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Introduzione 

Prima dell’attacco terroristico alle torri gemelle nel cuore di Manhattan, nell’immaginario 

collettivo, il fenomeno degli attentatori suicidi era collocato all’interno di una strategia bellica 

arcaica, legato alla leggenda più che alla realtà, confuso frequentemente e in modo erroneo, dal 

punto di vista motivazionale e contestuale, con il ben più noto soldato kamikaze  giapponese.  

Gli attentatori appartenenti al gruppo terroristico di Al-Qaeda che hanno preso parte all’attacco 

dell’11 settembre però, sono stati guidati da motivazioni molto diverse rispetto al contesto 

giapponese. Tale evento ha creato uno spartiacque a livello governativo da una parte, in quanto i 

servizi di sicurezza nazionale americana vennero  posti sotto il microscopio per capirne il 

fallimento, così come quelli di altri paesi, costretti a ripensare ad una strategia di contrasto; 

dall’altra, l’insicurezza e la paura sociale, accompagnata da un senso di vulnerabilità, che da allora 

ha preso spazio nella vita di tanti. A distanza di solo due anni, la voglia di colpire gli “infedeli” in 

occidente divenne una realtà,  Istanbul nel novembre 2003, la strage di Madrid dell'11 marzo 2004 e 

gli attentati a Londra del 7 luglio 2005, tutti rivendicati da Al-Qaeda. In questo lasso di tempo, dal 

2001 sino ai giorni nostri, oltre alla tipologia di attentati così strutturati che miravano ad obiettivi 

ambiziosi, vi sono stati vari attacchi di micro cellule jihadiste o addirittura operazioni svolte da 

singoli soggetti. Gli attacchi alla sede del giornale francese Charlie Hebdo, messi in atto nel mese di 

febbraio ad opera dei fratelli Franco-algerini Kouachi, hanno riportato nell’animo collettivo la paura 

e l’insicurezza, ricordando all’intelligence la complessità del monitoraggio del fenomeno. 

Attraverso questo paper si vuole cercare di approfondire uno degli aspetti psicologici che 

influiscono sul percorso interiore che l’aspirante “shaid” intraprende, focalizzando l’attenzione sulle 

strategie e sulle tecniche manipolatorie poste in atto dai cosìddetti “reclutatori”, nel tentativo di 

comprenderne la potenza e la relativa pericolosità. Tale fenomeno riguarda un infinitesimale 

segmento estremista della fede islamica, attraverso il quale i fedeli, spinti da una propaganda 

rielaborata e distorta del grande Islam moderato e pacifico, vengono indottrinati all’odio nei 

confronti di qualsiasi miscredente. Manipolando psicologicamente gli adepti, prescelti all’interno di 

gruppi o individuati singolarmente (selezionati in base ad adeguati requisiti psicologici), vengono 

fornite convinzioni per le quali, “sacrificare” la propria vita per la causa religiosa, è il premio più 

grande.  

 

 

 

 



 

Capitolo 1. Il singolo sulla via della radicalizzazione: dinamiche psicologiche. 

Il caso degli attentatori suicidi è un fenomeno complesso, con un origine molto antica, e per una 

maggiore comprensione necessita di un approccio multidisciplinare, in quanto le sue radici 

affondano nella sociologia, nella storia, nella religione, nella psicologia e in tante altre discipline.  

Prima di addentrarci nel pieno dell’argomento, è doveroso a mio avviso, partire dal significato di un 

termine largamente utilizzato, talvolta anche in modo improprio: la radicalizzazione. 

Definire la radicalizzazione non è facile poiché è un processo articolato e con molteplici aspetti, che 

presenta una certa complessità relativamente ai vari fattori condizionanti. In ogni caso la 

radicalizzazione può essere definita come un processo di evoluzione personale per la quale un 

individuo adotta idee ed obiettivi politici o politico-religiosi sempre più estremi, con la convinzione 

che il raggiungimento di tali obiettivi ne giustifichi i metodi. Tale processo può indurre un 

individuo o un gruppo ad accettare, sostenere o incoraggiare l’uso della violenza come mezzo 

politico-religioso. È un processo dinamico, non necessariamente lineare, che può essere lento e 

graduale o al contrario manifestarsi in modo repentino e improvviso. Sempre più spesso questo 

viene generato da influenze esterne, come un leader carismatico o una dinamica di gruppo, ma in 

altri casi può manifestarsi come processo interno di auto radicalizzazione, magari scatenato da 

fattori coinvolgenti come quelli accessibili da Internet, in concomitanza a fattori individuali. 

