia quando 
gli si fa notare che la definizione da dizionario di razzismo 
è riduttiva e che si possono avere, più o meno involonta-
riamente, comportamenti problematici.

Un retaggio con cui in Italia non 
si è mai fatto i conti fino in fondo 
e che sfocia anche in esempi quotidiani 
che non riguardano Ministri.
Per esempio, dire a una persona non bianca, magari nata 
e cresciuta in Italia, “come parli bene l’italiano” – pen-
sando che sia un evento insolito e inaspettato – non è 
paragonabile a un’aggressione a sfondo razziale, ma si-
gnifica comunque infliggere una ferita.

Poi c’è stata anche la tragica vicenda 
di Colleferro. 
Nella vicenda di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 
anni con origini capoverdiane ucciso a Colleferro il 6 set-
tembre, in tanti hanno parlato subito di matrice razzista 
e fascista all’origine dell’aggressione. Il campo è stato 
delimitato, i suoi confini sono stati indicati e più o meno 
la sintesi è stata: ecco, questo è il razzismo in Italia. È evi-
dente che quell’esplosione di violenza ne conservi i trat-
ti, tuttavia è riduttivo pensare che il razzismo strutturale 
che c’è nel paese sia una questione che riguarda solo gli 
autori dell’ennesimo pestaggio o certi partiti politici che 
usano la xenofobia come metodo di propaganda.

Certamente però la propaganda d’odio 
di certi partiti politici e la mancanza 
di una seria decostruzione del razzismo 
“culturale” in altri non aiuta...
Per quanto riguarda il razzismo alimentato dalla politica, 
è importante fare una ricognizione del passato e cerca-
re di allontanarsi da una concezione eurocentrica della 
storia. Nel 1950 Aimé Césaire, uno dei più importanti 
intellettuali postcoloniali, accusava già di ipocrisia l’eu-

Il razzismo invisibile
che coinvolge tutti
Decostruire stereotipi e pregiudizi

intervista a Oiza Queens Day Obasuyi* 
a cura di Daniele Taurino**

* Studiosa di diritti umani, migrazioni e relazioni interna-
zionali. Collabora con The Vision e Internazionale, recente-
mente ha pubblicato Corpi estranei (People, 2020).
** Redazione di Azione nonviolenta.
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ropeo borghese e bianco suo contemporaneo. Nel suo 
Discorso sul colonialismo denunciò il fatto che razzismo 
e colonialismo fossero ampiamente accettati nell’Europa 
illuminata, umanista e cristiana, e che ogni volta che si 
organizzavano campagne coloniali nel nome del progres-
so dell’occidente non si faceva altro che banalizzarli. Per 
parlare di colonialismo Césaire usa come termine di para-
gone il nazismo in Europa. Senza sminuire la portata mici-
diale e l’efferatezza di quella dittatura, il poeta originario 
della Martinica faceva notare che fino a quel momento 
nessuno aveva parlato però dei metodi nazisti – accettati 
da tutti – nei confronti dei popoli soggiogati all’imperia-
lismo occidentale.

Ritornare criticamente sulla nostra storia e 
fare memoria attiva per capire il presente...
Questi passaggi storici sono fondamentali per capire il 
presente. Oggi, come si è detto, è facile ridurre il razzismo 
al fascismo strisciante in molte società, e parlare del “pe-
ricolo delle destre” e di come sia importante arginarle. 
Sebbene sia vero che i partiti, i movimenti e le persone 
che si muovono in quest’area giochino un ruolo cruciale 
nell’alimentare xenofobia e violenza, il razzismo struttu-
rale non dipende unicamente dagli episodi di violenza a 
sfondo razziale e da qualche partito che urla affinché i 
porti restino chiusi.
Basti pensare al tacito consenso dei governi europei, tutti 
democratici, ai campi di Moria, in Grecia, dove si impri-
gionano migranti di ogni età e origine, e dove i diritti uma-

ni vengono negati. Oppure allo sfruttamento di uomini e 
donne migranti che continuano a vivere nel limbo dell’ir-
regolarità perché leggi come la Bossi-Fini portano all’e-
marginazione sociale delle persone di origine straniera. 
E infine si pensi agli accordi con la Libia, a cui è affidata 
una parte della gestione dei flussi migratori, nonostante 
nel paese si consumino quotidianamente gravi violazioni 
dei diritti umani nei confronti di chi vuole imbarcarsi per 
raggiungere l’Europa.

Di cosa allora c’è urgente bisogno 
per uscire dal circolo di queste 
discriminazioni e violenze?
Le discriminazioni e le violenze a cui assistiamo ogni gior-
no non sono frutto della semplice ignoranza, a differenza 
di quello che si dice spesso. Sono un modo di concepire la 
società basato sulle disuguaglianze, sull’emarginazione e 
sulla discriminazione per proteggere il privilegio di pochi. 
Per fermarle c’è bisogno di decostruire il razzismo a livello 
politico, sociale e culturale.

La modifica dei Decreti Sicurezza 
è uno spiraglio in questa prospettiva?
La modifica dei decreti sicurezza, benché reintroduca una 
forma di protezione umanitaria (cancellata dai decreti 
sicurezza emanati dall’ex ministro dell’Interno Matteo 
Salvini) non sembra portare a chissà quale salto in avan-
ti. Siamo infatti tornati a una situazione pre-decreti sicu-
rezza che era già ampiamente criticata dalle associazioni 
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degli studi giuridici sull’immigrazione e da varie Ong per i 
diritti umani. Il punto è che il problema si trova a monte: 
una persona dovrebbe trovarsi nella condizione di esse-
re obbligata a fare richiesta di asilo solo perché quella 
è l’unica possibilità per potersi spostare nel mondo. Se 
da un lato c’è sicuramente bisogno di potenziare il siste-
ma di asilo, garantendo quindi il rispetto dei diritti umani 
fondamentali, dall’altro c’è un estremo bisogno di abolire 
il concetto di “frontiera” come unico metodo per parla-
re di immigrazione. La mobilità internazionale per quan-
to concerne le persone provenienti dal sud del mondo è 
altamente limitata anche per una politica dei visti che 
vengono molte volte negati e questo impedisce di poter 
viaggiare. Dato che le fattispecie per il riconoscimento 
della protezione internazionale sono molto restrittive e 
tengono sotto particolare attenzione le condizioni dei luo-
ghi di provenienza del o della richiedente (se si tratta i 
luoghi in guerra/instabilità politica in cui ci sono persecu-
zioni verso particolari gruppi), i rigetti delle Commissioni 
Territoriali sono alti. Si parla spesso di politiche dei visti e 
di una loro liberalizzazione ma non si è mai giunti a un’at-
tuazione di questo piano a livello Europeo. Ed essendo 
l’Italia parte dell’UE, anch’essa ha adottato nel tempo un 

metodo che impedisce alle persone di origine straniera 
di regolarizzarsi, si pensi alla legge Bossi-Fini, cadendo 
quindi nel limbo dello sfruttamento. Sempre sul Decre-
to Sicurezza “rinnovato”: non cambia nulla in materia di 
cittadinanza (per matrimonio o per residenza), se prima 
si parlava di 4 anni per concludere le pratiche, ora sono 
3: sembra una beffa. I CPR esistono ancora. Più che un 
“cambiamento” è un contentino fatto pure male.

Secondo la tua esperienza, 
quale pensi possa essere il ruolo dei 
media nel contrasto ai discorsi d’odio?
Nei media il razzismo è alimentato in primo luogo dal mo-
do in cui si parla delle notizie – specie se di cronaca – in 
cui le persone coinvolte sono straniere. Abbiamo uno stru-
mento, la Carta di Roma che sembra che molti giornalisti 
si siano dimenticati da molto tempo ormai. La Carta di 
Roma, infatti, è uno strumento importante che sottolinea 
come, ad esempio, non sia importante sottolineare nazio-
nalità/etnia in una notizia se non è affatto rilevante per 
capire la vicenda. Perché purtroppo va da sé che il lettore 
associ la nazionalità/etnia all’azione commessa. A mag-
gior ragione se si tratta di un fatto che ha a che fare con il 
crimine. Purtroppo, le testate giornalistiche giocano molto 
su questa associazione deleteria in cui avviene una gene-
ralizzazione razzista sulle minoranze etniche. Eppure, co-
me spiega la Carta di Roma, c’è differenza tra «Cittadino 
albanese arrestato alla stazione: era ricercato dalla polizia 
di Tirana» e «Albanese arrestato: non si era fermato a un 
posto di blocco». Una differenza che mi sembra evidente.

Il 29 ottobre è in uscita per People 
il tuo primo saggio “Corpi estranei”. 
Qual è la tua speranza con questo libro?
Diciamo che non ho grandi speranze, spero solo di essere 
riuscita a spostare un po’ la percezione che si ha del razzi-
smo, la cui definizione sembra terminare a “Persona X che 
dice N* di merda a...” e “Persona X che aggredisce per-
sona Y perché indiana”. Il concetto di razzismo è più com-
plesso di così, è strutturale, sociale e culturale. E in Italia è 
sempre mancata questa decostruzione, non solo da parte 
dei classici neofascisti o sostenitori di partiti nazional-con-
servatori ma anche da parte di chi si definisce “di sinistra” 
ma che non ragiona sul fatto di poter avere atteggiamenti 
problematici e dettati da bias cognitivi, per esempio, sulle 
persone nere su cui mai aveva riflettuto prima.
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Rete nazionale per il contrasto ai fenomeni d’odio
I numeri raccontano l’ampiezza della compagine che ha dato vita alla prima Rete nazionale per 
il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio. Numeri che evidenziano l’importanza e la forza del 
progetto, che riunisce molte fra le realtà che si occupano, da alcuni anni, di mappare e combattere i 
discorsi e i fenomeni di odio. Di particolare rilievo, l’approccio multidisciplinare che consente di 
coprire tutti i territori che è necessario presidiare per un’efficace azione, dalla ricerca alla proposta 
normativa, fino agli interventi nelle scuole per combattere bullismo, discriminazioni e intolleranze 
e per favorire la cultura dell’inclusione. Fanno parte della Rete:

Tre ong che operano a livello internazionale (Action Aid Italia Onlus, Amnesty Internatio-
nal Italia, COSPE Onlus); otto associazioni (ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Im-
migrazione, ARCI, Associazione “Carta di Roma”, Associazione Giulia Giornaliste, Lunaria, 
Pangea Onlus, Vox – Osservatorio italiano sui Diritti, Rete Lenford – Avvocatura per i diritti 
LGBTI); un movimento transnazionale (No Hate Speech Movement Italia); ricercatori e ri-
cercatrici provenienti da otto università (Bicocca, Bologna, Firenze, Padova, Reading (UK), 
Statale Milano, Trento, Verona) e tre centri di ricerca (CNR Palermo; Centro per le scienze 
religiose e Centre for Information and Communication Technology della Fondazione Bruno 
Kessler); un centro studi (Cestudir Venezia); due osservatori (OSCAD – Osservatorio per la 
sicurezza contro gli atti discriminatori, Osservatorio di Pavia); il Consiglio Nazionale Forense 
e la Commissione diritti fondamentali della Camera penale di Venezia. 

A Roma uno sportello contro il razzismo 
Il 1° ottobre 2020 Lunaria ha aperto a Roma uno Sportello contro il razzismo. Dopo molti anni di 
attivismo antirazzista, di monitoraggio e di analisi delle diverse forme che il razzismo assume nel 
nostro paese, il sito www.cronachediordinariorazzismo.org è divenuto un punto di riferimento per 
molte associazioni ma anche per molte persone impegnate nella lotta contro le discriminazioni e le 
violenze razziste. Negli ultimi due anni sono cresciute le richieste di informazioni e di supporto tra-
smesse per mail o per telefono. Da qui la scelta di strutturare una risposta organizzata alle diverse 
richieste di aiuto. 
Come Lunaria documenta ormai da tempo sul sito e nei suoi libri bianchi (l’ultimo è disponibile 
qui: http://www.cronachediordinariorazzismo.org/quinto-libro-bianco/), il razzismo e la xenofobia 
sono fenomeni “ordinari” e attraversano quotidianamente tutti gli spazi pubblici e privati. Pur 
nella consapevolezza che una prevenzione e un contrasto efficaci della xenofobia e del razzismo 
richiedono una strategia multidimensionale, trasversale, coordinata e di lungo periodo, Lunaria ha 
dunque deciso di aprire formalmente un Servizio di informazioni, ascolto, orientamento, consulen-
za e assistenza legale contro le discriminazioni e le violenze razziste (tel. 06.8841880; email: segna-
lazioni@cronachediordinariorazzismo.org) e uno sportello front-office che riceve su appuntamento.

A Torino un gruppo di giovani contro l’odio
Dal 2016 è attivo a Torino, presso il Centro Studi Sereno Regis un gruppo di giovani che si in-
contra con cadenza settimanale per dar vita a forme di attivismo digitale utili al contrasto dell’hate 
speech e alla promozione di un ambiente virtuale consapevole, etico e libero dalle forme d’odio e 
discriminazione. 
Nello specifico si occupa di: 
- Ricerca e monitoraggio sulla correlazione tra l’hate speech nelle pagine dei media locali e il veri-

ficarsi di atti fisici d’odio e discriminazione nella città di Torino. 
- Creazione di campagne di contro-narrazioni ed eventi di sensibilizzazione sul territorio. 
- Realizzazione di laboratori educativi e formazioni specifiche rivolte alle scuole del territorio, cen-

tri aggregativi, case del quartiere e popolazione giovanile.
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Non passa ormai giorno in Italia senza che si senta par-
lare di discorsi e fenomeni d’odio, ma le idee su che cosa 
effettivamente siano e le proposte per contrastarli non 
sono sempre chiare. Ne parliamo qui con Federico Falop-
pa, co-curatore di questo numero di Azione nonviolenta.

