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Nuovi razzismi: la struttura dei discorsi dell’odio su Facebook 

di Orlando Paris (Università per Stranieri di Siena)

Nel nostro Paese l’arrivo dei migranti è diventato lo spa-
zio semiotico di costruzione dell’alterità e di nuovi discorsi 
dell’odio che sono ormai entrati nel sentire comune. È cambia-
to qualcosa nella dialettica pubblica: la cronaca ci racconta di 
una realtà in cui le narrazioni denigratorie e razziste vengono 
quotidianamente sdoganate anche dalle più alte cariche istitu-
zionali e, contemporaneamente, tornano in voga concetti de-
sueti e pericolosi, come quello di razza. Parole e discorsi che 
fino a qualche anno fa sarebbero stati pubblicamente condan-
nati e stigmatizzati, trovano oggi una diffusione che non si fa 
fatica a definire virale, costruendo di fatto nuovi paradigmi di 
odio razziale. Interrogarsi su questo fenomeno, anche dal pun-
to di vista accademico, diventa una necessità impellente. Solo 
nel 2015 il rapporto della Commissione Europea contro il razzi-
smo e l’intolleranza (Ecri), un organismo del Consiglio d’Eu-
ropa, sottolineava come l’aumento dei discorsi dell’odio onli-
ne fosse una delle tendenze più preoccupanti di quell’anno. 
Dal 2015 i campanelli d’allarme delle istituzioni europee sono 
aumentati. In questo quadro, la riflessione comune tra gli au-
tori di questo volume, iniziata all’Università della Tuscia nel 
marzo 2019 in occasione del seminario dedicato a “I discor-
si dell’odio”, ha rappresentato un primo importante momen-
to di confronto interdisciplinare per chi si sta occupando in una 
prospettiva scientifica di questi argomenti. Il seminario è stata 
l'occasione per presentare i primi risultati di una ricerca svolta 
in collaborazione con Caterina Ferrini, nel quadro delle attivi-
tà del “Centro di Eccellenza della Ricerca Osservatorio lingui-
stico permanente dell’italiano diffuso fra stranieri e delle lin-

orlando
Evidenziato
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gue straniere immigrate in Italia” dell’Università per Stranieri 
di Siena. Nella ricerca, i “discorsi dell’odio” sono stati analizza-
ti in una prospettiva biplanare: sia dal punto di vista delle for-
me dell’espressione che delle forme del contenuto (Hjelmslev, 
1968). Il corpus dei testi preso in esame in questo lavoro è co-
stituito da oltre duemila post Facebook pubblicati durante tut-
to il 2018 in pagine con like superiori a centocinquantamila. 
Le pagine analizzate sono state: Forza Nuova (250.382 iscritti), 
Adesso Basta (508.858 iscritti), Prima gli Italiani (con 150.259 
iscritti), Mpf-Forconi (163.452 iscritti), Dimissioni e tutti a ca-
sa (782.338 iscritti), CasaPound Italia (275.444 iscritti), Matteo 
Salvini (3.656.004 iscritti), Giorgia Meloni (1.086.538 iscritti). Il 
corpus è stato costruito senza il supporto di tecniche automa-
tizzate, scelta che deriva dalla principale ipotesi che ha mos-
so l’intera ricerca: la convinzione che il linguaggio d’odio non 
si realizzi sempre attraverso l’utilizzo di un lessico offensivo se-
condo le forme linguistiche classiche e, dunque, per individuar-
lo non ci si possa affidare solamente a parole chiave o a espres-
sioni tipiche.

