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La delegittimazione politica nell’età contemporanea
2. Parole nemiche: teorie, pratiche e linguaggi
a cura di Benedetta Baldi

Nel dibattito politico italiano degli anni Settanta si diffonde l’uso dei termini 
delegittimare e delegittimazione per indicare, in un primo momento, il disco-
noscimento dell’autorità politica e, più in generale, dello Stato democratico 
fondato sulla Costituzione. 
Da tempo, i termini sono impiegati nell’analisi critica del discorso politico e, 
in questo volume, vengono utilizzati come tecnicismi per caratterizzare pro-
cedimenti discorsivi tesi a spingere fuori dal recinto dei valori condivisi un 
comportamento o un agente politico. 
Il libro affronta gli aspetti propriamente linguistici e discorsivi e le strategie 
pragmatiche della delegittimazione, senza perdere di vista le suggestioni che 
provengono da considerazioni storico-culturali e filosofiche.

Benedetta Baldi insegna Lingue, culture e mass media e Lingue e comunica-
zione interculturale presso l’Università di Firenze. Tra le sue opere, ricordiamo 
Lingua e società. La lingua e i parlanti (con L.M. Savoia, Pacini 2009) e Pensieri 
e parole nel linguaggio politico (Edizioni dell’Orso 2012)
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