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Introduzione 

 

 Tra le esperienze di carattere traumatico sotto il profilo psicologico e sociale a cui un individuo può 

essere esposto, vi è senza dubbio la privazione della libertà personale; in questo caso non si parlerà di ciò 

nell’accezione giuridica del termine, ossia il caso di chi subisce un processo rischiando di essere condotto 

presso una struttura carceraria, ma si tratterà di quella libertà strappata in modo improvviso, violento, 

immotivato e traumatico per mezzo del sequestro di persona.   

 Impedire ad un soggetto di poter decidere in autonomia, imponendogli quando dormire, mangiare, se 

non addirittura cosa pensare, può essere considerata una delle forme di alienazione psicologica di maggior 

impatto, dotata di una forza dirompente in grado di sgretolare anche le strutture psichiche più solide; nella 

fattispecie, cercare di comprendere i connotati intrinseci al vissuto, di un individuo esposto ad un fenomeno 

altamente traumatico come quello del sequestro di persona, allo stato attuale risulta complesso e di  difficile 

analisi, in quanto solo un approccio multidisciplinare può rendere maggiormente chiaro l’insieme di 

sfumature psico-emotive provate da un prigioniero. 

 

 

 

 Tale argomento ha spesso attirato l'attenzione di specialisti provenienti da diversi ambiti di studio, 

dalla sociologia alla politica passando per l’economia e la religione, sino ad arrivare alla psicologia, la quale 

ha provato ad elaborare teorie in grado di comprendere cosa possa accadere nella psiche di un individuo, 

privato improvvisamente ed in modo violento della propria libertà personale. 

 Il rapimento è considerato uno tra i crimini più dannosi psicologicamente poiché, nonostante gli aiuti 

e i supporti psicologici posti in essere quali ad esempio la psicoterapia, l’ipnosi ed altro ancora, le vittime in 

genere impiegano molti anni per guarire dalle cosiddette ferite della mente, addirittura, in alcuni casi, senza 

riuscire a riprendersi completamente. 

 Le profonde cicatrici psichiche ed emotive che vengono inferte dal trauma perpetrato per mezzo di 



 

un rapimento, riducono le vittime a vivere una guerra interiore nel tentativo di riacquistare fiducia, 

indipendenza, amore e rispetto per sé stessi e gli altri. 

 Purtroppo, anche alcuni nostri connazionali sono stati vittime di sequestro all’estero; coloro per i 

quali le trattative di negoziazione sono andate a buon fine, permettendo quindi di far rientro in terra natìa, 

attraverso i racconti della loro prigionia hanno permesso di far conoscere le emozioni vissute, i loro umori, le 

sensazioni, gli stati d’animo, le paure, le speranze e le angosce, arricchendo, smentendo o confermando le 

teorie psicologiche prese in considerazione dai media, partendo, come spesso accade, solo da una base 

puramente accademica.  

 

 

 

 Nel presente elaborato si è voluta prendere in esame la recente liberazione della cooperante 

internazionale Silvia Romano; rapita nel 2018 mentre si trovava in Kenya per partecipare ad un 

progetto curato dalla onlus “Africa Milele”, presso il villaggio di Chakama nella contea di Kilifi, è stata in 

seguito consegnata al gruppo jihadista somalo al-Shabaab. 

 Non verranno trattate le sfumature relative alle polemiche scaturite sul piano politico o alle strategie 

d’intelligence poste in atto, ma si cercherà di approcciare la storia approfondendo solo i tratti psicologici ed 

emotivi, tra cui anche la sua conversione all’Islam, osservandone il cambiamento da un punto di vista 

psicologico e totalmente scevro da analisi di natura religiosa. 

 Silvia Romano è stata liberata dopo 536 giorni di prigionia; tra le primissime dichiarazioni da lei 

fornite alla testata giornalistica Il Corriere della Sera, afferma: “Ho avuto paura, specialmente all’inizio, ma 

sto bene [..] mi hanno chiuso in una stanza, dormivo su un pagliericcio. Mi davano da mangiare e non mi 

hanno mai trattata male, non sono stata incatenata o picchiata. Non sono stata violentata. Però ho chiesto 

un quaderno. Volevo tenere il tempo, capire quando era giorno e quando scendeva la notte. Volevo scrivere 

tutto. Ho chiesto anche di poter leggere libri”.  

