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SOMMARIO 
 

In questo lavoro si è tentato di analizzare e di portare alcuni elementi utili alla risoluzione 

di un problema attuale e specifico, quale l’importanza della comunicazione nel mondo del 

fondamentalismo islamico di base terroristica. In particolare, ciò che ci preme sapere è 

come questo abbia influito sul processo di reclutamento e di massiccia diffusione del 

messaggio di tali gruppi. Si è dunque provato a pensare quali potessero essere i punti 

focali della ricerca, partendo da una base il più possibile logica. 

Innanzitutto, è innegabile l’apporto fornito da una realtà distorta. Una realtà che i terroristi 

e i gruppi fondamentalisti, utilizzano non solo per comunicare, ma per costruire un 

messaggio apparentemente nuovo e sensato, teso a legittimare il proprio operato. In tal 

senso, assistiamo quindi  a una distorsione di fatti storici e religiosi asserviti alla logica 

puramente utilitarista del momento. 

Il secondo passo è stato analizzare brevemente gli elementi cardine di quello che finora è 

il miglior metodo di comunicazione fra quelli esistenti all’interno della galassia, ossia quello 

di DEASH, più noto come Stato Islamico. Questo perché, data la sua enorme capacità 

mediatica e gli atti di cui si è reso protagonista, esso rappresenta sicuramente, da un 

punto di vista puramente commerciale e di visibilità, un esempio vincente. Per quanto poi 

riguarda la gestione dei territori assoggettati, si è proceduto anche a elencare gli elementi 

chiave su cui lo Stato islamico sembra insistere e su cui punta per portare avanti un 

progetto non solo politico ma sociale e internazionale. 

Per quanto quindi una realtà come DAESH sia considerata giustamente un’aberrazione e 

un pericolo, non si può negare che essa possa apparire vincente e di successo. È stata in 

grado di sedurre con i propri “ideali” e le proprie strategie migliaia di persone, uomini e 

donne, in tutto il mondo, convincendoli a recarsi in posti lontani da casa per una guerra di 

liberazione e di realizzazione di un progetto. I fatti sono dunque chiari e perfettamente 

visibili: una strategia mediatica, definibile quasi “di marketing”, è riuscita a mettere in crisi il 

tessuto sociale e ideologico di molte nazioni. 

Di fronte a questa vittoria occorreva intervenire, ma l’occidente si è trovato impreparato ad 

affrontare con forza uguale e opposta una minaccia dalla natura soprattutto mediatica ed è 

stato battuto sul tempo. In questo caso, delle politiche sociali appoggiate dal governo 

nazionale, sarebbero sicuramente più efficaci, specie se attuate ad ampio raggio e 
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coinvolgendo la popolazione. Si eviterebbe così di dare troppa visibilità al problema e al 

suo contrasto, sminuendo in maniera non deleteria lo status dei terroristi. Dall’altro canto, 

si potrebbero anche applicare politiche volte a far agire di concerto i popoli d’Europa e a 

circoscrivere quelle realtà controverse presenti nel continente.  
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ABSTRACT 
 

In this particular work we tried to analyse and focus on useful elements to solve one of the 

modern and most crucial issues faced in decades. The importance of communication and 

media in Islamic jihadist groups and terrorist world. What we truly wanted to analyse and 

specify is how this type of messages influenced and successfully reached so many people, 

making the difference in recruiting members and spreading the news. In order to operate 

in a better way, we tried then to focus on this problem logically, trying to find the logic and 

the core of this system. 

First of all, we are directly looking through a modified reality, a sort of alternative reality for 

those who live inside this system. This type of perception is used and manufactured by 

these terrorist groups, and it is not only an item of communication, but also a base for all 

their environment. Final aim will be a new message, apparently brand new and 

revolutionary, which will be used to legitimate all actions. In order to do this, we face a 

clear distortion of facts, both religious and historical, that become mere instruments or 

reference for this huge project of mass submission. 

Our second step was dictated by the need of analysis. A brief analysis of all crucial and 

core elements of this peculiar way of communicating. It was needed especially because 

the main focus of our research tends to be DAESH model, the most convincing and 

organized one above all. Due to its huge audience and the facts related to this group, we 

can clearly state that this represents the best example for a definite model of extremist 

communication.  

Regarding the management of conquered territories, we preceded by making a list of main 

issues faced by DAESH in its inner reality. As a real state, DAESH tried to organize its 

society in a complex and structured way. We can realize this way, that its project is not 

only military or political, but social and international as well. 

Though it can be defined as an aberration or a threat, DAESH can’t be denied to be an 

winning entity, which reached success in all its aims so far. It proved to be able to seduce 

and catch the loyalty of thousands of people through its strategies. Men and women all 

around the world were convinced to move away from their homelands and fight a foreign 

war, sold to them as a project of liberation and self-satisfaction. 
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Facts can’t be denied, being clearly visible: this media strategy, almost marketing oriented, 

was able to create a system crisis in many nations social environment. 

At the same time it is clear an intervention is needed. Unfortunately, the purely 

communicative and informing nature of this phenomenon prevents us to reply the same 

way. This path is impossible for Western countries, who find themselves unprepared and 

in late, compared to their enemies.  

In this case, social politics managed by the national government and supported in a non-

visible way, would be indeed more efficient, especially when involving citizens and local 

authorities. Problem would be then faced from another point of view, with a different 

direction, avoiding the recognition of terrorists’ status. Also, these politics could be acted in 

a wide scale program, exploiting the high potential of European Union, which recently 

seems so close to collapse on its own legs. This instead should be the best moment for 

these countries to unite again as a team and act as one, monitoring also those 

controversial realities we started to observe during last decades.  
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INTRODUZIONE 
 

Uno dei problemi odierni più impellenti per la sicurezza è indubbiamente la deriva 

fondamentalista estrema di certi gruppi islamici che estendono la loro influenza in maniera 

sempre maggiore in diversi paesi del mondo e sembrano viepiù difficili da contrastare e 

contenere. La loro influenza non è soltanto psicologica, ma si traduce in un’offensiva su 

più fronti, con varie iniziative di propaganda attraverso social media e attentati mirati, 

condotti spesso con preparazione di cellule locali e senza infiltrare elementi esterni al 

paese colpito. 

Questo lavoro non ha la pretesa di riuscire dove finora si sono già concentrati gli sforzi di 

altri studi o altre ricerche, ne pretende di individuare soluzioni efficaci o esclusive per il 

problema corrente. Soprattutto perché la maggiore fabbrica di tale tipo di comunicazione è 

il gruppo che al momento detiene da solo la stragrande maggioranza della comunicazione 

terroristica, ossia DEASH. Ci si può accorgere già a un primo sguardo come questo 

gruppo, che è riuscito addirittura a organizzarsi in un presunto “califfato”, abbia legato il 

terrorismo in maniera indissolubile all’attività mediatica, al proselitismo e alla 

comunicazione tramite canali privilegiati con un occidente che sembrava non capire a 

pieno. 

Come avremo modo di comprendere, la comunicazione è vincente in senso 

propagandistico e di diffusione se riesce a trovare le giuste condizioni, ma soprattutto se si 

riescono a sfruttare i giusti fattori sociali e le giuste conoscenze sull’audience. Questa 

ricerca infatti avrà un modo di analizzare i fatti da un punto di vista quasi commerciale, 

senza esulare per questo dall’analisi del lato più antropologico e culturale. Questi tre 

aspetti saranno uniti e tenuti collegati costantemente, al fine di non perdere quell’aura di 

fusione di cui necessiteremo per la nostra analisi. Se difatti la prima reazione generale è 

improntata a un approccio da “scontro fra civiltà”, come tante volte è stato sbandierato 

negli ultimi anni, in questo caso si proverà innanzitutto a dimostrare quanto quest’ assunto 

sia sempre più falso. Non si tratta di scontro, quanto piuttosto di fusione e incontro. 

