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In questo numero, il contributo di Sanna prosegue la riflessione, iniziata già precedentemen-
te negli articoli della Sezione «Migranti», su aspetti che riguardano la relazione tra percezione 
dello straniero e qualità dell’informazione mediale.

In particolare, il contributo, prendendo come punto di riferimento studi recenti sull’argomen-
to, propone una rassegna di alcuni fenomeni collegati allo hate speech e ai cosiddetti «discorsi 
dell’odio» contro categorie sociali considerate vulnerabili. Tali messaggi denigratori vengono 
innescati negli spazi di discussione pubblica messi a disposizione in modo massivo dai social 
media come post e commenti a post. La rassegna, che tocca in prospettiva diacronica anche il 
tema dei discorsi dell’odio presenti in generi testuali utilizzati in passato, si sofferma, in partico-
lare, su alcuni dei meccanismi linguistici e semiotici che veicolano commenti offensivi e insulti 
di natura xenofoba verso i migranti.

Il breve, ma preciso, excursus sulla retorica razzista dei discorsi dell’odio nella narrazione 
pubblica, può suggerire inoltre, spunti applicativi per delineare percorsi di riflessione basati sui 
dati linguistici presentati nell’articolo e proponibili in chiave didattica nella classe di Italiano.

I DISCORSI DELL’ODIO, SOCIAL E MIGRAZIONE: RIFLESSIONI 
SU UN MODELLO INTERPRETATIVO

Claudia Sanna, Università per Stranieri di Siena

1. Introduzione

L’attualità del fenomeno dello hate speech comporta la necessità di prevenirlo con un’educa-
zione al confronto in difesa della convivenza democratica e l’urgenza di contrastarlo sul piano 
socioculturale e su quello legale. 

I discorsi dell’odio caratterizzano la scena pubblica contemporanea, veicolati soprattutto dai 
social media, tuttavia o forse in ragione di ciò, anche nell’ambito istituzionale, che dovrebbe es-
sere il baluardo per eccellenza della democrazia e dovrebbe garantire il buon esempio ai cittadini, 
talvolta vi è un uso frequente di retoriche discriminatorie che veicolano ideologie violente e di 
stampo razzista, sessista e omotransfobico.

Tali dinamiche sanzionate dai più, ma non condannate penalmente perché non ancora formaliz-
zate in una legge specifica sullo hate speech (Petrilli 2020), hanno luogo sui social media e in ciò 
che è diventato lo spazio di discussione pubblica, probabilmente per la sicurezza dell’impunità. 

La disinvoltura con la quale si mettono in atto comportamenti verbali volti a offendere e a de-
nigrare l’altro in quanto tale deriva, oltre che da un possibile filtro garantito dal canale che mitiga 
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l’esposizione che avrebbe invece luogo in un confronto diretto, anche e soprattutto dal fatto che 
le istituzioni stesse, la politica e la stampa scelgano di veicolare un linguaggio volto alla prevari-
cazione dell’altro,  considerato come avversario e – in quanto tale – deumanizzato e privato della 
possibilità di parlare1.

2. Che cosa sono i discorsi dell’odio

Il linguaggio dell’odio o hate speech indica espressioni di disprezzo verso individui o gruppi 
sulla base di etichette utilizzate per classificare categorie sociali: genere, nazionalità, classe, et-
nia, religione, (dis)abilità, orientamento sessuale, età, cultura, condizioni di salute, convinzioni 
personali e opinioni politiche. Il linguaggio consente di creare e di trasformare identità, ruoli, 
gerarchie e asimmetrie. Le espressioni d’odio possono avere funzioni di aggressione – che tal-
volta sfociano in violenza fisica – e di propaganda volta a creare e a mantenere una polarizza-
zione tra gruppi, e a normalizzare e legittimare comportamenti discriminatori contro individui 
esclusi e marginalizzati, per costruire o per consolidare le gerarchie sociali (Bianchi 2021). 
L’esito di tali complesse dinamiche indebolisce o nega del tutto la partecipazione, la visibilità 
e il potere performativo delle parole dei gruppi subordinati e vulnerabili, disciplinandone la 
condotta sociale e prescrivendone i comportamenti (Bianchi 2021). 