 



 

 Questa tipologia di affermazioni tendente quasi a giustificare e perdonare i suoi rapitori, esternata 

indossando un jilbab al suo arrivo all’aeroporto di Ciampino, è stata oggetto di dure critiche sui Social 

Network, con allusioni su una possibile forma di legame e affiliazione tra Silvia Romano e i suoi rapitori. 

 E' proprio su quest’aspetto, ossia l’apparente “elogio” nei confronti dei rapitori, che si vuole 

concentrare il focus del presente studio, cercando di comprendere cosa avvenga nelle fasi di 

“consolidamento” del rapporto sequestratore-sequestrato e quali siano le strategie manipolatorie poste in 

essere nei confronti del soggetto rapito. 

 

 

 

1. La Sindrome di Stoccolma 

 

 I quotidiani tanto hanno scritto in merito a tale apparente comportamento di perdono e 

giustificazione di Silvia nei confronti dei suoi rapitori, ipotizzando che la stessa possa essere vittima di varie 

sindromi tra cui la cosiddetta Sindrome di Stoccolma. 

 E' doveroso fare una precisazione in merito a ciò; innanzitutto è importante partire dalla base, ossia 

l’evento che per i fatti svolti e i comportamenti psicologici che ne derivarono diedero il nome a tale 

sindrome, nome coniato dallo psichiatra e criminologo svedese Nils Bejerot.  

 Nell’agosto del 1973, due detenuti evasi dal carcere di Stoccolma, Jan-Erik Olsson di 32 anni e Clark 

Olofsson di 26, tentarono una rapina alla sede della Sveriges Kredit Bank della capitale svedese, prendendo 

in ostaggio quattro impiegati (tre donne e un uomo); la prigionia e la convivenza forzata di ostaggi e 

rapinatori durò per quasi sei giorni, al termine dei quali i malviventi si arresero e gli ostaggi furono rilasciati, 

il tutto senza la necessità di alcuna azione di forza da parte delle forze di polizia. 



 

 

 

 Dopo tale fatto di cronaca, che conquistò le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo, si venne a 

sapere, grazie alle interviste psicologiche svolte nei confronti degli ostaggi (fu inoltre il primo caso in cui si 

intervenne anche a livello psicologico su sequestrati), che essi temevano più per le azioni delle forze di 

polizia che per quelle dei sequestratori stessi. 

 Nel corso delle lunghe sedute psicologiche a cui gli ostaggi vennero sottoposti successivamente, si 

comprese il senso di positività che essi nutrivano nei confronti dei loro rapitori, e verso i quali si sentivano in 

debito per la generosità dimostrata; gli studiosi notarono nel soggetto affetto da Sindrome di Stoccolma che, 

seppur esso avesse subito maltrattamenti, sviluppava comunque un sentimento positivo e forte nei confronti 

del proprio aggressore, fino al punto di innamorarsene in alcuni casi o, comunque,  instaurare una sorta di 

alleanza e solidarietà. 

 In maniera semplicistica si potrebbe pensare che, per chiunque si trovasse sotto sequestro, il 

comportamento più vantaggioso da adottare fosse creare complicità e amicizia con il/i sequestratore/i; in 

realtà tutto ciò ha ben poco di razionale, derivando da un riflesso automatico  legato all’istinto di 

sopravvivenza. 

 E’ possibile inquadrare l’evento sequestro stabilendo delle fasi alle quali corrispondono determinate 

emozioni: nella fase iniziale la persona rapita sperimenta uno stato di confusione e di terrore davanti 

all’evento traumatico del sequestro, tentando di reagire psicologicamente allo stress impostogli attraverso la 

strategia del rifugio psicologico primitivo (lasciandosi guidare) e della negazione (strategia inconscia della 

mente che cerca di cancellare quanto sta avvenendo). 

 Da questo momento in poi, a livello psicologico, l’ostaggio trascorrerà il tempo alternando momenti 

di elevato sconforto, accompagnato dalla speranza che non tutto sia perduto e che qualcuno si stia 

impegnando nella negoziazione della sua liberazione; quindi, superata la fase iniziale di esposizione a livelli 

altissimi di stress psicologico, realizzerà e accetterà la propria situazione o, almeno, si sforzerà di farlo. 

