
•• 12 MARTEDÌ — 3 MARZO 2020 – LANAZIONE

Arezzo

Fabio Toffano da anni fornisce
assistenza pedagogica alle fami-
glie e alle scuole alle prese con
ragazzi “difficili”. Abbiamo chie-
sto un suo parere.
Secondo lei, come si possono
affrontare gli haters che si an-
nidano sui social?
«I bambini e i ragazzi di cui mi
occupo sono tutti potenziali ha-
ters molto arrabbiati prima di
tutto con se stessi e, di conse-
guenza, con il mondo che li rifiu-
ta. Vedo, prima di tutto, perso-
ne che hanno un malessere inte-
riore. Purtroppo non credo ci
sia modo di attuare un vero con-
trasto: internet è, per sua defini-
zione, una rete incontrollabile e
amplifica qualità e difetti: se sei
intelligente lo utilizzerai in mo-
do intelligente, se sei arrabbia-
to, lo utilizzerai odiando. La mia
tesi di laurea aveva come titolo
“l’Educazione alla bellezza”, pro-
porrei, quindi, una sana educa-
zione al bello: la bellezza brilla
di evidenza propria e nell’odio
non c’è niente di bello».
Esistono differenze tra le for-

me di odio tradizionali e quel-
le attuali?
«Non ci vedo grandi differenze,
si tratta solo di “incontrare” il ca-
nale che ti permette di sfogare
la tua rabbia: lo stadio, la politi-
ca, il gruppo, uno sport. Sicura-
mente qui ti metti in gioco in pri-
ma persona, rischi anche fisica-
mente, vedi in faccia il tuo “ne-
mico”; nella rete, invece, è tutto

più asettico ed anonimo, ma la
rabbia rimane la stessa».
Ci siamo confrontati e abbia-
mo sviluppato una “scaletta”
di emozioni negative che por-
tano una persona a diventare
un hater: senso di inferiorità,
gelosia, invidia, frustrazione,
odio, rancore. Cosa ne pensa?
«Mi trovo spesso nelle scuole
ad affrontare il problema del

bullismo: in genere mi diverto a
far recitare ai ragazzi delle pic-
cole scene dove loro, a turno,
fanno i bulli e io quello che li su-
bisce. In genere, arrivo molto
velocemente dove voglio por-
tarli, a capire cioè che, se rimani
nella dimensione di rabbia di un
bullo, non hai molti argomenti
perché quanto più lo contrasti
tanto più lui si rafforza inchio-
dandoti nel suo terreno.
E’ il meccanismo che, nel mio
mestiere, si chiama oppositivo-
provocatorio. Io insegno invece
a portarlo in un territorio che
non conosce, che dimostra for-
za interiore, che guarda con te-
nerezza alla sua rabbia, alla sua
disperazione, alla sua paura.
Tra quelle menzionate da voi ra-
gazzi, a mio avviso, manca
l’emozione inaspettata e più im-
portante che agisce inconscia-
mente ed in modo profondo in
un bullo: la paura. Sotto ogni
rabbia c’è sempre una paura.
Questo è forse l’obiettivo finale
che mi prefiggo in ogni mio in-
tervento correttivo: portare le
persone a conoscere la paura
che agisce sotto la loro rabbia,
per trasformarla in speranza. La
paura vede vicoli chiusi e bui, la
speranza vede strade aperte, in-
finite e luminose. Questo, forse,
contrasterebbe il fenomeno in
modo profondo e durevole».

La rabbia e la paura: l’approfondimento

«Il dio del massacro»: così il viaggio
alla scoperta del lato oscuro della mente

«Homo homini lupus»:
l’aspetto della natura umana
che cambia forma e si
propaga nel tempo
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«Dall’amore all’odio non c’è che un passo»: Tommaso Mangione e Tommaso Vella

Il “dio del massacro”, come di-
ce Alan, uno dei personaggi di
“Carnage”, è l’istinto primordia-
le che fa parte della natura uma-
na fin dalla notte dei tempi e,
quando si risveglia, sprigiona
tutto il suo potere malefico. Di
questo ci danno ampia dimo-
strazione le due coppie protago-
niste del film diretto da Roman
Polanski, ossia i genitori di due
bambini coinvolti in una lite che
si sono incontrati per risolvere il

fatto da persone civili. Ben pre-
sto, tuttavia, gli iniziali convene-
voli si trasformano in una lite fu-
ribonda. Thomas Hobbes, un
pensatore britannico, autore
nel 1651 dell’opera “Il Leviata-
no”, non parla esplicitamente di
“dio del massacro”, ma descri-
ve la natura umana come ten-
dente alla sopraffazione.
Lo “stato di natura” è per lui
esemplificato dalla frase “homo
homini lupus”. Ci siamo chiesti
se una visione così cupa della
natura umana trovasse riscon-
tro ai nostri giorni e abbiamo tro-
vato una risposta nel fenomeno
degli haters. Sembra che inter-
net sia diventato il nuovo palco-
scenico dell’odio e che l’uomo

di qualunque epoca non riesca
a liberarsi della parte peggiore
di sé. Ma è davvero così?Non
c’è una risposta a questa do-
manda, ma se, come dice Gio-
vanni Soriano “dall’amore
all’odio non c’è che un passo”,
forse è vero anche il contrario.

Hater è un sostantivo che deri-
va dall’inglese to hate (odiare).
È spesso utilizzato nel gergo di
internet per indicare coloro che
esternano e diffondono odio
nei confronti di altri per mezzo
del web. Chi frequenta la rete
prima o poi si è imbattuto in un
hater: può trattarsi di cyberbulli-
smo, o di una persona che com-
menta ossessivamente ogni co-

sa. La miglior difesa per chi è re-
so oggetto d’odio è ricorrere al
reato di diffamazione, ma si può
anche parlarne con un adulto o
con un esperto web che proce-
derà alla cancellazione o segna-
lazione della persona.
Abbiamo selezionato otto tratti
che accomunano gli haters
1 Pensa che può permettersi di
insultare perché solo i suoi con-
cetti sono giusti.
2 La violenza verbale e gli insulti
si ripetono ogni giorno, ma non
per forza sulla stessa persona.
3 E’ costantemente alla ricerca
di nuove “vittime”.
4 Spesso è geloso e invidioso.
5 Non accetta pensieri, concetti
ed idee diversi dalle sue.
6 Tende a seguire ogni giorno
le attività di chi critica.
7 Con la scusa della libertà di
espressione esprime ciò che
vuole.
8 Utilizza nomi diversi ed ac-
count fake per attaccare le per-
sone che odia.
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