Cosa si intende per “discorso d’odio” 
o hate speech?
La domanda è tutt’altro che semplice, e richiede una ri-
sposta articolata. 
Di «linguaggi», «discorsi», «parole d’odio» – o, per usare 
l’originaria locuzione inglese, di hate speech – sentiamo 
parlare ormai quasi tutti i giorni. Tuttavia, se dovessimo 
dire esattamente che cosa intendiamo con queste espres-
sioni probabilmente ci dovremmo riflettere un po’ su. Non 
per mancanza di esempi. Ma perché – è il paradosso no-
tato da Andrew Sellars, ricercatore dell’università di 
Harvard – la gamma di sentimenti, stati d’animo e rea-
zioni che queste locuzioni e le forme con cui si articola-
no suscitano in ognuna o ognuno di noi è così ampia e 
diversificata da sfuggire a una definizione sola, capace di 
accontentare tutte e tutti. 
Certo, di definizioni se ne trovano tante, diverse. Ma nes-
suna sembra apparire esaustiva, completa, rigorosa. “Tut-
ti deplorano le condotte espressive [di hate speech] – è 
la provocazione del filosofo del diritto Gianmarco Gometz 
– ma nessuno sa esattamente quali siano, dato l’inusitato 

grado di genericità e vaghezza che contraddistingue cia-
scuna delle sue varie definizioni”. 

Allora come possiamo orientarci?
Prendiamo ad esempio la definizione di hate speech del 
dizionario Treccani: 
Nell’àmbito dei nuovi media e di Internet, espressione di 
odio e incitamento all’odio di tipo razzista, tramite discor-
si, slogan e insulti violenti, rivolti contro individui, spe-
cialmente se noti o famosi, o intere fasce di popolazione 
(stranieri e immigrati, donne, persone di colore, omoses-
suali, credenti di altre religioni, disabili, ecc.). 

È una definizione chiara, concisa, ma anche molto par-
ziale, foriera di domande in attesa di risposta. Fino a 
che punto è un fenomeno, quello dell’hate speech, che 
si può restringere ai nuovi media e a Internet? Che cosa 
si intende esattamente per «espressioni», o «discorsi»? 
Quali sono le loro forme linguistiche? Ancora: qual è – o 
dovrebbe essere – la differenza tra «espressioni d’odio» 
e «incitamento all’odio»? E quali sono le dinamiche del-
la loro produzione e diffusione? Quali i diversi effetti, da 
parte di chi li riceve?
Si tratta di un dizionario della lingua redatto per un pub-
blico eterogeneo e basato probabilmente sull’uso, si dirà, 
non di un trattato. Ma le ambiguità permangono, e do-
vrebbero far riflettere. E le cose non cambiano di molto se 
prendiamo definizioni più specifiche – o almeno con l’am-
bizione di esserlo – tratte da documenti dedicati espres-
samente al tema, come la Raccomandazione sull’hate 
speech del Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa 
n. 20 del 1997: 
il termine “discorso d’odio (hate speech)” deve essere in-
teso come l’insieme di tutte le forme di espressione che 
si diffondono, incitano, sviluppano o giustificano l’odio 
razziale, la xenofobia, l’antisemitismo ed altre forme di 
odio basate sull’intolleranza e che comprendono l’intol-
leranza espressa attraverso un aggressivo nazionalismo 

Linguaggi che feriscono
fino ad eliminare l’altro
Risultati di una ricerca innovativa

Dialogo con il linguista 
Federico Faloppa*
a cura di Giovanni Accardo**

* Insegna Storia della lingua italiana e Sociolinguistica al 
Dipartimento di Modern Languages dell’Università di Rea-
ding (Gran Bretagna), saggista, vicepresidente della Fonda-
zione Alexander Langer Stiftung.
** Giornalista, collabora con il quotidiano Alto Adige.
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ed etnocentrismo, la discriminazione l’ostilità contro le 
minoranze, i migranti ed i popoli che traggono origine dai 
flussi migratori. 

O come la Raccomandazione di politica generale n. 15 
della Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del 
Consiglio d’Europa (ECRI), del 21 marzo 2016, che defini-
sce l’hate speech come: 
l’istigazione, la promozione o l’incitamento alla denigra-
zione, all’odio o alla diffamazione nei confronti di una 
persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre 
a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatiz-
zazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la 
giustificazione di queste varie forme di espressione, fon-
data su una serie di motivi, quali la “razza”, il colore, la lin-
gua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l’origine 
nazionale o etnica, nonché l’ascendenza, l’età, la disabili-
tà, il sesso, l’identità di genere, l’orientamento sessuale e 
ogni altra caratteristica o situazione personale.

Tante, diverse e ampie definizioni...
È vero. L’ampliarsi delle definizioni non equivale neces-
sariamente a chiarezza. Infatti, i punti interrogativi non 
mancano. Solo per fare qualche esempio: quali «forme 
d’espressione» devono rientrare nella definizione? Quelle 
che vi rientrano – insulti, stereotipi, minacce, ecc. – sono 
formalmente e pragmaticamente comparabili? La «serie 

di motivi» è una serie chiusa o aperta? Devono trovare 
spazio indicazioni legate al mezzo di diffusione e alle sue 
caratteristiche? O relative all’impatto che l’hate speech 
– a seconda della tipologia e della frequenza delle sue 
espressioni – può avere su chi lo subisce? Come far rien-
trare i diversi gradi di responsabilità di chi produce hate 
speech o lo diffonde? E ancora: a chi deve essere utile 
una definizione di hate speech? Ai parlanti in genere? 
Settorialmente, alla giurisprudenza, che deve tentare di 
tradurla in norme – civili o penali – che stabiliscano fatti-
specie di reato e condanne precise? Alle ‘vittime’, sul pia-
no delle tutele e dei diritti? A soggetti collettivi, per una 
maggiore consapevolezza e comprensione del fenomeno? 
Ai governi, per l’attuazione di misure di prevenzione e 
contrasto? A vecchi e nuovi media, che devono – dovreb-
bero – dotarsi di codici di condotta e policy specifiche? 
Detta altrimenti: quante variabili dovrebbero essere prese 
in considerazione relativamente alle forme, ai motivi, ai 
canali di produzione e diffusione, allo spazio (pubblico o 
privato), agli attori coinvolti, alle responsabilità, al danno 
arrecato, alle misure? Per riferirci al solo piano del lin-
guaggio: è possibile riconoscere l’hate speech dalla sua 
forma linguistica?
La questione della definizione è aperta, e per ora è stata 
affrontata solo parzialmente. Non è un caso che il nuovo 
Comittee of experts in combating hate speech del Consi-
glio d’Europa, di cui faccio parte, la consideri prioritaria. 
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Senza una definizione coerente – e il più possibile acces-
sibile all’opinione pubblica, condivisa tra ambiti discipli-
nari diversi, utilizzabile operativamente a livello interna-
zionale – le interpretazioni possono variare di molto. Cosa 
che limita non soltanto la comprensione del fenomeno, 
ma anche l’efficacia dei modi per contrastarlo.

C’è chi ritiene che in realtà rientri 
nella libertà di espressione. Cosa obietti?
Obietto che calunnia, diffamazione, minaccia, e ingiuria – 
per citare alcune delle forme in cui si articola il discorso 
d’odio – non rientrano affatto nella libertà d’espressione 
ma – salvo l’ingiuria, depenalizzata – pertengono al codi-
ce penale, almeno in Italia. D’altronde nel nostro sistema 
giuridico, come in molti altri sistemi giuridici europei, il 
diritto alla libertà di espressione (garantito dall’Art. 21 
della Costituzione) non è assoluto, ma deve essere in 
equilibrio con il ripudio delle discriminazioni su basi etni-
che, “razziali”, religiose, nazionali, linguistiche, ecc. (Art. 
3 della nostra Costituzione). È un equilibrio delicato ma 
fondamentale, che individua non solo diritti ma anche tu-
tele, responsabilità, limiti. E il limite deve essere chiaro: 
quando la parola diventa incitamento all’odio e strumento 
di discriminazione non deve, o non dovrebbe, essere pro-
tetta: al contrario dovrebbe essere criticata – nella comu-
nicazione pubblica e politica, ad esempio – contrastata, e 

in alcuni casi, quelli previsti dai codici, anche sanzionata. 
È bene che questa cosa sia molto chiara sia a chi produce 
e diffonde contenuti d’odio, sia a chi li subisce, e che può 
avvalersi di strumenti, anche giuridici, per tutelarsi.

Il fenomeno è legato solo ai social-network 
o essi l’hanno solo ampliato?
Il discorso d’odio non è certo un fenomeno recente, né 
è nato con i social media, come spesso si tende a pen-
sare. Quando ho cominciato a occuparmi di «razzismo 
linguistico», e di come possiamo discriminare attreverso 
il linguaggio, studiavo la storia di modi di dire ed espres-
sioni ingiuriose verso alcune minoranze (ebrei, persone 
dal diverso colore della pelle, gruppi religiosi considerati 
“eretici”, popolazioni nomadi, ecc.) diffusi da secoli, non 
solo in Italia. Tuttavia è indubbio che proprio sui social 
media si sia assistito e si stia assistendo a una rapida 
intensificazione del fenomeno, per quantità e... qualità. 
Questo è dovuto senz’altro – come spiega Giovanni Zic-
cardi nel suo Odio online (2017) ad alcune caratteristiche 
precipue dei social, tra cui la permanenza del messaggio, 
la sua diffusione potenzialmente incontrollabile, il suo 
anonimato, la sua “virtualità” – che ci permette di essere 
incuranti degli effetti su chi lo riceve; e ancora le bolle e 
le «camere dell’eco», la continua esposizione soprattut-
to a certi registri informali, la spirale del silenzio che ci 
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inibisce dall’esprimerci se ci consideriamo isolati o mino-
ranza (rispetto per esempio a una presunta maggioranza 
di persone hater, molto solidale). Ma è dovuto anche alla 
scomparsa di modelli virtuosi – si tende a scrivere e par-
lar male quasi in tutti i contesti, perché tutti fanno così 
– della mancanza di responsabilità politica e civile di chi 
invece di cavalca l’hate speech per gestire il consenso e 
manipolare l’opinione pubblica, al venir meno del ruolo di 
watchdog di alcuni corpi intermedi, tra cui i media main-
stream, e alla crescente disinformazione, che riduce i fatti 
a una miriade di punti di vista (e quindi al tutti contro 
tutti). Ed è dovuto, last but not least, alla scarza consa-
pevolezza che da parte di molti del mezzo linguistico e 
digitale. Vale sempre l’efficace metafora di Vera Gheno, 
dei social media come il balcone di casa. “A casa mia 
faccio ciò che voglio”, pensiamo: ma una cosa è denu-
darsi in cucina, o bestemmiare in bagno, da soli. Un’altra 
è stare nudi, bestemmiando, sul balcone: in uno spazio 
che a me sembra casa mia, ma che mi espone anche alla 
vista di chiunque ci passi davanti, e di cui non posso pre-
vedere o controllare le reazioni. Come, ad esempio, una 
bella denuncia per atti contrari alla pubblica decenza (che 
scattano anche su un luogo privato esposto al pubblico, 
come il balcone appunto). Fuor di metafora: sapere ciò 
che stiamo facendo, e come e dove lo stiamo facendo do-
vrebbe essere la base: le molte persone hater che, dopo 
una denuncia, si giustificano dicendo che non sapevano, 
non volevano, non avevano idea che quel messaggio sa-
rebbe circolato così ampiamente, avrebbe danneggiato 
così tanto quella persona o quel gruppo di persone mi fa 
pensare che, parlando di hate speech, consapevolezza e 
responsabilità individuali siano concetti tutt’altro che ac-
quisiti, e che educazione linguistica, digitale, e ai diritti 
umani non possano essere disgiunte.

Quanto c’è di inconsapevole in certe 
espressioni di odio che usiamo 
quotidianamente e che responsabilità 
hanno i mass media?
Sul piano linguistico e formale, il discorso d’odio è molto 
più variegato di quanto si pensi. Ne fanno parte certa-
mente le cosiddette hate words, le parole per ferire (ad 
esempio gli insulti razzisti), certi termini che hanno con-
notazioni molto negative e risultano spregiativi. Ma ne 
fanno parte anche forme più implicite (“è gay, ma inno-
cuo”), registri ironici e sarcastici, cattive argomentazioni 

che vogliono farci condividere una conclusione (“prima gli 
italiani”, e quindi i non-italiani sono una minaccia, non 
sono portatori degli stessi diritti, devono avere meno tu-
tele) sulla base di false premesse, e modalità pragmati-
che – come quelle ben analizzate negli studi di Raffaella 
Petrilli – che tendono a zittire l’altro, a negargli uno spazio 
discorsivo e quindi pubblico. Di quante di queste modalità 
e forme siamo davvero consapevoli? Certo, dovrebbero 
esserne consapevoli almeno i professionisti e le profes-
sioniste dell’informazione: riproducendo – senza discu-
terli – contenuti d’odio, frame sessisti e degradanti delle 
donne, generalizzazioni e stereotipi (ad esempio quelli 
che associano criminalità e migranti, innaturalezza e al-
cune identità di genere) non solo legittimano chi diffonde 
discorsi d’odio, ma fanno un pessimo lavoro di informazio-
ne, infantilizzando l’opionione pubblica e producendo al-
larme sociale ingiustificato. Consapevolezza (linguistica) 
e responsabilità (civica) dovrebbero essere diritti e doveri 
di tutte e tutti, in una democrazia. A maggior ragione se 
si hanno ruoli istituzionali, educativi, nel mondo dell’infor-
mazione: lì dovrebbero essere prerequisiti.
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È giusto o sbagliato considerare le parole 
di odio come anticamera alla violenza fisica?
Non è facile dimostrare una correlazione diretta, o ancor 
meno di causa-effetto, tra hate speech e violenza fisica. 
Da anni ci sta provando – tramite l’analisi del traffico su 
Twitter in correlazione a fatti di cronaca – l’associa-
zione Vox Diritti di Milano, che produce le “mappe 
dell’intolleranza” proprio per geolocalizzare i fenomeni 
visualizzandone i possibili legami. Cosa utilissima se si 
vogliono rilevare picchi o sciami d’odio dopo che i fatti 
sono avvenuti. La predizione però è un altro paio di mani-
che. Insultare, calunniare, diffamare, minacciare un’altra 
persona non anticipa necessariamente una violenza fisi-
ca. Basti pensare, appunto, alla grande quantità di odio 
verbale diffuso tramite social media, che, per fortuna, 
non si traduce in aggressioni fisiche. Tuttavia, due cose 
si possono dire con un po’ di certezza. Che le aggressio-
ni fisiche – motivate da razzismo, omo-lesbo-transfobia, 
misoginia, islamofobia, antiziganismo – spesso sono ac-
compagnate da hate speech (con insulti alla persona che 
si sta per colpire, ad esempio: la violenza fisica è spesso 
il risultato di un processo di de-umanizzazione dell’altro, 
cosa che consente di sfuggire ai vincoli morali). E che, 
comunque, gli effetti della violenza verbale, subita, 
possono essere di breve, medio, o lungo periodo. Non 
lasciano lividi o fratture, ma ferite profonde sul piano 
psicologico, dalla perdita di autostima allo stress post-
traumatico, da un senso di frustrazione a forme depressi-
ve. Chi dice che “si tratta solo di parole”, evidentemente, 
non ha mai provato davvero, sulla propria pelle e sulla 
propria psiche l’hate speech. 