 



 

 La speranza e la fiducia nei confronti degli organi dello Stato e del loro impegno a favore di una 

subitanea liberazione, aiuta l'ostaggio nella propria difesa mentale, condizione che diventa sempre più flebile 

man mano che il tempo passa senza che nulla accada; è proprio in questa fase che l’ostaggio inizia a perdere 

la cognizione del tempo, ovvero delle ore e dei giorni che passano.  

 

 

 

 Il fattore tempo è il nemico principale contro il quale lotta la psiche del sequestrato, che con il 

protrarsi della prigionia inizia inconsciamente a rinnegare l'autorità che dovrebbe salvarlo da quella 

situazione, diventando sempre più una incognita. 

 Per descrivere ciò che avviene nella psiche di un sequestrato con il passare del tempo, possiamo 

utilizzare il concetto matematico della proporzionalità inversa: con il protrarsi della prigionia vi sono infatti 

una diminuzione della speranza e della visione positiva delle autorità, mentre cresce la dipendenza nei 

confronti dal carnefice e, convincendosi di poter evitare la morte, si sviluppa un meccanismo psicologico di 

totale attaccamento nei suoi confronti. 

 Per garantirsi la pietà da parte dell’aguzzino, la vittima elimina inconsapevolmente dalla sua mente il 

rancore nei suoi confronti, abbassando il rischio di violenza da parte del sequestratore e creando un feedback 

di carattere positivo. 

 Una curiosità a livello psicologico, la quale ci può fornire un ulteriore punto di vista per il caso di 

Silvia Romano, è la seguente: nelle diverse interviste psichiatriche alle quali sono stati sottoposti vari ostaggi 

liberati negli ultimi anni, in molti hanno dichiarato che, durante la prigionia, hanno elaborato 

psicologicamente la loro vita trascorsa sino a quel momento, facendone un resoconto e giurando a se stessi 

che, se fossero sopravvissuti all’evento, l’avrebbero cambiata in modo radicale ed importante, parlando 

addirittura di una sorta di rinascita.  

 Il concetto cardine della cosiddetta Sindrome di Stoccolma è riassumibile molto semplicemente 

affermando che il legame che si instaura tra sequestratore e sequestrato non deriva tanto dal comportamento 



 

materiale del carceriere, bensì da ciò che questi potrebbe fare ma non fa, ovvero generare eventi quali, ad 

esempio, percosse, violenza carnale e maltrattamenti in genere. 

 Ci si è più volte interrogati su quanto la Sindrome possa perdurare una volta avvenuta la liberazione 

dell’ostaggio, una domanda alla quale è molto difficile rispondere; le persone vittime di sequestro, dopo 

essere state liberate, hanno dichiarato di soffrire di disturbi del sonno, fobie e flashbacks: in molti hanno 

affermato di soffrire di incubi ripetitivi in cui i loro sequestratori, fuggiti o comunque liberi, ripetevano i fatti 

precedenti, spesso non riscontrando una diminuzione del legame positivo instaurato. 

  

2. Il caso di Silvia Romano 

 

 Basandoci su alcune teorie della psicologia, affrontiamo ora il tanto dibattuto argomento relativo 

alla conversione religiosa di Silvia Romano, aspetto della vicenda sulla quale alcuni media, nonché 

l’opinione pubblica, hanno sentenziato in modo particolarmente aspro; lo analizzeremo solo ed 

esclusivamente da un punto di vista psicologico, ponendo attenzione allo spazio temporale nel quale è 

avvenuto, ossia durante una situazione drammatica quale la prigionia. 

 Prima di inquadrare la vicenda della conversione religiosa attraverso gli occhi degli studiosi che si 

sono occupati di manipolazione psicologica, induzione comportamentale e quant’altro, è doveroso partire 

dalle dichiarazioni di Silvia rilasciate alla stampa, le quali vanno ovviamente contestualizzate in quanto 

avvenute in seguito a serrate domande poste non appena scesa dall’aereo che l’ha riportata in Italia.  

