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Cos’è?

§ Hate speech in italiano “incitamento all’odio” è l’uso

di parole aggressive e offensive in un discorso con 

altre persone. Questo fenomeno è sicuramente stato 

amplificato dall’uso dei social media dove I cosiddetti

leoni da tastiera si sfogano, consapevoli di non 

correre alcun rischio. Normalmente trovano come 

scusante il diritto di libertá di espressione per 

esprimere giudizi offensifivi e aggredire

verbalmente le altre persone sulla rete

§ Ce ne sono di diversi tipi: 



Attualità

§ Gli attacchi verbali sono principalmente di tipo 

razzista, sessista, omofobo,antisemita, blasfemo, 

chiunque sia potenzialmente diverso da chi scrive

può essere una vittima. 

§ È di assoluta attualità l’attacco sui social  alla

senatrice a vita Liliana Segre. Gia precedentemente

costretta a vivere sotto scorta a seguito di minacce, è 

stata attaccata e insultata dagli haters dopo essersi

vaccinata contro il covid



Hate	speech	
online

§ internet è un luogo

accessibile a tutti bisogna

tutelare il linguaggio di 

alcuni dei suoi utenti, infatti

alcune aziende come ad 

esmpio facebook accetta

commenti offensivi solo a 

fini satirici e umoristici. Nel

caso si sfociasse nell’odio

puro senza fini umoristici, 

si può ricorrere alla

segnalazione di quel

post/commento. Allo scopo

di punire l’utente con una

chiusura dell’account o con 

l’eliminazione del 

post/commento.



Esempio di	hate	
speech	online



Hate	speech	
offline

§ Al giorno d’oggi le parole “scurrili” sono

entrate nel linguaggio di tutti I giorni, 

Indifferentemente dalla situazione in cui ci

si trova o anche da chi ci troviamo di 

fronte. Nel tempo il modo di esprimersi

delle persone è cambiato sempre di più, 

infatti inpensabile pensare per persone di 

una certa età dare del “tu” a chiunque

indipendentemente dall’ età anagrafica

del soggetto e dalla posizione gerarchica

allinterno dell’ambito lavorativo (quello

che intendiamo non é che il “tu” sia

incitamento all’odio ma lo abbiamo scritto

per evidenziare la differenza nel modo di 

esprimersi)