3. Discorsi dell’odio e generi testuali

Il discorso dell’odio non fa parte esclusivamente del presente, sebbene in questo momento storico 
si ravvisi un’ondata di odio molto intensa, soprattutto contro i migranti, amplificata anche dai social 
network. Si tratta di una categoria ontologica che fa presa su emozioni umane e caratterizza differenti 
generi testuali, perciò si può parlare di ibridità, ed è mediata da differenti canali: la voce dei rapsodi 
nell’antica Grecia, le scritture senza tempo esposte sui muri, la carta stampata delle opere letterarie, 
i volantini propagandistici, fino ad arrivare ai più moderni giornali e ai social media.

L’estensione del discorso dell’odio varia con il variare del testo da cui è veicolato, dalle po-
che righe dei titoli dei quotidiani, delle scritture esposte o degli epigrammi, fino a interi sonetti, 
orazioni politiche o articoli di giornali e post su Facebook. Anche l’intensità dello hate speech 
è variabile, in un continuum che si estende dalla polemica e che può giungere fino alla maledi-
zione (Ferrini, Paris 2019).

Il discorso dell’odio inoltre può essere più o meno esplicito e veicolato da parole per ferire che con-
sentono di riconoscerlo  in modo palese (quando si manifesta con un lessico offensivo), oppure, se è 
caratterizzato da un lessico che non nasce con l’intento di ferire, la sua riconoscibilità sarà discutibile. 
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1 L’impianto normativo italiano prevede strumenti giuridici parziali e alcune forme di tutela ancora insufficienti anche a causa 
della mancanza di una definizione giuridica di hate speech condivisa a livello internazionale. Inoltre, la difficoltà di coniugare la 
libertà di opinione con la libertà di espressione, senza che quest’ultima sia lesiva, rallenta la risoluzione delle lacune degli strumen-
ti giuridici esistenti (Faloppa 2020). La prospettiva intersezionale, cioè i casi in cui una persona è discriminata in base a più fattori 
discriminatori che si sommano e interagiscono (Bello 2015), rende conto della complessità dell’identità dell’individuo e consente 
di riconoscere le categorie di appartenenza e le caratteristiche oggetto di odio e di discriminazione, ma sarebbe opportuno identifi-
care dei tratti comuni e universali basati sul messaggio e non esclusivamente sull’appartenenza alle categorie da proteggere perché, 
proprio in quanto tali, esse sono esposte ai mutamenti storici e sociali e quindi passibili di essere ampliate, sostituite o integrate 
(Faloppa 2020; Bianchi 2021). Inoltre la difficoltà di contrastare legalmente le discriminazioni intersezionali rischia di creare tutele 
parziali dei gruppi svantaggiati, con sanzioni solo in alcuni dei settori nei quali si producono forme di discriminazione: l’ambito 
lavorativo, l’accesso a beni e servizi, l’istruzione (Bello 2015, 2020).
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Nel caso in cui invece il discorso dell’odio presenti un lessico che acquisisce proprietà di 
odio dal contesto, esso sarà velato e dunque meno riconoscibile. Se lo hate speech viene rea-
lizzato tramite costruzione testuale, esso potrà essere libero (se non utilizza tutte le categorie 
grammaticali, per esempio nel caso in cui vi siano soggetti inespressi recuperabili con processi 
inferenziali e dunque faccia ricorso agli impliciti), oppure può essere strutturato con tutte le 
parti del discorso (Ferrini, Paris 2019). 

Ferrini e Paris (2019) identificano quattro categorie di discorsi dell’odio sulla base delle 
funzioni che essi veicolano nel genere letterario a cui appartengono.

Il primo tipo di discorsi dell’odio sono quelli per mimesi che attivano una funzione emoti-
va sul personaggio. Esempi di questa tipologia di discorsi si ritrova nell’Iliade, in cui l’odio è 
incarnato da un personaggio per mimesi emotiva e indirizzato contro un nemico, il cui compor-
tamento ha anche funzione prescrittiva circa gli atteggiamenti consoni da tenere pubblicamente 
e il linguaggio appreso dal pubblico dei poemi epici poteva essere riutilizzato all’occorrenza; 
quindi, in questo caso, si tratta di una mimesi emotiva ed educativa.

Il secondo tipo di discorsi dell’odio sono quelli per esercizio di stile, i quali dunque attivano 
una funzione poetica. Un esempio è  il giambo archilocheo, in cui l’odio letterario era appunto 
un virtuosismo.

La seconda Filippica ciceroniana è invece un esempio del terzo tipo di discorsi individuati 
dai due studiosi sulla base delle funzioni di Jakobson (1966), cioè i discorsi dell’odio come 
mezzo per un fine che attivano dunque  una funzione conativa. In questo caso si tratta di un’in-
vettiva oratoria con il fine di persuadere il pubblico suscitando empatia, mediante un procedi-
mento retorico finalizzato a fare leva sulle passioni  e sui moti interiori degli animi da convin-
cere piuttosto che sulla verità e sulla ragione.