Come si può contrastare? A scuola, 
per esempio?
Per contrastare un fenomeno bisogna conoscerlo bene. 
Quindi, la prima cosa da fare è avere dati, far emergere 
i casi – che spesso non vengono neppure denunciati, per 
una varietà di ragioni, e quindi non se ne sa nulla – avere 
consapevolezza di che cosa sia l’hate speech, di come si 
manifesti e con quali modalità, della sua percezione da 
parte delle “vittime”, della sua pericolosità. Se online il 
fenomeno può essere indagato con una certa ampiezza, 
infatti, offline – e per offline intendo ogni episodio di hate 
speech in presenza (per strada, a scuola, in luoghi pubblici 
o privati) – resta spesso sotto i radar, soprattutto in assen-
za di testimonianze. Una volta conosciuto, il fenomeno può 

essere affrontato e contrastato in diversi modi. Se l’hate 
speech è reato – e spesso lo è: pensiamo alla minaccia o 
alla diffamazione, appunto – è materia della giurispruden-
za, in sede penale o civile. Se l’hate speech si manifesta 
online, attraverso le piattaforme social – come crimine o 
come harmful speech – bisognerebbe sempre segnalarlo 
al social media provider, e assicurarsi che la segnalazione 
venga presa in carico, sperando che il contenuto d’odio, 
soprattutto se rientra in una categoria giuridica, venga ri-
mosso. Se l’hate speech si basa su stereotipi e pregiudizi 
(è la tesi espressa dalla cosiddetta “piramide dell’odio”, la 
cui base sarebbe costituita appunto da idee stereotipiche 
o preconcette), occorre adoperarsi alla loro decostruzione, 
tentando di intervenire alla radice del problema. In questo 
sono fondamentali il lavoro nelle scuole, (per una lettura 
critica dei libri scolastici, per esempio, soprattutto nella 
scuola dell’obbligo; o per un’educazione all’argomentazio-
ne), una maggiore attenzione da parte dei mass media in 
genere, una profonda operazione di de-colonizzazione e di 
“de-machizzazione” del nostro immaginario. Senza dimen-
ticare di continuare a incrementare la consapevolezza 
generale dei discorsi d’odio (negare il fenomeno è la pri-
ma cosa che non dobbiamo fare) e degli effetti che questi 
anno sulle “vittime” dirette, indirette, e sulla società nel 
suo insieme; e con l’obiettivo di ridurre, allo stesso tem-
po, le diseguaglianze e le discriminazioni nei fatti. Senza 
una nuova legge sulla cittadinanza, l’equazione sovrani-
sta italiano uguale bianco trova purtroppo terreno fertile. 
Chiudo però con un consiglio molto spicciolo, che si può 
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forse seguire fin da subito: di fronte alla persona hater 
che mi insulta, evito sempre di rispondere per le rime. An-
che l’ironia, a volte, risulta un’arma spuntata. Preferisco, 
semplicemente, ribattere con una domanda: “Buonista di 
merda? In che senso sarei buonista?”, “Intellettuale del 
cazzo? In che senso intellettuale? Mi spiegherebbbe che 
cosa vuole dire?”. Il problema è che spesso ingiuriandoci 
la persona hater riesce a metterci nell’angolo, lasciando a 
noi l’onere della prova (per esempio, per dimostrare che 
no, non siamo buonisti, o che siamo intellettuali e quin-
di...). Rispondendo con una domanda, possiamo provare a 
rispedire questo onere della prova al mittente: della serie, 
non sono io che devo dimostrare nulla, sei tu che devi giu-
stificare le tue espressioni d’odio. A volte questo si rivela 
un strumento efficace, se non altro per riportarci al centro 
del ring, in un evento discorsivo.

Un’ultima cosa: il tuo libro “#Odio. 
Manuale di resistenza alla violenza 
delle parole”, da poco pubblicato da Utet, 
si apre e si chiude con due citazioni 
di Alexander Langer. La prima, 
più esplicita, in esergo, è tratta da 
“Quattro consigli per un futuro amico”, 
relazione che Langer espose al 
Convegno di Assisi del 31 dicembre 1994, 
ed è sulla necessità di attrezzarci 
alla convivenza. La seconda riprende 
il suo celebre “Tentativo di decalogo 
per la convivenza interetnica”, 
ed è sull’importanza di essere 
“costruttori di ponti, saltatori di muri, 
esploratori di frontiere”.
Non è un caso, infatti. Tra i sottotesti principali del libro 
vi sono proprio alcuni scritti di Langer, e non poteva che 
essere così, sia sul piano del merito che su quello del me-
todo. Lo hate speech non solo ferisce, umilia, discrimina 
persone e gruppi di persone. Ma ne umilia, discrimina, 
nega la presenza in termini di diritti di cittadinanza. Lan-
ger – fin dal rifiuto delle “schedature etniche” di fine anni 
Settanta, quando ai sud-tirolesi venne chiesto di sceglie-
re nettamente da che parte stare (con gli italofoni? Con i 
germanofoni?) – è stato uno dei primi intellettuali a riflet-
tere in Italia sui rapporti tra barriere linguistico-lessicali 
e contrapposizioni identitarie. E a battersi per un supe-
ramento degli schemi e delle polarizzazioni nel dibattito 

pubblico. È stato anche tra le persone più dolorosamente 
attente a quanto i linguaggi d’odio possano tradursi in eli-
minazione non solo politica ma anche fisica del nemico, 
durante gli anni della guerra nella ex-Jugoslavia. Proprio 
per questo ha sempre insistito sul bisogno di pratiche 
di convivenza, tanto individuali quanto collettive: e sul-
le loro implicazioni morali ed etiche, sulla necessità di 
esserne consapevoli, sentirsene responsabili. Che sono 
poi, consapevolezza e responsabilità della convivenza, 
tra gli obietti ultimi degli attacchi di chi produce e dif-
fonde discorsi d’odio, che ha gioco facile infatti laddove 
le persone sono più inconsapevoli del linguaggio e dei 
suoi meccanismi per manipolare consensi e produrre 
nemici immaginari, e si sentono poco responsabili del-
le loro atti (a cominciare dagli “atti linguistici”), e delle 
conseguenze che possono avere, dei danni che possono 
provocare. Tanto nell’analisi di narrazioni divisive e di-
scriminanti, quanto nella proposta di contro-narrazioni e 
narrazioni alternative, le riflessioni su forma e contenuto 
non possono essere disgiunte: non si tratta solo di esse-
re fattuali, ma anche di rifiutare i lessici, i processi, e le 
retoriche che hanno sempre alimentato i discorsi d’odio 
e provare invece a trovare altre parole-chiave, altri modi 
di raccontare il presente, altre dinamiche di relazione che 
non si reggano sul conflitto (anche verbale) permanente, 
sulle diseguaglianze sociali, sulla spasmodica ricerca di 
un capro espiatorio. Non tanto adattarsi al cambiamen-
to, se il cambiamento è deleterio per la democrazia e la 
partecipazione, quanto resistervi e riscriverne l’ordine del 
discorso, per citare Foucault, e delle priorità. Anche per 
questo il libro si intitola “manuale di resistenza” e non 
“di resilienza”. Senza consapevolezza, responsabilità, e 
un’agenda diversa la resilienza è una parola vuota. E que-
sto Langer lo aveva intuito benissimo.
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Se, nel momento di dichiarare lo stato di pandemia, l’OMS 
ha scelto di metterci in guardia anche dal rischio dell’in-
fodemia, ossia della superfetazione di informazioni e del 
pericolo connesso a ciò, è evidente quanto la gestione 
della comunicazione, in entrata così come in uscita, sia 
diventata una questione verso la quale siamo tutti invitati 
a rivolgere attenzione. In uno scenario sociale, culturale e 
comunicativo la cui complessità è ormai sotto gli occhi di 
tutti, non sono più solo i professionisti della comunicazione 
a doversene occupare: ognuno di noi, semplicemente come 
membro attivo della società odierna, ha il dovere di farlo. 

La parte più chiassosa, più discussa è sicuramente quella 
dell’odio, ossia dello hate speech, veicolato massiccia-
mente, ma non esclusivamente, tramite i social network. 
Ma nel discutere dell’odio spesso si fa poco, oltre che 
condannarlo in maniera più o meno plateale: molti ope-
rano una manovra che può essere definita di doppio di-
stanziamento. In poche parole, da una parte si reputa 
che gli hater siano sempre gli altri, per l’esattezza altri da 
noi (distanziamento orizzontale); dall’altra, che le questio-
ni siano troppo grandi, troppo complesse per essere alla 
propria portata, e che siano appannaggio di big player co-
me multinazionali, governi, legulei ecc. (distanziamento 
verticale); con il risultato finale che alla fine ci si lamenta 
della situazione, senza però fare niente di più concreto, 
tanto “non possiamo farci nulla” (cfr. Vera Gheno, Bruno 
Mastroianni, Retorica del complotto o istinto umano?, in 
Complotti e raggiri. Verità, non verità, verità nascoste, a 
cura di Benedetta Baldi, Roma, Viella, 2018, pp. 163-180).

Ritengo che sia necessario cambiare prospettiva: da 
una parte rendendosi conto che, in determinate circostan-
ze, ognuno di noi può, coscientemente o meno, trasfor-
marsi in un odiatore patentato; dall’altra che, per quanto 
siano necessari cambiamenti e decisioni a livello macro, 
possiamo, anzi, dobbiamo fare molto anche nel microco-
smo dei nostri intorni comunicativi. Dobbiamo attivarci 
tutti, quindi, non uno di meno (giusto per riecheggiare un 
famoso monito di Tullio De Mauro e delle Dieci tesi per 
un’educazione linguistica democratica da lui promulgate). 
La presa di coscienza di essere tutti parte del problema 
è, a mio avviso, un primo passo necessario, seppure do-
loroso, nella direzione di un cambiamento che richiederà 
molto tempo; occorre porsi nella prospettiva di essere dei 
veri e propri “contadini digitali” che lavorano sul miglio-
ramento del presente, ma anche sul gettare delle fonda-
menta cognitive e culturali più solide per le generazioni 
future. E tale presa di coscienza non è né semplice né 
immediata, perché richiede un grande atto di umiltà, tan-
to più complesso per chi, per ragioni varie, si reputa dalla 
parte dei “giusti”; educatori, intellettuali, attivisti, perso-
ne di Chiesa: chi è abituato alla “bontà” delle proprie idee 
potrebbe provare ancora più fatica a riconoscere come 
proprio il problema dell’odio; non solo come potenziale 
vittima, ma anche come possibile perpetratore. 

Eppure, la questione dell’odio dei giusti è centrale, 
essenziale: troppo spesso, infatti, si assiste alla tipica 
dinamica della gogna pubblica e conseguente lapidazio-
ne del colpevole da parte di chi, appunto, si arroga in 
qualche modo il diritto di fare da giustiziere, e troppo 
poco si ragiona sul fatto che la maggior parte delle per-
sone è fatta di lati positivi e lati negativi, e che pensare 
che ci siano solamente “buoni” e “cattivi” è un atto di 
superficialità cognitiva.
La tendenza giustizialista viene ampliata dalla presen-
za del gruppo, i cui membri, inevitabilmente, finiscono per 
darsi man forte anche nel perpetrare una violenza (soli-

La violenza del giustizialismo
che sdogana l’odio dei giusti
Comunicare dubbio, riflessione, silenzio
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tamente verbale, ma che talvolta sfocia anche nel fisico) 
ingiustificata: per quanto, infatti, il colpevole possa aver 
sbagliato, i nostri ordinamenti legislativi offrono gli stru-
menti necessari per punire i perpetratori (e là dove non 
li offrissero, occorre ovviamente ragionare sul loro per-
fezionamento, cfr. Federico Faloppa, #Odio. Manuale di 
resistenza alla violenza delle parole, Torino, UTET, 2020, 
pp. 49-103). Di sicuro, rispondere a violenza con altra vio-
lenza non contribuisce a disinnescare il circolo vizioso.