È doveroso segnalare che i più autorevoli portavoce dell’Islam, da sempre si dissociano da tale 

pratica, condannandola fermamente.  

La sottile linea che può dividere la legittima pratica religiosa da un possibile fenomeno di 

radicalizzazione violenta, impone un’osservazione  particolareggiata e scevra da condizionamenti. 

L’adozione di ideologie o orientamenti radicali è, infatti, prima di tutto un processo psicologico che 

si manifesta con un cambiamento di mentalità che non sempre comporta necessariamente modifiche 

visibili nell’apparenza o nelle azioni. Solo se ad un cambiamento di mentalità si associa una 

modifica del comportamento, diventa possibile individuare il rischio di radicalizzazione. 

L’incitamento all’azione e alla vendetta, penetra gradualmente nella mente del soggetto target, 

modificandone le convinzioni cognitive e i valori etici e morali. È una sensibilizzazione che 

gradualmente, ma progressivamente, attecchisce in modo sempre più profondo e pervasivo nella 

mente del neo adepto, fino al punto da fargli perdere il senso di una coscienza morale e critica e 

approvare l’atto terroristico, perdendo la sensazione dell’avvenuto crimine, oltremodo contrario a 

ogni regola civile. Una volta persa la consapevolezza del risvolto criminale dell’ideologia che si 

abbraccia, non si ha più nemmeno la consapevolezza di partecipare a una forma di terrorismo, bensì 

di aderire a una giusta e doverosa causa. Si tratta di una deflagrazione dell’identità, di un io che 



 

diventa multiforme, quello che la psichiatria e la psicanalisi definiscono come “borderline”. I traumi 

che colpiscono la loro comunità, come ad esempio i conflitti bellici, mettono in crisi per prima cosa 

l’equilibrio tra i bisogni di salvaguardia del gruppo e la libertà individuale, facendo prevalere quei 

valori che rafforzano l’omogeneità a discapito dell’individuo, mentre nelle società occidentali, 

l’individualità è una componente netta e indiscussa.  

In alcune comunità particolarmente traumatizzate, o guidate da leader fortemente ideologizzati, la 

via del martirio viene esaltata come unica arma necessaria per la difesa della comunità che in quel 

momento si trova priva di adeguati mezzi di offesa. 

Come può la manipolazione psicologica essere in grado di condurre un soggetto ad immolarsi per 

una causa comune? Rispondere a una domanda di questo tipo, ancor di più per la cultura 

occidentale, è molto difficile. Tra le tecniche utilizzate per avviare il soggetto designato al martirio, 

vi è quello di fargli perdere il suo carattere di persona, cancellare ogni legame affettivo con il 

passato assegnandogli un nuovo nome e nuovi indumenti, creando uno stato di isolamento attorno 

ad esso sino al momento della missione. La radicalizzazione è una vera e propria metamorfosi 

dell’individuo,  che consiste, si potrebbe dire, in una migrazione di ruolo. Le persone svestono i 

panni del proprio anonimato quotidiano e, al termine di un’intricata concatenazione di fasi, si 

trasformano in guerriglieri, in terroristi e, nei casi estremi, in attentatori suicidi. 

 A differenza di altri percorsi settari, nei quali la procedura manipolatoria e di fidelizzazione 

dell’aspirante adepto è ben strutturata e segue veri e propri step di indottrinamento, la 

radicalizzazione estremista di matrice islamica, avviene attraverso fasi, percorsi, strategie 

psicologiche e mezzi comunicativi che non seguono un percorso standardizzato. Ad esempio è stato 

appurato che la radicalizzazione, per quanto riguarda contesti e rapporti personali, non fa eccezione: 

i legami familiari e le relazioni di amicizia possono condizionare in modo significativo la 

partecipazione alla militanza armata.  

 

Capitolo 2. Le fasi della radicalizzazione e reclutamento. 

Le fasi iniziali della radicalizzazione consistono spesso nella condivisione di interessi innocui come 

la frequentazione di ritrovi per giovani, gruppi sportivi o centri religiosi. Qui possono essere forgiati 

rapporti di crescente intensità, che si ripercuotono sull’identità degli individui e sui suoi sentimenti 

verso i pari. In questo contesto relazionale possono innestarsi interessi estranei ai motivi originari 

della frequentazione per esempio, lo scambio di idee su eventi o problemi. Specifiche dinamiche di 

gruppo possono favorire una convergenza su visioni radicali e sulla decisione di passare all’azione. 

 



 

L’intervento manipolatorio che le organizzazioni pongono frequentemente in atto in tale processo, 

può essere suddiviso in tre fasi. 