Naturalmente parlare d’incontro e fusione in tempo di conflitto sembra un assunto privo di 

senso e logica eppure, riflettendo, i due sistemi finora conosciuti non sono gli stessi che 

conoscevamo sino a 10 o 20 anni fa. Entrambi si sono evoluti. Da un lato un mondo 

definito comunemente come “occidente” che ha imparato a conoscere meglio la sua 

silenziosa componente musulmana (che faceva parte di esso da secoli), dall’altra un islam 
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radicale che ha saputo sfruttare proprio gli aspetti peculiari dell’occidente per coprire le 

distanze comunicative e di rappresentazione, fornendo ai nuovi tipi di audience immagini e 

contenuti che essi si aspettano, che possono più facilmente far presa e che assicurano il 

successo e la riuscita della missione. 

Le due entità dunque si sono davvero incontrate, e si sono metaforicamente studiate, 

ringhiate contro e azzannate a vicenda a più ripresa, ma senza arrivare mai a uno scontro 

definitivo. Questo almeno non in senso letterale. Se infatti si intende con “scontro” un 

sinonimo di guerra, allora tutti si augurano che non avvenga mai qualcosa di simile. Un 

vero scontro di civiltà porterebbe infatti un conflitto di dimensioni tali da cancellare 

probabilmente la vita sul nostro pianeta. Se infatti provassimo a individuare la civiltà 

contrapposta a quella occidentale, con quella islamica, avremmo un elenco di almeno 30 

paesi potenzialmente coalizzabili in cui la religione musulmana rappresenta il credo 

principale, sparsi in tutto il globo e densamente popolati. Già da questa breve riflessione 

dunque si può intuire come il concetto di scontro di civiltà sia usato in modo scorretto o 

troppo affrettato, e che venga utilizzato in maniera impropria soprattutto dalla gente 

comune, che ne è totalmente assuefatta ed abituata dopo esserne stata bombardata dai 

media occidentali.  

Eppure molti paesi arabi sono moderati e collaborano con Europa, America ed altri paesi 

occidentali. L’Islam stesso non è rappresentabile come un blocco unico, e al suo interno 

presenta molte scuole di pensiero, minoranze etniche e religiose, correnti filosofiche e culti 

secondari mescolati con tradizioni diverse, che la rendono una galassia diversificata 

almeno come il cristianesimo. 

Anche questo dopotutto, è un lavoro di comunicazione, un lavoro portato avanti in modo 

sistematico e ormai radicato nella mente e nell’immaginario collettivo. Certo, non tutti i 

lavori di comunicazione e convincimento risultano volontari o interessati a un qualche 

scopo. È bene infatti distinguere sempre cosa ci si trova di fronte: spesso le obiezioni 

mosse contro i servizi di informazioni riguardano gli “interessi dei poteri forti” oppure “le 

idee dei potenti”. Questo è vero solo in parte, poiché come in ogni tipo di comunicazione, 

non tutti i comunicatori posseggono un secondo fine. Sia in occidente sia a oriente. 

Proprio il principale oggetto di analisi del nostro lavoro, la propaganda dell’Isis, dimostra 

come il disegno dietro allo schema comunicativo sia ben preciso, un meccanismo fatto per 

durare e diventare ancora più efficace negli anni a venire. Ma la maggioranza dei 

combattenti o dei reclutati crede davvero a ciò che dice e a ciò che sente, lasciandosi 
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influenzare per altri momenti, indipendenti dal messaggio stesso. Ciò che infatti può 

sembrare folle è infatti assistere alla partenze di giovani per le terre in cui si inasprisce un 

conflitto ormai da anni, o ancora di più, vedere la nascita di commando in terra europea 

che colpiscono senza preavviso e senza essere stati bloccati. 

Non vi è dunque un’unica ricetta perfetta per un’ottima propaganda, così come non esiste 

un unico metodo infallibile di reclutamento. Esistono piuttosto tante condizioni e tanti 

fattori, che se sommati assieme e studiati in anticipo possono portare a fidelizzare, irretire 

e convincere un individuo, inducendolo a seconda dei casi alla lotta armata, allo 

spionaggio o al compiere attentati solitari. Capire questi metodi sarebbe utile per prevenire 

strategie successive ed evitare spargimenti di sangue nell’immediato, ma soprattutto, a 

lungo termine, per interrompere un processo di scoraggiamento sociale e sfiducia in 

determinate categorie che risultano a rischio in questo periodo. 

Anche per questo, la presente ricerca non si spinge nei dettagli di una analisi militare o 

tattica, né pretende di inserirsi nel contesto strategico dei programmi nazionali o 

internazionali suggerendo strategie alternative. Piuttosto cerca di essere una breve fonte 

di indicazioni e idee, che possano essere di aiuto nell’individuazione di nuovi elementi d’ 

indagine o d’azione. Proprio per questo, la ricerca risulta anche breve, e i rispettivi 

paragrafi sono stati redatti in modo sintetico, così da adattarsi a una presentazione orale o 

a un aggiornamento rapido richiesto per determinate situazioni. 
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SITUAZIONE GEOPOLITICA 

Quanti tipi di Islam? 
 

A questo punto, non si può fare a meno di porsi una domanda d’ importanza cruciale e per 

nulla scontata. Si parla spesso di Islam, di musulmani e di comunità in crescita. Ma quanti 

in effetti conoscono le differenze interne in questa galassia di fede? Quante in sostanza, le 

connotazioni e le sfaccettature dell’Islam? Quanti tipi di Islam ci troviamo davanti?  

Al di là della differenza immediata fra sciiti e sunniti, ormai conosciuta e intuita da molte 

più persone rispetto al passato, e all’ovvia differenza fra un Islam moderato aperto al 

dialogo e uno più intransigente e integralista (cosa che interessa gli stessi Cristiani, 

soprattutto in paesi come gli Stati Uniti), vi è anche una differenziazione geografica e 

culturale da evidenziare, così da rendere chiaro quanto anche l’identità dell’Islam non si 

basi solo sul tipo di religione applicata, sul livello di ortodossia o sull’opposizione 

all’occidente, ma piuttosto su vari processi storici regionali, che interessano anche la 

cultura e soprattutto lo sviluppo sociale. 

Come molti altri movimenti e religioni1 l’Islam, dopo la sua fulminea espansione, si trovò a 

occupare territori diversissimi, a coinvolgere nel suo abbraccio genti con retaggi ancestrali 

completamente incompatibili e impensabili da coniugare. Si parla di un territorio 

vastissimo,  che comprendeva e comprende, oltre al Medioriente, ampie porzioni di 

Europa, Asia e Africa. Un culto che arrivò in Spagna, in India, Indonesia, Marocco e 

Balcani. Tutte aree distanti nello spazio e nel modo di vivere. Per questo storicamente, si è 

provato anche a distinguere i tipi di evoluzione e di crescita che la fede musulmana ha 

attraversato in certe zone:  

- Arabia: è definito l’Islam della fede e della rivelazione, è l’area che più di tutte ha 

influenzato e influenza il corso della storia musulmana, sia per la presenza dei due 

maggiori centri storici e religiosi (Medina e la Mecca) sia per la grande attività del profeta 

Maometto. Rappresenta in generale la zona più ortodossa del mondo musulmano e, 

anche se certe aree risultano modernizzate e ormai occidentalizzate (come gli Emirati), la 

società segue in larga parte e con una forte convinzione la Shari’a. Lo stato più 

rappresentativo è naturalmente l’Arabia Saudita, dove vige una stretta legge Islamica, e le 

                                                            
1 Albert Hourani, “Storia dei popoli arabi: Da Maometto ai giorni nostri”, Mondadori, 1998  
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cui norme sono famose all’estero anche per l’approccio verso il genere femminile molto 

restrittivo e per i rapporti spesso ambigui con il resto del mondo occidentale. 

- Persia: si parla in questo caso di Islam mistico e letterario. Per secoli l’Islam persiano fu 

associato alla cultura, al misticismo, alla letteratura e alla formazione filosofica. Non è 

dunque un caso che a esso fosse ancora riservato un posto d’onore nell’impero ottomano, 

che ne utilizzava lingua per i maggiori scritti e testi di filosofi, o per le composizioni 

poetiche. L’Islam di quest’area dunque non fu mai definibile come “puro”, ma si trovò 

presto a imboccare una strada simile a quella che il cristianesimo compì con personaggi 

come Santa Teresa d’Avila o Tommaso d’Aquino. Un’impronta che differenziò sempre la 

Persia e gli stati vicini dal grande Medio Oriente a essa confinante. Inoltre, la Persia fu 

sempre una grande culla sciita, che con i suoi imam e il suo pensiero, portò a un’ulteriore 

differenziazione di vedute e di cultura. 

