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L’odio e i comportamenti ostili sono presenti nelle società umane fin dalle origini; tuttavia oggi la                 
cultura dell’odio assume forme nuove: il risentimento, il rancore, la paura diventano violenza,             
razzismo, vendetta. Possiamo così parlare di guerre non dichiarate ma non meno aggressive             
all’interno di società che si dicono pacifiche. Ma come nasce - tra i singoli o tra i gruppi- un odio                    
che arriva ad accecare e a uccidere? E chi sono i bersagli? Il nemico è chi riteniamo colpevole, ma                   
anche il semplice sospettato, oppure chi appartiene ad una minoranza, qualcuno percepito come             
diverso o pericoloso o, ancora, chi è più fragile. 
 
L’odio può esprimersi nella violenza collettiva verso una persona o un gruppo trasformato in              
capro espiatorio. Nell’antichità, quando una città soffriva per una carestia o un’epidemia, o una              
qualsiasi crisi sociale, si sceglieva qualcuno su cui far ricadere il male di tutti; ancora oggi l’odio e                  
la violenza si possono scatenare fino ad accusare e sacrificare una vittima, come avviene nei               
linciaggi di piazza e nelle esecuzioni extragiudiziali contro persone considerate pericolose o            
criminali, a volte veri e propri omicidi di stato. 
Nel 1891 a New Orleans furono linciati 11 italiani considerati abietti, depravati e indegni, che erano                
stati prosciolti dalla giustizia perché innocenti del delitto di cui erano accusati: la folla volle farsi                
giustizia da sola.  
La macchina della violenza auto-organizzata della folla si maschera da giustizia. In molti paesi le               
donne possono essere lapidate per adulterio o ribellione alla famiglia. 
Nel linciaggio, violenza e diritto tendono a confondersi; uccidere fuori dalla legge serve a              
mantenere subordinati coloro che devono essere dominati.  
 
Esiste anche un odio nazionalista ed etnico. Nella storia del XX e XXI secolo, le politiche                
dell’odio hanno accompagnato conflitti, guerre e persecuzioni di minoranze o intere popolazioni.            
Come ha scritto Andrea Riccardi, la cultura dell’odio è connessa al nazionalismo, e, come ha               
osservato Umberto Eco, la costruzione di un’identità nazionale e la sua diffusione tra i popoli rende                
necessario creare un nemico. 
Lo sterminio degli Armeni ha rappresentato un modello per l’Olocausto degli ebrei da parte dei               
nazisti. Successivamente, la lezione della propaganda di massa del nazionalsocialismo ha fatto            
scuola in Cambogia, in Rwanda e in molti altri paesi. 
La storia della Shoah mostra in modo tragicamente esemplare gli esiti dell’esclusione morale di              
persone o gruppi da parte di una comunità sociale che stabilisce relazioni ed obblighi solo al suo                 
interno e vuole escludere gli altri. Il concetto di “esclusione morale” illustra bene il processo di                
allontanamento di alcuni dalla collettività e la deresponsabilizzazione nei loro confronti. 

 
Disumanizzazione 
Ma la distanza è solo uno dei modi con cui si può alimentare l’avversione. Esiste poi una                 

strategia dell’odio che disumanizza l’altro. Primo Levi, un sopravvissuto italiano ad Auschwitz, e             



molti altri testimoni hanno scritto pagine indimenticabili sulla degradazione cui erano sottoposti nei             
lager perché non vi fosse più nulla di umano che gli altri potessero riconoscere e per facilitare il                  
compito ai persecutori.  
Per reprimere l’istinto di solidarietà, presente in tutti gli esseri umani, occorre spogliare gli altri               
della loro umanità, magari paragonandolo ad animali (“topi, insetti, scarafaggi” oppure nel caso dei              
criminali “belve feroci”). L’"altro" deve essere bandito dalla collettività come un corpo estraneo,             
indegno di aiuto, separato, per mantenere l’odio in una dimensione astratta, e infine eliminato. E’               
una lezione che molti regimi totalitari hanno imparato bene. 