La prima è la fase di selezione delle reclute. 

L’instabilità emotiva degli attentatori prima del reclutamento rende alquanto difficile tracciare una 

distinzione netta tra volontarietà dell’arruolamento e sollecitazione da parte di reclutatori 

appartenenti a gruppi armati. Generalmente, il confine tra volontarietà e sollecitazione risulta 

alquanto fluido. Per i reclutatori l’ideale è avere a disposizione militanti che agiscano senza alcuna 

esitazione, così da abbassare il più possibile il costo delle pressioni psicologiche, da esercitare 

durante il reclutamento e nel caso di ripensamenti nelle fasi successive. 

Quando necessario, la sollecitazione sarà tanto più efficace quanto più le potenziali reclute 

risulteranno psicologicamente vulnerabili e quindi più facilmente malleabili. 

La seconda fase della radicalizzazione è l’addestramento. 

Questo è un passaggio indubbiamente importante per acquisire conoscenze tecniche necessarie 

all’esecuzione di attentati. Le criticità psicologiche che le organizzazioni devono affrontare in 

questa fase riguardano il continuo riaffiorare, nelle reclute, di paure e di incertezze. È pertanto 

normale che durante la radicalizzazione violenta debbano essere somministrate di continuo 

“iniezioni” di ideologia, allo scopo di fugare i dubbi suscitati dalla consapevolezza degli effetti 

distruttivi della missione suicida e del grave costo personale che questa comporta. In questa fase va 

segnalata anche l’importanza manipolatoria dei video per il condizionamento delle reclute 

attraverso la preparazione di video testamenti, i quali hanno la capacità di vincolare 

irreversibilmente l’identità della recluta al ruolo dell’attentatore. Si è visto che il rituale dei 

videotape equivale a una strategia psicologica diretta a rafforzare le motivazioni e a creare un punto 

di non ritorno, come a suggellare una sorta di contratto tra l’organizzazione e la recluta  da cui 

discende il suo impegno a completare la missione, pena una grave perdita di considerazione sociale. 

La fase finale è l’esecuzione della missione. 

A parte pochi attentatori risoluti fino all’ultimo istante, tanti vengono investiti da emozioni, come la 

paura e l’esitazione, nonostante in fase di radicalizzazione si mostrino fortemente determinati per la 

causa. L’incapacità di controllare la complessità psichica delle reclute esitanti o in preda a paure e 

incertezze che emergono, agli occhi dei reclutatori può essere vista come un limite alle strategie 

psicologiche messe in atto. 

Tornando alle fasi iniziali di affiliazione, radicalizzazione e manipolazione, con la finalità di 

condurre soggetti sulla strada che porta ad abbracciare ed approvare l’estremismo religioso, è 

doveroso parlare dei canali comunicativi di varia natura che vengono sfruttati per l’indottrinamento. 



 

La manipolazione dei soggetti può avvenire attraverso varie forme, spaziando dalla propaganda via 

web al più collaudato sistema di indottrinamento faccia a faccia, muovendosi su ambienti sociali 

diversi (es. carcere) e su target con caratteristiche differenti per età (es. bambini), sesso (ruolo della 

donna) e ceto sociale (ceti bassi, medi, alti). 

Analizzando la propaganda e la manipolazione che avviene attraverso la rete internet, ci si può 

rendere conto quanto l’ideologia e la ricerca di nuovi potenziali adepti sia di semplice attuazione, e 

quanto i comunicati e i proselitismi possano essere permeanti, nonostante giungano attraverso 

immagini e dialoghi visibili sul monitor di un pc o il display di uno smartphone.  

Nonostante tale strategia manipolatoria tecnologica possa sembrare moderna, già in un articolo nel 

1987, lo studioso Olivier Roy osservava la potenzialità della manipolazione attraverso l’ascolto di 

supporti audio (audiocassette). 

Le nuove generazioni, figlie dell’era digitale, si trovano dunque all’intersezione fra un vecchio 

supporto, la televisione satellitare, e gli strumenti sofisticati dei nuovi mezzi di comunicazione. 

Essi possono essere soggetti passivi o attivi del fenomeno internet, subire una strategia di 

annientamento della coscienza critica e ritrovarsi, qualche mese più tardi, sui campi di battaglia. 