Partiamo, allora, dal piccolo, dal quotidiano: senza preten-
dere gesti eroici da nessuno, e con la convinzione che non 
avrebbe senso andarsene dai social e smettere di abitare 
l’online, anzi, l’onlife, per via dell’odio, il mio suggerimen-
to è di iniziare da un esperimento di spolarizzazione. 
Nell’ambito delle comunicazioni di massa siamo abituati 
da decenni a polarizzare ogni questione; davanti a qualsi-
asi notizia ci viene spontaneo posizionarci o da una parte 
o dall’altra, o favore o contro, ed esigere di fatto una ma-
novra simile anche agli altri. Funzionano così i talk show, 
le pagine dei giornali, in generale il sistema mediale (cfr. 
Bruno Mastroianni, La disputa felice. Dissentire senza li-
tigare sui social network, sui media, in pubblico, Firenze, 
Franco Cesati, 2018, p. 57 e ss.). Nulla di inedito, insom-
ma, e nemmeno di particolarmente strano: semplicemen-
te, si tende ad assecondare un desiderio naturale dell’es-
sere umano, che è quello di tassonomizzare in maniera 

precisa e comprensibile la realtà, facendo rientrare ogni 
cosa nella sua “casellina”. Per esempio, amiamo pensare 
che esistano cavalieri senza macchia e cattivi senza un 
briciolo di bontà o possibilità di redenzione, quando la re-
altà è ben più complessa, ricchissima di grigi. Purtroppo, 
la polarizzazione ci espone al rischio dell’ipersemplifi-
cazione: è rassicurante, ma non restituisce la comples-
sità del reale, del vissuto, e soprattutto, ci abitua a una 
sorta di riflesso condizionato che ci spinge a schierarci 
immediatamente, senza pensarci troppo, quasi come se 
fosse inevitabile: un noi contro un voi o un essi che, nella 
più pura tradizione dell’othering, sono ovviamente alter-
nativi a noi e alle idee giuste (per forza!) che abbiamo: 
sono, quindi, senz’altro dalla parte del torto.

Il primo passo, di fronte a tutto questo, è rendersi conto 
che spesso, quando decidiamo “da che parte stare”, non 
siamo pienamente noi ad agire, ma proviamo un’urgenza 
eterodiretta che ci spinge a reazioni e pareri tutt’altro che 
calibrati. Agiamo nel solco di ciò che Daniel Kahneman 
chiama sistema 1, che “opera in fretta e automaticamente, 
con poco o nessuno sforzo e nessun senso di controllo vo-
lontario”: un’intelligenza veloce, subitanea, che ci permet-
te di cavarcela in mille occasioni; ma poi abbiamo bisogno 
anche del sistema 2, che “indirizza l’attenzione verso le 
attività mentali impegnative che richiedono focalizzazione, 
come i calcoli complessi” (Daniel Kahneman, Pensieri lenti 
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e veloci, trad. it. di Laura Serra, Milano, Mondadori, 2012). 
Una volta che ci si è resi conto di essere nel contesto del 
sistema 1 e di agire sotto un impulso che talvolta può di-
ventare deleterio, si può intervenire per frenarlo, gestirlo, 
domarlo, ponderarlo, mettendo il campo il sistema 2.

La mia personale ricetta per la gestione, nel mio piccolo, 
di queste dinamiche – sui social e non – passa da quello 
che ho chiamato metodo DRS, dove le tre iniziali stanno 
per dubbio, riflessione, silenzio, e sintetizzano i tre punti 
cardine del ragionamento che impongo prima di tutto a 
me stessa e alle mie interazioni comunicative. 
Il primo passo è il dubbio rispetto a ciò che ogni giorno ci 
arriva addosso: una prima risposta proprio all’infodemia 
alla quale ho accennato all’inizio. Di fronte alla pletora di 
informazioni spesso in contraddizione dalle quali veniamo 
sommersi, non possiamo certo pensare di governare la 
complessità tramite la conoscenza. Non possiamo cono-
scere tutto, non siamo strutturalmente in grado di essere 
esperti di ogni cosa. Di conseguenza, nel momento in cui 
ridefiniamo i confini del nostro sapere (del nostro “orticel-
lo”, per restare in metafora contadina), e prendiamo atto 
di non sapere, possiamo mettere in dubbio anche quello 
che pensiamo di conoscere e di avere capito. In un certo 
senso, dobbiamo riconoscere che fuori dal nostro orti-
cello siamo imbecilli come chiunque altro, e che il fatto 
di essere magari esperti di un argomento non ci rende 

automaticamente tuttologi (sulla reale interpretazione 
della famosa frase di Umberto Eco sugli imbecilli rimando 
a Vera Gheno, Bruno Mastroianni, Tienilo acceso. Posta, 
commenta, condividi senza spegnere il cervello, Milano, 
Longanesi, 2018, pp. 8-11). La differenza dall’imbecille, 
casomai, può passare dall’avere consapevolezza di ciò 
che non si sa. Diceva Socrate che occorre saper di non 
sapere. Oggi, forse, occorre aver consapevolezza anche 
del non saper di non sapere: le nostre possibilità di incon-
trare informazioni che fino al momento prima ignoravamo 
sono tali che dobbiamo farci i conti. Insomma, di fronte 
alla complessità, dobbiamo identificare i limiti della no-
stra conoscenza e rinunciare a capire tutto. Questo signi-
fica anche coltivare il dubbio rispetto a tutto quello che 
ci arriva addosso e pensiamo di avere capito. E vuol dire, 
talvolta, anche evitare di inoltrare messaggi e informazio-
ni che ci sembra di avere capito, ma che in realtà non ab-
biamo compreso affatto. Quello del porsi dubbi è un modo 
ottimo per scremare le comunicazioni innecessarie, che 
vanno a inquinare la nostra infosfera come delle cartacce.
La fase della riflessione è successiva: sostanzialmente, 
si tratta di abituarsi a comunicare solo se si ha qualcosa 
da dire, e non semplicemente per fare atto di presenza o 
per riempire un vuoto. Ricordo ancora una volta una delle 
massime di Herbert Paul Grice, quella sulla qualità, che, 
sintetizzata in sii sincero, consiglia di parlare e di scrivere 
solo di ciò che si conosce bene e in cui “si crede” (cfr. Paul 
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Grice, Logica e Conversazione, trad. it. di G. Moro, Bolo-
gna, Il Mulino, 1993). Rifarsi a questo principio dovrebbe 
aiutare a evitare di parlare e scrivere a vanvera. 
C’è un fattore in più a considerare, che spesso viene pur-
troppo sottovalutato: i nostri atti comunicativi, sul palco-
scenico dei social, sono pubblici. Lo sono sempre, anche 
quando ci sentiamo di agire al sicuro all’interno di profili 
magari “privati”. Ma la verità è che dovremmo abituarci a 
considerare pubblici tout court tutti i nostri atti di comuni-
cazione social: sui nostri profili non siamo in casa nostra, 
ma sul balcone di casa nostra; e questo balcone, sia che si 
affacci su una corte interna (il cosiddetto “profilo privato”), 
sia che si affacci su una piazza, è sempre “pubblico”. Cam-
biano, casomai, le dimensioni del pubblico, ma non che 
quell’atto sarà condiviso con altri, in maniera di fatto in-
controllabile. Questo dovrebbe spingerci a valutare con più 
attenzione il peso, la portata, la gittata delle nostre parole, 
perché quello che può succedere è che la parola (scritta, 
fraintendibile perché sempre più decontestualizzata, incon-
trollabile e di fatto immortale) diventi il nostro “biglietto da 
visita” agli occhi degli altri. Basta un attimo perché ognuno 
di noi venga “schiacciato” su quell’unica cosa disdicevole 
che ha detto o scritto, con un danno ingente alla propria 

reputazione (cfr. Vera Gheno, Atti di identità verbali e non 
verbali in un mondo iper-permeabile, in Comunicare ad ar-
te. Per costruire contenuti e promuovere eventi, a cura di B. 
Baldi, Bologna, Zanichelli, 2020, pp. 155-172).
In tutto questo, rimane la forza comunicativa del silen-
zio, che non è assenza di comunicazione, ma una forma 
di comunicazione a sua volta molto potente. Chi conosce 
bene un argomento ha, a mio avviso, il dovere di non stare 
zitto se il suo contributo può essere di pubblica utilità alla 
discussione; in compenso, imparare a non usare la comu-
nicazione come mero atto di presenza quando non si ha 
nulla di davvero intelligente da dire è un passo davvero 
importante per il benessere della nostra bolla relazionale. 

Nessuna di queste manovre è un antidoto ai discorsi di 
odio, per i quali, oltre al nostro impegno individuale, c’è 
bisogno di leggi, linee guida e impegno da parte delle 
grandi forze in campo. Tuttavia, ho la sensazione che la 
presa di coscienza dell’importanza del nostro ruolo infini-
tesimale, ma magari rilevante per il nostro intorno, possa 
davvero essere un primo passo verso una serie di cambia-
menti davvero radicali. Del resto, come dice il detto, gutta 
cavat lapidem: la goccia scava la pietra.
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Delegittimare il nemico,
negargli il diritto di parola
La crisi dello spazio pubblico democratico

Si può riconoscere un discorso di incitamento all’odio 
(hate speech) dalla sua forma linguistica? La doman-
da è cruciale per una ragione molto semplice e nota a 
chiunque si occupi dell’argomento: sul tema hate speech, 
l’indecidibilità dei casi è praticamente la norma. Nel 
2009, il rapporto conclusivo di una ricerca sollecitata 
dalla Commissione europea esordiva mestamente rico-
noscendo che “Non esiste alcuna definizione universal-
mente accettata del termine hate speech, nonostante il 
suo uso frequente” (Weber 2009, 3). Vari anni dopo, la 
situazione non sembra essere cambiata: “tutti deplorano 
le condotte espressive [di hate speech] ma nessuno sa 
esattamente quali siano, dato l’inusitato grado di generi-
cità e vaghezza che contraddistingue ciascuna delle sue 
varie definizioni” (Gometz 2017, 4). 

La genericità di una definizione dipende, di solito, dalla 
mancanza di un buon criterio con cui identificare l’oggetto 
da definire. Basta osservare le definizioni di hate speech 
in circolazione – a qualunque contesto specialistico ap-
partengano (giuridico, istituzionale, filosofico, linguistico, 
sociologico, politologico, psicologico etc.) – per constata-
re che soffrono dei due limiti della circolarità e dell’em-
piricità. La prima consiste nell’errore di definire qualcosa 
(definiendum) usando come definizione (definiens) quello 
stesso qualcosa. L’empiricità entra in gioco invece quan-
do la definizione si riduce a un elenco di casi concreti, si 
tratti poi di elenchi dei contenuti d’odio già registrati dal-
la cronaca o dalla storia (odio razziale, religioso, omofo-
bo, misogino etc.); dei mezzi di comunicazione usati per la 
diffusione (stampa, giornali, radio, affissioni, social etc.); 

o delle forme linguistiche ritenute incitamento all’odio 
(discorsi, semplici appellativi, slogan, insulti etc.). 

Purtroppo, gli elenchi hanno il difetto di restare aperti, 
perché lo hate speech trova sempre nuovi obiettivi (i tra-
dizionali ebrei, rom, neri... e i più attuali medici e infer-
mieri di pronto soccorso, professori e maestri di scuola 
etc.), nuovi media su cui viaggiare, o nuove espressioni 
offensive ma capaci di camuffare l’ostilità e di aggirare le 
censure (sull’odio “velato”, cfr. C. Ferrini e O. Paris 2019). 
Gli esempi 1-2 presentano entrambi i difetti: 
1) Discorso d’odio [definiens] deve essere inteso come 

l’insieme di tutte le forme d’espressione che si diffon-
dono, incitano, sviluppano o giustificano [elenco] l’odio 
[definiendum] razziale, la xenofobia, l’antisemitismo 
e altre forme [elenco] d’odio [definiens]... (Consiglio 
d’Europa, 1997).

2) Un hate site d’odio [definiendum] viene definito come 
“un sito internet mantenuto da un gruppo organizzato di 
odio [definiens] o in cui l’odio [definiens] viene diffuso, 
tramite qualsiasi forma di testo, video, o audio [elenco], 
contro una o più persone, o che... (in Perri 2015).

Il ricorso alla circolarità o all’elenco inesorabilmente 
aperto dei casi reali non si limita a lasciare irrisolto il 
problema di riconoscere i comportamenti espressivi di 
incitamento all’odio, quel che più conta è che non offre 
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alcun appiglio per valutare l’entità del danno causato 
dallo hate speech, problema centrale per il diritto (Galli 
2019) ma anche per molti altri settori di studio (in che 
senso suscitare un’emozione negativa in qualcuno può 
costituire un danno psicologico, alle istituzioni, alla so-
cietà etc.?). Le difficoltà sembrano insormontabili (così A. 
Brown 2017). 
Eppure, una certezza c’è. Sul fatto che le condotte di ha-
te speech siano una questione di linguaggio non ci sono 
dubbi. Di qui l’ipotesi di interpretarle chiarendo la forma 
linguistica dell’odio, come suggerisce la domanda for-
mulata in apertura. Con forma intendiamo qui la forma 
logica ovvero la struttura linguistica dei discorsi di odio. 
L’idea che i discorsi “intolleranti” condividano tutti una 
medesima struttura linguistica, riconoscibile al di sotto 
delle differenti realizzazioni possibili, è alla base delle 
ricerche condotte da un gruppo di semiologi e linguisti 
delle Università della Tuscia (Viterbo) e per Stranieri di 
Siena, sfruttando l’indagine elettronica di grandi corpora 
testuali (Femia 2019). 
L’ipotesi di partenza è che lo hate speech costituisca 
una ben precisa strategia discorsiva in azione nello 
spazio pubblico democratico, le cui caratteristiche 
linguistiche sono di natura pragmatica, ovvero riguar-
dino il modo in cui il parlante hater assegna un ruolo 
discorsivo all’odiato. Nei casi di odio, il parlante rap-
presenta l’odiato sottraendogli il ruolo di interlocutore 
(tu) per confinarlo nel ruolo di “persona al di fuori della 
relazione di interlocuzione” (lei, lui). In sostanza, l’odia-
tore discorsivo incita alla “rottura” del normale rapporto 
dialogico con l’altro, respingendolo nella posizione del 
“muto” (Culioli 1990).
L’esclusione discorsiva del “target” è la ragione per 
cui il discorso dell’odio entra in conflitto con le regole 
del dibattito democratico, e distingue lo hate speech 
da tutte le altre manifestazioni di confronto pubblico, 
anche da quelle fortemente polemiche. Infatti, nei litigi, 
nell’uso di registri bassi di lingua, perfino nello scambio 
poco argomentato di insulti la relazione io-tu permane 
intatta, e anzi è la condizione che permette lo scontro 
(Petrilli 2018). 
Quanto è plausibile sul piano empirico l’ipotesi della 
struttura linguistico-pragmatica dell’odio discorsivo? Lo 
si potrà verificare attraverso il confronto accurato con 
i dati. Nel frattempo, alcuni esempi permettono di il-
lustrarne la portata nel discorso pubblico. Lo scorso 15 

settembre, il quotidiano La Stampa dava notizia in prima 
pagina, sotto il titolo Se la Sinistra impicca Salvini, del 
post pubblicato su Fb il giorno precedente da un giovane 
politico piemontese, Fabio Tumminello, candidato del Pd 
al consiglio comunale della città di Venaria. Il post, incri-
minato quale esempio di “violenza verbale” (M. Panarari, 
La Stampa), è il seguente:

3) 

Facciamo alcune osservazioni. Prima di tutto, i dati di 
contesto. Il post rispetta le tre condizioni necessarie a 
inquadrare il fenomeno hate speech, che sono:
a) lo spazio pubblico democratico: il post è un testo di 

comunicazione politica, prodotto in vista dell’appun-
tamento elettorale del 20-21 settembre 2020 per l’e-
lezione dei presidenti di alcune regioni italiane e per il 
referendum costituzionale;

b) l’arco temporale post-moderno: secondo la gran parte 
degli osservatori, lo hate speech caratterizza il discor-
so pubblico postmoderno, connotato “soprattutto per 
una disincantata rilettura della storia, definitivamente 
sottratta a ogni finalismo, e per l’abbandono dei grandi 
progetti elaborati a partire dall’Illuminismo e fatti pro-
pri dalla modernità” (Postmodernità, Treccani.it);

c) il ruolo del web: in pochi anni la rete ha assunto un pe-
so preminente nella formazione e circolazione dell’opi-
nione pubblica, a livello mondiale.