 

 

 

 In merito alla sua conversione, Silvia ha dichiarato: «Stavo sempre in una stanza da sola, dormivo 

per terra su alcuni teli. Non mi hanno picchiata e non ho mai subito violenza [..] non sono stata costretta a 

fare nulla. Mi davano da mangiare e quando entravano nella stanza i sequestratori avevano sempre il viso 

coperto. Parlavano in una lingua che non conosco, credo in dialetto [..] uno di loro, solo uno, parlava un 



 

po’ di inglese. Gli ho chiesto dei libri e poi ho chiesto di avere anche il Corano. Ero sempre da sola e a un 

certo punto mi sono avvicinata a una realtà superiore. Pregavo sempre di più, passavo il tempo a studiare 

quei testi”. 

 L’obiettivo della presente analisi non è assolutamente quello di dubitare o credere ciecamente alle 

parole di Silvia, ma crediamo ci si possa porre il quesito se la conversione religiosa sia avvenuta 

spontaneamente attraverso un percorso spirituale personale o vi siano stati degli input esterni tendenti ad 

indurla in modo più o meno subdolo. 

 Alla luce di tali affermazioni si possono iniziare ad osservare alcuni aspetti, come ad esempio quanto 

l’ambiente che ci circonda sia spesso in grado di influenzarci inconsciamente ad adattarci a ciò che viene 

percepito come un comportamento corretto; la psicologia sociale, a tal riguardo, ci ha dato tante teorie e 

punti di vista.  

 Lo studioso Leon Festinger, ad esempio, ha contribuito alla comprensione dei processi di controllo 

mentale con la sua teoria della dissonanza cognitiva, il cui principio base afferma che, cambiando il 

comportamento di una persona, i suoi pensieri e sentimenti cambieranno per minimizzare la dissonanza. 

 Il soggetto target da manipolare, che ad esempio si trova in una condizione di prigionia, comunque 

inserito in un gruppo, cercherà di inquadrare, a livello inconscio, ogni suo nuovo pensiero all’interno delle 

nuove strutture concettuali a cui il gruppo lo sottoporrà, al fine di ridurre la dissonanza che può sorgere in 

lui. 

 Altro studioso più contemporaneo che si è occupato di manipolazione mentale è lo psicologo 

Hassan, il quale ha affermato che: “la manipolazione mentale esercitata su un target, come viene utilizzato 

dalla maggior parte dei culti estremi, non cerca di fare altro che intralciare l’identità vera dell’individuo – 

comportamento, pensieri, emozioni – e ricostruirla ad immagine dei propri leader. Lo si fa controllando 

rigidamente la vita fisica, intellettuale, emotiva e spirituale del membro. Unicità e creatività della persona 

vengono soppresse. Il controllo mentale è un processo sociale che incoraggia obbedienza, dipendenza e 

conformità. Scoraggia autonomia e individualità immergendo il soggetto individuato come potenziale 

adepto, in un ambiente che reprime la libera scelta. I dogmi del gruppo diventano l’unica preoccupazione 

della persona. Qualsiasi cosa o chiunque non rientri in questa realtà rimodellata diventa irrilevante.” 

 Nonostante lo studioso si sia dedicato principalmente alla manipolazione in ambito settario, i suoi 

studi possono trovare conferma anche in casi particolari come quello del sequestro di persona e nelle 

strategie adottate per indurre il soggetto a modificare il suo comportamento.  

 Per facilitare questo processo gli è stato affidato un nome nuovo, abbigliamento nuovo, una nuova 

acconciatura, un nuovo modo di parlare, una nuova “famiglia”, nuovi “amici”, nuovi pensieri, nuove 

emozioni e una nuova relazione con Dio; l’adepto, spiega Hassan, perde così completamente qualsiasi punto 

di contatto con la sua realtà familiare e sociale e comincia ad operare con i criteri della nuova identità 

settaria.  

 



 

 Lo psicologo Edgan Schein, approvando ciò che già affermò Kurt Lewin, elaborò invece una teoria 

attraverso la quale sostenne che la manipolazione psicologica di un individuo, può essere suddivisa in tre 

fasi: 

• Scongelamento: il processo di scomposizione della persona; 

• Cambiamento: il processo di indottrinamento; 

• Ricongelamento: il processo di consolidamento della nuova identità.   

 Le persone che sperimentano la conversione religiosa, fruiscono generalmente di uno slancio 

relazionale apportatore di benessere e serenità esistenziali, senso di unione con un Dio, che viene 

rappresentato diversamente a seconda dei contesti ambientali e culturali della persona, e che è 

accompagnato, solitamente, da un nuovo progetto di vita e da una capacità di disciplinarsi in funzione di 

esso.  