- Turchia: il nuovo approccio dell’Islam turco dopo la caduta dell’impero ottomano e del 

califfato ha influenzato tutto il mondo Islamico. Attualmente esso si presenta ancora con 

una visione laica: è un Islam che si è adattato e ha fatto tesoro più dell’identità nazionale e 

politica che di quella squisitamente religiosa. Il fatto poi che la Turchia sia sempre stata a 

cavallo fra tre continenti e fra realtà così diverse quali il mondo slavo, la vecchia Europa e 

il Medio Oriente, l’ha sempre posta in posizione ambigua, anche agli occhi degli stessi 

paesi musulmani. Ultimamente poi, lo slancio laico partito nel 1922, sembra essersi 

ridimensionato, e la Turchia pare aver di nuovo impostato la sua rotta verso un Islam più 

marcato e incisivo nella vita pubblica. 
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Il concetto di califfato 
 

Sulla rete mondiale del terrore, la figura più preminente è certamente quella del califfo Al 

Baghdadi. Ma cosa significa esattamente califfo? E che cosa rappresenta il califfato nel 

pensiero politico Islamico classico? Prima di tutto è importante comprendere e 

contestualizzare il concetto di califfato e califfo. Califfo, la traduzione italiana di khalifa, 

significa letteralmente sostituto ed è una parola che ha assunto, nell’evoluzione del 

pensiero Islamico, un valore politico: è colui che ha una funzione politica e gestisce il 

potere. 

La parola “califfo” è un termine innanzitutto coranico, compare con riferimento prima ad 

Adamo e poi a Davide che, nella tradizione Islamica, sono entrambi profeti. Tuttavia 

l’istituzione del califfato (in arabo traducibile come “vicariato”) emerge nella storia Islamica 

immediatamente dopo la scomparsa del Profeta Muhammad (632), il quale non aveva 

designato alcuno dei suoi compagni alla guida della comunità dei credenti, la ‘Umma. 

È solo dopo la sua morte che si palesa la necessità di un sostituto, che da un punto di 

vista politico possa essere un riferimento e una guida per la comunità musulmana. 

Chiaramente si parla di sostituto non in senso profetico perché, secondo l’Islam, la 

profezia è chiusa con Muhammad, e anzi ogni attività profetica è da considerarsi conclusa, 

in quando Muhammad è l’ultimo del suo genere. L’esigenza è di sostituire il profeta nelle 

sue funzioni di uomo di stato con un califfo, dotato di un’accezione completamente diversa 

da quella di oggi.  

Il primo califfo successore del Profeta fu Abu Bakr, suo fedele compagno. Non è dunque 

un caso che il capo di Daesh abbia preso tale nome per designarsi. Esso non ebbe 

funzioni religiose ma prettamente civili, pubbliche e politiche. In seguito nel 634, dopo la 

morte del primo califfo, gli successe Omar. Questo, ovviamente, prefigura una sorta di 

onestà politica perché asserendo di essere dei vicari, i califfi non soltanto riconoscevano 

solo Dio come unico legislatore, ma limitavano il loro potere. Consapevoli che il califfato, 

rappresentasse una funzione sancita dalla legge (Shari’a) e dalla religione, vivevano 

questo loro status in funzione e a disposizione del popolo. 

Il Califfo era semplicemente il titolare di “un mandato pubblico” senza alcun potere 

nell’ambito legislativo né in quello dogmatico. Tuttavia i califfi successivi ai primi due, 

presero una posizione diversa; Othman e Ali, il capo stirpe della corrente sciita, 
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rivendicarono per se stessi il titolo di califfi direttamente per decreto di Dio, quindi 

pretesero in qualche modo di incarnare nella propria figura, sia il potere pubblico quanto 

l’autorità religiosa. In questo senso l’Islam è il contrario dello stereotipo di teocratico 

perché, storicamente parlando, non troviamo religiosi o Ulema a rivendicare l’autorità 

politica ma  uomini di politica che rivendicano per sé l’autorità religiosa. In questo caso è il 

potere politico che controlla quello religioso e non viceversa. 

Questi califfi, nell’Islam sunnita, furono tutti elettivi (anche se secondo diverse modalità) 

mentre a succedere i primi quattro califfi ortodossi, anche detti “ben guidati”2, ci furono 

dapprima il califfato Omayyade della Siria (661) e poi quello Abbaside dell’Iraq, i quali 

cominciarono ad applicare un principio di successione non più elettivo ma di tipo dinastico, 

trasformandosi in famiglie reali comuni. Dopo la morte di Ali, gli Omayyadi e gli Abbasidi 

non sono più allo stesso livello morale dei precedenti, tutti compagni e contemporanei del 

Profeta, e di conseguenza il califfato comincia un lento ma inevitabile deterioramento. 

Il periodo di califfato successivo tuttavia, fu comunque straordinario per la cultura e la 

diffusione del sapere che si ebbero nei secoli successivi. Va infatti ricordato come, mentre 

in Europa il medioevo lasciava le antiche conoscenze parzialmente dimenticate, le 

biblioteche e le università di città come Baghdad, il Cairo, Samarra o Damasco fiorivano, 

producendo nuovo sapere e rielaborando testi antichi greci e latini, che tornarono in 

Europa non solo perché trascritti dai monaci, ma anche grazie alle navi dei commercianti 

arabi, che per quasi mille anni, dal 600 al 1600, resero il Mediterraneo un lago quasi 

esclusivamente musulmano. 

Più tardi, con gli ottomani, e in particolare con il sultano Abdul Hamid II, si ripropose la 

questione del califfato3. Ma fu Mustafa Kemal Ataturk, nel 1924 con la Repubblica di 

Turchia, ad aver posto fine anche al discusso “califfato ottomano”, il quale anche all’epoca 

era ormai definito come corrotto e poco funzionale. Un particolare interessante è quello del 

Sultano Mehmet V, che fu l’ultimo sovrano e califfo a dichiarare una vera e propria guerra 

santa contro le potenze europee. 

Alla creazione del movimento dei fratelli musulmani, viene riproposta l’idea di califfato, ma 

questa volta con un’accezione diversa. Essa si traduce nell’idea di creazione di uno stato 

Islamico. Un’idea del tutto utopica e assolutamente surrettizia, mai esistita prima. I fratelli 

                                                            
2 I primi 4 califfi, Abū Bakr, Omar, Othman e Ali, sono detti rashidun, ortodossi, o anche “ben guidati” (da Allah), 
perché erano coloro che, avendo conosciuto Maometto, ne seguirono più rigidamente l’esempio.   
3 Robert Mantran, “Storia dell’Impero Ottomano”, Argo, 2000 

http://www.treccani.it/enciclopedia/abu-bakr/
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musulmani identificano il califfato con l’idea di stato islamico, un modello completamente 

nuovo, poiché nessuno dei teorici precedenti lo aveva mai definito tale. Dai fratelli 

musulmani in poi, sino alla degenerazione dell’Isis, si elabora un concetto “moderno” di 

califfato, in larga parte deviante rispetto alla tradizione classica del pensiero islamico. 

Il regime di Khomeini in Iran o le teorizzazioni dei fratelli musulmani sono concetti 

assolutamente moderni per la concezione e la politologia Islamica. Entrambi elaborano e 

applicano dei concetti che nel Medioevo (ossia l’epoca classica del profeta presa spesso a 

modello dai fondamentalisti) non esistevano. Sempre perché la tradizione del califfato non 

è mai stata teocratica e non ha mai fatto parte della storia dell’Islam. Si è anzi assistito a 

una strumentalizzazione del religioso da parte del politico, come in molte parti del mondo, 

piuttosto che una strumentalizzazione del politico da parte dell’autorità religiosa. 

