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Dal processo mediatico o all'hate speech
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Il legame tra le "sentenze" emesse dal popolo e l'uso del web per insultare e minacciare. È un
meccanismo ormai consolidato, apparentemente ineluttabile, invincibile: è l'odio in rete. I motivi
scatenanti posso essere i più disparati, a volte addirittura uno il contrario dell'altro, ma l'esito è
sempre quello: si prende di mira qualcuno e lo si molesta, insulta, offende, maledice, fino ad
arrivare a vere e proprie minacce. I più colpiti sono i politici e i personaggi famosi, ma basta dire
qualcosa di poco condivisibile che chiunque rischia di trovarsi nella stessa situazione. La
famosa massima "non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa
dire" è stata parafrasata nel modo più violento: non sono d'accordo con te e vorrei che per
questo tu morissi o comunque subissi una sorte maledetta. E la maledizione sembra impossibile
da fermare. Se qualcuno viene insultato e denuncia la persona che lo insulta, l'insultante verrà a
sua volta insultato. E via all'infinito: una catena d'odio che ha un inizio ma sembra non avere
una fine.

Onde gravitazionali - In attesa che le onde gravitazionali ci regalino anche l'alchimia perfetta per
fermare per sempre l'hate speech, è importante riflettere, capire, cercare in tutti i modi una via
d'uscita. Quello che ha fatto il G7 dell'avvocatura, promosso dal Cnf, dovrebbe essere anche il
compito principale della scuola e della cultura: perché l'hate speech è un virus che sta minando
dall'interno la stessa convivenza civile. Non pensiate che chi odia si senta partecipe
dell'umanità, come chiede la famosa poesia di John Donne. No, l'odio non rende immuni
dall'errore, semmai spinge a sentirsi al di sopra del bene e del male, semidei a cui tutto è
dovuto.

Il processo mediatico - I motivi per cui nella società del terzo millennio si è affermato il
linguaggio dell'odio sono tanti. Ma, insieme allo smottamento sociale che ha radicalmente
cambiato la classe media, c'è un altro motivo che sicuramente ha influito più degli altri: il
processo mediatico. Negli anni 80, i giornali e soprattutto le telecamere sono entrati
prepotentemente nelle aule di giustizia. La spettacolarizzazione del processo è diventata, negli
anni successivi, sempre più invasiva, tanto da far dire ad alcuni giuristi che la tv lo abbia
vampirizzato. Le sentenze, ancora prima che nelle aule del tribunale, vengono emesse da
giornalisti, esperti, spettatori. E anche se si viene assolti, la condanna emessa dal circo
mediatico non viene meno: si è colpevoli per tutta la vita e difficilmente si riesce a costruirsi
un'altra vita.

Dal format al macroformat - Questo modo di fare televisione (e di intendere la giustizia)
inizialmente confinata in alcuni programmi come Un giorno in pretura, Chi l'ha visto?, Quarto
grado, Forum, ha (quasi) divorato l'intera televisione, diventando il modello anche dei talk show
politici e pomeridiani, dei reali- ty e dei talent. Pensate ai programmi X Factor, The voice o
Amici: servono a scoprire talenti nel campo della musica e nel caso del programma di Maria De
Filippi anche della danza. Stiamo parlando di quanto più lontano ci possa essere da un
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processo. Eppure anche nei talent tv ci sono gli imputati (i ragazzi che devono dimostrare la loro
bravura), i pm che li accusano (sorta di esperti che li mettono alla prova), gli avvocati (i loro
tutor) che li difendono. Infine c'è il voto, con tanto di giuria popolare (il televoto). Questo modo di
fare la televisione (che ora Raiuno con il vice di rete, Andrea Vianello, sta tentando di
contrastare) è diventata invasiva. Non si racconta la realtà. Ma la si processa e tutti si sentono,
più che imputati, giudici con il ditino puntato.

