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1. Introduzione  

Nel panorama delle rivoluzioni che hanno ridefinito gli orizzonti umani negli ultimi 

decenni, Internet rappresenta senza dubbio una delle maggiori trasformazioni 

socioculturali. Fin dalla sua prima comparsa come web statico1, la rete ha infatti 

avuto un impatto profondo sulle modalità di informazione e di comunicazione, 

finendo per estendere il concetto stesso di autorialità, divenuto nel tempo più 

democratico e condiviso. Contemporaneamente, è però innegabile che sul web 

partecipativo circolano oggi molti contenuti discriminatori ed estremamente 

problematici la cui natura e il cui impatto richiedono analisi urgenti e approfondite. 

È il caso del gender-based hate speech, ovvero il discorso d’odio misogino 

online, caratterizzato da una retorica violenta e ipersessualizzata e volto a 

umiliare le donne, al fine di legittimare la loro esclusione dallo spazio pubblico, 

virtuale e non.  

                                                      
1 Con le espressioni web statico o web 1.0 si indica lo stadio di evoluzione della rete caratterizzato 

da siti internet di cui gli/le utenti possono vedere i contenuti ma non modificarli né interagire tra di 

loro, a differenza dell’evoluzione successiva, il cosiddetto web 2.0, web dinamico o partecipativo. 
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Mentre gli studi in ambito giuridico cercano di riflettere sui vuoti normativi in 

riferimento a questo fenomeno (cfr. Citron 2009, 2014; Henry e Powell 2016), 

nelle scienze umane si registra un certo ritardo nello studio del discorso misogino 

online. Il presente contributo nasce quindi dalla necessità di aggiornare la ricerca 

umanistica sull’analisi di questo tipo di discorso, che online assume delle 

peculiarità dovute all’intersezione tra la novità del mezzo di comunicazione e la 

reiterazione di strategie discorsive di lunga data. A tal fine, dopo aver riassunto 

la letteratura umanistica in relazione al fenomeno, si propone una 

concettualizzazione dello stesso attraverso una tassonomia che prenda in 

considerazione le sue caratteristiche essenziali e il suo impatto concreto offline.  

 

2. Le scienze umane sull’odio online 

Del discorso d’odio sul web non esiste ad oggi una definizione univoca. Negli 

ultimi tre decenni la produzione accademica internazionale si è riferita 

solitamente a questo tipo di retorica con il termine inglese flaming. Seppure, 

come si evince dall’etimologia della parola, quest’ultima espressione pone 

l’accento sull’atto di infiammare il dibattito online e non sui meccanismi 

socioculturali alla base dello hate speech, in questa sezione le due espressioni 

verranno utilizzate come sinonimi in quanto la produzione accademica sul 

flaming rappresenta la principale letteratura di riferimento per lo studio del 

discorso d’odio online.  

Come nota la studiosa australiana Emma Jane (2014a: 537), si possono 

identificare tre ondate principali nella trattazione accademica del flaming. Durante 

la prima fase, tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento, gli studi prodotti sono 

stati finalizzati a capire se il flaming sia un aspetto intrinseco nella cosiddetta 

computer-mediated communication (di seguito CMC) o se dipenda dal contesto 

sociale. In quegli anni, infatti, la psicologia e gli studi comportamentali hanno 

indagato le cause dell’aggressività in rete, concludendo che si trattasse di un 

fenomeno piuttosto raro e “radically context-dependant” (Lea et al. 1992: 31), 

quindi indipendente dagli elementi della comunicazione online.  
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In seguito, nella seconda fase collocabile nei primi anni Duemila, questi studi 

inziali sono stati criticati per non essere riusciti a definire in modo funzionale il 

flaming e le ricerche di questa ondata hanno cercato di teorizzare il fenomeno 

attraverso definizioni complesse. In questa direzione, Patrick O’Sullivan e 

Andrew Flanagin hanno elaborato un “interactional norm cube” (2003: 80), 

ovvero un modello in cui propongono una classificazione dei comportamenti 

potenzialmente antisociali online secondo variabili quali l’intenzione di chi 

produce il messaggio, l’interpretazione di chi lo riceve e quella di soggetti terzi. 