Dietro a questi discorsi e a queste ideologie, resta il fatto che il pensiero sostanziale del 

califfato era una realtà molto più complessa, con alle spalle un pensiero estremamente 

strutturato, molto articolato e raffinato, che seppe produrre sapere e conoscenze, non 

terrore. 
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Principio fondante attuale, il piano ventennale 
 

Fino ad ora si è parlato del califfato storico ma non tutti lo intendono in tal senso: oggi il 

califfato che sale alla mente è quello dello stato Islamico. Non più un impero florido, di 

cultura e di scienza dove il sapere viaggiava assieme alle scuole di pensiero e dove le 

merci circolavano dall’India all’Europa, ma un impero di terrore e di minacce. 

Al di là di questo però, è bene introdurre brevemente anche il principio attuale su cui si 

fonda il grande califfato. Un concetto che non tutti conoscono e che invece può aiutare a 

capire i piani, nel vero senso della parola, dei fondamentalisti Islamici. Si tratta di una serie 

di previsioni, intenzioni e piani veri e propri messi a punto da Al Qaida, per la conquista del 

mondo, o quantomeno per il dominio totale dell’Islam e sulla comunità dei credenti. Piani 

che, per quanto possano sembrare assurdi a un pubblico occidentale, non devono stupire 

più di tanto4.  

Oltre a esistere sul serio, il piano prevede sette fasi ed è condiviso sia da Al Qaida che da 

DAESH, motivo per cui gli esperti temono un riavvicinamento delle due compagini, dopo i 

contrasti e gli scontri fra le due fazioni avvenute negli ultimi anni e le divergenze di vedute, 

che avevano portato al disconoscimento reciproco. 

Le sette fasi sarebbero: 

- Il risveglio, coincidente con la rinascita della coscienza di una nazione Islamica e un 

primo grande attacco agli stati uniti, da perpetrarsi nell’immediato. Tale fase andrebbe 

identificata nel periodo 2001-2003. 

- L’apertura degli occhi, coincidente con una nuova escalation di violenza volta a 

coinvolgere più pesantemente gli USA e altri alleati occidentali in guerre e conflitti 

impegnativi. Tale fase coinciderebbe con il periodo 2003-2006. 

- Alzarsi: dopo aver coinvolto e indebolito la forza e il morale del nemico, la nuova fase 

prevedrebbe una serie di attacchi e di operazioni di espansione in tutto il Medio Oriente, 

arrivando fino in africa; una fase identificata con il periodo 2006-2010. 

- Il consolidamento: una fase preparatoria per la nascita di un nuovo califfato in cui le 

truppe avrebbero dovuto infiltrarsi e rendersi più forti, così da radicare la loro presenza e il 

                                                            
4 Radwan Mordata, “al-Qaeda’s 20-Year Plan: From 9/11 to Final Victory”, 29 Gennaio 2014, 
 http://english.al-akhbar.com/node/18437 
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loro dominio nelle regioni guadagnate in precedenza. Questa fase procederebbe dal 2010 

al 2013. 

- La nuova fondazione: la fase più importante è rappresentata dalla formazione e 

fondazione di un nuovo potente stato Islamico in Medio Oriente, che possa coinvolgere 

attivamente anche l’Africa. In questa fase, che va dal 2013 al 2016, al Qaeda, rimasta 

decapitata del suo leader, si sarebbe dimostrata debole e incapace di ottenere tale 

risultato. Per questo la branca di Al Baghdadi avrebbe invece accelerato i tempi e scritto 

un nuovo capitolo, accettando anche di entrare in contrasto con Al Zawahiri pur di 

raggiungere l’obbiettivo. 

- La guerra: dopo essersi imposto ed essere sopravvissuto alle varie vicissitudini, il 

califfato entrerebbe nella fase di guerra totale contro tutto i suoi nemici, un periodo in cui 

deve affermare la sua potenza e il suo dominio oltre i confini del proprio territorio 

conquistato. Nella linea temporale questo periodo coprirebbe gli anni dal 2016 al 2020. 

- La vittoria: dopo aver trionfato sui suoi nemici e averli sconfitti in battaglia, aver 

ulteriormente espanso i suoi confini e aver attirato altri musulmani credenti da ogni parte 

del mondo, sia combattenti sia cittadini, il califfato sarebbe pronto per imporre la sua 

supremazia su tutta la Umma, la comunità dei credenti, dal Maghreb a ovest all’Indonesia 

a est. La fase conclusiva sarebbe identificata e prevista fra il 2020 e il 2022. 

L’uccisione di Bin Laden, nel maggio 2011, avrebbe in teoria scompaginato il progetto 

poiché avvenuta in una fase in cui il califfato non era ancora neanche stato formato, ma si 

stava consolidando. Inoltre Al-Zawairi, l’erede egiziano e senza legami di discendenza 

dalla tribù del Profeta dei Quraish, non aveva i requisiti per essere nominato Califfo, 

almeno secondo la logica degli uomini di Al-Baghdadi, che subentrò in questo periodo. 

Prese le redini degli Islamisti in Iraq e Siria e passò al quinto stadio con l’intento di creare 

uno Stato Islamico sovrannazionale5.  

Il nucleo duro del Califfato in Siria e Iraq ha in effetti raggiunto un massimo di espansione 

nell’agosto del 2015, quando occupava circa 270 mila mq, ma poi si è molto 

ridimensionato. Di oltre un terzo in Iraq e di un decimo in Siria. I suoi effettivi, dopo i 

pesanti scontri e le reazioni subite su più fronti, sarebbero al minimo da due anni, anche 

se le stime hanno sempre subito pensati variazioni e rettifiche, passando da un minimo di 

                                                            
5 Vedasi a tale proposito anche “Daesh-Sistema e Al Qaeda-network: differenze e similitudini” di Elisabetta Trenti, 
Rivista Militare, n.2 - 2016 
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dieci mila combattenti fino a un massimo di 100 mila, con valori a volte citati anche da reti 

nazionali da 30 mila a 70 mila combattenti.  

Se allarghiamo lo sguardo, però, vaste regioni del mondo, dall’Algeria al Pakistan, sono 

finite sotto il controllo Islamista o di gruppi più tardi affiliati a Daesh6. Il caso più clamoroso 

è lo Yemen, dove un quarto del Paese è governato da Al Qaeda, con la città di Mukalla 

(circa mezzo milione di abitanti) resa nuova capitale provvisoria. Anche in centro africa, 

luogo desertico e con tradizioni completamente differenti, ma dalla posizione strategica, un 

rafforzamento delle truppe guidate da gruppi Islamisti porterebbe ulteriori problemi, già 

garantiti da Bokho Haram. Ciò che molti temono è insomma la fusione ripetuta fra Isis e Al 

Qaeda, che creerebbe la struttura ideale per un impero in formazione. 

E seguendo la linea temporale, ora ci troveremmo a cavallo fra il quinto e il sesto stadio, 

ovvero l’inizio di una guerra totale contro i nemici del califfato che potrebbe portare ad anni 

di guerriglia e scontri, quasi impossibili da sanare. È per questo che il contributo congiunto 

di Europa, Russia, USA e Turchia sarà decisivo in futuro per la sconfitta completa del 

sedicente stato islamico. 

L’Isis sta perdendo le sue roccaforti: Aleppo, liberata dai siriani di Assad con l’aiuto dei 

russi, Raqqa, dove i Marines americani parteciperanno a sostegno delle forze di 

liberazione e Mosul dove la coalizione anti-Daesh avanza seppur con grandi difficoltà. 

Cosa succederà quando la “riconquista” dei territori dello stato islamico sarà completa?  

Una delle possibilità è che Daesh venga riassorbito da altre correnti o addirittura dalla 

stessa Al Qaeda, formando di nuovo un esercito unico e ancora più difficile da fermare. 

  

                                                            
6 Maurizio Molinari, “Il califfato del terrore; perché lo stato islamico minaccia l’Occidente”, Rizzoli, 2015 
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L’ORGANIZZAZIONE 

Bambini e ragazzi 
 

Altro punto focale dell’analisi mediatica in tale situazione  è il ruolo associato e assegnato 

a bambini e ragazzi, vittime sia di abusi che dei combattimenti. Se infatti un adulto può 

almeno tentare di difendersi, un ragazzo o un bambino soffrono entrambi di una debolezza 

fisica e psicologica. 