 Mutare il proprio modo di sentirsi, di sentire la vita, le concezioni e i valori a cui si è attaccati, 

richiede un cambiamento molto energico, il quale si esprime attraverso un processo di disapprendimento di 

un modello di realtà, sostituito dall’apprendimento di un nuovo modello che, in misura variabile e talvolta 

radicale, contraddice il primo. 

 Tornando al focus originario, ovvero alla vicenda della liberazione dell’operatrice umanitaria Silvia 

Romano e della sua conversione religiosa, si può senza dubbio affermare che, nell’immediatezza del suo 

rientro a casa, siano state espresse delle conclusioni alquanto affrettate e semplicistiche da parte dei media e, 

di conseguenza e come un effetto domino, si sia canalizzato un notevole astio nei suoi confronti. 

 

 

 

 Senza voler giudicare scelte, ambizioni, sentimenti e quant’altro una persona decida di seguire, 

l’intento dovrebbe essere sempre quello di cercar di comprendere le dinamiche psicologiche che gravitano 

attorno a fatti simili; in merito alla triste vicenda di Silvia, diverse voci non sempre ragionevolmente veritiere 

si sono invece elevate a mezzo stampa o interviste. 



 

 Le dichiarazioni di Amar Abdllah ad esempio, imam della comunità islamica di Napoli, fornite 

all’agenzia di stampa multicanale di informazione e comunicazione AdnKronos, sono avvenute con un 

approccio solo ed esclusivamente di carattere severamente religioso, affermando con convinzione che Silvia 

non sia stata certamente indotta alla conversione, e che nessuno possa forzare un adulto a scegliere qualcosa, 

tantomeno utilizzando un cosiddetto lavaggio del cervello per indurla a cambiare idee e principi. 

 Le dichiarazioni da parte dell’imam in merito alla conversione di Silvia sono continuate affermando 

che “l’Islam non accetta le conversioni forzate”, così come indicato nel Corano; purtroppo il vero Islam, 

fatto di carità e rispetto dei precetti, in più occasioni ed in particolar modo da parte di gruppi radicali, è stato 

oggetto di interpretazioni strumentali, ove non solo al Shabaab ma anche altri gruppi, hanno largamente 

praticato conversioni forzate. 

 

3. Le cosiddette conversioni forzate 

 

 Un caso che lo dimostra è quanto perpetrato dal gruppo terroristico Boko Haram nel 2014 con il 

sequestro di oltre 200 ragazze, fatto sul quale è necessario soffermarsi per un attimo al fine di comprenderne 

meglio la dinamica.  

 Tempo dopo il loro sequestro, venne mostrato un video che le ritraeva vestite con hijab e tuniche 

scure lunghe fino ai piedi, mentre pregavano vicino a degli alberi recitando il primo capitolo del Corano; 

alcune, intervistate, dichiararono di essersi convertite dal cristianesimo all'islamismo, di essere serene e di 

non esser state trattate male. 

 La frase utilizzata dal leader del gruppo estremista fu significativa dal punto di vista della 

convinzione religiosa, in quanto sottolineava come le ragazze fossero state liberate poiché diventate 

musulmane.   

 All’interno di questo grande dramma rappresentato dal sequestro di oltre 200 ragazze avvenuto in 

Nigeria, è necessario entrare nello specifico della testimonianza di una delle vittime, col fine di provare a 

comprendere, in modo ancora più approfondito, quali possano essere le strategie poste in atto dai 

sequestratori per manipolare inducendo alla conversione religiosa. 

 Prendiamo in considerazione la storia di Naomi Adamu, ai tempi giovanissima studentessa che 

frequentava la scuola di Chibok, nel nord-est della Nigeria, nonché ostaggio di Boko Haram per tre anni, 

poiché riuscì a scrivere e a tenere nascosta una sorta di diario segreto, annotando quello che succedeva sui 

quaderni che i miliziani avevano dato alle ragazze per prendere appunti durante le lezioni sul Corano a cui 

erano obbligate a partecipare. 

 Dopo aver scoperto che alcune ragazze usavano i quaderni come diari, i miliziani li bruciarono, ma 

Naomi riuscì a salvare i propri tenendoli nascosti tra la biancheria; il diario, scritto in parte in inglese e in 

parte in Hausa, la lingua dell’omonimo gruppo etnico che vive nel nord della Nigeria, non reca date, ma 

sembra sia stato scritto nei primi mesi di prigionia. 