Internet, in effetti, rende molto ambiguo il rapporto tra realtà e irrealtà oltre la linea di confine che 

delimita la nostra sfera privata e il mondo esterno. Contribuisce all’emergere di una situazione in 

cui il mondo è doppio, in cui si attua una dissociazione fra l’essere reale e l’essere completamente 

intrappolato nel discorso jihadista. Internet facilita l’accesso dal non-luogo a un luogo virtuale che 

può diventare la condizione stessa della dissociazione, infatti l’isolamento privilegia questo 

passaggio, che implica una metamorfosi dell’individuo. Sul web, frequentando i gruppi dei social 

network, i potenziali sostenitori della causa, riescono a trovare facilmente come soddisfare il 

proprio desiderio eversivo. Iniziano a leggere e scaricare ogni forma di propaganda anti-occidentale 

(dagli anarchici agli integralisti islamici) e a fare propri anche tutti gli inviti e i suggerimenti su 

come e dove colpire la società occidentale. Con i loro siti e blog soffiano sul fuoco della ribellione 

giovanile esercitando una forte presa di adesione acritica non solo sui figli degli immigrati, non 

integrati nella società e nella cultura occidentali, ma anche su quei giovani antagonisti europei che 

rifiutano il modello economico e politico di Europa e Stati Uniti. Tutti i video propagandati, sono 

pensati e allestiti in modo da arrivare a colpire direttamente la psiche dei potenziali adepti, e a 

provocare, al di là di ogni ragionamento critico, forti emozioni come la rabbia, il disgusto, la 

frustrazione, l’ansia, l’empatia verso chi soffre e quindi il reattivo desiderio di vendetta, che lo porti 

a sentirsi in obbligo di farsi paladino di queste ingiustizie, schierandosi a combattere in prima 

persona.  



 

Capitolo 3. La propaganda estremista nei diversi contesti. 

Oltre ai luoghi “virtuali” nel quale viene propagandata l’ideologia estremista, altro luogo “reale” nel 

quale avvengono importanti  manipolazioni e proseliti religiosi, è l’ambiente carcerario. In tale 

luogo, si è potuto notare nel corso degli anni, quanto fosse l’ambiente ideale per la creazione di 

quell’humus idoneo per il proliferare della radicalizzazione religiosa estremista. I manipolatori, 

definiti frequentemente dai media come “reclutatori”, riescono a sfruttare la specificità logistico – 

individuale dell’ambiente carcerario. Mentre nel passato era maggiormente visibile un cambiamento 

identitario da parte del target che si radicalizzava, negli ultimi anni il fenomeno è diventato di 

difficile individuazione in quanto i reclutatori, probabilmente all’interno dei dialoghi manipolatori 

svolti con i soggetti da indottrinare, hanno iniziato ad inoculare in loro anche il concetto di 

“Taqiyya”, strategia storicamente presente nella cultura islamica soprattutto in quella sciita, ma 

diventata di largo utilizzo anche nel mondo sunnita. Tale pratica si concretizza nella possibilità di 

nascondere o addirittura rinnegare esteriormente la fede, con la finalità di sfuggire ad una 

persecuzione o a un pericolo imminente contro se stessi a causa del proprio credo religioso. All’atto 

pratico, al soggetto che ne fa uso, è concesso di dissimulare l'adesione ad un gruppo religioso e di 

non praticare i riti obbligatori previsti dalla fede islamica con la finalità di non destare sospetti, 

simulando un atteggiamento accondiscendente e non antagonista. È risaputo che le persone in 

carcere siano molto vulnerabili perché molti di loro si trovano in una sorta di crisi esistenziale, 

quindi necessitano di cameratismo e sostegno che una banda, un sistema di credenze religiose o una 

combinazione di entrambi possono fornire. 

Al di là delle popolazioni carcerarie e, nel caso dell'Europa occidentale, al di là dei giovani migranti 

di prima o seconda generazione provenienti da diaspore non ben integrati in un paese ospitante, è 

difficile identificare specifici individui e gruppi vulnerabili. Diversi gruppi jihadisti hanno  

dedicato  grande attenzione all’indottrinamento  e  addestramento  di  minori. Il cosiddetto Stato 

Islamico, in particolare, non ha mostrato alcuna esitazione a coinvolgere bambini: i “cuccioli del 

Califfato”, come sono stati ufficialmente ribattezzati, che, dopo essere stati indottrinati e addestrati 

vengono schierati persino nei ranghi del gruppo armato. È noto che decine di bambini hanno portato 

a termine operazioni suicide, altri hanno persino partecipato a esecuzioni capitali. 