Infine, il quarto tipo di discorso dell’odio è quello performativo, che attiva una funzione emoti-
va sulla persona. Un esempio è costituito dal già citato giambo archilocheo, poiché, oltre ad avere 
una funzione poetica, è anche indirizzato contro un oggetto: si tratta di un’invettiva personale con 
contenuti osceni. Uno degli esempi emblematici di discorsi dell’odio di tipo performativo è dato 
dalle scritture esposte poiché hanno una natura performativa nell’atto stesso in cui si manifesta il 
messaggio che veicolano, anche in questo caso l’odio può essere esplicito o implicito.

4. La dimensione lessicale: insulti ed epiteti denigratori

La pervasività dei discorsi dell’odio condiziona l’opinione pubblica ed è determinata sia 
dallo spazio che essi occupano negli ambiti della comunicazione istituzionale e tradizionale, sia 
dalla capacità che hanno di insinuarsi e di diffondersi attraverso un meccanismo subdolo che fa 
presa sul lettore/ascoltatore, il quale lo introietta passivamente senza avvedersi del procedimen-
to su cui tali discorsi sono costruiti (Petrilli 2019; Ferrini, Paris 2019).

L’odio, infatti, si manifesta in modo multiforme, solo in minima parte attraverso il lessico 
offensivo dichiaratamente insultante o basato su stereotipi etnici e sociali, certamente più fa-
cilmente identificabili2. Tuttavia, proprio per aggirare l’eventuale censura dei social basata sul 
lessico e per garantirsi credibilità e diffusione, il meccanismo  di costruzione dei discorsi dell’o-
dio fa leva su congegni più profondi che si insediano velatamente, in modo subdolo e indiretto, 
anche tramite espressioni o parole apparentemente neutre che non evocano  stereotipi negativi, 

2 Di tali stereotipi De Mauro (2016) offre una classificazione nel censimento del 2016. 
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ma che nell’uso si caricano di funzioni di spregio e di accezioni negative non direttamente rin-
tracciabili (Petrilli 2019; Ferrini, Paris 2019; Vedovelli 2019; De Mauro 2016).

In riferimento al lessico, un settore assai vitale e produttivo è quello della morfologia deri-
vazionale italiana che consta di suffissi, prefissi, composti e polirematiche che possono fungere 
da spie di valenze negative (p. es. i suffissi –astro, –accio, –aglia, –esco, –iccio, –ognolo, –oide, 
–otto; i prefissi ipo–, pseudo–, semi–, sotto–, sub–). Tra «le parole per ferire» De Mauro (2016) 
annette anche parole che indicano reati del codice penale, gli autori dei delitti e il lessico rela-
tivo ai peccati e ai vizi della tradizione cristiana; i nomi di professioni, così come le parole che 
qualificano in modo negativo una situazione, possono essere utilizzate per offendere se riferite 
alle persone implicate in tali situazioni, così come i nomi di un popolo straniero, i sostantivi e 
gli aggettivi di nomi di regioni o di città italiane usati in modo spregiativo, parole che indicano 
diversità, disabilità fisiche e psichiche, difetti morali o comportamentali che vengono utilizzati 
stereotipicamente come ingiuriosi e parole che denotano inferiorità socioeconomica. Anche nomi 
di animali e di ortaggi possono essere utilizzati per insultare esseri umani, così come parole lega-
te alla sfera sessuale maschile e femminile. È interessante rilevare che gran parte di tale lessico 
offensivo e ingiurioso ha a che fare con il ribrezzo e suscita il disprezzo e il disgusto, oppure fa 
leva  sulla sfera della paura o dell’impronunciabile (i tabù legati alla sessualità) (De Mauro 2016). 

Quando la valutazione negativa nei confronti di individui, in virtù della loro appartenenza a 
determinate categorie, è diffusa e radicata nella società mediante apparati oppressivi che si ma-
nifestano anche tramite etichette, Bianchi (2021) definisce queste ultime «epiteti denigratori», 
che presentano come condivisi l’odio e il disprezzo nei confronti di un gruppo bersaglio (p. es. 
«negro», «frocio», «puttana») e contribuiscono a normalizzarne e a legittimarne la subordina-
zione, con un atto di aggressione e di incitamento alla discriminazione del singolo e del gruppo 
(Faloppa 2020; Bianchi 2021).