L’applicazione di tale framework risulta però estremamente problematica, 

soprattutto al discorso misogino, in quanto, basandosi su interpretazioni 

soggettive, rischia di non tenere in considerazione i meccanismi socioculturali 

che producono l’odio di genere e, quindi, di fomentare un relativismo morale 

verso di esso. 

Parallelamente alla diffusione dei social network, in seguito ai primi anni Duemila, 

inizia infine una terza fase di ricerca sul flaming, nella quale si distinguono due 

approcci: da una parte quello di chi tende a ignorare il fenomeno, come in The 

International Handbook of Internet Research (Hunsinger et al. 2010), e dall’altra 

quello di chi cerca di confutarne l’esistenza, asserendo che “the solution lies not 

with finding a more precise definition for flaming, but for extinguishing the term 

‘flaming’ itself”, in quanto “flame claims and flames are not the result of cultural 

norm violations but instead provide a window into how participants negotiate 

cultural norms into and out of existence” (Lange 2006: online). Seppure da una 

prospettiva diversa dalla precedente, anche la posizione di Lange si presta 

facilmente a un relativismo morale verso le discriminazioni online, in quanto è 

proprio l’iniqua distribuzione del potere discorsivo a favorire il perpetuarsi di un 

disequilibrio nella negoziazione delle norme culturali. 

Alla luce di questo breve excursus, appare evidente la necessità di un 

approfondimento degli studi sui comportamenti antisociali online e, in particolare, 

sul tipo di discorso che questi utilizzano soprattutto contro le donne. 
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3. Caratteristiche del gender-based hate speech online 

È indubbio che per poter mettere in atto interventi volti a contrastare la 

discriminazione di genere online, è necessario innanzitutto procedere a una 

concettualizzazione del fenomeno che non può prescindere dall’identificazione 

delle caratteristiche principali di questa tipologia di discorso (Jane 2014b: 532). 

Sulla base di recenti pubblicazioni accademiche di ambito anglofono (cfr. Citron 

2014; Jane 2014a; 2014b; Mantilla 2015), si identificano a seguire tre macro-

caratteristiche ricorrenti e interconnesse del discorso d’odio online: mentre le 

prime due tracciano rispettivamente l’origine socioculturale e l’escalation 

dell’abuso, la terza è volta a identificarne le strategie discorsive.  

Un primo elemento tipico della misoginia online è di essere diretta contro donne 

che utilizzano il web per affermare la loro opinione nella sfera pubblica. Per 

questo si può sostenere che, come scrive la giornalista britannica Laurie Penny, 

“a woman’s opinion is the mini-skirt of the Internet” (2011: online), palesando così 

il collegamento tra le molestie sessuali offline e quelle online, entrambe scatenate 

da una visibilità della donna, sia essa acquisita indossando una minigonna o 

esprimendo la propria opinione. Infatti, in una società patriarcale in cui il discorso 

misogino è ancora ampiamente consentito e giustificato, entrambe le forme di 

visibilità portano inevitabilmente le donne ad essere calunniate e molestate 

sessualmente. Risulta qui evidente che a scatenare l’odio di genere online è 

innanzitutto la messa in discussione della netta separazione tra sfera pubblica e 

privata, particolarmente minacciosa per chi considera ancora la prima 

appannaggio degli uomini, e vede − consapevolmente o meno − la 

partecipazione attiva delle donne come una potenziale perdita di privilegi 

socioculturali, precedentemente garantiti dalla polarizzazione tra privato e 

pubblico. 

Per quanto riguarda, invece, lo sviluppo del gender-based hate speech, si nota 

che la denuncia dell’abuso non produce una diminuzione dello stesso, ma 

piuttosto un’amplificazione e un’intensificazione nella violenza degli attacchi, 

soprattutto a causa della viralità che i contenuti assumono una volta online. 

