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LA VISIONE OTTIMISTICA SULLE VIRTÙ INTRINSECHE
DELLA COMUNICAZIONE IN RETE SEMBRA ASSAI POCO
FONDATA.  

 

QUESTA BREVE ANALISI FENOMENOLOGICA DELL’ODIO
IN RETE NON VUOLE ESSERE L’ENNESIMO – SEMPRE
UTILE - APPROFONDIMENTO SULLA CONDIZIONE DELLE
VITTIME, SU LORO, TARGET GROUP DELL’ODIO DIGITALE.  

 

VUOLE ESSERE, PIUTTOSTO, UN SEMPLICE TENTATIVO DI
ANALISI DEL NOI, OVVERO DELLE DINAMICHE
MOTIVAZIONALI CHE ALIMENTANO E CONFIGURANO  -

SECONDO SCHEMI A NOSTRO AVVISO DETERMINABILI -
IL FLUSSO INFORMATIVO E CONTENUTISTICO CHE
COSTITUISCE ORAMAI UNA PARTE NON TRASCURABILE
DELL’INTERO TRAFFICO DELLE PIATTAFORME DIGITALI.

“(SU INTERNET) NON CI SARÀ PIÙ
SPAZIO PER IL NAZIONALISMO DI
QUANTO CE NE SIA PER IL VAIOLO”

1995, NICHOLAS NEGROPONTE, UNO DEI PADRI
INTELLETTUALI DEL CYBER-UTOPISMO



HATE SPEECH È
“fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la

denigrazione, l’odio o la diffamazione nei confronti di una persona o
di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi
negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la

giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate,
sulla base della "razza" , del colore della pelle, dell’ascendenza,

dell’origine nazionale o etnica, dell’età, dell’handicap, della lingua,
della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell’identità
di genere, dell’orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato

personale” 
(ECRI - Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza)



VIAGGIO NELL'ODIO ON-LINE
dalla prospettiva degli haters



ODI ET ODI.  QUARE ID FACIAM, 
FORTASSE REQUIRIS .  
NESCIO, SED FIERI SENTIO ET 
EXCRUCIOR 

Contenuti il cui SCOPO è dare
sfogo alla propria rabbia, alla
propria impotenza. Troviamo
l’esplicitazione dell’odio nel
senso freudiano di pulsione

istintiva, espulsione del maligno,
ricerca del godimento

attraverso l’annientamento
dell’Altro. Secondo Freud l’odio

è questo e in una società si
ritrova sempre quale “causa

oscura” esplicitato nel disprezzo
razziale, come odio per l’Altro
che è in me. Qui la FORMA è

l’insulto che si articola
generalmente con epiteti legati
alla razza o a presunti caratteri

biologici. La de-umanizzazione è
presente ma, a differenza della

cateogoria 2, non è esplicitata al
fine di giustificare l’insulto.
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ODIUM NUMQUAM POTEST ESSE 
BONUM. NUNC AUTEM 
NECESSARIUM 

Contenuti che hanno in comune lo
SCOPO di stigmatizzare e definire un
nemico al fine di definire ste stessi e

al contempo giustificare la propria
responsabilità morale. Qui la FORMA

del discorso è la de-umanizzazione
dell’Altro,  ovvero il tentativo di

attribuire a coloro che insultiamo
connotati tali da macchiarne e

screditarne l’immagine, presentando
queste categorie di esseri umani

come indegne di considerazione e
rispetto, giustificando così la nostra
indifferenza e noncuranza. In questa
forma del discorso prendono voce le

teorie cospirative più audaci,
generalmente senza alcun legame con
la realtà e con alcun tipo di evidenza

fattuale o scientifica. Il focus del
discorso è la problematicizzazione
della situazione. La soluzione non è

prospettata esplicitamente,
generalmente ci si accontenta di un

“basta”. 
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“IL CONNUBIO DI ODIO E DI 
TECNOLOGIA È IL MASSIMO 
PERICOLO CHE SOVRASTI 
L’UMANITÀ. E NON MI RIFERISCO 
ALLA SOLA GRANDE TECNOLOGIA 
DELLA BOMBA ATOMICA, MI 
RIFERISCO ANCHE ALLA PICCOLA 
TECNOLOGIA DELLA VITA DI 
OGNI GIORNO" 
 
SIMON WIESENTHAL 

Una terza categoria di discorso
d’odio è quella che incita

direttamente all’azione, il cui
SCOPO è la soluzione del

problema. Qui la FORMA che
assume il discorso è quella di un

esplicito incitamento alla
violenza. E’, probabilmente, una

delle forme più estreme. Talvolta
il richiamo alla violenza è
esplicitato verbalmente o

attraverso immagini, in alcuni
casi si rimanda ad una soluzione
finale in cui la natura dovrebbe

fare la sua parte (richiami
all’estinzione, oppure più

genericamente alla “morte”).3