L’emergere di un modello1

L’analisi dei post su Facebook portata avanti nella ricer-
ca ha fatto emergere un modello di base di discorso d’odio 
che abbiamo successivamente confermato attraverso un lavo-
ro sincronico e diacronico. Caterina Ferrini, da un punto di vi-
sta linguistico, ha constatato che nei post analizzati il lessico 
risulta raramente denigratorio, anche per aggirare la “cen-
sura” di Facebook, e che l’effetto d’odio si crea attraverso 
un sapiente uso del dispositivo verbale che diventa lo strata-
gemma per far passare il messaggio voluto. Inoltre, ha sotto-
lineato come nei testi analizzati la lingua venga utilizzata ri-

1  La descrizione dettagliata di questo modello è presente in: Ferrini C. 
— Paris O., 2019, I discorsi dell’odio. Razzismo e retorica nazionalista sui social 
network, Roma, Carocci.
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evocando le antiche funzioni conative del discorso retorico e 
attivando una nuova funzione fatica che trova spazio attraver-
so modalità seduttive e falso-informative.

Dal punto di vista semiotico, invece, si è constatato come 
in tutti questi discorsi sia rintracciabile uno schema di fondo 
binario, una struttura del discorso estremamente semplice, 
che prevede due ruoli collettivi, il “Noi” e il “Loro”. In questo 
schema il ruolo “Loro” risulta sempre caricato di valori nega-
tivi e in alcuni casi inferiorizzato2. 

Ogni periodo storico e ogni discorso dell’odio ha il suo 
attore collettivo che va a ricoprire il ruolo narrativo del “Lo-
ro”: “gli immigrati”, “le razze inferiori”, “gli indiani”, “i 
rom”. Come traspare nello schema riportato nella fig. 1, a ri-
coprire il ruolo narrativo “Loro”, però, può esserci anche un 
attore singolo: “il clandestino”, “l’immigrato”, “il negro”, 
“il marocchino”, “Mohamed […]”, “l’albanese”. Questa se-
conda declinazione, in cui un attore singolo ricopre un ruo-
lo narrativo collettivo, attiva dinamiche tipiche dei discor-

2  Per una più completa disanima delle “formule binarie” nella comu-
nicazione politica e giornalistica si consiglia: Cosenza (2018).

Fig. 1 - Schema di base dei Discorsi dell’odio.
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si dell’odio: l’assenza di un’individualità dell’attore singolo 
e la presenza di un “meccanismo di generalizzazione”. In al-
tre parole, in questi discorsi non è prevista una volontà indivi-
duale, al massimo viene simulata attraverso la presenza di un 
attore singolo che è però sempre rappresentativo, grazie ad 
alcune dinamiche di generalizzazione, dell’intero ruolo col-
lettivo “Loro”. Inoltre, l’enunciante del discorso proietta se 
stesso all’interno della narrazione come parte del “Noi”, ruo-
lo che può essere implicito o esplicito nel discorso. È un “Noi” 
solitamente carico di valori positivi perché richiama una “col-
lettività”, una “comunità” e delle “tradizioni”, delle “passio-
ni comuni”3.

I post analizzati nella ricerca, oltre a fornirci il model-
lo linguistico/semiotico dei nuovi discorsi dell’odio, ci hanno 
mostrato anche gli stereotipi narrativi più ricorrenti con cui 
vengono raccontati i migranti su Facebook: sono delle micro-
storie che si ripetono continuamente, che si diffondono co-
me virus e passano dalla sfera social, a quella giornalistica e 
più in generale a quella mediale. Sono tre le narrazioni attra-
verso cui i migranti vengono continuamente raccontati: quel-
la dell’“aggressione”, quella dell’“invasione” e infine quella 
dello “sfruttamento illegittimo di risorse”. Questi stereotipi 
narrativi forniscono una ben definita visibilità ai migranti, as-
segnando loro sempre gli stessi ruoli tematici: “gli aggresso-
ri”, “gli approfittatori” e “gli invasori”.

Proviamo ora a mettere alla prova questo modello su due 
post che, grazie alla loro viralità, sono diventati anche dei ca-
si giornalistici. I post hanno più di un anno e mezzo di distan-
za l’uno dall’altro (il primo è stato pubblicato il 12 febbraio 
2018 mentre il secondo è molto recente ed è stato pubblica-
to il 6 luglio 2019) eppure, nonostante il distacco temporale, 
a livello narratologico sono molto simili, mettono in scena la 
stessa storia e gli stessi stereotipi.