Facilmente manipolabili, non hanno il più delle volte la possibilità fisica di difendersi o 

fuggire, se non affrontando una serie di rischi insormontabili e spesso mortali. La 

condizione di “infanzia negata” è un fenomeno purtroppo già ampliamente osservabile 

anche in tempo di pace, soprattutto in quei contesti dove il lavoro minorile è tollerato, dove 

esiste lo sfruttamento sessuale dei bambini ed i loro diritti non sono garantiti. E’ 

controproducente giudicare – e, in un certo qual modo,  “assolvere”, lo sfruttamento dei 

bambini come il frutto di una cultura diversa con valori diversi; anche nei paesi, dove i 

diritti del minore sono ridotti, alcuni tasselli mancanti quali l’istruzione o la libertà dai 

matrimoni combinati, restano un problema costante e un passo importante da compiere 

verso lo sviluppo sociale. Sono infatti proprio questi fattori culturali a frenare in molti casi 

non solo il cambiamento sociale, ma anche una reazione popolare. Una sorta di omertà 

indotta da secoli di tradizioni. 

Nel caso dei minori, si può provare a distinguere fra i bambini e i ragazzi, o anche definibili 

“giovani”. Essendo di età variabile, abbiamo provato a definirli “giovani” in senso più ampio 

per un motivo ben preciso. Proprio a causa delle condizioni in cui essi si trovano a vivere o 

in cui sono educati, la maggior parte di essi vive traumi o cambiamenti inimmaginabili per 

le moderne generazioni europee, le quali solo ultimamente hanno assistito a eventi 

traumatici quali attentati sul suolo nazionale, cosa che in certi paesi è invece la triste realtà 

quotidiana. I giovani adolescenti, dunque, sono anagraficamente dei ragazzini, ma si 

vedono costretti a crescere in fretta e senza un percorso ben studiato o pianificato (e 

tantomeno progettato per il loro bene e interesse). 

Sono definibili dunque giovani tutti quei ragazzi, poco più che bambini,  o adolescenti, o 

tardo adolescenti che, per motivi più o meno traumatici e gravi, si trovano coinvolti nel 

teatro di guerra dei gruppi terroristici. Ciò che si è osservato corrisponde, nella maggior 

parte dei casi, a una serie di fasi o azioni intraprese allo stesso modo da molti gruppi, sia 

che agiscano in Africa, Medio Oriente o altre zone del mondo. Diverso sarà invece il 
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discorso dei bambini, la cui sorte è in genere molto più incerta e tragica, perché ancora più 

indifesi e dipendenti da figure adulte non sempre presenti tra i famigliari.  

L’analisi partirà proprio da questi ultimi. In qualunque situazione essi si trovino, si possono 

individuare tre categorie principali di bambini coinvolti, tutte ugualmente drammatiche: 

- I civili residenti nelle zone in prossimità dei combattimenti: sono probabilmente i soggetti 

coinvolti la cui condizione si rivela più tragica perché subiscono una serie di rischi e 

privazioni molto maggiori rispetto ad altri. La possibilità di essere uccisi, di finire usati 

come scudi umani, di perdere le proprie famiglie, di subire stenti e malattie, sono solo 

alcuni dei tanti rischi che i bambini coinvolti devono affrontare. Un altro fattore che 

aumenta esponenzialmente questi pericoli è la necessità impellente per i nuclei familiari di 

spostarsi quasi continuamente per sottrarsi al fuoco degli scontri, oppure per sfuggire ai 

rastrellamenti. È in questo frangente che spesso, a causa di una fuga disordinata, le 

famiglie si ritrovano divise. Altre fughe invece, non si limitano alla zona dei combattimenti. 

Infatti, quando il territorio non è del tutto isolato, i civili possono provare a scappare e 

lasciare la zona interessata. Per quanto questo provochi in seguito ulteriori privazioni, 

allungando i tempi della fuga, paradossalmente allontana i bambini interessati dal rischio 

di finire uccisi o sfruttati. È in questa fase che molti di loro si ritrovano a viaggiare da soli, 

affidati a conoscenti o parenti non prossimi. 

- I civili delle zone occupate: fra i civili che vivono nelle aree occupate dal sedicente 

califfato la situazione riscontrata ha attraversato varie fasi e vari livelli di integrazione e 

trattamento. In un primo momento, infatti, i nuovi arrivati hanno fornito acqua, derrate 

alimentari, carburante, istruzione, beni di prima necessità ed altri oggetti alla popolazione, 

a titolo gratuito. Da un punto di vista comunicativo, un ottimo biglietto da visita per 

presentarsi positivamente o come liberatori. In particolare l’istruzione e il cibo 

rappresentano risorse preziosissime per i bambini delle zone occupate. I miliziani hanno 

dunque comprato la fedeltà e l’appoggio di molte famiglie anche assicurando la 

sopravvivenza della futura generazione, per poi prenderne il controllo. Una volta 

guadagnata la fiducia della popolazione locale, gli aiuti e i beni precedentemente gratuiti 

sono stati razionati, oppure negati, e rilasciati a condizioni sempre più stringenti. È quello il 

momento peggiore, in cui la popolazione, in particolare la categoria indifesa dei bambini, si 

ritrova più facilmente vittima di abusi fisici e mentali7. 

                                                            
7 Domenico Quirico, “Il grande Califfato”. Neri Pozza Editore Vicenza 2015 
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- I bambini addestrati o sotto diretta gestione dei gruppi armati: in alcuni video o filmati di 

propaganda, sono chiaramente visibili dei bambini addestrati sotto la diretta supervisione 

dei componenti dell’Isis. Non è questa una pratica nuova, né particolarmente originale 

nelle modalità in cui è applicata. Già in Africa i bambini soldato sono una realtà da 

decenni, e sono tristemente noti per il lavaggio del cervello o le condizioni spaventose in 

cui sono costretti ad allenarsi e formarsi. Anche in questo caso però, è possibile notare un 

messaggio, un modo di comunicare qualcosa all’occidente. Quei bambini, che passano 

sotto il nome di “cubs” cuccioli, sono spesso definiti come la prossima generazione. La 

frase sembra di per sé semplice, ma indica un paio di cose chiare nel messaggio 

all’Occidente: innanzitutto che nell’eventualità che gli attuali miliziani siano sconfitti, una 

nuova generazione sarò comunque pronta a combattere. Secondo, che questi bambini 

sono già perfettamente in grado di rappresentare i “valori” del Califfato, essendo stati già 

perfettamente addestrati. Non a caso essi passano attraverso diverse prove, una delle 

quali comprende uccidere a sangue freddo un uomo adulto. Il messaggio implicito agli 

occidentali è una sorta di “non solo non ci fate paura, ma perfino i nostri bambini possono 

uccidervi”. 

A questo punto è facile capire come la gestione dei giovani (non si tratta in questo caso di 

foreign fighters), che si ritrovano il più delle volte a essere reclutati con la forza soprattutto 

per la loro età, non rappresenti un problema per l’organizzazione. Questo inoltre è il 

destino più clemente che in alcuni casi può capitare, dato che una pratica mai 

abbandonata e sempre attuabile in caso di emergenza, è quella di arruolare tutti gli uomini 

abili a combattere, oppure imprigionarli, torturarli ed ucciderli, senza processo e senza veri 

motivi di accusa, come esempio dei possibili traditori. In altri casi poi, le vittime sarebbero 

minacciate comunque, poiché considerate collaborazioniste dalle truppe esterne. 
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Ruolo della donna 
 

Altro tassello imprescindibile è il controverso ruolo della donna. Se da un lato la figura 

della donna nelle battaglie contro lo stato Islamico è stata esaltata dalle combattenti curde 

arruolatesi, anche giovanissime, pur di dar voce a chi resiste contro l’avanzata degli 

uomini del califfo, dall’altro vi sono donne totalmente devote e plagiate agli ideali del neo 

stato. Sono due mondi inconciliabili, opposti, eppure vicinissimi e confinanti, almeno nello 

spazio. E se le combattenti curde hanno avuto il merito di colpire la fantasia e l’attenzione 

dei media internazionali con la loro guerra patriottica, e influenzando addirittura le militari 

donna di altri eserciti in fatto di acconciature o trucco, dall’altro lato le donne dell’Islam 

radicale arrivano dall’estero, irretite anche loro da una propaganda serrata che utilizza 

soprattutto i social media e i contatti personali. 