 

 Naomi ha detto di aver tenuto il diario pensando alla sua famiglia, per ricordarsi di quello che 

succedeva per poi raccontarlo ai suoi fratelli e ai suoi genitori; tra le righe del suo racconto, parla di quanto i 

terroristi utilizzassero la strategia del terrore per soggiogarle e scoraggiare l’idea di tentare la fuga, oltre che 

per indottrinarle con la forza alla conversione religiosa. 

 

 

 

 Nel dettaglio, viene raccontato come alcuni giorni dopo il sequestro si presentarono degli uomini 

dicendo: “Ora le musulmane si mettano da una parte e le cristiane dall’altra [..] Chi e quante di voi 

vogliono convertirsi all’Islam?”; Naomi racconta che, quando per paura molte ragazze si alzarono e 

andarono all’interno, gli uomini che facevano le domande dissero che quelle che non si erano alzate, 

probabilmente, avevano deciso di morire, sottolineando che sarebbero state bruciate vive. 

 Generarono il terrore attraverso una tanica apparentemente piena di benzina, ma che in seguito si 

rivelò esserlo solo d’acqua; da quel momento iniziò l’approccio più psicologico nei confronti delle ragazze 

per condurle alla conversione religiosa: durante la notte i terroristi iniziarono a far ascoltare una cassetta 

audio, la quale sottolineava che la finalità del sequestro era quella di insegnare la via di Allah.  

 A tutte venne consegnato un hijab, un abito tradizionale, e venne loro imposto di utilizzarlo poiché i 

loro corpi dovevano essere coperti per non indurre nel peccato; i miliziani, vista l’unione e la solidarietà tra 

le ragazze, tentarono ripetutamente di scardinare questa fratellanza cercando di porre contrasti tra di loro: 

proposero, ad esempio, che se tutte si fossero convertite all’Islam sarebbero potute tornare dalle loro 

famiglie, e ciò creò notevoli divisioni tra le ragazze, poiché le musulmane e le convertite incolpavano della 

loro situazione quelle che non volevano farlo. 

 Questi sono solo alcuni passaggi della storia di Naomi e delle altre ragazze, le quali hanno fornito 

un’importantissima testimonianza di ciò che può accadere a livello psicologico a chi è vittima di sequestro 

da parte di gruppi di estremisti religiosi; fortunatamente, dopo tre anni di prigionia, queste ragazze sono state 

liberate, riscoprendo la propria individualità personale nonostante gli strascichi psicologici proseguano per il 

grande trauma vissuto. 



 

 Proseguendo sul concetto della conversione religiosa messa in atto da parte di sequestratori, nello 

specifico da parte di coloro che appartengono a gruppi estremisti di matrice religiosa, prendiamo ora in 

considerazione la storia del giornalista Daniele Mastrogiacomo, sequestrato in Afghanistan il 5 marzo del 

2007, quando a pochi chilometri dalla città di Lashkargah venne fermato da miliziani talebani. 

 

 

 

 Nel 2009 Mastrogiacomo ha pubblicato un cosiddetto docu-libro, intitolato “I giorni della paura”, nel 

quale cerca di riassumere la storia della sua prigionia compresi gli stati d’animo, le riflessioni e tutte le 

sfaccettature emotive alle quali chi è vittima di sequestro si trova esposto; nell’analisi della sua vicenda ci 

vogliamo concentrare sulla sfera traumatica che gravita attorno al fenomeno del rapimento e, anche in questo 

caso, i tentativi di induzione alla conversione religiosa.  

 Daniele racconta le prime settimane di prigionia descrivendole come un periodo nel quale non 

avvennero violenze o torture, ma solo conversazioni con i miliziani, i quali si concentravano 

prevalentemente su domande generiche, come ad esempio che vita il giornalista conducesse, cosa pensasse 

dell’Afghanistan e della guerra, quali fossero i suoi ideali, i progetti, nonché i sogni. 

 Probabilmente, tale attività apparentemente innocua, fa parte di una sorta di investigation che 

solitamente viene decisa dai vertici dell’organizzazione con la finalità di acquisire elementi sul soggetto sotto 

sequestro, ponendo in atto una sorta di profiling seppur elementare.  