3  Su questo punto, v. qui Petrilli, pp. 11-22.
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Gli “Approfittatori”: in treno senza biglietto

Una fake news dallo straordinario potenziale virale

Il 12 febbraio 2018 un utente Facebook pubblica sulla sua 
pagina personale il seguente post:

1)Lunedì mattina.
Frecciarossa 9608, Roma Termini — Milano.
Il signore in foto di cui non mi interessa nascondere la fisionomia si 
è seduto accanto a me, senza alcun bagaglio.
In mano solo il telefono e un foglietto volante;
ha preso il Frecciarossa, ma con un biglietto per un Interregionale.
Stava parlando al telefono, ma appena ha visto la capotreno ha ab-
bassato il cappuccio fingendo di dormire.
La Capotreno (minuta, esile e giovane, nonché educatissima) gen-
tilmente ha “svegliato” il signore, e dopo aver appurato che non 
parlasse italiano, ha spiegato in inglese che era sul treno sbagliato. 
Ha chiesto la differenza del costo, ma lui ha det-
to di non aver soldi (smartphone Samsung S8). 
La signora delle Ferrovie gli ha chiesto un documento per poter ele-
vare la contravvenzione, ma ovviamente ne è sprovvisto.
Sempre con gentilezza la signora ha chiesto se avesse un passapor-
to, e lui ovviamente ha detto di no.
Quindi:

— non parla italiano (dice)
— non ha documenti
— non ha soldi
— non ha modo di fornire generalità
— non ha bagaglio (strano no?)

Prima che dimostriate di non aver letto il post per quello che è, ac-
cusando che sia un post razzista, riflettete.
È l’esempio lampante della totale assenza di certezza della pena 
che il nostro Paese ha regalato a queste persone che non sono più 
disponibile a chiamare “rifugiati”.
Arriverà a Milano, viaggiando su un posto che costa 86€, con 4€. Im-
punemente.
Senza poter sperare che gli facciano neppure una multa, perché 
tanto quando l’avrebbe pagata?
Pamela è stata barbarizzata e vilipesa da gente che senza diritto e 
senza motivo ha varcato l’uscio di casa nostra, perché la porta era 
ed è spalancata. Senza regole. Senza alcuna sicurezza.
Questo sta andando a Milano senza alcun bagaglio. Non ha paga-
to un biglietto e dice di non avere soldi. Non parla la nostra lingua.
Parlano di integrazione. Di comprensione. Di accoglienza.
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Ci prendono per il culo e noi li tolleriamo.
E ora mi raccomando scannatevi tra “razzista” e “buonista” eh…
Taccio.

Il post è accompagnato dalla fotografia che segue:

Nonostante l’autore sia un semplice utente Facebook e 
non un personaggio pubblico, il post diventa in breve tempo vi-
rale tanto da essere trattato anche dalla stampa nazionale co-
me un vero e proprio “caso”: i like sono circa centoventimila e 
le condivisioni settantamila. La storia raccontata nel post, co-
me dimostrerà il sito Valigia Blu (https://www.valigiablu.it/fa-
cebook-treno-razzismo-biglietto/), risulterà falsa e a ribadirlo 
è una nota di Trenitalia: in verità il ragazzo rappresentato nel-
la fotografia aveva mostrato il biglietto sbagliato, ma una vol-
ta accortosi dell’errore ha estratto il biglietto giusto. Nonostan-
te il post sia stato condiviso da un utente privato e nonostante 
non ci fosse alcuna garanzia di veridicità della storia raccon-
tata, centinaia di migliaia di utenti l՚hanno condivisa aggiun-
gendo commenti fortemente razzisti e violenti, costruendo un 
meccanismo virale di linciaggio pubblico non solo della persona 

Fig. 2. Immagine che accompagna il post.
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rappresentata nella fotografia, che è perfettamente riconosci-
bile, ma attraverso un meccanismo di generalizzazione anche 
di tutte le persone immigrate nel nostro Paese.