I manipolatori conoscono bene le strategie psicologiche da porre in atto per “portare a sé” il 

consenso di soggetti predisposti alla lotta armata, anche quando ad essere individuati come 

potenziali martiri sono le donne. Gli studi hanno potuto notare che, a differenza delle strategie 

manipolatorie utilizzate con gli attentatori di sesso maschile, con le aspiranti  attentatrici, la leva 

motivazionale sfruttata è quella legata alla vendetta, incanalando verso l’attentato suicida, ad 



 

esempio, giovani vedove o madri che avevano perso i propri figli, presentandolo come unico modo 

per onorare il proprio marito o figlio morto per mano degli infedeli. E se l’azione distruttiva di un 

attentatore suicida è già di per sé difficile da motivare, tanto più lo diventa quando questo viene 

perpetrato da soggetti di sesso femminile. La manipolazione rinforza talmente tanto l’attaccamento 

al gruppo religioso da poter snaturare persino l’istinto materno, portando colei che è in grado di 

generare la vita, a tramutarsi in uno strumento di morte, anche contro i bambini verso i quali, 

almeno come la nostra cultura ci ha da sempre insegnato, la donna dovrebbe nutrire un naturale 

istinto di protezione.  

Nei territori palestinesi, ad esempio, la manipolazione avviene attraverso la diffusione di opuscoli 

con l’obiettivo di arruolare le suicide, inoltre si organizzano riunioni nelle quali vengono presentate 

testimonianze ad hoc che raccontano di come le suicide dell’Intifada  non fossero affatto ignoranti o 

sfortunate, ma donne colte e di buona famiglia. È così che ragazze appena adolescenti si dichiarano 

pronte a morire con l’approvazione delle famiglie, in quello che appare come un desiderio delirante. 

Nel Corano al martire maschio si promettono settantadue splendide vergini in paradiso, la donna 

invece come premio diventerà la responsabile delle settantadue vergini, la più bella tra loro. A 

rinforzare la manipolazione psicologica nei confronti delle donne, svolta da parte di 

autoproclamatisi “guide spirituali”, vi è anche quello di  rimarcare frequentemente il concetto che, 

più debole è un individuo e più il martirio lo eleverà, facendolo diventare un idolo, un esempio e un 

eroe popolare, capace di incutere timore con il suo solo nome e non venendo mai dimenticato dalla 

comunità in generale, ma in particolare da tutte le donne. Per capire ulteriormente il fenomeno degli 

attentati suicidi ed il ruolo della donna nella società islamica è opportuno calarsi in una cultura 

profondamente a contatto con la morte. Pare che una delle massime gratificazioni per una donna 

islamica sia diventare madre di uno shahid. Si delinea così un’immagine delle donne attentatrici 

suicide ancora più complessa e, forse, ancora meno comprensibile per chi non vive in prima persona 

in scenari di conflitto continuo, di prevaricazione, di frustrazione ma anche di orgoglio, elementi 

indiscutibilmente drammatici e dolorosi ma nei quali, fanatici religiosi senza scrupoli vi si 

addentrano e, sfruttando tali sofferenze collettive,  generano odio e si servono di innocenti da far 

immolare per la causa religiosa. 

 

 

 

 

 



 

Conclusioni 

Alla luce di quanto osservato in questo paper, resta palese la complessità del fenomeno e delle 

dinamiche psicologiche che gravitano attorno. Si è provato ad aggiungere qualche punto di vista 

sulle strategie manipolatorie alle quali i soggetti dediti al proselitismo si dedicano, gli stessi che in 

una seconda fase si rivelano dei veri e propri reclutatori di soldati per la jihad, o almeno quella a 

loro conosciuta, la quale impone e incoraggia alla punizione dei miscredenti. Nell’Islam moderato 

la jihad ricopre un significato molto più ampio e profondo, ossia quello di rappresentare lo sforzo, la 

lotta interiore spirituale che un soggetto coltiva per migliorarsi nella fede. È singolare come, 

nonostante questi soggetti dediti al reclutamento non provengano da particolari percorsi di studio, 

abbiano sviluppato nel tempo efficaci doti di “profiling” per individuare i soggetti target. Tra gli 

aspetti psicologici e caratteriali comuni a questi “recruiters” vi è sicuramente quella di possedere, in 

modo innato, grandi doti di carisma e leadership, che permettono la formazione di un substrato 

ottimale per generare nel soggetto target, sentimenti di accoglienza, comprensione e protezione, ai 

quali parallelamente vengono forniti in modo graduale e subdolo, ideologie e convinzioni, cercando 

nel frattempo di valutarne l’emotività per capire quale sia la chiave più idonea per avviarlo alla lotta 

armata e al martirio, conducendolo “per mano” verso una strada dalla quale spesso non  riesce a far 

ritorno. 
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