È indubbio che lo spazio delimitato dalle tre condizioni sia 
il terreno di coltura del discorso di incitamento all’odio. 
Naturalmente però, non tutta la comunicazione pubblica 
democratica diffusa nella rete in epoca postmoderna è a 
rischio di odio. È necessario allora esaminare i vincoli 
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linguistici del testo. Il post è costruito abilmente con 
materiali iconici, grafici e verbali usati di solito in manife-
sti elettorali, per la posta elettronica e sui social. Nel loro 
insieme, strutturano una narrazione facilmente ricostrui-
bile: il giovane candidato si oppone da sinistra alla Lega 
e al suo leader, l’irruenza che caratterizza la sua età e la 
schiettezza che connota il suo carattere lo portano a volte 
a eccedere nella polemica, tanto che l’amico avvocato, 
in uno scambio di mail, gli consiglia maggiore pruden-
za. Da giovanotto per bene qual è, il candidato accetta 
il consiglio. Difficilmente il post del candidato Tummi-
nello potrebbe incappare nella censura esercitata da Fb 
su contenuti sensibili e sul lessico. Il messaggio appare 
ironico, rilassato (l’ora dell’aperitivo), positivo, salvo che 
in un punto, lo slogan intorno a cui ruota l’intero testo: 
Salvini appeso. La prima traccia linguistica dell’odio sta 
qui: anche se appendere e le sue forme coniugate non 
compaiono nella lista delle “parole per ferire” (De Mauro 
2016), la carica ostile del participio appeso, nell’acce-
zione di ““impiccato”, è indubbia ed è rilevata dal gior-
nalista autore dell’articolo così come da tutti coloro che 
sono intervenuti nella polemica scatenata dal post nei 
giorni successivi. Il post è dunque un attacco al politico 
(Matteo Salvini), sferrato verbalmente per mezzo di una 
scelta lessicale carica di valore metaforico. Ma, attenzio-
ne, non è un attacco a ciò che Salvini dice, alle sue tesi 
politiche, bensì alla sua persona. Il post non controbatte 

un “avversario” nella competizione elettorale, esorta a 
mettere a tacere un “nemico”.
In questo senso, il post mostra la struttura pragmatica 
dell’incitamento all’odio: tutte le sue componenti con-
corrono a realizzare la contrapposizione fra un parlante, 
valorizzato in positivo, e una “terza-persona” la cui con-
notazione negativa fonda la richiesta di espungerlo dal 
piano della discussione pubblica. 
La struttura dell’esclusione si rintraccia in altri post mirati 
contro i target: Ong “minacciose”, migranti “sfruttatori” 
delle ricchezze nazionali (4, 6), politici “conniventi” con gli 
“invasori” (5), tutti rappresentati sempre alla terza perso-
na (“loro”), tipica di chi è fuori dal discorso e che, nella 
prospettiva dell’odio, deve restarci:
4) Il PD dona soldi alle navi Ong... Effettivamente mi pare 

la priorità, non credete?  Governo delle poltrone e 
dell’invasione, gli italiani presenteranno il conto. (twe-
et di M. Salvini, 9 sett. 2019)

5) Zingaretti: “Quella nave per me deve entrare, senza se 
e senza ma”. Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei 
fatti se il “nuovo” governo di sinistra farà gli interes-
si degli italiani difendendo i confini o riaprirà ancora i 
porti (post FB di M. Salvini, 11 sett 2019)

6) Vogliono requisire le abitazioni private per i migranti (che 
magari ne hanno già una in Marocco o Tunisia) mentre 
non si preoccupano minimamente per i nostri giovani che 
non si sposano e non possono farsi una famiglia perché 



settembre-ottobre 5-2020 35

non trovano casa! VERGOGNOSO! UNA VERA VERGO-
GNA. (commento al post di M. Salvini, 9 sett 2019)

L’odio discorsivo non corrisponde meccanicamente 
all’occorrenza di parole ostili (circolarità), o all’afferma-
zione di contenuti “sensibili” quali razza, religione, ge-
nere, etnia, scelte sessuali ed altri. Bisogna rovesciare 
la prospettiva: sono le parole ostili e i contenuti sensibili 
che possono essere impiegati a realizzare la struttura.
Alcuni osservatori sostengono che il modello storico-
culturale sotteso allo hate speech sia quello antico delle 
società tribali, riemergente oggi grazie al web (Pitruzzella 
2018, Luceri-Ribrezzo 2020). In effetti, non è casuale che 
la prima definizione del discorso dell’odio si legga nel pri-
mo manuale di comunicazione pubblica della cultura occi-
dentale, la Retorica di Aristotele. Aristotele definisce la 
strategia dell’odio distinguendola da modalità discorsive 
che potrebbero assomigliarle, per es. il discorso dell’ira, 
che chiede vendetta per un affronto subìto. Al contrario, 
il discorso dell’odio non deriva da alcun danno, alcuna of-
fesa, si limita a chiedere l’annientamento dell’altro sem-
plicemente perché appartiene ad un «genere» sgradito di 
persone: “se infatti supponiamo che un uomo sia di un 
certo genere, lo odiamo [...] vogliamo che sia annientato» 
(Ret. II, 4, 1328 a 1 e ss.). Aristotele sa bene di che cosa 
parla: la Retorica ha alle spalle una struttura sociale, cul-
turale e politica caratterizzata dal predominio delle tribù 
(fratrie), impegnate nella propria difesa e nello sforzo di 
prevalere sulle altre. In quel contesto, il progetto di una 
nuova organizzazione cooperativa e “razionalmente” dia-
logica che superasse appartenenze e conflitti tribali era 
una pura utopia filosofica (Platone, Repubblica). Di fatto, 
è rimasto tale fino alla fine del XVIII secolo, con l’idea 
di democrazia. Eppure, il modello conflittuale del clan 
tende a riemergere a certe condizioni: con il manifestarsi 
di crisi di portata globale (crisi economiche, geopolitiche, 
fenomeni migratori etc.); con il diffondersi di tecnologie 
della comunicazione che promuovono la formazione di 
“bolle” comunicative; con l’abbassarsi delle difese cultu-
rali. Del resto, Platone aveva avvertito che il modello del 
confronto dialettico avrebbe potuto imporsi solo a patto 
di un intenso sforzo educativo.
Se le cose stanno come la Retorica suggerisce, non può 
meravigliare nemmeno la trasversalità dell’uso dello 
hate speech, che non sembra appannaggio esclusivo di 
una parte politica. Episodi di hate speech accomunano gli 

schieramenti e compaiono dove non ci si aspetterebbe di 
trovarli, come in (7, evidenziato): 
7) Eroico il vostro @CarloCalenda ad accettare il dibattito 

con Steve Bannon. Non importa che lo abbia contrad-
detto. Lo aveva già legittimato come interlocutore. Siete 
tanti voi troll calendiani, ma noiosi e insultosi. Chi non si 
ferma lo blocco. (tweet di G. Pasquino, 23/09/2020)

Per concludere, vorrei osservare che la struttura linguisti-
ca dell’odio suggerisce anche quale sia il “bene” colpito: 
poiché delegittima l’altro in quanto soggetto portato-
re di parola, lo hate speech colpisce esattamente la sua 
libertà di espressione. Ricordando la lezione di Platone, 
però, è difficile pensare che la sanzione per l’incitamento 
all’odio possa essere solo penale. Le sue radici affonda-
no in una condizione socioculturale che può essere con-
trastata sullo stesso piano, ovvero con l’educazione alla 
tolleranza e al confronto.
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Donna nera, uomo bianco
tra razzismo e sessismo
Spunti dalle presidenziali statunitensi

Una breve premessa: la prospettiva intersezionale nei di-
scorsi d’odio.
Il termine, ormai molto diffuso, intersectionality, in ita-
liano «intersezionalità,» è stato introdotto da Kimberlé 
Williams Crenshaw, giurista e attivista statunitense, 
nel celebre articolo Demarginalizing the Intersection of 
Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimi-
nation nel 1989, per indicare le “conseguenze problema-
tiche derivanti dalla tendenza di trattare razza e genere 
come categorie di esperienza e di analisi che si escludono 
reciprocamente”. Crenshaw, che si considera una “pen-
satrice visuale”, immagina un incrocio stradale (l’interse-
zione, appunto) al cui centro è situata una persona che 
subisce un incidente a causa di autovetture provenienti 
simultaneamente da più direzioni. Considerando ogni vei-
colo come una categoria dell’identità, allora si può ipotiz-
zare che gli urti conseguenti (discriminazioni, oppressioni, 
discorsi d’odio) siano “qualitativamente diversi” da quelli 
cagionati da un’automobile alla volta. Dall’interazione 
tra due o più caratteristiche dell’identità, cioè, derivano 
insulti, discriminazioni e forme di oppressione “unici” e 
“qualitativamente diversi” da quelli vissuti in base di una 
singola categoria dell’identità. Tali caratteristiche si fon-
dono in un modo che rende difficile, se non impossibile, 
ricondurre “l’incidente” discriminatorio o offensivo a una 
sola tra loro: è all’intersezione tra loro che bisogna, dun-
que, guardare. 
Un’altra immagine che esprime chiaramente questa di-
namica è stata ideata da Iyola Solanke: “così come 
l’ossigeno e l’idrogeno creano l’aria, non l’oxydrogen, lo 
stagno e il rame insieme diventano il bronzo e non tinper, 

l’intersezionalità crea un nuovo soggetto composito”, a 
seguito della sinergia tra fattori. La congiunzione «e», 
posta tra le diverse categorie (ad esempio “genere” e 
“razza”), può essere fuorviante quando si discute di inter-
sezionalità perché può portare a pensare a un’addizione 
o a una moltiplicazione tra esperienze discriminatorie. La 
proposta della prospettiva intersezionale, invece, si pone 
come alternativa sia all’approccio mono-categoriale sia a 
quello additivo o moltiplicativo. L’intento di Crenshaw era 
di muovere una critica al diritto antidiscriminatorio e alle 
istituzioni statunitensi dell’epoca, finalizzata all’afferma-
zione dell’uguaglianza sostanziale delle donne nere e al 
superamento della logica della somiglianza-diffe-
renza che guidava le corti nordamericane. I e le giudici, 
infatti, trattavano i casi concreti prendendo in considera-
zione una categoria alla volta separatamente (nello spe-
cifico, razza o genere) lasciando prive di tutela le “donne 
nere”. Crenshaw stessa riconosce che prima di diventare 
un termine, l’intersezionalità era “una realtà di vita”: da 
una costa all’altra dell’Atlantico la ricca letteratura post-
coloniale, delle “donne di colore”, europea testimonia 
l’impegno e la necessità di de-marginalizzare vissuti ed 
epistemologie che non potevano trovare spazio in confini 
predefiniti da genere o razza o altre caratteristiche.
Alla luce di questi brevi cenni è intuibile perché, oggi più 
che mai, sia urgente analizzare anche il discorso d’odio in 
una tale ottica: se l’odio si alimenta di rappresentazioni 
stereotipate e, a propria volta, rigurgita immagini e parole 
ostili allora il concetto di “intersezionalità delle rappre-
sentazioni” spiega come le persone, la cui identità è ca-
ratterizzata dall’interazione tra categorie intrise di disva-
lore sociale, vengono “rappresentate nell’immaginario 
culturale” (Crenshaw 1991). Con riferimento alle donne 
nere, l’invito è a rintracciare il sessismo nelle espressio-
ni e raffigurazioni razziste riprodotte dalle istituzioni, dai 
media, nel discorso pubblico e, allo stesso tempo, il razzi-
smo in quelle sessiste, che si intrecciano in modo inscin-
dibile generando rappresentazioni specifiche e altrettanti 

di Barbara Giovanna Bello*

* Università Statale di Milano, recentemente ha pubblica-
to “Intersezionalità. Teorie e pratiche tra diritto e società” 
(Franco Angeli, 2020).
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discorsi. L’odio e l’umiliazione non vengono trasmessi 
solo attraverso le rappresentazioni stereotipate, le imma-
gini caricaturali, le parole offensive e l’ipervisibilità, ma 
anche attraverso la negazione della voce, il downplaying, 
l’interruzione e l’invisibilità.