Inoltre, come sottolinea Karla Mantilla (2015), un’altra caratteristica del discorso 

misogino online è quello di diffondersi con estrema rapidità tra le varie piattaforme 
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dei social media. Questo genera nelle donne colpite la sensazione di essere sotto 

assedio (Criado-Perez 2013: online), in quanto si produce un’escalation della 

violenza in termini di intensità e frequenza. Spesso questi attacchi multipli e 

continui risultano essere opera delle cosiddette cyber mob (o hate mob), gruppi 

molto ampi di utenti anonimi i cui meccanismi vengono da anni analizzati dalla 

psicologia comportamentale e dagli studi sulla CMC in termini di effetti disinibitori 

della rete (Suler 2004), in particolare con l’elaborazione del modello SIDE, ancora 

oggi utilizzato per spiegare i comportamenti aggressivi su Internet2. 

Tali cyber mob tendono a considerare la conversazione online con il resto 

degli/delle utenti in termini antagonistici e, secondo l’attivista femminista Anita 

Sarkeesian (2012: online), divenuta negli ultimi anni uno dei volti più noti della 

lotta contro la misoginia online, alla stregua di un gioco interattivo e collettivo, per 

vincere il quale utilizzano il discorso d’odio come un’arma retorica contro 

chiunque minacci lo status quo della cyber sfera. In questa prospettiva, infatti, 

essendo lo spazio virtuale ancora dominato da una prospettiva prettamente 

androcentrica, la messa in discussione degli stereotipi di genere è percepita 

come il discorso antagonista per eccellenza. Internet non viene quindi visto come 

uno spazio pubblico in cui tutti e tutte hanno uguale diritto ad esprimersi, ma 

come un vero e proprio campo di guerra dove vige la legge del più forte, protetta 

e incoraggiata attraverso una retorica misogina che appiattisce − e, anzi, annulla 

− il potenziale rivoluzionario del web interattivo come luogo di discussione civile, 

inclusione e mezzo utile all’empowerment delle categorie sociali storicamente 

emarginate dal potere, come appunto le donne. La vittoria è così garantita a chi 

utilizza l’insulto più esplicito o la minaccia più credibile, e premiata attraverso una 

sorta di cameratismo machista 2.0. 

È infine d’obbligo indagare le strategie discorsive che caratterizzano la misoginia 

2.0. Uno degli elementi principali del discorso d’odio sessista online è l’uso 

pervasivo di una retorica violenta e sessualmente esplicita, basata sugli stereotipi 

                                                      
2 Acronimo di Social Identity of Deindividuation Effects, il modello SIDE fu sviluppato da Martin 

Lea e Russell Spears (1991), per indicare che nell’interazione online alcuni utenti tendono ad 

abbandonare la propria identità personale per compiere azioni in linea con quelle della 

maggioranza. 
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e sui pregiudizi di genere. Infatti, quando le donne affermano la loro presenza 

online vengono insultate attraverso invettive ad personam basate sul loro genere 

e attraverso minacce di morte e di stupro contenenti immagini estremamente 

violente e ipersessualizzate. Spesso questi elementi sono accompagnati da altre 

tattiche che hanno lo scopo di aggravare l’impatto emotivo e psicologico del 

discorso d’odio; tra le più ricorrenti si distinguono, ad esempio, il doxxing, il furto 

d’identità, lo swatting e l’image-based sexual abuse3. 

A prescindere dall’utilizzo di queste tattiche, la caratteristica principale del sexist 

hate speech è la considerazione delle donne come oggetti sessuali. Come nota 

Martha Nussbaum (2010), l’oggettificazione femminile viene a configurarsi come 

una forma di social shaming, attraverso la quale chi perseguita le donne sfrutta 

stereotipi misogini per insinuare nelle donne stesse l’idea che esse non sono 

degne di attenzione se non quella meramente sessuale. Per questo motivo, 

l’oggettificazione è perpetrata – e perpetuata – attraverso giudizi basati 

sull’aspetto fisico che mostrano quello che Emma Jane (2014b: 560) definisce “a 

combination of desire and disgust, a sort of lascivious contempt”: in questo 

processo, la donna è sessualizzata con termini dispregiativi − slut, cunt, ecc. −, 

per poi essere denigrata in quanto tale e classificata a seconda della sua “rape-

ability” o “the degree to which she deserves to be raped” (Mantilla 2015), ovvero 

a seconda della sua ‘stuprabilità’ o del grado in cui merita di essere stuprata. 

