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Lo "hate speech", categoria elaborata dalla giurisprudenza americana, è un tema che 
alimenta un dibattito molto attuale, sebbene non vi sia ancora una definizione univoca. 
Letteralmente significa "espressione di odio", oppure "incitamento all'odio", indirizzata, 
in presenza o tramite altri mezzi di comunicazione, contro singoli individui o intere fasce 
di popolazione e avente l'unica funzione di esprimere odio o intolleranza1 .  
 
Il fenomeno è senza dubbio diffuso, perché coinvolge innumerevoli utenti della rete, sia 
in qualità di vittime che di perpetratori. 
Quello dell'hate speech inteso come spirale di insulti che si autoalimentano su Internet è 
diventato un malcostume poco governabile, e gli autori non sono solamente i giovani, ma 
sempre più spesso gli adulti. 
Nove giovani su dieci ritengono che i discorsi d'odio siano un fatto molto o abbastanza 
grave, ma uno su dieci (e il valore sale nei giovani con bassa scolarità) lo ritiene 
normale2.  
 
Il problema del contrasto ai discorsi d’odio ha assunto una portata così ampia da 
interessare anche la dimensione sovranazionale del nostro apparato statale, così che il 
Consiglio d’Europa ha inserito i discorsi d’odio all’interno del più vasto problema 
dell’information disorder3, vale a dire un inquinamento dei contenuti su scala globale che 
vede intrecciarsi le “patologie” dell’hate speech e delle cosiddette fake news: la 
disinformazione nascerebbe dall’incontro tra mis-information (diffusione di notizie false 
ma innocue) e mal-information (notizie vere ma diffuse con l’intenzione di colpire). 
L'ambiente dei social media ha indubbiamente un potere di diffusione e pubblicità 
dell'odio maggiore rispetto ai canali di comunicazione tradizionali: le espressioni di odio, 
così come la sottocategoria delle fake news, una volta immesse in rete hanno una capacità 
di divulgazione e di resistenza molto alta. 
 

 
1 www.treccani.it/vocabolario 

2 A. Testa, Internazionale.it, 20 febbraio 2017 

3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation 



Lo hate speech, come sopra accennato, può sfociare nella disseminazione di massa di 
fake news e in massicce campagne di disinformazione, soprattutto in ambito politico, 
così come in persecuzioni personali nei confronti di alcuni soggetti. Le notizie false, 
create per screditare un determinato soggetto, spesso sono divulgate attraverso profili 
social falsi. Lo hate speech come categoria di disinformazione4, ha una portata sociale da 
non sottovalutare, in quanto può arrivare a distorcere i percorsi decisionali di ciascuno di 
noi. 
 
L'argomento, come emerge, non è di facile delimitazione, e non solo da un punto di vista 
giuridico, ma prima di tutto culturale: occorre infatti prevenire e contrastare i discorsi 
di incitamento all'odio senza incorrere nel rischio di limitare la libertà di 
espressione.  
Infatti, non sempre è chiara la linea di confine tra l'uno e l'altro. Quasi sempre, l'odiatore 
da social media, si trincera dietro alla libertà di esprimere il proprio pensiero, come se 
questo diritto fondamentale possa essere così ampio da intaccare, spesso in modo 
permanente, la dignità e l'onore di una persona.  
 
Indipendentemente dalle forme assunte (scritte o orali, verbali o non verbali, esplicite o 
implicite) e dalla portata giuridica (eventuali “reati d’odio”), può ricadere all’interno 
della definizione di hate speech qualsiasi espressione violenta o discriminatoria nei 
confronti di altre persone o gruppi di persone. Proprio perché l’hate speech colpisce le 
persone per le loro caratteristiche e/o condizioni personali, le azioni di contrasto al 
fenomeno hanno bisogno di adattarsi al contesto e ai fenomeni sociali, economici, politici 
e tecnologici in corso. 
 