Quelle donne, nere, invisibili o “arrabbiate”
Nel 1990, Mari Matsuda – studiosa statunitense di origi-
ne asiatica e presente nella Critical Race Theory fin dalle 
sue origini – poneva una domanda di metodo per affron-
tare questioni epistemologiche nel contesto dell’epoca: 
“Chi manca nella stanza e perché non è qui?”. Matsuda 
si riferiva alla produzione della conoscenza e alle conse-
guenze del mancato apporto intellettuale di studiosi e 
studiose considerati “Altri” e “Altre” nell’elaborazione e 
nello sviluppo di nuove teorie o critiche. La “stanza” è 
una metafora per indicare qualsiasi luogo del potere e del 
decidere: è l’accademia, il consesso politico, il luogo di 
lavoro, la comunità in cui viviamo. Che decisioni sareb-
bero prese, che sensibilità emergerebbe, a quale riorga-
nizzazione si assisterebbe se soggetti a cui finora è sta-
to precluso l’accesso alla “stanza”, per ragioni storiche 
e sociali, potessero esprimere la propria voce? A livello 
politico, la questione della rappresentatività delle 
persone socialmente escluse è cruciale e riguarda anche 
la possibilità, per gli e le esponenti di gruppi minoritari, 
di rompere soffitti di cristallo che tradizionalmente impe-

discono loro di raggiungere le più alte cariche. Soffitti di 
cristallo che, nel caso delle donne nere, sono determinati 
(almeno) da sessismo e razzismo. 
A partire dal 2008, appartenenti alla comunità black si 
sono candidati, sono entrati o hanno buone probabilità 
di entrare “nella stanza”. I discorsi pubblici che hanno e 
stanno accompagnando questi percorsi sono, però, intrisi 
di odio che investono l’identità stessa di persone “in car-
ne ed ossa”. Quello fu l’anno in cui i cittadini e le citta-
dine americani ebbero, per la prima volta nella storia del 
loro Paese, l’opportunità di scegliere tra una donna bian-
ca (Hillary Clinton) e un uomo di colore (Barak Obama). 
Entrambi incarnano, simbolicamente, i movimenti che 
storicamente hanno condotto lotte parallele: i movimen-
ti antirazzisti, guidati prevalentemente da uomini neri, e 
i movimenti femministi, espressione delle istanze delle 
donne bianche. In entrambi, le richieste delle donne nere 
erano marginalizzate a seguito di quella che Crenshaw ha 
definito “intersezionalità politica”.
Nel 2008, quindi, il dibattito si è imperniato sulla diffi-
coltà di prevedere quale aspetto dell’identità sarebbe 
prevalso nelle scelte specifiche delle donne nere: “razza” 
(Barak Obama) o “genere” (Hillary Clinton)? Questa atten-
zione basata su “razza” o “genere”, come categorie che si 
autoescludono, però, pone in luce almeno tre fenomeni 
interessanti: il primo è che l’intersezione tra categorie 
dell’identità (razza e genere) le rende inscindibili e nes-
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suna di loro, considerata singolarmente, ne esprime la 
complessità e la specificità. Il secondo consiste nella re-
viviscenza del First Wave Feminism che ha riproposto la 
mai veramente superata divisione tra donne (bianche e 
nere) statunitensi fin dai tempi della schiavitù e, poi, della 
segregazione razziale. Infatti, le donne bianche tentava-
no di assicurare la prima donna bianca alla presidenza 
degli Stati Uniti, “riconfezionando la ‘donna’ all’interno 
dei confini di razza e genere del passato” (Crenshaw 
2008). Il terzo, come ricorda Isoke Zenzele, è consistito 
nell’aver “oscurato, o addirittura negato” l’esistenza della 
candidatura di due donne nere nominate dal Green Party 
– Cynthia McKinney e Rosa Clemente –, rispettivamente 
a presidente e vicepresidente. La loro invisibilità deriva 
forse dall’essere considerate così “uniche”, “speciali” e 
“diverse” da non poter rappresentare l’universale, ossia 
tutte le donne e tutta la comunità nera (Crenshaw 1989).
Tale invisibilità sembra il frutto di quella “strategia con-
tro” che Letizia Gianformaggio definisce “oscurantista”, 
che è l’altro lato della medaglia della strategia dell’at-
tacco. Per quanto Barak Obama sia stato pure al centro 
di commenti stereotipati anche in Europa (chi non ricorda 
la “battuta” sul “giovane, bello e abbronzato”?), nei con-
fronti di Michelle Obama – pur in assenza di incarichi 
istituzionali ufficiali – si è riproposto gran parte del re-
pertorio di immagini e parole adoperate contro le “don-
ne nere”. Nel linguaggio contro l’ex First Lady, prima, e, 
poi, Kamala Harris, sono riconoscibili gli stereotipi così 
puntualmente narrati e ricostruiti da studiose come bell 
hooks, Patricia Hill Collins e Crenshaw.
Cosa accomuna queste due donne oltre al fatto di es-
sere, appunto, donne? Sono nere, emancipate, colte, di 
successo e sono entrate nei luoghi del potere a cui per 
secoli donne “come loro” non hanno avuto accesso. Uno 

degli stereotipi maggiormente usati nei loro confronti è 
quello della angry black woman, epitomato nella figura 
caricaturale di Sapphire (dalla serie televisiva The Amos 
‘n’ Andy Show) – donna maliziosa, aggressiva, poco ri-
spettosa, prepotente e prevaricatrice. Inoltre, le conside-
razioni sull’attrattività, sull’abbigliamento, sullo stile di 
vita di Michelle Obama sono stati costantemente passati 
al setaccio e hanno portato a commenti come vituperative 
bitch. Espressioni come queste evocano l’ipersessualiz-
zazione dei corpi delle donne nere e la lascività a loro 
attribuita fin dai tempi della schiavitù, tanto da essere 
ingabbiate nello “stereotipo di Jezebel” o della “donna 
sirena” (Collins 2000).
Di certo né Michelle Obama né Kamala Harris sarebbero 
mai accostate alla figura della Mammy (nota in Italia so-
prattutto per l’interpretazione di Hattie McDaniel in Via 
col Vento). Tale termine non appare nemmeno offensivo: 
è un’immagine così normalizzata e a cui ci si può affe-
zionare che, però, riconsegna la condizione di subordi-
nazione alla famiglia bianca della donna nera “anziana 
e rassicurante”.
Gli attacchi contro Kamala Harris, da quando è stata 
nominata alla vicepresidenza degli Stati Uniti nella cam-
pagna condotta da Joe Biden sono, per molti versi, ancora 
più complessi e aiutano a comprendere perché oggi non ci 
si possa occupare di odio senza integrare una prospettiva 
intersezionale. 

“Mr. Vice President, I am speaking...”
Il dibattito svoltosi tra i due candidati alla vicepresidenza 
statunitense nelle attuali elezioni, Kamala Harris e Mi-
chael R. Pence, avvenuto il 7 ottobre 2020, non ha rap-
presentato esclusivamente uno scontro tra democratici e 
repubblicani, tra conservatori e progressisti, ma tra una 
donna nera (così si definisce la stessa Harris) e un uomo 
bianco. Il loro confronto è stato scandito dalla frase di 
Harris Mr. Vice-President, I am speaking, un intercalare 
che caratterizza molti dibattiti politici. Se in generale la 
pratica di interrompere il discorso pronunciato da un sog-
getto non è segno di ascolto e rispetto, ovunque e contro 
chiunque accada, la maninterruption può essere conside-
rata una forma di affermazione di potere piuttosto diffusa 
di un uomo nei confronti di una donna. Nel caso specifico 
di Harris e Pence, la lente intersezionale svela molto 
di più: il mancato dialogo tra una donna nera e un uomo 
bianco e tra generazioni. 
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Parte della stampa americana ha evidenziato il double 
bind tra razzismo e sessismo che ha connotato l’ascesa 
politica di Harris, a cui ritengo vada aggiunto anche l’a-
geism: l’interazione tra genere, origine razziale e età ren-
dono Harris un esempio quasi paradigmatico di bersaglio 
dell’odio in una prospettiva intersezionale.
Ancor più di Michelle Obama, Harris è stata definita co-
me angry black woman: se Biden venisse eletto, infatti, 
sarebbe la prima donna nera a ricoprire una così alta ca-
rica istituzionale, in prima persona e non come “moglie 
di” un uomo nero. Inoltre, Biden sarebbe il presidente più 
anziano degli Stati Uniti e Harris potrebbe incarnare una 
vicepresidenza più dinamica e visibile pubblicamente.
I commenti sul suo arrivismo, sulla sua ambizione, sul mo-
do di gestire ruoli e attività di prosecutor, district attorney, 
e state attorney general sono stati all’ordine del giorno: al 
di là della veridicità delle condotte attribuitele, è difficile 
perdonare a Harris di essere a un passo dalla “stanza” del 
potere par excellence. L’ostilità nei suoi confronti ha rag-
giunto, forse, le note più violente nella scritta “Joe and the 
Hoe”, impressa su una t-shirt commercializzata online e poi 
bandita da Amazon. Il termine “hoe”, fortemente volgare e 
dispregiativo, ripropone per l’ennesima volta e nel peggio-
re dei modi, in maniera analoga a “bitch” nei confronti di 
Michelle Obama, l’ipersessualizzazione delle donne nere. 
Tuttavia, ulteriori aspetti rendono Harris un obiettivo parti-
colarmente poliedrico e, quindi, “odiosa” e attaccabile da 
più direzioni. Infatti, anche se la stessa candidata si auto-
definisce “donna nera” è stato osservato che è, in realtà, di 
origine giamaicana e indiana. Inoltre, è coniugata con un 
avvocato bianco e ha, dunque, violato la norma sociale che 

scoraggia i matrimoni interrazziali (per quanto oggi pratica-
ti) che pure affonda le radici nella storia. Come ricorda ho-
oks, infatti, se i matrimoni misti sono stati disincentivati so-
cialmente e in via generale per decenni, le unioni tra donne 
nere e uomini bianchi venivano considerate una sorta di 
“tradimento”, da parte della donna, della propria comu-
nità marginalizzata proprio con colui che ne determinava 
l’oppressione. Le unioni tra uomini neri e donne bianche, 
invece, erano più accettate perché rappresentavano un’al-
leanza tra soggetti appartenenti a gruppi sociali detentori 
di un potere inferiore rispetto all’uomo bianco.
Chi è e chi dice di essere Kamala Harris? A me pare che 
solo Harris possa rispondere a questa domanda, in base 
all’identità in cui si riconosce: giamaicana, indiana, “ne-
ra” (aggettivo che incarna lotte che da secoli accomunano 
le donne “di colore” in una sorellanza comune rispetto 
alla popolazione bianca maggioritaria e diversa in base 
alle relative specificità), coniugata con un uomo bianco. 
Riprendendo il lessico intersezionale, le varie categorie 
in cui ci riconosciamo o in cui siamo forzosamente spin-
ti si fondono: non esiste un’esperienza “intersezionale” 
uguale a un’altra perché ogni identità è diversa (Matsuda 
1990). Eppure, lo stesso Donald Trump ha contribuito ad 
alimentare dubbi sull’autenticità di Harris, definendola 
phony, falsa e, quindi, non credibile. 
Si può poi ragionare sulla questione se le donne nere 
marginalizzate si sentano rappresentate da Kamala Har-
ris, se la considerino una “role model” o un’espressione 
del potere che non condividono ma queste riflessioni non 
vanno certamente deformate attraverso la lente dell’odio 
sessista-razzista-intergenerazionale.
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Lo strapotere dei social media:
tecnologia e denaro in poche mani
Sociale.network, l’alternativa del koala

Che strumenti di comunicazione avrebbero usato oggi 
Capitini, Gandhi e gli altri profeti della nonviolenza? Pos-
siamo immaginare che con buona probabilità avrebbero 
utilizzato la presenza fisica nelle strade e nelle piazze, 
le marce e i dibattiti, l’incontro e l’azione diretta come 
hanno fatto nel secolo scorso, perché l’azione nonviolen-
ta non può mai prescindere dalla relazione umana. Ma 
che rapporto avrebbero avuto con le moderne tecnolo-
gie di comunicazione, il loro orientamento energivoro, 
l’estrazione mineraria, lo sfruttamento e la devastazione 
ambientale che si nascondono dietro i nostri smartpho-
ne, la concentrazione di ricchezza e di potere mediatico, 
simbolico e politico che oggi è accentrata nelle mani dei 
giganti dei social network?
Come avrebbero contrastato la deriva antieuropea partita 
da Facebook, grazie ad un miliardo di dollari di oscu-
ra provenienza investito dalla campagna Leave.EU per 
consegnare la Gran Bretagna alle pericolose pulsioni del 
nazionalismo, della xenofobia, dell’egoismo e dell’isola-
zionismo? Come avrebbero reagito alla palese ingiustizia 
delle concentrazioni economiche che hanno accentrato in 
un pugno di aziende e all’interno di una ristretta élite di 
top manager una ricchezza che supera il prodotto interno 
lordo di intere nazioni? Come avrebbero arginato il discor-
so d’odio che dilaga in rete, portando profitti per pochi 
mentre la qualità della comunicazione e delle “relazioni 
elettroniche” peggiora per tutti, e basta un singolo mes-
saggio per scatenare a comando orde di fanatici contro i 
bersagli dell’odio?
Ho riflettuto su come si potrebbe declinare al giorno d’og-
gi il principio nonviolento di coerenza tra fini e mezzi, 