Nella maggior parte dei casi, anche se la donna viene catalogata come troppo 

brutta, troppo grassa, troppo vecchia, troppo lesbica (Jane 2014b: 560), le si 

prescrivono atti sessuali coercitivi così da farle capire che i suoi punti di vista 

sono futili e che essa stessa può esistere solo come oggetto sessuale. Questo 

implica la volontà da parte di chi si esprime attraverso strategie discorsive d’odio 

di relegare nuovamente le donne nell’ambito della passività stereotipata per 

                                                      
3 Con l’espressione doxxing si intende l’atto di ricercare informazioni private di una persona 

(indirizzo di casa, e-mail, numero telefonico, ecc.) e di pubblicarle online affinché altri possano 

utilizzarle. Il secondo termine – swatting – deriva dall’inglese SWAT (Special Weapons And 

Tactics), ovvero le unità di intervento speciale delle forze dell’ordine altamente militarizzate. 

Swatting sta quindi ad indicare la segnalazione di una falsa emergenza e il relativo intervento 

delle forze dell’ordine che può risultare fatale per le persone coinvolte. Infine, image-based sexual 

abuse è un’espressione coniata da Clare McGlynn e Erika Rackley (2016) per indicare il 

fenomeno più comunemente noto come revenge porn, ovvero la pubblicazione di immagini intime 

senza il consenso della persona ritratta. 
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eccellenza secondo il pensiero misogino, ovvero la passività sessuale femminile 

finalizzata solamente al piacere maschile. Questi elementi ben dimostrano come 

l’odio contro le donne in rete non sia altro che l’articolazione cyber di un’antica 

misoginia incentrata sulla presunta inferiorità delle donne e sulla convinzione che 

la loro unica funzione sia quella di garantire la gratificazione sessuale dell’uomo 

eterosessuale, riproponendo una visione stereotipata tanto del genere femminile 

quanto di quello maschile. 

 

4. Verso una tassonomia della misoginia online 

Il confronto tra le caratteristiche del discorso misogino online e la letteratura di 

riferimento sopra riportata mettono in luce sfide sostanziali per la ricerca nelle 

scienze umane. Considerata la pervasività e la gravità del fenomeno a livello 

globale, si nota la necessità di una maggiore attenzione accademica verso il 

discorso d’odio online e in particolar modo di quello misogino, ampiamente 

trascurato tranne poche eccezioni in ambito anglosassone. In una realtà come 

quella contemporanea, sempre più caratterizzata dallo scambio di contenuti sul 

web, è infatti indispensabile un aggiornamento della ricerca accademica che 

tenga in considerazione le continue e rapide evoluzioni del mezzo comunicativo 

per indagare la natura e gli effetti della retorica d’odio online, una retorica che 

non nasce con il web ma che tra le sue maglie trova terreno fertile. 

Per orientare la ricerca in questa direzione, è necessario tentare di tracciare non 

solo l’evoluzione del gender-based hate speech e analizzare le strategie 

discorsive in esso utilizzate, ma anche identificarne l’impatto sulla vita delle 

vittime, al fine di dimostrare la serietà del fenomeno e di rendere evidente il 

collegamento tra l’abuso online e la violenza offline. Anche le forme di violenza 

di genere più tradizionali, come quella domestica, presentano infatti una natura 

sfaccettata, come riassunto nell’immagine sottostante, creata dal Council of 

Australian Governments e parte integrante del report finale dell’Advisory Panel 

on Reducing Violence Against Women and their Children del 2016: 
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Al fine di mostrare il collegamento tra la violenza domestica e quella online, risulta 

utile confrontare la figura 1 con un grafico realizzato dall’organizzazione 

americana Women’s Media Center, che propone la seguente classificazione 

delle tattiche, dell’impatto e delle implicazioni legali collegate al gender-based 

cyber harassment: 

Fig. 1: Controlling Behaviours and Indicators of Domestic Violence. 