 Daniele sottolinea inoltre come ogni dialogo sia dominato dal tema della religione; egli parla di un 

uomo di nome Alì, probabilmente il comandante della milizia che l’ha sequestrato, il quale, sedutosi davanti 

a lui, iniziò a parlargli di Islam.  

 Viene quindi posta in atto una strategia di fidelizzazione, se così possiamo definirla, nella quale il 

comandante cerca di creare un legame con il sequestrato; infatti, Mastrogiacomo ci riferisce come Alì 



 

continui a scusarsi ripetutamente con lui per la ferita alla testa che gli altri miliziani gli hanno cagionato 

durante il rapimento, spiegandogli che si è trattato di una vera e propria eccezione. 

 Al ì sottolinea che ai suoi prigionieri solitamente viene riservato un trattamento diverso, non come in 

altri luoghi di detenzione quali, ad esempio, Guantanamo e la base di Bagram, ove i suoi fratelli musulmani 

vengono invece frequentemente maltrattati; la strategia posta in essere in questo caso è quella di cercare di 

creare una sorta di benevolenza e fiducia da parte dei sequestrati, in modo da indurli, una volta caduti nella 

fase regressiva, ad una dipendenza nei loro confronti, gettando le basi per costruire un percorso di 

conversione che sia il più naturale possibile e lontano da ogni forma di costrizione (il Corano indica come 

non debbano esistere imposizioni nell’abbracciare la fede). 

 Al ì esorta addirittura Daniele a considerarsi più come un ospite che come un detenuto; nonostante 

nella chiacchierata si parli di vari argomenti, Mastrogiacomo sottolinea come il comandante delle milizie Alì 

torni sempre sull’argomento Islam, il quale gli spiega che dovrà fare una scelta di tipo religioso, a maggior 

ragione perché nelle sue vene scorre parte di sangue musulmano in quanto nato a Karachi, in Pakistan.  

 Al ì addirittura si rallegra, sottolineando a Daniele che ci sono tutte le premesse affinché possa 

diventare un buon credente; di fronte a tale gioia, Mastrogiacomo replica chiedendo ad Alì se ritenga giusta 

una conversione forzata data dall’isolamento del luogo e dalla condizione di rapito: Alì risponde dicendo che 

gli farebbe onore e che forse, davanti ad una sua conversione, tutti sarebbero disposti a scarcerarlo, 

considerandolo il giusto prezzo da pagare per la libertà. 

 Durante le conversazioni, Alì ritornò più volte sull’argomento della conversione e sulla doverosa ed 

unica via da seguire, ossia quella dell’Islam, sottolineando come solo i musulmani possano aspirare al 

Paradiso mentre il resto del mondo, che vive nell’inconsapevolezza, sia condannato all’eresia, alla perdizione 

e al nulla dopo la morte.  

 

Conclusioni 

 

 Con l’esperienza di Daniele Mastrogiacomo e le strategie psicologiche poste in essere dai miliziani 

talebani, si è voluto considerare un esempio parte di una lunga serie di episodi di sequestro i quali, seppur 

diversi tra loro per localizzazione ed organizzazione terroristica coinvolte, possono invece essere considerati 

molto simili dal punto di vista delle strategie psicologiche attuate; inoltre, alla luce della cronaca reale, 

risulta evidente come l’importanza della fede religiosa e il desiderio di convertire il kafir, rappresentino sia 

un grande orgoglio che un’ambizione notevole. 

 Inoltre, alla luce dei succitati fatti e del filo conduttore di natura psicologica che lega le diverse 

storie, alle quali possiamo sicuramente accorpare anche quella di Silvia Romano, ci troviamo nella 

condizione di porci delle domande sulle concause che possono rendere fertile il terreno per la conversione.  



 

 In presenza di tali quesiti, ognuno si sarà creato una propria opinione critica sulla conversione di 

Silvia; l’obiettivo di questo elaborato, così come dichiarato all’inizio, è stato semplicemente quello di 

mettere a confronto alcune storie tristemente simili tra loro, individuando i punti e le strategie condivise, ed 

offrendo elementi e punti di vista aggiuntivi per poter valutare tali eventi di conversione in modo più ampio 

ed oggettivo.  
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