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Il caso di Mattia da Pavia, black bloc a sua insaputa, è da manuale. La sua
veloce metamorfosi non ha dato tempo all'indignazione social contaminante
di metabolizzare con precisione contro quale tipo di bersaglio si dovesse
inveire; il giovane si è manifestato prima come   approssimativo miles
gloriosus dell' orgoglio spaccavetrine, poi come pentito e sprovveduto. Solo
un ingenuo bravo ragazzo, e a detta del padre persino pirla, incautamente
illuso che il mondo stesse avendo una svolta tra quegli eroici fumogeni. Alla
fine i fake che ne sbeffeggiano le gesta si sovrapporranno all'odio digitale che
il ragazzotto aveva sollevato.  
“L’hate speech” on line diventa comunque un problema sociale quando
l’opinione pubblica è attraversata da un’onda emotiva particolarmente
intensa. Per molti è stata una sorpresa accorgersi del livello a cui potesse
arrivare la volgarità d’elaborazione di un dramma come l’ecatombe
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d’immigrati del 19 aprile. Le segnalazioni al Contact Center dell’Unar (Ufficio
anti discriminazioni razziali del dipartimento delle Pari Opportunità della
presidenza del Consiglio dei Ministri) si sono intensificate proprio in
concomitanza con il naufragio al largo delle coste della Libia in cui hanno
perso la vita centinaia di persone.  
Verrebbe da pensare nell’immediato che per chi incita all’odio razziale e alla
discriminazione potrebbe valere lo stesso principio che ogni persona di buon
senso applica quando incappa nei classici troll di fascia alta, quelli per capirci
che senza plausibili giustificazioni ti prendono di mira con ottuso
accanimento per un qualsiasi tuo pensiero che a loro non è piaciuto, o
semplicemente perché non tollerano che tu esista. Sono espressioni di
patologico disagio e la maggior parte delle volte basta bannarli o ignorarli che
si estinguono per inedia.  
Ci sono casi invece in cui l’hate speech diventa una notizia, avviene quando
ha per protagonisti personaggi pubblici o episodi di pubblico interesse. In
questo caso segnalarlo significa dargli reale esistenza. E’ difficile denunciare
l’odio on line senza involontariamente essere pure complici della sua
diffusione virale. Quando il flusso tracima dalla erte alla tv o sui giornali non
si riesce a isolare o ignorare perché si autoalimenta in ogni rimbalzo tra
social network e media tradizionali.  
Quante volte lo screenshot di una bestialità individuale diventa un fatto
pubblico? Si pensi a un sindaco del veronese che aveva scritto sul suo profilo
Facebook, “I rom vanno termovalorizzati”, ma pure a le catene di disprezzo
che sono spuntate a seguito di un candido post su Twitter di Gianni Morandi
che ci ricordava il nostro passato da migranti.  
Oramai si è consolidato un meccanismo di trasformazione rapida e
amplificata di ogni manifestazione on line. E’ un’equazione dalla soluzione
ancora molto difficile, che i mediatori d’informazione dovranno prima o poi
risolvere: è più onesto lasciare affogare nella loro ignoranza gli svantaggiati
digitali che fraintendono il senso della libertà d’espressione, o è
indispensabile trasformarli da sfigati in eroi negativi, sentendoci forse tutti
migliori, ma facendo sicuramente il loro gioco?  
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