 
 
 
HATE SPEECH 

L’hate speech, le parole aggressive e ostili verso gli altri contribuiscono alla diffusione              
dell’incitamento all’odio nei mass media. Il linguaggio d’odio, a in particolare sul web - peraltro               
strumento insostituibile di informazione - preoccupa per la trasversalità e la capacità di alimentare              
in modo nuovo tribalismi, aggressività generalizzata, polarizzazioni, razzismi al plurale. 
Già nel 1997 il Consiglio d’Europa definiva discorsi d’odio quelle “espressioni che diffondono,             
incitano, promuovono o giustificano l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di             
minaccia basate sull’intolleranza”. 
Certamente, occorre fare attenzione a non colpire la libertà d’espressione, diritto fondamentale dei             
cittadini; tuttavia, accanto a una dis-informazione purtroppo diffusa (fake news, manipolazioni, 
distorsioni) esiste un vero e proprio incitamento all’odio che può prendere come bersaglio o capro               
espiatorio persone o gruppi che si vuole allontanare, escludere, colpire, punire. 
Non a caso parliamo di linciaggio mediatico, quando una massa di persone si scaglia con violenza                
contro un singolo. 
 
Anche nelle società democratiche il discorso d’odio si diffonde spesso indisturbato e ispira la              
violenza contro immigrati, minoranze, donne, persone vulnerabili. Si assiste, infatti, ad una grave             
inversione di tendenza, che vede le forze politiche utilizzare il discorso d’odio anziché contrastarlo:              
una presunta “liberazione della parola” giustifica attacchi e discriminazioni, in un clima che rende              
legittima l’escalation della violenza e porta a riportare la giustizia alla logica primitiva della              
vendetta. 
 
C’è sicuramente uno stretto rapporto tra discorso d’odio e violenza concreta. L’Anti Defamation             
League usa a questo proposito l’immagine della “piramide dell’odio”. Alla base vi sono             
atteggiamenti e comportamenti fondati sul pregiudizio (insultare, ridicolizzare, evitare socialmente);          
nel gradino superiore si passa alle discriminazioni (sul lavoro, nella vita sociale); ancora più in alto                
si può arrivare alla violenza verso le proprietà (vandalismi, incendi, profanazioni) o le persone              
(minacce, aggressioni, omicidi). Al vertice c’è il genocidio, lo sterminio deliberato e sistematico di              
un gruppo o di un popolo intero. Si tratta dunque di un processo che parte dall’esclusione, dal                 
disprezzo e dalle parole d’odio e può arrivare a rendere normale e giustificare la violenza fisica, e in                  
molti casi anche la pena capitale. 
 

Politiche dell’odio e pena capitale 
Le politiche dell’odio, infatti, possono vestirsi di legalità; non sono commesse da uomini             

malvagi, ma più spesso da gente comune, in un quadro di normale difesa della sicurezza e                
soprattutto come espressione di giustizia. Davanti all’altro colpevole di un delitto o ritenuto             
pericoloso, le semplici punizioni sembrano insufficienti. Si sente il bisogno di ricorrere a politiche o               
a pene come quella capitale che non obbediscono alla logica della giustizia, ma a quella della                
collera e dell’odio. Le pene ingiuste, dettate dall’odio, assecondano quella che Martha Nussbaum             



chiama “la natura senza fine della rabbia” che si riaffaccia nella società ad ogni nuova generazione,                
alimentando la violenza invece che ridurla.  

Le istituzioni possono, invece, respingere la voce dell’odio e scegliere quella della prevenzione,             
della persuasione e della razionalità. Le politiche della punizione vogliono infliggere una violenza             
gratuita e avvelenano la giustizia; le politiche di riparazione, invece, quando il colpevole riconosce              
il suo crimine, restituiscono dignità e sicurezza. 

Nessuna sofferenza del colpevole risarcirà veramente la vittima; anzi, abbiamo bisogno di misure             
che impediscano che il male venga ripetuto, strategie per ridurre i reati e la violenza. L’odio è una                  
forza potente che non distrugge solo chi lo riceve, ma inquina e avvelena la società intera. Se un                  
delitto rappresenta una rottura delle relazioni tra gli uomini, non sarà espellendo qualcuno dalla              
società che troveremo una soluzione. Solo una giustizia riparativa e non distruttiva potrà             
interrompere il circolo vizioso della violenza e dell’odio e impedire che il male venga raddoppiato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