Anche Amnesty International Italia ha contribuito per sostenere la battaglia contro 
l’odio online. Dalla ricerca condotta dall'associazione è emerso che in Italia la categoria 
più diffusa di hate speech è il c.d. "sessismo da tastiera", espressione dell'odio di 
genere. Èemerso che il l’odio di genere online si manifesta in due modi diversi: attraverso 
una maggiore propensione agli attacchi personali verso le donne (gli attacchi personali 
aggressivi rivolti alle donne superano di 1,5 volte quelli che bersagliano gli uomini) e con 
il ricorso a un linguaggio e a messaggi esplicitamente sessisti (degli attacchi personali 
diretti alle donne 1 su 3 è esplicitamente sessista)5.  
 
Queste iniziative, combinate tra loro, con l'imprescindibile collaborazione di famiglie e 
scuole, può far raggiungere l'obiettivo a cui tutti dovremmo aspirare: una rete dove tutti 
possano esprimere se stessi e le proprie opinioni senza subire abusi. 
 
È importante che la prima risposta a questo tipo di bullismo arrivi sempre dagli stessi 
utenti dei social network. I gestori delle piattaforme come Facebook e Twitter attuano 
politiche per cercare di contrastare, attraverso algoritmi e persone che vagliano le 
segnalazioni, l’incitamento all’odio e i contenuti violenti.  
Benchè Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube abbiano sottoscritto di recente il 
Codice di condotta europeo contro l’hate speech, secondo la Commissione europea il 
loro sforzo è insufficiente: solo il 28% dei contenuti segnalati viene rimosso e si 
interviene su solo il 9% dei commenti irregolari6. Non risulta infatti sufficiente affidarsi 
alle policy dei vari social network, che spesso sono asettiche e prive di adeguata 
contestualizzazione. 

 
4  https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/hate-speech-o-liberta-despressione-chi-stabilisce-il-confine-il-dilemma/ 

5 https://www.amnesty.it/barometro-dellodio-sessismo-da-tastiera/ 

6 A. SORO, Garante per la protezione dei dati personali – La rete, gli haters e i rischi per la libertà di espressione, “Il Messaggero”, 

15 settembre 2019, reperibile sul sito: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9138934  



È importante far nascere ed alimentare una "coscienza social". Gli odiatori social 
devono non solo essere segnalati alla piattaforma, ma essere privati del consenso dei 
followers, che alimentano la loro condotta. Anche sui social quindi, è importante non 
girarsi dall'altra parte quando si imbatte in condotte che possono danneggiare una persona 
o creare disinformazione. 
 
Offline, invece, due sono le strategie che, a parere di chi scrive, devono essere adottate 
per arginare il propagarsi dell'istigazione all'odio. 
Il primo consiste sicuramente nel far prendere coscienza alle persone, e non solo ai 
giovani, di ciò che si fa, anche quando si è davanti ad uno schermo, mentre il secondo 
consiste nel promuovere un percorso di "educazione digitale".   
Quasi sempre, infatti, "gli odiatori" sui social media non sono consapevoli della loro 
condotta, oppure non percepiscono la gravità del messaggio che diffondono.  
Come accennato sopra, credono fermamente di esprimere in maniera legittima il loro 
pensiero, ed essendo dietro ad uno smartphone o ad un pc, non sono coscienti delle 
conseguenze delle loro azioni. 
Risulta indispensabile che la famiglia, al primo posto, seguita dalla scuola, dotino i 
bambini e i ragazzi degli strumenti necessari per confrontarsi ed esprimere la propria 
opinione con i modi corretti. Le discussioni, dal vivo o sui social, devono essere un 
confronto costruttivo, e non una lotta alla supremazia del proprio io: le idee sono 
importanti, e probabilmente, la loro comunicazione lo è ancora di più. 
Diremmo le stesse cose seduti ad un tavolino del bar sotto casa, conoscendo le 
conseguenze penali dei nostri discorsi? 
Lo hate speech è strettamente connesso con la diffamazione, di cui parleremo a grandi 
linee, nel prossimo articolo. 
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