applicandolo alla sfera dei social network. E da questa 
riflessione, in collaborazione con Francesco Iannuzzelli, 
Alessandro Marescotti, e altri compagni di strada dell’as-
sociazione PeaceLink è nato www.sociale.network, acro-
nimo di Social Network Libertario Ecopacifista (o equo-
solidale), che nei mezzi in “vetrina” appare funzionalmen-
te equivalente a Twitter (c’è anche una app per dispositivi 
mobili) ma nei fini e nei principi del “retrobottega” è la 
perfetta antitesi dei social network commerciali.
I social network commerciali sono centralizzati, basati su 
software proprietario del quale non ci è dato di sapere 
nulla, con regole aziendali e sistemi di controllo tanto 
arbitrari quanto opachi e orientati ad un profitto ottenu-
to filtrando e manipolando i contenuti prodotti dai nostri 
“amici”, per massimizzare le interazioni e il loro valore sul 
mercato della pubblicità digitale.
Sociale.Network, invece fa parte di una rete decentrata di 
nodi chiamata “Fediverso”, un universo di comunità vir-
tuali federate in collegamento tra loro, dove ogni nodo 
vede l’attività degli altri e gli utenti possono scambiare 
informazioni da un nodo all’altro.
Per accedere al Fediverso si può utilizzare una grande va-
rietà di siti e piattaforme, e una di queste è un software 
libero e gratuito chiamato Mastodon, basato su un codice 
aperto privo di segreti industriali e di algoritmi per sche-
dature segrete, che rende trasparente l’attività della 
piattaforma, in modo da garantire la privacy degli utenti e 
non i profitti di chi li ospita.
Ogni nodo del Fediverso è una comunità virtuale di perso-
ne che aderiscono a regole di partecipazione condivise, un 
gruppo di affinità aggregato attorno ad un “patto sociale” 
basato su principi comuni, dove gli stessi utenti possono 
tutelarsi reciprocamente per gestire, moderare, arginare 
e bandire contenuti fascisti, razzisti, sessisti o comunque 
in contrasto con i principi e le finalità del gruppo, lascian-
do ad altri nodi della rete la libertà di autogestirsi in base 
a criteri differenti, e permettendo a ciascun individuo di 
aggiungere un nuovo tassello a questo mosaico di spazi 

di Carlo Gubitosa*

* Giornalista freelance, scrittore, saggista, ingegnere delle 
telecomunicazioni, è uno dei massimi esperti di storia socia-
le della comunicazione elettronica. 
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autogestiti che entrano in relazione tra di loro, creando 
un nuovo nodo attorno ad una nuova comunità ogni volta 
che un gruppo ne sente il bisogno.
In questo universo di comunità federate non ci sono con-
tenuti pubblicitari, e di conseguenza non esistono filtri e 
“algoritmi” che decidono cosa dobbiamo leggere per tra-
sformare la nostra attenzione in denaro contante. Quello 
che si legge su sociale.network e sui nodi del “Fediverso” 
è semplicemente l’elenco in ordine cronologico di quello 
che hanno pubblicato i nostri contatti, senza filtri o ma-
nipolazioni orientate a secondi fini.
Come tutti i nodi del “Fediverso”, sociale.network è ba-
sato su un protocollo di condivisione per reti sociali de-
centralizzate chiamato ActivityPub. Questa “lingua fran-
ca” di comunicazione che permette scambi di contenuti 
e informazioni è stata sviluppata dal World Wide Web 
Consortium, l’organizzazione no-profit fondata dal “pa-
dre fondatore” del web, Tim Berners-Lee, per garantire 
attraverso standard aperti e protocolli di libero utilizzo 
che i siti web restino spazi pubblici di libera condivisio-
ne delle idee e non spazi privatizzati guidati da interessi 
commerciali. L’obiettivo di Berners-Lee, che ha voluto 
consegnare al pubblico dominio la tecnologia del web 
invece di rinchiuderla in un brevetto, è da sempre quello 
di affermare un’idea di internet come grande biblioteca 
globale da valorizzare per il bene comune, in contrappo-
sizione a chi la considera un grande mercato globalizzato 
da sfruttare per il profitto privato.
Su Twitter non si possono seguire attività fatte su You-
tube, ma su Mastodon, grazie a questo protocollo che 
“mette in dialogo” siti e piattaforme differenti, si posso-

no seguire gli utenti di PeerTube, una piattaforma libera 
di condivisione video alternativa a Youtube. Spostare la 
nostra attività dalle piattaforme commerciali centraliz-
zate alle reti di condivisione decentralizzate, libere 
e senza scopo di lucro è un modo per esercitare anche 
nella sfera digitale quel potere di “consumo critico” già 
sperimentato con successo nell’ambito degli acquisti 
alimentari.
È per questo motivo che di fronte allo strapotere dila-
gante dei social network, assieme ad altri quattro mi-
lioni di persone in tutto il mondo, sparse per cinquemila 
nodi del “Fediverso”, abbiamo voluto offrire all’area cul-
turale ecopacifista, antimilitarista, nonviolenta e liber-
taria una alternativa concreta all’accumulo di potere 
e di ricchezza che ha portato il padrone di Facebook ad 
essere ricevuto dal regime cinese come un capo di sta-
to, con più di due miliardi di utenti che hanno portato 70 
miliardi di dollari di profitti (nel solo 2019) all’azienda 
che ha venduto al miglior offerente milioni di schedatu-
re dei propri utenti utilizzate per la propaganda politica 
che ha spinto l’Europa verso la disgregazione e il mondo 
verso il populismo.
Come forma di azione diretta nonviolenta per arginare il 
discorso d’odio, il nazionalismo, la xenofobia e il neofa-
scismo in rete, ci siamo persuasi che la cosa più giusta 
da fare era la realizzazione di un nuovo social network 
no-profit come spazio di noncollaborazione, per un la-
voro di aggiunta ai contenuti già prodotti in rete dalla 
galassia ecopacifista. Uno strumento per far coincidere 
i fini di promozione umana della comunicazione sociale 
con mezzi tecnologici improntati all’etica del software 
libero, la libertà dei formati aperti che non ingabbiano i 
dati degli utenti, l’apertura della decentralizzazione delle 
tecnologie, che promuove un potere di tutti. La mascotte 
di questa piattaforma sarà il Koala, simbolo di calma, 
resilienza, fiducia e voglia di superare la crisi climatica 
dell’ecosistema. 
Per partecipare a questa iniziativa di noncollaborazione, e 
spostare in direzione etica il nostro granello di sabbia 
sulla bilancia di una storia sempre più condizionata dal 
potere delle tecnologie, basta collegarsi su www.sociale.
network da computer tablet, o smartphone per creare un 
account, oppure scrivere a staff@sociale.network
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Carta di Roma
o “carta straccia”? 
Ritrovare il senso del giornalismo

Accogliamo i clandestini, uccidiamo i cinghiali: un titolo 
del genere, apparso di recente sulla prima pagina di un 
quotidiano a tiratura nazionale, se da una parte rappre-
senta un pessimo esempio di giornalismo, dall’altra de-
scrive benissimo l’imbarbarimento abbracciato e spesso 
ostentato da alcuni operatori dell’informazione. Contro 
questi titoli, diventati nel corso degli anni megafoni al 
servizio dei discorsi d’odio che avvelenano ogni giorno il 
dibattito pubblico, si sono mossi l’UNAR (Ufficio Nazio-
nale Antidiscriminazioni Razziali) e l’associazione Car-
ta di Roma con un appello che chiede alle redazioni di 
“escludere dalle rassegne stampa le prime pagine che 
contengono questo tipo di messaggio disumanizzante”. 
La Carta di Roma, codice deontologico firmato dal Con-
siglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federa-
zione Nazionale della Stampa Italiana, invita i giornalisti 
a “osservare la massima attenzione nel trattamento delle 
informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le 
vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repub-
blica Italiana e altrove”. Un invito ignorato troppe volte 
nei dodici anni trascorsi dall’entrata in vigore della Carta. 
Eppure, gli strumenti per non continuare a chiamare gli 
immigrati irregolari “clandestini” e i rom “zingari” non 
mancano: sul sito dell’associazione sono disponibili delle 
preziose Linee guida per l’applicazione dei principi con-
tenuti nella Carta con un ampio glossario per utilizzare 
i termini appropriati. E ai timori di chi è subito pronto a 
denunciare i rischi di una fantomatica dittatura del poli-
ticamente corretto rispondono in maniera puntuale gli 
stessi autori delle Linee guida, spiegando che “in Italia 
negli ultimi anni è accaduto semmai il contrario: ha preso 
il sopravvento un lessico ‘politicamente indirizzato’, di-

venuto regola non scritta della professione”. Difficile dar 
loro torto. Illuminante a tal proposito la lettura di “Notizie 
senza approdo”, VII Rapporto della Carta di Roma curato 
dall’Osservatorio di Pavia in collaborazione con l’Osser-
vatorio europeo sulla sicurezza. Il dossier tra le altre cose 
conferma la centralità della politica quando si discute di 
immigrazione: “In oltre 1 servizio su 3 è presente la voce 
di esponenti politici e istituzionali”. Nel Rapporto della 
Carta di Roma si cita anche l’episodio della cittadinanza 
italiana a Ramy e Adam, i due ragazzini-eroi che hanno 
sventato il dirottamento dell’autobus a San Donato Mi-
lanese. La loro vicenda ha consentito al mondo dell’infor-
mazione di riportare al centro del dibattito – per qualche 
settimana almeno – la discussione sullo ius culturae per 
i figli di stranieri nati o cresciuti in Italia. Una questio-
ne di civiltà che nel nostro Paese deve scontrarsi con 
pregiudizi, disinformazione e l’immarcescibile equazione 
immigrato/clandestino/criminale ancora oggi popolare 
presso vasti settori dell’opinione pubblica. Un discorso a 
parte va comunque fatto per i media apparentemente più 
vicini e sensibili alle battaglie di stranieri e italiani senza 
cittadinanza. Anche nel cosiddetto campo progressista 
persistono ragionamenti utilitaristici e meritocratici mol-
to discutibili quando si parla di diritti. Sottolineare che i 
lavoratori stranieri sono una “risorsa” perché contribui-
scono al PIL e i figli di stranieri meritano la cittadinanza 
perché magari eccellono in uno sport e danno lustro alla 
patria è semplicemente sbagliato: i diritti non dovrebbero 
essere vincolati a performance di alcun genere. Non si 
contrastano i discorsi d’odio in questo modo.
Se il movimento Black Lives Matter ci ha insegnato 
qualcosa in questi mesi è che le vite dei neri contano 
sempre, non solo quando l’identikit della vittima è di no-
stro gradimento. In ogni redazione ci saranno sacche di 
resistenza, qualcuno invocherà a sproposito la libertà 
d’espressione per giustificare un lessico razzista sempre 
più indifendibile, ma la strada ormai è segnata: non si 
torna indietro.

di Adil Mauro*

* Giornalista.
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Una cultura tossica:
se non odi non esisti
Diritto e nonviolenza per reagire

Il linguaggio d’odio è sempre esistito. Ma oggi risulta 
essere un fenomeno difficilmente circoscrivibile, dal mo-
mento che l’utilizzo esteso e spesso incontrollato dei so-
cial network genera un sovraccarico di (dis)informazione. 
Una spettacolarizzazione estrema di un linguaggio sen-
za filtri, tale da ostacolare notevolmente la comunicazio-
ne empatica tra le persone. L’unico filtro è lo schermo, che 
agisce da scudo repellente alle emozioni. Una barriera 
impietosa che annebbia cause ed effetti del nostro agire. 
Li ignora e li sconnette. Così, mentre gli haters vengono 
accecati nell’intelletto e nello spirito, le vittime finiscono 
isolate in un ambiente – fisico e virtuale – sempre più 
indifferente e sordo.
I risultati delle ricerche sul fenomeno dell’odio online e in 
politica condotte da Amnesty International con il suo Ba-
rometro dell’odio e da altre associazioni nazionali, come 
Vox Diritti che ha elaborato delle vere e proprie “map-
pe dell’intolleranza” confermano un dato agghiacciante 
e vergognosamente evidente: le donne sono nel mirino 
degli haters e costituiscono uno dei principali target di 
odio e di violenza online (e offline). Da Greta Thunberg a 
Armine Harutyunyan. Da Silvia Romano a Carola Rackete.
Chi odia non perde occasione per dimostrarlo. Per infu-
riarsi e gridare contro chi porta diversità e spiazzamento. 
Contro chi si ribella all’ingiustizia, rispondendo alle discri-
minazioni e ai soprusi. Contro chi non vuole accettare lo 
status quo e lotta per liberarsi dall’ingannevole illusione 
di una felicità artefatta e manipolata da una società sessi-
sta e misogina. Contro chi decide di affrontare le strutture 
di potere, a costo di doverne subire pesanti ripercussioni 
sulla propria sfera personale ed emotiva. Contro chi dà 
voce all’indignazione e si batte per rompere il silenzio 

negligente che aleggia stagnante intorno a un sistema di 
tipo patriarcale.
Il sessismo virtuale è una delle modalità attraverso cui 
si manifesta l’odio di genere e contribuisce a rafforzare 
l’immaginario stereotipato e stigmatizzato in cui la donna 
appare, sempre e comunque, inadeguata. Per il suo pas-
sato troppo ingombrante e scomodo. Per il suo impegno in 
cause di spessore sociale, politico o economico, conven-
zionalmente riservate agli uomini. Per il suo aspetto fisico 
non conforme – oppure troppo conforme – ai canoni di 
una bellezza irreale, ciecamente selezionati e imposti con 
violenza nell’immaginario comune. Un immaginario in cui 
il compiacimento maschile è presupposto imprescindibile 
quando si parla delle donne e del loro ruolo nella società.
Siamo in trappola. Incatenati alla cultura tossica dello 
hate sharing, per cui se non odi non esisti. Ma siamo 
anche parte di qualcosa di più grande, più forte. Non 
dobbiamo perdere la fiducia nella società civile e nel-
la scuola, perché saranno loro le principali protagoniste 
di un’azione nonviolenta nel mondo digitale. Un’azione 
volta a contrastare fenomeni intollerabili di razzismo e 
istigazione all’odio attraverso l’educazione alla respon-
sabilità personale e al rispetto dell’altro, nella sua di-
mensione fisica e virtuale.
Non c’è dubbio che tutte le forme in cui odio e violenza 
si manifestano debbano essere sanzionate giuridicamen-
te. Ma il diritto non dovrebbe intervenire solamente per 
reprimere e arginare il gorgoglio insistente di questo ve-
leno. Per evitare il rischio di anteporre filtri di potere alla 
libertà di espressione e di informazione, dunque, bisogna 
promuovere campagne di sensibilizzazione per un uso 
del digitale più consapevole e studi dettagliati della storia 
e dell’educazione civica, nonché fornire strumenti e com-
petenze utili per poter condurre in autonomia un’analisi 
critica del momento storico presente e di quello passato.

di Benedetta Pisani*

* Centro Studi Sereno Regis di Torino. 
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Nel 2020 cade il centenario della nascita di Gianni Rodari, non soltanto uno 
scrittore per bambini ma anche maestro, giornalista, pedagogo, intellettuale im-
pegnato per la pace. La piccola aggiunta di Azione nonviolenta alle grandi ce-
lebrazioni che si stanno svolgendo (vi invitiamo a seguirle sul sito del Comitato 
www.100giannirodari.com) sarà questo spazio che ci accompagnerà fino a fine 
anno: una “rodariana” aperta a voci di esperti, storici, educatori, attivisti etc. 
Ci aiuteranno a comprendere meglio la forza della fantasia e l’eredità di Rodari 
per la costruzione di società “a misura di bambino” perché più giuste, sostenibili, 
pacifiche.
In questo penultimo numero accogliamo un articolo della storica Vanessa Roghi, 
autrice di “Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari” che ci offre un appro-
fondimento sul tema della pace nel pensiero e le opere di Rodari.