Difatti, l’arruolamento dell’Isis non è mai stato finalizzato solo a ottenere dei combattenti o 

dei guerrieri. Come è specificato più volte in alcuni video o anche riviste, lo scopo 

principale della campagna di reclutamento è attirare persone da tutto il mondo, aumentare 

i seguaci alla causa, convincere che ciò che si sta creando è davvero valido e 

potenzialmente duraturo. 

Di per sé, affermazioni del genere possono stupire o lasciare interdetti, poiché la 

maggioranza di noi direbbe anche a occhi chiusi che non si può credere a qualcosa di 

simile, che nessuno potrebbe mai seguire una siffatta idea, un simile progetto. Eppure 

ogni previsione è stata smentita. Prima di tutto dal grande afflusso d’informazioni e di 

metodi di propaganda utilizzati, in secondo luogo dall’enorme numero di combattenti 

stranieri che hanno dedicato le loro vite e la loro fedeltà agli insegnamenti macabri del 

sedicente califfato. Come per ogni tecnica di convincimento o propaganda, non è così 

difficile finire irretiti da una dialettica convincente o da un metodo ben collaudato. E la 

radicalizzazione di cui molti hanno sentito parlare, che molti bollano come “impossibile” o 

“inattesa” in certi ambienti, è invece il fattore primario su cui si muove la convinzione 

dell’individuo. Soprattutto via web. 

E se il caso dei combattenti uomini può non sorprendere, quello delle donne reclutate 

appare davvero improbabile, pur essendo una realtà. Ci si aspettava, infatti, un arrivo di 

combattenti uomini, ma non si era previsto un così alto numero di laureati, studenti, 

giovani da ogni parte d’Europa pronti a lasciare tutto e a farsi cancellare a livello identitario 



25 
 

per seguire un macabro sogno. Men che meno era previsto che questo meccanismo 

attirasse anche delle donne. 

Ma quali motivazioni possono essere ricercate per venire a capo di questo enigma? 

Innanzitutto, va tenuto conto del modo di comunicare. L’avvento di Internet, oltre a 

facilitare le cose per tanti di noi e accelerare molti processi tecnologici, ha anche 

permesso passi avanti nel campo delle relazioni personali. Soprattutto per quanto riguarda 

la distanza spaziale. L’arrivo di social media di massa come Facebook, Skype, Telegram o 

Snapchat, ha permesso dunque non solo di diffondere il messaggio come mai prima di 

allora, ma anche di entrare a far parte di una comunità più o meno vasta in cui vari 

individui, uomini e donne, già informati sull’argomento, potevano fornire opinioni. Questo 

strumento, assai utile per molti settori lavorativi e commerciali, è risultato strategico per un 

organo come Daesh che punta tutto sul convincimento della persona, del soggetto che va 

gratificato, chiamato a una missione, fatto sentire importante e parte di qualcosa. 

La propaganda dell’ Isis ha interessato anche le donne, condotte sulla via del califfato sia 

da uomini che da donne8. Le future adepte, adescate con i metodi più disparati, sono tutte 

contattate con il fine di abbracciare le idee di Daesh, trasferirsi con la loro famiglia nel 

califfato e sposare un combattente. I luoghi in cui esse entrano in contatto con lo stato 

Islamico sono blog, forum, gruppi. Tutti posti apparentemente sicuri, in cui l’Isis non è mai 

direttamente menzionato. Vi sono però dei profili tipici che possono essere ricercati. 

Spesso s’insiste sulla fede, sulla moralità, sul modo di vivere sobrio. Ma è un’insistenza 

sottile, di sottofondo, quasi data per scontata, così che sia più facile recepire il messaggio 

dei presenti e l’atmosfera del gruppo. Spesso anche i contatti personali (che siano fatti con 

uomini o donne) non iniziano da temi seri, anzi, il tono è spesso ironico o giovanile, così 

come è il pubblico che utilizza tali mezzi. Si può parlare di cibo, di cultura, di abitudini, 

d’interessi personali, come in una qualsiasi chat, finché piano piano la strada viene 

spianata verso un tono più confidenziale e più pratico. 

Come dei politici consumati, le donne e gli uomini dell’Isis elevano i maggior elementi 

positivi, si vantano del loro status e della loro condizione privilegiata. Il filo rosso di tutto è 

sempre la semplicità, così da giungere al primo obbiettivo: dare un volto umano all’intera 

opera di convincimento. Il che, da un punto di vista comunicativo, è oltre che efficace 

                                                            
6 Anna Erelle “Nella testa di una jihadista”. Tre60 Milano 2015 
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anche molto più adatto se diretto a una donna, che tende in genere a preferire le 

dinamiche personali, piuttosto che l’identificazione nel gruppo come gli uomini. 

In particolare, per le donne si evidenzia la decadenza dei costumi, l’utilizzo del corpo 

femminile come arma da parte dell’occidente e la denigrazione della loro persona. Spesso 

non si chiede loro direttamente di trasferirsi, ma di fuggire da un sistema inadatto e da 

uomini che non valorizzano lo sforzo delle donne al loro fianco, e che preferiscono quelle 

sessualmente promiscue a quelle più modeste e religiose. Si tenta dunque di far passare 

l’idea che le donne di successo in occidente non sono persone che hanno affermato se 

stesse, ma creature impure, corrotte e viziose, che devono il loro avanzamento sociale 

solo e soltanto alla loro promiscuità. 

Specialmente nei casi in cui la donna viva una realtà difficile, questo discorso può essere 

effettivamente convincente. Una donna insicura, che immagini il successo o la vittoria 

personale come legati solo al lato fisico e visivo, vede semplicemente svanire la possibilità 

di affermarsi per quello che è. E cerca autonomamente altre vie. E, spesso, è su questo 

che fanno leva le donne reclutatrici del web, metaforizzando la condizione attuale come 

una prigionia, e la conversione all’Islam come l’unica via. 

Nel caso degli uomini, invece, essi mostrano per lo più una sorta di schizofrenia di fondo 

nel rapporto con l’altro sesso, soprattutto quando devono convincere una donna a 

raggiungerli o sposarli. Essendo uomini (e dunque aspiranti mariti), ma anche combattenti, 

la loro strategia migliore è mostrarsi al tempo stesso comprensivi e virili, amorevoli e forti. 

Un uomo deve infatti dimostrare di non temere gli infedeli, di non aver paura della morte, e 

di poter compiere le peggiori atrocità sul campo di battaglia, così da mostrarsi degno del 

nome che porta. Al contempo, egli dovrà anche irretire la donna amata dimostrandosi un 

uomo dolce, comprensivo e rispettoso. Pur non tralasciando gli aspetti fondamentali della 

pratica (abiti molto coprenti, libertà di movimento molto limitata e attività compiute solo con 

altre donne), gli uomini promettono che c’è posto per tutte e che tutte possono trovare 

nuove amiche, una nuova famiglia comprensiva, ma soprattutto la possibilità di contribuire 

in prima persona alla creazione del Paradiso in Terra.  
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Amministrazione dello stato 
 

Dopo queste considerazioni, è giusto soffermarsi ora su qualche altro concetto. 

Essenzialmente sull’amministrazione di uno stato nato come è nato il califfato. Come si 

può amministrare uno stato simile? E soprattutto si può farlo facendo coincidere il tutto con 

la comunicazione? In questa sezione, si proverà in sintesi non tanto a spiegare come lo 

stato abbia organizzato nel dettaglio la sua autogestione, giacché tali informazioni sono 

già state rese note da tempo. Piuttosto, si cercherà di dare risposta immediata al quesito 

comunicativo e del messaggio nascosto dietro l’intera opera. 

Un messaggio a volte abbastanza immediato, come le misure restrittive per le donne (che 

devono girare totalmente velate) o l’obbligo per gli uomini di indossare vesti alle caviglie e 

portare una barba lunga, pena anche la morte. Altre misure hanno riguardato 

prevedibilmente gli oggetti ritenuti osceni o indecorosi come i manichini, che non possono 

essere nudi e non possono mostrare il viso, oppure le norme sociali che riportano la figura 

della donna a quella di abitante della casa e responsabile delle faccende domestiche, 

salvo rare eccezioni come la spesa. Infine la musica, a cui sarà dedicata una piccola 

osservazione, ritenuta indegna in molte sue forme e dunque vietata (soprattutto quella 

occidentale) nell’ascolto in qualsiasi orario e occasione. 