Fonte: Council of Australian Governments (2016: 14) 
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Confrontando le due immagini, si notano somiglianze tra i due tipi di abusi, ovvero 

i vari ambiti in cui queste violenze colpiscono le vittime. Per meglio comprendere 

i molteplici effetti pratici del discorso misogino online, si propone di seguito un 

nuovo grafico che, partendo dalle caratteristiche sopra esposte, sintetizza 

visivamente i vari tipi di abusi che il discorso d’odio scatena: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: The Online Abuse Wheel. 
Fonte: Women’s Media Center Speech Project (n.d.: online) 
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Lo schema riportato nella figura 3 riassume graficamente i molteplici impatti del 

discorso misogino online sulla vita delle donne. Si possono individuare due livelli 

su cui si articolano tali effetti. L’impatto immediato di questa retorica è la violenza 

emotiva − il social shaming e la colpevolizzazione della vittima volta all’insulto e 

alla diminuzione della sua autostima − a cui si aggiungono elementi tipici 

dell’abuso psicologico − minacce contro la vittima stessa o suoi famigliari. Tali 

abusi hanno però conseguenze ancora più profonde e durature, ovvero un 

impatto sociale, uno economico e uno psicofisico. Il primo consiste in misure che 

solitamente le donne vittime di hate speech utilizzano nella speranza di bloccare 

l’abuso attraverso un isolamento sistematico offline e online (ovvero 

l’autolimitazione della propria libertà di espressione), insieme alla lesione della 

propria dignità, reputazione e senso di sicurezza. A questi elementi va aggiunto 

il profondo impatto economico sulla vita delle stesse: in molti casi le donne 

vedono la loro reputazione lavorativa distrutta da contenuti diffamatori online che 

diventano virali, con la perdita di lavoro che ne può conseguire. Si devono inoltre 

sommare i costi che le vittime sono costrette a sostenere per battaglie legali 

spesso lunghe ed estenuanti, tanto psicologicamente quanto economicamente. 

Un terzo impatto è quello psicofisico, che può assumere varie forme tra cui: 

disturbi d’ansia, depressione, disturbo post traumatico da stress, problemi 

Violenza verbale 
 

(retorica violenta, 
sessualmente esplicita) 

Violenza emotiva e psicologica 

Impatto sociale 

Impatto economico 

Impatto psicofisico 

Fig. 3: Effetti della misoginia online 
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alimentari, autolesionismo, dipendenza da alcol e droghe. Infine, questi disturbi 

psicologici possono spesso sfociare in un atto finale di suicidio.  

Da questo nuovo modello risulta quindi evidente l’impatto che il discorso 

misogino ha non solo sulla partecipazione attiva delle donne nel web come 

spazio pubblico ma su tutti gli aspetti della loro vita. Risulta altresì chiara 

l’urgenza per la ricerca accademica di indagare approfonditamente e in modo 

sistematico l’intersezione tra nuove virtualità e antiche forme di odio e 

discriminazione come la misoginia e, con essa, la retorica di legittimazione del 

dominio patriarcale. 

 

5. Conclusioni  

Il contributo dimostra la presenza di una lacuna nella trattazione del gender-

based hate speech sul web da parte delle discipline umanistiche. Infatti, 

nonostante negli ultimi decenni siano fioriti gli studi sulla comunicazione e sui 

comportamenti online, ben poche ricerche sono state svolte per analizzare il 

discorso d’odio contro le donne, un fenomeno crescente sia per intensità che per 

serietà a livello globale. L’identificazione delle caratteristiche di questa retorica e 

di una tassonomia delle sue ricadute è un elemento imprescindibile per un’analisi 

sistematica del fenomeno a cui possono contribuire vari settori delle scienze 

umane, come la linguistica, la sociolinguistica e la psicologia. Tale sinergia 

interdisciplinare risulta quindi necessaria per indagare l’impatto che il 

sopravvivere dell’odio di genere ha, non solo sulla vita delle singole donne, ma 

anche sull’avanzamento culturale delle società contemporanee. Un 

approfondimento degli studi in questa direzione è infine auspicabile per 

individuare misure a livello educativo e giuridico volte a promuovere un uso 

corretto e non discriminatorio del mezzo informatico e, in ultimo, rendere 

possibile la piena realizzazione della rivoluzione promessa dal web, ovvero la 

creazione di una società civile in grado di garantire il diritto di espressione e 

partecipazione a tutti i suoi membri. 

