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Obiettivo delle ricerche:

analizzare come alcuni gruppi sociali sono 
presentati dalla propaganda del regime fascista e 
dalla propaganda politica contemporanea, 
individuando immagini, stereotipi, pregiudizi, volti 
a delegittimare e deumanizzare tali gruppi 
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La Difesa della Razza
Bimensile, pubblicato dal 5 agosto 1938 al 20 giugno 
1943, per complessivi 118 numeri. 
Direttore Telesio Interlandi, segretario di redazione 
Giorgio Almirante.
Rivista di “scienza, documentazione, polemica”, 
caratterizzata da grafica aggressiva, titoli 
sensazionalistici, foto, vignette, fotomontaggi.
Contenuti: antisemitismo e razzismo. 
Diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado grazie 
alla circolare emanata il 6 agosto 1938 da Giuseppe 
Bottai, ministro dell’Educazione Nazionale. 









Archivio di dati
421 articoli relativi agli ebrei (32%)
325 articoli relativi agli italiani (25%)
232 articoli relativi ai popoli colonizzati (17.5%)

835 immagini relative agli ebrei
478 immagini relative ai popoli di colore
347 immagini relative alla “razza italiana”



La teoria della delegittimazione 
(Bar-Tal, 1989)

Il processo di delegittimazione consiste nella categorizzazione 
di un gruppo sociale in termini talmente negativi, 
normalmente non impiegati per definire i gruppi umani.
Il processo porta all’esclusione permanente del gruppo 
delegittimato dall’insieme dei gruppi con i quali è lecito 
intrattenere relazioni.
Tale esclusione è segnata da emozioni intense e negative e 
regolata da precise norme sociali.
Il processo è collegato a comportamenti negativi estremi che 
possono portare alla distruzione e all’annientamento del 
gruppo delegittimato.



Modalità di delegittimazione

1) Attribuzione di tratti negativi  
2) Esclusione sociale 
3) Uso di etichette politiche 
4) Numerosità del gruppo delegittimato
5) Confronto tra gruppi
6) Uso del gruppo delegittimato per delegittimare altri 

gruppi
7) Segregazione
8) Deumanizzazione



Attribuzione di tratti negativi









Esclusione sociale









Uso di etichette politiche











Enfatizzazione della numerosità









Confronto tra gruppi





Utilizzazione del gruppo delegittimato per 
delegittimare altri gruppi









Segregazione











Differenze  testi / immagini

Deumanizzazione: assente nei testi relativi agli 
Ebrei, presente nelle immagini
Le immagini sembrano suggerire cose che le 
parole non possono ancora dire, hanno la 
funzione di aprire la strada alle parole e ai fatti



Deumanizzazione
La deumanizzazione può assumere varie forme:

Animalizzazione
Demonizzazione
Biologizzazione 
Oggettivazione
Meccanizzazione
Deumanizzazione per invisibilità



Deumanizzazione

Deumanizzazione e violenza estrema sono 
strettamente associate:
atti negativi estremi nei confronti di un gruppo sono 
possibili quando se ne riduce in modo significativo 
l'umanità.



Deumanizzazione



















RAZZISMO contro gli AFRICANI





















Le immagini di oggi 

• Analisi delle immagini degli immigrati nei manifesti 
della Lega Nord. 

• Sono stati esaminati i manifesti accessibili, a livello 
locale e nazionale, sui siti web di sezioni regionali o 
locali del partito. 

• In totale sono stati considerati 25 manifesti, relativi al 
periodo 1999-2009. 



Numerosità del gruppo
ieri oggi





Uso del gruppo per 
delegittimare altri
gruppi

ieri

oggi



Segregazione

ieri

oggi





Confronto fra
gruppi

ieri

oggi



Caratterizzazione in tratti
ieri oggi





Etichettamento politico

ieri

oggi





6 delle 8 strategie individuate nella propaganda del 
periodo fascista sono state ritrovate nel materiale 
contemporaneo:

•7 immagini per numerosità dell’outgroup 
•5 immagini per caratterizzazione in tratti 
•2 immagini per confronto fra gruppi 
•2 immagini per segregazione 
•3 immagini per etichettamento politico
•2 immagini utilizzanti il gruppo delegittimato per 
delegittimare altri gruppi

Mancano le strategie di Esclusione sociale e di 
Deumanizzazione 





Forza Nuova

Forza Nuova, movimento fondato 
nel 1997 da Roberto Fiore e 
Massimo Morsello, noto per le 
posizioni estreme. 

Non ha esponenti in Parlamento, 
ma migliaia di militanti e 
simpatizzanti. 



Forza Nuova

• Si definisce movimento nazionalista e popolare.
• Risultato elettorale migliore nel 2004: alleato con 

Azione Sociale, conquista un seggio 
all'Europarlamento con l'1.24% dei voti.

• Elezioni del 4 marzo 2018: 0.38% dei voti alla Camera 
e 0.49% al Senato.

• Alliance for Peace and Freedom: alleanza europea che 
raggruppa i partiti degli stati membri dell'UE di 
estrema destra (fondata da Roberto Fiore nel 2015).



L’ideologia di Forza Nuova

• Motto: “Dio, Patria, Famiglia, Lavoro” 
• Punti cardine:

Abrogazione delle leggi “abortiste”
Blocco dell'immigrazione
Abrogazione della Legge Mancino



La ricerca

Archivio: 
200 immagini del periodo 2000-2018, apparse sui siti 
web del partito, a livello nazionale e locale 

I target delegittimati sono: 
immigrati 
comunisti 
gay 
gruppi che sostengono i diritti civili 
poteri forti



Caratterizzazione in tratti



Esclusione sociale 
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Enfatizzazione della numerosità





2016



Confronto tra gruppi



Uso del gruppo delegittimato per delegittimare altri gruppi

89



Segregazione
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Deumanizzazione

91









Conclusioni

• Continuità
• Funzioni: differenziazione inter-gruppi, sentimenti di 

superiorità, giustificazione di comportamenti negativi
• Mancata riflessione sul fascismo