La considerazione degli epiteti secondo la tassonomia austiniana relativa agli atti linguistici 
operata da Bianchi (2021), consente di evidenziare la stabilità e la sistematicità del loro potenziale 
denigratorio, indipendentemente dalle intenzioni di chi ne fa uso (Bianchi 2021). Una manifesta-
zione della sistematicità della connotazione dispregiativa di tali termini, determinata da stereotipi 
radicati nella società a proposito di intere categorie di persone, è data dall’invariata componente 
offensiva che essi mantengono, indipendentemente dall’enunciato in cui compaiono. Per esempio 
la frase: «Gianni non è un frocio» nega in modo esplicito l’associazione fra la persona e il ter-
mine, tuttavia permane invariata la connotazione negativa implicita verso i membri appartenenti 
alla categoria designata come gruppo sociale degno di disprezzo, a prescindere dalle intenzioni e 
dalla consapevolezza di chi emette quella frase (Lombardi Vallauri 2019; Bianchi 2021: 98-103).

L’effetto sortito si mantiene anche se l’enunciato viene trasformato nella forma interrogativa 
o condizionale. La frase dell’esempio proposto da Bianchi (2021: 130-131): «Sporca terrorista, 
tornatene a casa. Non abbiamo bisogno di gente come te qui», rivolta a una donna araba da parte 
di un uomo bianco sulla metropolitana di New York, classifica come inferiore la donna e legit-
tima comportamenti discriminatori nei suoi confronti, facendo leva su un contesto di subordi-
nazione presupposto come condiviso, tant’è che – se si immagina il caso speculare: «Sporco 
bianco, tornatene a casa. Non abbiamo bisogno di gente come te qui», proferito da una donna 
araba nei confronti di un uomo bianco sulla metropolitana di New York – l’esito non sarebbe 
lo stesso perché nel secondo caso è assente il contesto storico, sociale, politico, culturale ed 
economico di credenze e norme sociali contro i bianchi (Bianchi 2021)3.

3 Proprio in ciò, gli epiteti denigratori si differenziano dagli insulti generici (p. es. «lestofante») rivolti esclusivamente nei 
confronti di un singolo bersaglio (Bianchi 2021).
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L’utilizzo di epiteti denigratori, oltre alla funzione di classificazione e di valutazione di condot-
te o caratteristiche dei bersagli diretti dell’odio considerate devianti e non conformi, contribuisce 
indirettamente anche a disciplinare e a prescrivere norme di comportamento per coloro i quali non 
fanno parte del gruppo preso di mira, per invitarli a condividere una certa prospettiva sul mondo 
sociale e per affermare e rafforzare l’identità culturale, sociale o politica dell’élite dominante a 
cui affiliarsi e con cui essere complici (Bianchi 2021). Tali espedienti sono utilizzati anche nella 
pubblicità e nella propaganda poiché consentono di trasmettere contenuti discutibili in modo im-
plicito e persuasivo, facendo leva su stereotipi e semplificazioni radicate e generalizzate al gruppo 
di cui l’individuo oggetto di discriminazione fa parte (Lombardi Vallauri 2019).

5. Il meccanismo di costruzione e di incitamento all’odio

Lo hate speech è basato sul mancato riconoscimento del diritto di parola dell’altro, non si tratta 
esclusivamente di un’aggressione verbale contro categorie considerate vulnerabili, ma consiste 
nella  negazione dell’altro in quanto interlocutore, identificato come un nemico e privato del dirit-
to di parola, della facoltà di ragionare e considerato indegno di poter prendere parte a un confronto 
tra pari, che invece caratterizza il dialogo pubblico democratico (Petrilli 2019; Petrilli 2020)4.

I discorsi dell’odio condividono tutti una medesima struttura con differenti realizzazioni 
possibili, una delle quali è basata su presupposizioni (affermazioni date implicitamente per 
scontate) costruite mediante l’omissione di parti del discorso presenti nella consueta struttura 
della frase per affermare qualcosa (soggetto-verbo-complemento), la cui eliminazione consente 
di esporre accuse e menzogne come se fossero fatti veri e oggettivi, evadendo la responsabilità 
di dimostrare ciò che si è affermato. Tale meccanismo assicura l’adesione incondizionata e il 
sostegno di coloro i quali non dubitano della veridicità delle affermazioni apparentemente ine-
quivocabili ed è proprio grazie alla diffusione e all’adesione pubblica che il discorso dell’odio 
sopravvive e si rafforza, garantendo ai propri sostenitori l’ingresso e l’appartenenza a una de-
terminata fazione di cui condividono la realtà autoevidente (Petrilli 2019).