Al di là di queste regole quotidiane o comunque restrittive (e dunque più facili da applicare 

per natura) stupisce come l’efficienza della rete organizzativa abbia previsto ben più dei 

semplici “consiglieri” che si presumeva esistessero all’inizio della campagna di 

espansione. Il Califfo non conta più dei semplici attendenti, ma ha dimostrato di saper 

porre con attenzione l’accento su una capillare distribuzione del potere, lanciando non solo 

il messaggio che l’Isis è forte, ma che funziona bene ed è presente sul territorio, cosa che 

invece gli altri stati non possono affermare. Di questa rete fanno parte dunque dei vice 

(uno per la Siria e uno per l’Iraq, ossia le due province approssimative dello stato) e vari 

governatori locali, al di sotto dei quali il destino del popolo e dei foreign fighters trova in 

sostanza ogni possibile sfumatura di trattamento. 

Sono stati dunque creati dei consigli locali predisposti alla finanza, tribunali ad hoc per 

questioni legali secondo la Shari’a, gruppi di accoglienza per gli stranieri e i combattenti di 

altre regioni, caserme per il reclutamento dei giovani locali, scuole coraniche, una rete 

d’intelligence, dei reparti di comunicazione e marketing per la propaganda online, ma 
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soprattutto degli studi professionali e delle troupe per i media e i filmati da rilasciare al 

mondo. 

E questo vuol dire che la loro comunicazione è vincente proprio perché è stata capace di 

appropriarsi del metodo occidentale e di tutta la scienza che vi è dietro, compresa di 

marketing, tecniche di lavoro cinematografiche e aspettative psicologiche. È interessante 

far notare inoltre che alcune delle istituzioni civili non siano state accantonate o 

smantellate, ma piuttosto mantenute per poi essere depurate da elementi di disturbo, 

indesiderati o sospetti. Come è avvenuto infatti per la popolazione, che all’inizio 

continuava a ricevere viveri aiuti e denaro, anche le strutture ufficiali continuarono a 

essere foraggiate, con il fine di far apparire ben funzionanti il meccanismo e la logistica. 

Un esempio dell’assistenza “statale” è dato anche dalla quantità enorme d’innovazioni 

proposte9: una nuova forma di denaro, posti di blocco, manutenzione stradale, nuovi 

documenti, nuovi corpi di polizia, nuovi alloggi per soldati o membri di spicco (spesso 

confiscati come i beni materiali appartenuti a minoranze o a soggetti indesiderati), 

assistenza sociale alle famiglie, controllo dei prezzi e delle tasse. In più, data la presenza 

d’impianti petroliferi, i fondi sono stati ampiamente rimpinguati dal contrabbando del 

greggio. 

La cosa può sorprendere, ma è proprio in questo, con l’apporto di esperti occidentali, che 

lo stato si è mostrato più abile ed efficace, ben più che negli attentati o nelle offensive 

mediatiche. Il lento, costante ed efficace lavoro di fidelizzazione della popolazione ha 

prodotto una nuova classe di cittadini che vedevano il vecchio sistema come fallace, 

corrotto e in mano a categorie inaffidabili. Ora, in diverse zone amministrate da Daesh, le 

prospettive di controllo sono maggiori di quanto fossero in precedenza, non tanto per la 

forza militare, quanto per la fiducia assegnata ai nuovi amministratori locali che, senza 

risparmiare alcune brutalità, hanno comunque potuto radicarsi nel tessuto sociale e 

radicalizzarlo, sostituendo esercito, forze di sicurezza e forze di polizia.  

Sul lato della sicurezza, in alcuni filmati si vede come i posti di blocco rappresentino la 

maggiore scorciatoia di controllo e di presa di potere dello stato Islamico. Essi, infatti, 

rappresentano un messaggio diretto alla popolazione e al mondo perché i miliziani si 

rendono visibili tutori della legge. Non è raro che i controlli possano concludersi con delle 

esecuzioni o delle incarcerazioni, o con degli abusi più o meno gravi sulle vittime, le quali, 

                                                            
9 Domenico Quirico -  Pierre Piccinin Da Prata, “Il paese del male”. Neri Pozza Editore Vicenza 2013 
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impossibilitate a percorrere altre strade o a spostarsi, devono per forza di cose sottostare 

a questi metodi. Va inoltre specificato che i controlli riguardano anche i documenti e le 

identità, sia per evitare defezioni, sia per fornire un’ampia immagine dell’organizzazione 

sociale. In particolare sciiti e minoranze sono le vittime principali di questi controlli e 

soprusi, giacché viene loro negato il diritto alla circolazione o al rinnovo di documenti. Con 

il mancato rinnovo di documenti naturalmente s’innesca un circolo vizioso perché un 

ambiente di guerra civile come quella siriana impedisce di ottenerne di nuovi e i soggetti 

finiscono isolati. 

Altro provvedimento visibile al mondo intero è stato l’atteggiamento verso la storia dei 

paesi e la storia dell’arte, basato sull’odio e il disprezzo verso ogni forma di 

rappresentazione o arte precedente e/o contraria a quella Islamica concessa. Non a caso 

lo studio stesso della letteratura, dell’arte, della storia nazionale e della storia preislamica 

è stato il primo ad essere bandito dai programmi scolastici di ogni ordine. Sotto questo 

velo di intransigenza, tuttavia, e pur rendendosi capaci di atrocità quali l’uccisione del 

custode storico del sito di Palmira, i miliziani hanno mantenuto un contatto con la realtà, e 

sono stati ben presto smentiti, non riportando in questo caso una totale vittoria mediatica. 

Sono infatti trapelate più volte voci sulla rivendita di antichi manufatti o tesori archeologici 

venduti dai miliziani a privati, collezionisti o a fondazioni artistiche interessate a preservare 

il patrimonio mondiale. 
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LA PROPAGANDA 
 

Video e filmati 
 

In questa breve sezione si proverà a rispondere nuovamente a delle domande chiave. Le 

risposte che troveremo e che istintivamente possiamo darci sono allarmanti e disarmanti, 

ma risultano vere, nonché semplicissime. Parlando di comunicazione, la parte visiva di un 

messaggio e la sua messa in onda è essenziale. Comunicare un messaggio è infatti un 

affare complesso, se lo si fa per la prima volta. Chiunque abbia provato a parlare in 

pubblico senza averlo mai fatto, si sarà reso conto come le prime volte questo possa 

risultare molto difficile.  

Molti fattori da tenere in conto sono generalmente ignorati, ma al momento di parlare, essi 

si presentano in maniera insistente e inequivocabile. Innanzitutto non bisogna far cadere 

la propria concentrazione o l’attenzione altrui, non bisogna ripetere troppe volte i concetti o 

lasciarli senza una adeguata spiegazione, cercare di regolare bene i tempi di esposizione, 

non annoiare l’audience con un discorso troppo monotono e così via. 

Con un filmato cambia tutto. Si offre infatti un prodotto diverso, in cui 

l’ascoltatore/spettatore è accompagnato anche da immagini, che aiutano a percepire 

meglio il messaggio e che sono di aiuto anche al produttore per rendere più efficace e 

chiaro un concetto. Le immagini rappresentano la colonna visiva del testo, non il suo 

significato. Per questo la scelta della tipologia di filmato, o della modalità di realizzazione è 

determinante per il raggiungimento del risultato finale. In ogni caso i frutti saranno 

immediatamente visibili. 

I contenuti audiovisivi hanno un indubbio vantaggio: quello di poter essere preparati a 

tavolino, con o senza un pubblico presente, e possono contenere varie sequenze. 

Possono accompagnarsi con musica, immagini, ulteriori filmati a fare da sottofondo ed 

effetti speciali. Il rischio in questo caso è che l’attenzione non venga catturata a pieno e 

che la visione del filmato venga interrotta prima della sua naturale conclusione o peggio 

ancora prima che il suo vero messaggio sia stato enunciato. 