Qual è il meccanismo che si è innescato? Il post è di facile 
lettura; a nostro avviso si fonda su un deposito di tecniche di-
scorsive e narrative continuamente riproposte nello spazio me-
diale e che abbiamo descritto brevemente nelle pagine pre-
cedenti: viene riprodotta una semplice formula binaria e due 
stereotipi narrativi sui migranti ormai entrati nell’immaginario 
collettivo. Il ricevente, quindi, è già assuefatto dalla struttura 
del discorso e dagli stereotipi, riesce facilmente a interpreta-
re il post e, grazie alla sua semplicità, riesce a riproporre quel-
la struttura e quegli stereotipi nei propri discorsi minimizzando 
lo sforzo e incentivando, in questo modo, il meccanismo vira-
le. Ci troviamo di fronte a un modello narrativo semplice, sem-
pre uguale e replicabile e per queste ragioni dal grande poten-
ziale virale.

La prima osservazione da fare è che il post in questione 
mette in scena due dei tre stereotipi narrativi con cui vengo-
no raccontati abitualmente i migranti su Facebook: è un rac-
conto che possiamo racchiudere nella categoria dello “sfrut-
tamento illegittimo di risorse” e che assegna al soggetto che 
viene identificato come “immigrato” il ruolo tematico del-
l’“approfittatore”, di colui che si sta approfittando di risorse 
che non gli spetterebbero. Sono diverse le configurazioni te-
matiche che questo stereotipo può assumere: l’“acquisizione 
illegittima delle case popolari”, “i soldi spesi per l’accoglien-
za a discapito dei terremotati italiani”, le “pensioni date agli 
immigrati” e così via. Una delle configurazioni tematiche più 
in voga, però, è proprio quella dello “sfruttamento” dei mezzi 
pubblici: sono moltissimi i video e le fotografie sui social che ri-
propongono questa narrazione. «Arriverà a Milano», sottolinea 
l’autore del post, «viaggiando su un posto che costa 86€, con 
4€. Impunemente. Senza poter sperare che gli facciano neppu-
re una multa, perché tanto quando l’avrebbe pagata?». Inoltre, 
questo approfittarsi delle risorse altrui viene tematizzato nel 
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testo non come conseguenza di una necessità, ma di una pro-
pensione culturale, e infatti viene sottolineato che il sogget-
to possiede un cellulare molto costoso: «Ma lui ha detto di non 
aver soldi (smartphone Samsung S8)». Ma non è l’unico stere-
otipo narrativo presente in questo post perché l’autore, attra-
verso la citazione di un fatto di cronaca (l’omicidio di Pamela 
Mastropietro), ripropone anche lo stereotipo dell’“aggressore”.

Se analizziamo il post a un livello di profondità differente, 
ci accorgiamo che è rintracciabile quello schema binario già ci-
tato (fig.1): ci sono due ruoli collettivi, un “Loro” e un “Noi”, 
con il ruolo “Loro” valorizzato negativamente e ricoperto da 
un attore singolo, il soggetto rappresentato nella fotografia. A 
ben vedere, però, è presente anche un’altra caratteristica dei 
discorsi dell’odio, anch’essa descritta nelle pagine preceden-
ti, un’esplicita “dinamica di generalizzazione”: l’attore singo-
lo rappresenta l’intera categoria del “Loro” (in questo contesto 
possiamo definirla “Loro immigrati”). La dinamica di generaliz-
zazione viene attivata attraverso due procedimenti:

— il ragazzo rappresentato nella fotografia viene appella-
to in un primo momento con nomi comuni al singolare, per poi 
passare ai nomi comuni plurali e collettivi. La narrazione inizia 
con l’attore che ricopre il ruolo “Loro” che compare nel testo 
scritto come «il signore in foto», che diventa dopo qualche riga 
«il signore», per poi passare a «queste persone», «rifugiati» e 
infine «gente». Allo stesso modo, per i verbi che si riferiscono al 
soggetto fotografato si passa da verbi al singolare all’inizio del-
la narrazione a quelli al plurale, per poi ritornare a quelli al sin-
golare. Questo processo, che riporta continuamente le dinami-
che narrative, i valori e le caratteristiche dell’attore singolo a 
essere valide anche per una realtà collettiva a cui lui apparter-
rebbe («queste persone», «gente», «rifugiati»), è esattamente 
parte di quel percorso di generalizzazione caratteristico dei di-
scorsi dell’odio sui migranti: l’attore singolo è rappresentativo 
sempre di tutta la categoria “Loro immigrati”, e quel continuo 
passaggio da nomi comuni singolari a nomi comuni plurali e col-
lettivi non fa altro che esplicitarlo;
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— il percorso di generalizzazione prende forma anche at-
traverso la citazione di un fatto di cronaca, l’omicidio di Pame-
la Mastropietro. «Pamela è stata barbarizzata e vilipesa da gen-
te che senza diritto e senza motivo ha varcato l’uscio di casa 
nostra, perché la porta era ed è spalancata», così scrive l’au-
tore del post nella parte finale del testo. Qual è la connessio-
ne tra le due narrazioni? Cosa c’entra l’assassinio di una ragaz-
za con il ragazzo che prende il treno senza biglietto? È il ruolo 
collettivo “Loro immigrati” il punto di contatto: nonostante en-
trambe le narrazioni prevedano un attore singolo, l’individua-
lità è soltanto mimata e non esiste realmente, in entrambi i 
casi il vero protagonista sono “Loro immigrati”, per questa ra-
gione il paragone tra le due situazioni è possibile. La citazione 
del brutto fatto di cronaca diventa quindi un tassello decisivo 
nella dinamica di generalizzazione, che spinge definitivamente 
l’attore singolo, protagonista di questa storia, all’interno del-
la categoria “Loro immigrati”. Questo esempio ci mostra tutta 
la pericolosità di un percorso di generalizzazione che passa at-
traverso la cancellazione di ogni tipo di individualità e attra-
verso la rappresentazione dall’alterità per mezzo di una cate-
goria collettiva più astratta come è il “Loro immigrati”. Proprio 
questa dinamica rende legittimo l’accostamento tra una per-
sona che si presume non abbia pagato il biglietto di un treno e 
una persona che ha assassinato una ragazza: ambedue i soggetti 
non esistono come individui, appartengono alla stessa categoria 
collettiva “Loro immigrati”, la definiscono e ne sono definiti.

Un’ulteriore riflessione va fatta sulla figura dell’attore singo-
lo rappresentato nella fotografia. Non c’è nessuna evidenza che 
sia un migrante, eppure nella narrazione proposta nel post viene 
dato per assodato: è una deduzione che viene fatta attraverso la 
lettura stereotipata di alcuni segni. Il primo è di carattere “este-
tico-razziale”: è il colore della pelle del ragazzo che dà evidente-
mente inizio a tutta la narrazione. Ci sono poi altri segni di carat-
tere “culturale-comportamentale” che nel testo vengono definiti 
per sottrazione, attraverso un elenco di “mancanze” che eviden-
temente trasformano il soggetto rappresentato in altro da “Noi”:
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[…]
— non parla italiano (dice)
— non ha documenti
— non ha soldi
— non ha modo di fornire generalità
— non ha bagaglio (strano no?).

La sua estetica e le mancanze trasformano l’attore in “Lo-
ro immigrati”. Subito dopo questo elenco, nel testo per riferir-
si al soggetto rappresentato si passa dal nome comune singola-
re ai nomi comuni al plurale e collettivi: dal «signore in foto» a 
«queste persone», «rifugiati» o «gente».