A partire da tale congegno è possibile identificare l’hate speech per provare a contrastarlo e 
a prevenirlo; i discorsi dell’odio sono costruiti mediante un modello narrativo binario semplice, 
iterato, basato su stereotipi, facilmente riproducibile e che – in quanto tale – crea abitudine e 
adattamento da parte di chi lo recepisce. La ricerca svolta da Ferrini e Paris (2019) su un corpus 
di post Facebook risalenti al 2018, pubblicati su pagine con più di 150 mila iscritti e selezionati 
senza ricorrere a metodi automatizzati, evidenzia la scarsità di lessico esplicitamente denigrato-
rio e la presenza di un meccanismo costituito da due ruoli narrativi collettivi: il Noi e il Loro che 
incarnano rispettivamente valori positivi e percezioni condivise che fanno leva su una comune 
tradizione culturale e Loro invece sono identificati come portatori di valori negativi, generaliz-
zati a tutto il gruppo e immutabili (Ferrini, Paris 2019; Paris 2019).

La diversità può essere interpretata come eguaglianza di base che si manifesta con la nega-
zione dell’identità dell’altro in un processo di assimilazione alla cultura dominante, oppure può 
manifestarsi come differenza culturale, portatrice di disvalori identificati con precise caratteri-
stiche5 che rendono riconoscibile e classificabile il diverso, omologato al gruppo astratto di cui 
farebbe parte mediante la costruzione di  presunti tratti comuni. In virtù delle caratteristiche uni-

4 La condizione che permette il confronto-scontro democratico è la relazione io-tu, assente nella rappresentazione dell’odiato 
al quale viene sottratto il ruolo di interlocutore diventando terza persona: lei, lui (Petrilli 2020).

 5 Basti citare le teorie del determinismo biologico con tratti somatici sui quali è stato costruito il concetto di «razza» (Ferrini, 
Paris 2019).
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formi e negative, si legittima la sua inferiorità  e si giustifica il suo dominio, con una narrazione 
volta a deumanizzarlo mediante metafore zoomorfe oppure rendendolo oggetto inanimato.

Quando la personificazione del Loro è incarnata da un attore singolo, quest’ultimo ricopre 
un ruolo narrativo collettivo e viene privato della propria soggettività e della propria volontà in-
dividuale, con l’acquisizione di caratteristiche generalizzate proprie del gruppo a cui appartiene 
attribuitegli mediante categorie grammaticali (sostantivo, aggettivo, verbo) volte a costruire e 
a definire il suo ruolo di diverso, percepito come elemento estraneo e perturbante di un sistema 
sociale definito. Al contempo la sua categorizzazione determina i confini dell’identità minac-
ciata di chi percepisce la diversità e tenta di identificarla e di incasellarla (Ferrini, Paris 2019).

Nel corpus di post di Facebook analizzato da Ferrini e Paris (2019) il ruolo del Noi è sempre 
accompagnato da sostantivi, aggettivi e verbi che hanno una valenza positiva, oppure gli attori che 
appartengono alla categoria Noi vengono presentati come vittime perché private della possibilità 
di usufruire di un diritto o di una condizione di felicità o perché aggredite (sempre dalla categoria 
Loro, incarnata dallo straniero: «migranti», «clandestini», dall’«irregolare»). Tale tendenza si ma-
nifesta con sostantivi legati  all’identità italiana che appartengono a categorie lessicali professio-
nali, locali, oppure legate a ruoli pubblici (politici, pubblici ufficiali) o nomi propri accompagnati 
da aggettivi come «stanchi», «vilipesi», «ignorati», «offesi», oppure accostati ad attributi che ne 
descrivono l’onestà, o accompagnati da possessivi.  Tali attributi sono omessi se il Noi compare 
insieme allo «straniero», in quanto quest’ultimo, in virtù  delle sue stesse caratteristiche, delimita 
anche i confini identitari del Noi, ma l’elemento che si presta maggiormente a veicolare discorsi 
dell’odio ambigui è il verbo che – se accostato a termini riferiti ai migranti – può produrre disin-
formazione e generare odio incontrollabile (Ferrini, Paris 2019).