«O fattorino in bicicletta
dove corri con tanta fretta?»

«Corro a portare una lettera espresso
arrivata proprio adesso».
«O fattorino, corri diritto,

nell’espresso cosa c’è scritto?»
«C’è scritto - Mamma non stare in pena

se non ritorno per la cena,
in prigione mi hanno messo

perché sui muri ho scritto col gesso.
«Con un pezzetto di gesso in mano

quel che scrivevo era buon italiano,
ho scritto sui muri della città

“Vogliamo pace e libertà”.
«Ma di una cosa mi rammento,

che sull’-a-, non ho messo l’accento.
«Perciò ti prego per favore,

va’ tu a correggere quell’errore,
e un’altra volta, mammina mia,

studierò meglio l’ortografia».

Pace per Gianni Rodari è una parola di uso frequente. La 
pensa, Rodari, la scrive, la dice, fin dagli anni dell’imme-
diato dopoguerra, ché prima era solo una speranza e poi 
si è fatta dato storico, concreto.

La pace, per un uomo nato nel 1920, è un concetto nuovo 
che prende corpo proprio di fronte agli orrori di una nuova 
guerra che si dice mondiale. 
E poi Rodari è un comunista e allora la pace diventa, negli 
anni della guerra fredda, un modo per dirsi dalla parte di 
chi, in Italia, è preso a manganellate dalla celere, contadi-
no operaio o disoccupato che sia. Anche se vivo rimane in 
noi, oggi, lo sconcerto per una pace invocata in Italia nel 
nome di un’Unione Sovietica niente affatto pacifista: ma 
la Russia è lontana, un orizzonte che posto di fronte alla 
polizia di Scelba appare auspicabile, e sì, in pace.
Nel solco di questa contraddizione germoglia il seme di 
un nuovo sentire che Gianni Rodari riporta nella sua let-
teratura per l’infanzia e poi nei suoi articoli sui quotidiani, 
perché davvero, nel caso di Rodari il lavoro con i bambi-
ni porta una consapevolezza nuova, rende più limpido lo 
sguardo, più falsa la retorica anche quella comunista, più 
vera la ricerca della verità.

Le origini. Gianni Rodari inizia a scrivere per i bambini 
per caso: giornalista all’Unità, nella redazione milanese, 
da grande vuole fare il cronista, magari lo scrittore, non 
pensa affatto però ai bambini e anche di letteratura per 
l’infanzia sa poco perché figlio di una famiglia nella quale 
non c’erano i libri. La sua infanzia trascorre semmai ac-
compagnata dalle storie raccontate la sera, nelle veglie 
contadine, nelle stalle. La nonna, la zia, le vicine, la mam-
ma no, che sempre ha avuto troppo da lavorare.

Fare la pace senza la guerra.
Rodari e la parola che cambia il mondo
Vanessa Roghi
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Rodari bambino ama Verne, e da lui impara la passione 
per la scienza: intervistato poco prima di morire da Nico 
Orengo, Rodari affermerà con forza questo filo che lo lega 
alle grandi scoperte e esplorazioni ottocentesche. Rodari, 
come Verne, è attento a quello che accade intorno a lui, e 
si entusiasma per le nuove prospettive che la scienza apre 
all’uomo nel XX secolo e guarda con speranza ai viaggi 
spaziali. Ma ancora non pensa a scrivere per i bambini.
Quando inizia, inizia per caso, gli chiedono una rubrica 
ironica per adulti ma quello che porta in redazione è con-
siderato troppo surreale, dunque perché non proporlo ai 
bambini, figli dei lettori dell’Unità.
Così nascono le prime filastrocche e poi le storie, e le fa-
vole: sono brevi composizioni dove a volte chiaro è l’in-
tento educativo, ma dove, più spesso è il gioco linguistico 
a diventare elemento di distinzione.
Così Rodari trasforma, negli anni della guerra fredda, il 
modo di parlare ai bambini insegnando loro l’impossibi-
lità di avere un solo punto di vista, una verità acquisita, 
un’autorità conferita agli adulti solo per il fatto di essere 
adulti, a una storia solo per il fatto di essere stata scritta.
Le favole della tradizione le rovescia, (c’era una volta/ un 
povero lupacchiotto,/ che portava alla nonna/ la cena in 
un fagotto), i personaggi li reinventa, persino le regole 
della grammatica diventano terreno possibile di esplora-
zione, di gioco, di divertimento: Signori e signore,/ venite 
a visitare/ il museo degli errori,/ delle perle più rare./ Os-
servate da questa parte/ lo strano animale gato:/ ha tre 
zampe, un solo baffo/ e dai topi viene cacciato.
E anche lo spazio, quello spazio solcato da astronauti e 
cosmonauti in gara fra di loro, diventa un luogo nel qua-
le far accadere cose che in terra non sarebbero ancora 
possibili, un pianeta degli alberi di Natale, un bambino 
in orbita.

Allora ogni concetto diventa nuovo, perché guardato con 
lo sguardo di un bambino, uno sguardo che l’adulto non 
può pretendere di governare ma che può almeno cercare 
di intercettare come accade nella sua poesia “per adulti” 
Fucilazione (pubblicata nel 1968 sulla rivista Il Caffè): 
Un bambino faceva le bolle di sapone/ dalla finestra 
quando mi fucilarono/ sulla piazza piantata di alberi sen-
za nome,/ una mattina deserta con poco sole [...]/ I miei 
carnefici gli voltavano le spalle,/ nessuno di loro poté 
vedere le sue mani/ sollevarsi in adorazione quando una 
bolla/ più gonfia, la più bella di tutte,/ partì dal davan-
zale come un pianeta di cristallo/ e/ prima di scendere 
salì verso il tetto/ come una preghiera, come una favola,/ 
piena d’ogni/ dolcezza che non si può perdere,/ intatta e 
vera per il suo tempo giusto,/ non ci sono/ abbastanza 
plotoni d’esecuzione/ in questo mondo e in ogni altro/ per 
fucilare tutte le bolle di sapone.

La bolla che sale leggera come un pianeta di cristallo, la 
vedono solo il bambino e il condannato a morte. E solo i 
bambini del Trullo vedono che quella che a tutti sembra 
un’astronave nemica nel cielo di Roma è in realtà una tor-
ta, così grande che tutti proprio tutti potrebbero condivi-
derla invece di farsi la guerra.

La pace. E allora torniamo alla pace, al senso che ha 
per lo scrittore comunista, ormai scrittore per bambini, al-
la fine degli anni Cinquanta. In una delle sue filastrocche 
più note è molto chiaro il senso che Rodari attribuisce alla 
parola pace: 
Dopo la pioggia viene il sereno,/ brilla in cielo l’arcobale-
no:/ è come un ponte imbandierato/ e il sole vi passa, fe-
steggiato./ È bello guardare a naso in su/ le sue bandiere 
rosse e blu./ Però lo si vede - questo è il male -/ soltanto 
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dopo il temporale./ Non sarebbe più conveniente/ il tem-
porale non farlo per niente?/ Un arcobaleno senza tempe-
sta,/ questa sì che sarebbe una festa./ Sarebbe una festa 
per tutta la terra/ fare la pace prima della guerra.

Il richiamo a Giacomo Leopardi, poeta tanto amato, è 
quello più evidente, il piacere non deve essere per forza 
figlio d’affanno, la quiete non deve venire per forza dopo 
la tempesta: in questo c’è la lettura originale del comuni-
sta Rodari, lettore e traduttore di Bertold Brecht, che sa 
con chiarezza che pace e guerra non sono alternative se 
nascono dalla stessa materia prima:
Chi sta in alto dice: pace e guerra/ sono di essenza diver-
sa./ La loro pace e la loro guerra/ sono come il vento e la 
tempesta./ La guerra cresce dalla loro pace/ come il figlio 
dalla madre./ Ha in faccia/ i suoi lineamenti orridi./ La lo-
ro guerra uccide/ quel che alla loro pace/ è sopravvissuto.

La pace deve avere un’altra essenza, essere fatta di 
un’altra materia che va tutta inventata: questo il compito 
degli adulti. Ancora una volta Rodari questo lo impara 
da Brecht: 
I bambini giocano alla guerra./ È raro che giochino alla 
pace/ perché gli adulti/ da sempre fanno la guerra,/ tu fai 
“pum” e ridi;/ il soldato spara/ e un altro uomo/ non ride 
più./ È la guerra./ C’è un altro gioco/ da inventare:/ far 
sorridere il mondo,/ non farlo piangere./ Pace vuol dire/ 
che non a tutti piace/ lo stesso gioco,/ che i tuoi giocat-
toli/ piacciono anche/ agli altri bimbi/ che spesso non ne 
hanno,/ perché ne hai troppi tu;/ che i disegni degli altri 
bambini/ non sono dei pasticci;/ che la tua mamma/ non 
è solo tutta tua;/ che tutti i bambini/ sono tuoi amici./ E 

pace è ancora/ non avere fame/ non avere freddo/ non 
avere paura.

Quante filastrocche di Rodari richiamano questa poesia: 
far sorridere il mondo, non avere freddo, fame, paura, es-
sere tutti lo stesso uomo: 
Paolo era bruno, Jean biondo, e Kurt castano, ma era-
no lo stesso bambino. Juri aveva la pelle bianca, Ciù la 
pelle gialla, ma erano lo stesso bambino. Pablo andava 
al cinema in spagnolo e Jimmy in inglese, ma erano lo 
stesso bambino, e ridevano nella stessa lingua. Ora sono 
cresciuti tutti e sette, e non potranno più farsi la guerra, 
perché tutti e sette sono un solo uomo.

Secondo Rodari allora la fiaba diventa indispensabile 
perché, in quanto luogo di tutte le possibilità, consente 
all’immaginazione di crescere e attraverso la parola con-
tribuire al cambiamento del mondo. Solo grazie all’im-
maginazione, infatti, quello che non va nel mondo che 
ci circonda può essere pensato come non eterno: “Non 
possiamo ancora dire, come nelle fiabe, «tavolino, appa-
recchiati!», però possiamo dire «bucato, lavati!», «piatti, 
sciacquatevi!». Quello che diciamo può diventare vero. Il 
grande problema è di riuscire a dire le cose giuste per 
farle diventare vere. Nessuno possiede la parola magica: 
dobbiamo cercarla tutti insieme, in tutte le lingue, con 
modestia, con passione, con sincerità, con fantasia; dob-
biamo aiutare i bambini a cercarla, lo possiamo fare an-
che scrivendo storie che li facciano ridere: non c’è niente 
al mondo di più bello della risata di un bambino. E se un 
giorno tutti i bambini del mondo potranno ridere insieme, 
tutti, nessuno escluso, sarà un gran giorno, ammettetelo”.



QUOTE ANNUALI
50 € adesione al Movimento Nonviolento*

32 € Abbonamento cartaceo
80 € cartaceo + adesione al MN
20 € Abb. formato elettronico

40 € cartaceo + elettronico
70 € elettronico + adesione al MN

90 € cartaceo + elettronico + adesione
50 € estero

*quota ridotta a 25 € per giovani fino ai 30 anni, studenti, disoccupati, 
pensionati con la minima, carcerati e altre categorie in difficoltà economica

Bonifico sul conto bancario: IT35 U 07601 11700 0000 18745455
o conto corrente postale: n. 18745455

intestato a Movimento Nonviolento - via Spagna 8 - 37123 Verona
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MODALITÀ DI VERSAMENTO

2021

Il 26° congresso nazionale, rinviato per la situazione pandemica, si terrà il 7 dicembre in modalità 
on line. Purtroppo, lascerò una situazione finanziaria che negli ultimi anni sta vivendo delle passi-
vità. Abbiamo un calo degli abbonati ad Azione nonviolenta (da 700 abbonati nel 2008 siamo scesi 
a 500 abbonati nel 2019), un vistoso calo nei sottoscrittori del 5x1000 (da 337 nel 2008 a 162 
nel 2018 passando da un contributo di 11338 euro a 6302 euro), rimane sostanzialmente stabile il 
numero degli iscritti al Movimento Nonviolento (220-230 iscritti).
Nel 2016 abbiamo assunto con contratto a tempo indeterminato una persona (Caterina Del Torto) 
che ci ha permesso di avere la sede nazionale sempre aperta e presenziata facendone un punto im-
portante di riferimento per molteplici iniziative e campagne.
In una situazione di agibilità politica ridotta anche i ricavi da iniziative sono calati di molto.
Nell’ultima assemblea degli iscritti tenutasi il 4 ottobre 2020 a Torino per approvare il bilancio 
2019 si è pertanto deciso di rivedere la quota di iscrizione al Movimento Nonviolento.
Quest’anno abbiamo avuto un lascito testamentario (Anna Bravo) che ci permetterà forse di “pa-
reggiare” il bilancio 2020, ma occorre comunque da subito incrementare le “erogazioni liberali” 
(donazioni) che ognuno di noi ritiene di poter versare al Movimento Nonviolento.

Piercarlo Racca, Tesoriere

LA NOSTRA PICCOLA ECONOMIA
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