“Non paga il biglietto anche se ha i soldi”

Il post rappresentato nella fig. 3, in cui viene condiviso un 
video, è stato pubblicato il 6 luglio 2019 dalla pagina ufficia-
le di Giorgia Meloni, accompagnato dal seguente testo verbale:

2) «Milano, straniero prepotente ha i soldi ma non vuole paga-
re il biglietto. La capotreno non si lascia intimidire e lo persua-
de. Brava!»

Questo post è molto simile al precedente. Ci troviamo di 
fronte a un ulteriore racconto che mette in scena lo stereotipo 

Fig. 3 -Post condiviso sulla pagina ufficiale di Giorgia Meloni.
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narrativo dello “sfruttamento illegittimo delle risorse”, sem-
pre nella variante dello “sfruttamento dei mezzi pubblici”. Le 
narrazioni dei due post sono quindi fondate sullo stesso stere-
otipo narrativo: le due storie sono uguali, “l’immigrato che si 
approfitta del mezzo pubblico”; ci sono gli stessi personaggi, 
“l’immigrato approfittatore” e “la brava controllora minuzio-
sa che fa bene il suo lavoro”; i due attori singoli dei due post 
a livello di figuratività sono molto simili, “l’immigrato” e “lo 
straniero” sono di pelle nera e vestono in modo sportivo; in 
ambedue i casi il loro “approfittarsi” delle risorse del “Noi” 
non è dovuto a una necessità, ma a una propensione cultura-
le.

Sono centinaia i post che hanno queste caratteristiche, 
a volte subentrano delle varianti, ma nella maggior parte dei 
casi a cambiare sono solo piccoli dettagli. Solo per fare un ul-
timo esempio, il 7 dicembre 2017, Matteo Salvini pubblica un 
post sulla sua pagina ufficiale in cui viene condiviso un video. 
La narrazione proposta è esattamente uguale a quella vista 
nei post precedenti: non cambiano neanche i protagonisti (im-
migrati per un verso e controllora per l’altro), come non cam-
bia la tematizzazione della propensione culturale ad approfit-
tarsi delle risorse del “Noi”.

Se analizziamo il post di Giorgia Meloni a un livello di pro-
fondità differente, ci accorgiamo che anche in questo caso è 
rintracciabile lo schema binario rappresentato nella fig. 1. Il 
ruolo collettivo “Loro” valorizzato negativamente è ricoper-
to dallo «straniero» rappresentato nel video, mentre il ruolo 
collettivo “Noi” è ricoperto dalla controllora e dal signore che 
interviene nel diverbio. Naturalmente è presente anche un 
processo di generalizzazione che viene attivato attraverso la 
definizione dell’attore singolo (che ricopre il ruolo “Loro”) so-
lamente per mezzo del termine “straniero” e attraverso la to-
tale assenza di individualità di quest’ultimo: queste due com-
ponenti trasformano il protagonista della storia in una sorta di 
figura classica dell’alterità, spersonalizzandolo e spingendolo 
all’interno della categoria collettiva “Loro immigrati”.
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I migranti come non individui

In conclusione, possiamo affermare che i discorsi dell’odio 
su Facebook sono fondati su uno schema binario estremamente 
semplice, sono caratterizzati da un processo di generalizzazio-
ne e dall’assenza di volontà individuale dell’attore singolo che 
va a ricoprire il ruolo “Loro”. Inoltre, questi discorsi tendono a 
rappresentare i migranti sempre all’interno di determinati ste-
reotipi narrativi che abbiamo descritto brevemente all’inizio di 
questo articolo. Caratteristiche, queste, che producono un ef-
fetto non secondario: i migranti non vengono mai raccontati co-
me individui con una propria identità e volontà, ma sempre co-
me una realtà collettiva portatrice di valori negativi inferiori e 
sempre dentro ruoli tematici ostili, il più delle volte come “in-
vasori”, “sfruttatori” o “aggressori”.
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