Un’altra categoria che può intervenire nel meccanismo semiotico di costruzione dell’odio 
è quella  degli Altri, ruolo che identifica italiani (o comunque stranieri, ma non migranti) che 
non condividono i valori identitari e le pratiche del Noi e che perciò si pongono in aiuto del 
Loro diventando traditori. I sostantivi che identificano tale categoria spesso presentano i suffis-
si –oni, –isti e –ioti, oppure si tratta di neologismi; in alcuni casi, invece, questo ruolo rimane 
implicito e viene solo  evocato. I ruoli tematici più frequenti attribuiti ai migranti (Loro) nei 
post analizzati da Ferrini e Paris (2019) sono principalmente quello dell’aggressore, dell’inva-
sore e dell’approfittatore, che si appropria in modo illegittimo di risorse che non gli spettano, 
sottraendole agli italiani.

Altri due aspetti ricorrenti individuati sono relativi alla dimensione spaziale del territorio 
e alla sfera della legalità. Per quanto concerne il territorio, il Qui è abitato dal Noi e dunque è 
rappresentato mediante connotazioni positive legate all’appartenenza («casa nostra», «Italia», 
«patria»), oppure tramite parole che si riferiscono alla sua invasione da Loro; può essere arric-
chito da oggetti  o edifici architettonici che lo caratterizzano, come «il rosario», «la chiesa», 
«la scuola» o dalle strutture sociali e dalle persone che lo abitano, come «la famiglia» e «gli 
italiani». Gli Altri occupano il Lì che si pone dunque come soglia, luogo di passaggio-confine e 
il Là è il luogo originario del Loro.

Un’altra caratteristica di tali narrazioni compiute da soggetti che si includono nel Noi è la 
sfumatura securitaria, i riferimenti alla legalità sono declinati come rispetto della legge e ge-
stione dell’apparato di controllo volto alla repressione del crimine commesso dai componenti 
della categoria Loro, per  il solo fatto di esistere. Nei casi rari in cui un esponente della categoria 
Loro presenti il tratto della  legalità, significa che qualcuno appartenente alla categoria Altri 
non avrà quel tratto, oppure che è  in corso un’ingiustizia e un’irregolarità e in questo caso il 
testo assume una funzione fatica e informativa ponendosi come elemento di novità rispetto ai 
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discorsi dell’odio appartenenti al passato, nei quali era assente questa funzione che sopperisce 
all’impossibilità di affidarsi alle tecniche dell’oralità per mantenere il contatto tra locutori. Il 
legame con il destinatario si attiva con meccanismi linguistici che attuano dinamiche seduttive 
e di informazione volte a farlo sentire incluso nel Noi e partecipe dell’alta informatività del 
messaggio, per creare un senso di appartenenza e di identità comune (Ferrini, Paris 2019).

6. Conclusioni

Questa breve rassegna mostra la complessità del meccanismo dello hate speech e la varia-
bilità delle circostanze in cui esso ha luogo, dunque si ritiene che concentrarsi esclusivamente 
sulla dimensione più esplicita e lessicale potrebbe essere, in alcuni casi, riduttivo e insuffi-
ciente. Una riflessione e una ridefinizione della categoria teorica che includa le manifestazioni 
esplicite di odio, ma anche gli impliciti e i fenomeni connessi con la propaganda, come le teorie 
cospirazioniste e le fake news, potrebbe essere fruttuosa per contrastare i fenomeni presi in 
considerazione.

Alcune strategie di opposizione consistono negli usi riappropriativi che permettono di com-
piere atti non denigratori di contestazione e sovvertimento del significato discriminatorio (seb-
bene non lo cancellino); oppure, ove possibile, nel bloccare i contenuti di odio rendendo pub-
blica la disapprovazione, senza divenire complici, in modo da ristabilire e riposizionare gli 
equilibri dei parlanti coinvolti nella conversazione (Bianchi 2021).

Il contesto educativo è senza dubbio l’ambito deputato a educare al rispetto, al dialogo e alla 
valorizzazione della diversità. L’alfabetizzazione dovrebbe consentire di riconoscere i mecca-
nismi di persuasione impliciti e subliminali per costruire contronarrazioni e narrazioni alter-
native e per prevenire l’insorgere di marginalità. La collaborazione in contesti pedagogici che 
permettono la partecipazione attiva dei soggetti, includendoli in contesti sociali diversificati, 
con individui provenienti da diversi retroterra culturali da valorizzare, da tutelare e da rispettare 
per lo sviluppo di persone consapevoli e autonome, contribuisce a creare un sistema di valori 
condivisi nel rispetto degli esseri umani. 
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