 



 12 

Bibliografia 

Citron D. K. (2009) “Law’s Expressive Value in Combating Cyber Gender 

Harassment”, Michigan Law Review 108: 373-416. 

------ (2014) Hate Crimes in Cyberspace, Cambridge: Harvard University Press. 

Edizione Kindle.  

Council of Australian Governments (2016) Advisory Panel on Reducing Violence 

Against Women and their Children. Final report. Online: 

https://www.coag.gov.au/sites/default/files/files/COAGAdvisoryPanelonRedu

cingViolenceagainstWomenandtheirChildren-FinalReport.pdf (consultato il 

09/09/2017). 

Criado-Perez, C. (2013) “Twitter Row Victim Caroline Criado-Perez: ‘I Feel under 

Siege’” Online: http://www.bbc.com/news/uk-23498146 (consultato il 

14/04/2017). 

Henry, N. e A. Powell (2016) “Sexual Violence in the Digital Age: The Scope and 

Limits of Criminal Law”, Social and Legal Studies 25(4): 397-418. 

Hunsinger, J., L. Klastrup e M. Allen (2010) International Handbook of Internet 

Research, Londra: Springer.  

Jane, E. A. (2014a) “‘Your a Ugly, Whorish, Slut’ Understanding E-bile”, Feminist 

Media Studies 14(4): 531-546.  

------ (2014b) Back to the Kitchen, Cunt. Speaking the Unspeakable about Online 

Misogyny”, Continuum. Journal of Media & Cultural Studies 28(4): 558-570. 

Lange, P. (2006) “What Is Your Claim to Flame?”, First Monday 11(9). Online: 

https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1393 (consultato il 

16/06/2016). 

Lea, M., T. O’Shea, P. Fung e R. Spears (1992) “‘Flaming’ in Computer-Mediated 

Communication: Observations, Explanations, Implications”, in M. Lea (a cura 

di), Contexts of Computer-Mediated Communication, Hertfordshire: Harvester 



 13 

Wheatsheaf, 89-112. 

Lea, M. e R. Spears (1991) “Computer-Mediated Communication, De-

Individuation and Group Decision-Making”, International Journal of Man 

Machine Studies 34: 283-301. 

Mantilla, K. (2013) “Gendertrolling: Misogyny Adapts to New Media”, Feminist 

Studies 39(2): 563-570. 

------ (2015) Gendertrolling. How Misogyny Went Viral, Santa Barbara: Praeger. 

Edizione Kindle.  

McGlynn, C. e E. Rackley (2016) “Not ‘Revenge Porn’, But Abuse: Let’s Call It 

Image-Based Sexual Abuse”. Online: 

http://everydayvictimblaming.com/news/not-revenge-porn-but-abuse-lets-call-

it-image-based-sexual-abuse-by-%e2%80%8fmcglynnclare-erikarackley/ 

(consultato il 09/06/2017).  

Nussbaum, M. C. (2010) “Objectification and Internet Misogyny”, in M. C. 

Nussbaum e S. Levmore (a cura di), The Offensive Internet, Cambridge: 

Harvard University Press. Edizione Kindle. 

O’Sullivan, P.B. e A. J. Flanagin (2003) “Reconceptualizing ‘Flaming’ and Other 

Problematic Messages”, New Media & Society 5(1): 69-94.  

Penny, L. (2011) “A Woman’s Opinion Is the Mini-Skirt of the Internet”. Online: 

http://www.independent.co.uk/voices/commentators/laurie-penny-a-womans-

opinion-is-the-mini-skirt-of-the-internet-6256946.html (consultato il 

13/03/2016). 

Sarkeesian, A. (2012) “Anita Sarkeesian at TEDxWomen 2012”. Online: 

http://tedxtalks.ted.com/video/Anita-Sarkeesian-at-TEDxWomen-2 

(consultato il 22/04/2017). 

Suler, J. (2004) “The Online Disinhibition Effect” CyberPsychology & Behavior 

7(3): 321-326. 

Women’s Media Center (n.d.) “Online Abuse 101. The Abuse Wheel”. Online: 



 14 

http://wmcspeechproject.com/online-abuse-101/ (consultato il 23/08/2016). 