Dallo schermo alla realtà - Decenni di questa televisione hanno modificato il nostro modo di
discutere e di fare i conti con la realtà. Non si cerca più di capire le ragioni dell'altro, di trovare
un punto di mediazione: come se si fosse in un'arena televisiva si urla metaforicamente per
imporre la propria idea, i propri valori, il proprio ragionamento, anche quando questo è fondato
su dati falsi o notizie false. Importante è aver ragione. Ma in questi anni è successa anche
un'altra cosa. Non si analizzano i fatti nella loro complessità, ma secondo uno schema molto
semplificato: chi è il colpevole? Chi dobbiamo mettere alla gogna? Su chi dobbiamo scaricare
tutte le responsabilità? Il capro espiatorio è sempre esistito e forse sempre esisterà. Ma nella
società mediatica è diventato il perno centrale dello stare insieme, di fare società.

Dalla realtà al web - La ricerca del colpevole, anche quando non c'è reato, è diventata la caccia
principale dei social, dove tutto - ma veramente tutto - viene vissuto come un processo con
condanna annessa: il lancio delle pietre virtuali contro il reo. Matteo Renzi ha una posizione
politica su questo o quell'altro? La risposta non sono le critiche, ma gli insulti. La giornalista
Francesca Barra lascia il marito per mettersi con un attore famoso? La si giudica e la si insulta.
Il ditino è sempre puntato, sentendosi come Gesù nel tempio. Eppure proprio Cristo, per restare
a una delle figure più importanti e fondanti della cultura occidentale, è colui che ancora oggi ci
insegna a non giudicare. Chi non ha peccato scagli la prima pietra...

Delitto e castigo - La grande letteratura faceva proprio questo: ci permetteva di identificarci
nell'altro, in colui che sbaglia, che delinque, che uccide. Ci portava nell'inferno del suo cuore,
come fa Dostoevskij in Delitto e castigo, per renderci immuni dal giudizio facile, dal sentirci
superiori agli altri. In un altro bellissimo romanzo dell'autore russo, I fratelli Karamazov,
Dostoevskij fa una vera e propria lezione di come si debba "giudicare". Il personaggio dello
starets Zosima, un monaco anziano che ha l'aura del santone, lascia il suo testamento
spirituale: "Ricorda soprattutto che non puoi essere giudice di nessuno. Perché non vi può
essere sulla terra nessuno che giudichi un criminale se prima non abbia riconosciuto di essere
egli stesso un criminale come chi gli sta dinanzi, e di essere forse il maggior colpevole del
delitto da questi commesso. Quando l'avrà compreso potrà anche diventare giudice. Per quanto
assurdo possa apparire è proprio la verità". Lo scrittore anticipa in questo bellissimo passo del
romanzo anche un altro tema, quello dell'indignazione: "Se poi la malvagità degli uomini ti
riempie di sdegno e di una pena insopprimibile fino a farti desiderare la vendetta contro i
malvagi, temi questo sentimento più di tutto; non indugiare: cercati subito una pena, come se
avessi colpa tu stesso della malvagità degli uomini. Accetta questa pena e sopportala e il tuo
cuore si placherà".

Fanatismo - In fondo il ritratto che viene fuori dell'hater, dell'odiatore, è quella di un fanatico,
dedito completamente alle sue idee. E per questa ragione che forse dovremmo leggere tutti il
libro appena pubblicato in Italia dello scrittore Amos Oz, "Cari fanatici" (ed. Feltrinelli). In un
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intervista pubblicata da Repubblica, così Oz ne traccia il profilo: "Il vero fanatico non è
interessato alle persone concrete né alla vita sociale quotidiana. Il suo è l'interesse per una fede
e un'idea. Pensa di agire per il bene dell'altro ma in realtà vuole... un mondo in cui non c'è più
l'altro". Lo scrittore, che ha pensato questo libro per i nipoti, per coloro che verranno, indica tre
strade da seguire per uscire da questa impasse: la buona scrittura, la buona politica,
l'umorismo. Il legame tra il linguaggio dell'odio e le fake news è molto stretto. Le notizie false
vengono diffuse appositamente per istigare all'odio, ma chi ci crede, senza interrogarsi, molto
spesso lo fa perché privo di strumenti per capire e agire in un mondo così complesso come il
nostro. I problemi che porta con sé il web sono nuovi, ma la risposta sembra quindi la stessa:
più Stato di diritto e più cultura.
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