Le domande che dunque ci possiamo porre riguardo i filmati dello stato Islamico sono: 

- Cosa li rende così appetibili ed interessanti? 
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- Quali le principali differenze rispetto ad altri precedenti? 

- Quali tecniche vengono più spesso usate? 

Ad un primo approccio, ciò che si può affermare con certezza per rispondere alla prima 

domanda è che i filmati più moderni rappresentino una totale rottura con il passato o con 

le vecchie tecniche. Non si tratta più solo di filmati minatori o di richieste di riscatto, di 

messaggi ai fedeli e ai credenti, prodotti in un arabo classico formale e densi di discorsi 

incentrati sulla fede. Nessuno di questi video infatti sarebbe appetibile per un pubblico 

odierno. La rottura dello schema è rappresentato soprattutto dal metodo di realizzazione 

che comprende un insieme di elementi grafici e narrativi che li avvicinano a film e video 

musicali, a serie tv e videogiochi, creando un ambiente ed una “personalità” specifica, che 

le menti più manipolabili faticano a distinguere. 

Le principali differenze quindi, sono l’impostazione dei filmati, lo schema con cui vengono 

costruiti, e la situazione creata all’interno degli stessi video. Eppure, a essere più corretti, 

tutto andrebbe analizzato in ottica diversa, poiché le differenze sono riscontrabili ovunque. 

Le principali sono le seguenti: 

- l’impostazione dei filmati: sono molto più dinamici, con movimenti che spaziano 

maggiormente anche nelle scene apparentemente fisse. Perfino in alcune scene di 

esecuzione, vengono mostrati dei brevi preamboli introduttivi e la qualità dell’immagine 

assomiglia in molti casi a quella di una serie televisiva qualsiasi prodotta in occidente; 

- lo schema di costruzione: non vi è più un solo tipo di filmato, ne sono stati creati diversi, 

ma tutti hanno in comune il fatto di possedere una trama, cosa che prima era difficilmente 

riscontrabile nei filmati di propaganda o di condanna. La trama fornita o costruita, che sia 

semplice o complessa, rende il filmato più interessante, più profondo e sicuramente più 

accurato, trasformandolo in un prodotto moderno; 

- la situazione creata: a seconda dei filmati, anche le situazioni o scene singole risultano 

ben più curate che in precedenza, con una attenzione al dettaglio che le rende verosimili e 

ben più credibili. Anche nei video apparentemente ridicoli (come uno in cui i terroristi 

accarezzavano gattini), i vari “personaggi” agiscono e interagiscono maggiormente rispetto 

al passato e creano dei veri e propri mini film. 

Questo ovviamente escludendo i tweet, i messaggi snapchat e altre forme di 

comunicazione diretta, in cui i terroristi e altri membri del califfato appaiono in selfie e pose 
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che li accomunano ai giovani occidentali nel cedere alle lusinghe del progresso e della 

tecnologia. Paradossalmente è proprio questo ad avvicinarli al grande pubblico, ma anche 

a renderli così inquietanti ed assurdi, se inseriti nel contesto delle normali vite in occidente. 

Riguardo alle tecniche più usate e di maggior effetto in tutti questi filmati, vale la pena 

citarne quelle che assicurano la maggior presa sul pubblico: 

- movimenti di macchina e di regia professionali, con cambi di inquadrature frequenti e 

veloci primi piani, i quali conferiscono dinamicità cinematografica all’insieme; 

- scene al rallentatore e/o ripetute da diverse angolazioni, che aiutano ad approfondire la 

visuale ed esplorarne ogni dettaglio, rendendo inoltre lo spettatore più informato sul 

contenuto;  

- colori, luci ed effetti speciali, che contribuiscono a conferire ai filmati atmosfere 

cinematografiche o videoludiche. Non sono trascurabili infatti gli effetti speciali e 

soprattutto i filtri luminosi, i quali rendono l’intera ambientazione quasi irreale, come 

appunto un videogioco di guerra o di spionaggio. Anche i video di addestramento si 

avvalgono di molte di queste tecniche, come delle scene al rallentatore. Il tutto per 

aumentare la spettacolarità del prodotto e renderlo più digeribile al pubblico, che 

inconsciamente lo confonde con un prodotto artificiale. 

Se tutto questo non bastasse, il fattore linguistico risulta essenziale. Moltissimi tra i video 

sono prodotti in inglese, lingua ormai veicolare anche per le legioni del terrore, ma ne 

esistono altri in idiomi che spaziano dal francese al cinese o al russo. Contenuti come 

questi, tradotti o sottotitolati, quasi fossero le puntate di una determinata serie trasmessa 

in streaming, vengono regolarmente rilasciati. 
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Musica 
 

Per un gruppo fondamentalista come l’Isis la musica, soprattutto se occidentale, 

rappresenta uno dei tanti aspetti blasfemi e ingovernabili, per cui è più facile eliminarla, 

selezionando solo quella corretta e approvata dalle severissime leggi del califfato. Eppure,  

a una macchina da business e da propaganda, non poteva sfuggire che la musica è anche 

un mezzo potente per la propaganda, a tal punto da aver creato una vera e propria 

industria del settore e una radio10.  

Lo stacco fra i due atteggiamenti è abissale e molti ricordano il febbraio del 2015, quando i 

militanti del sedicente Stato Islamico fecero indignare il mondo dando fuoco, sul suolo 

libico, a cataste di strumenti musicali, applicando la loro personale interpretazione dei 

precetti della Shari'a. 

Eppure il rapporto del sedicente Stato Islamico con la musica non si arresta a queste 

forme di accanimento pubblico11. Al contrario, i suoi leader vedono nella musica un forte 

potere propagandistico, tanto da avere avviato numerosi progetti nell'ambito della 

produzione musicale. Quello che per noi è un'incoerenza sostanziale, un ossimoro tra i 

roghi di strumenti e il finanziamento di progetti musicali, non lo è per i leader dell’Isis, e 

questo per un motivo molto semplice. Secondo la legge Islamica, o meglio secondo la loro 

interpretazione della legge Islamica, le forme di musica degenerata sono unicamente 

quelle riconducibili a certi tipi di supporto strumentale, in particolare quelli potenti e 

profondi della batteria e più in generale degli strumenti a percussione. 

Al contrario la voce e il cantato sono considerati leciti e addirittura valorizzati quali potenti 

mezzi di propaganda attraverso cui diffondere la grandezza dello Stato Islamico, inteso 

come regione geografica12. Insomma, a sorpresa, lo Stato Islamico si scopre un grande 

estimatore dei pezzi a cappella. Il potere della musica per l'Isis è enorme. I video diffusi 

attraverso i suoi canali media - tanto quelli più cruenti nei quali vengono riprese le 

esecuzioni dei loro ostaggi, quanto quelli più propagandistici creati per diffondere i precetti 

e i dogmi del gruppo - sono accompagnati da canti arabi da essi stessi finanziati e prodotti. 

                                                            
10 https://www.youtube.com/watch?v=0sx4NojXZAA 
11 http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/isis_15enne_musica_occidentale_jihadisti_decapitano-
1561815.html 
12 http://formiche.net/2015/09/05/la-guerra-musicale-isis/ 
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Il canto diventa una sorta di megafono che si affianca al potere delle immagini, che non 

potrebbero esistere senza il sottofondo musicale, e viceversa. Ma il potere 

propagandistico della musica per l’Isis non si ferma qui. Le canzoni che accompagnano i 

video del gruppo vengono anche diffuse nelle città e nei villaggi sotto il suo controllo. I 

pezzi prodotti dall'industria musicale del sedicente Stato Islamico diventano un inno, un 

segno di riconoscimento o addirittura un mezzo attraverso cui marcare il territorio. La 

musica assume così un valore sempre più importante per i leader dell'Isis, una sorta di 

mezzo di marketing attraverso cui affermare il proprio marchio. 

Ecco perché nel 2013 la sezione irachena del gruppo decise di fondare la Ajnad Media 

Foundation, un'agenzia specializzata nella produzione e nella diffusione dei cosiddetti 

Nasheed, canzoni religiose Islamiche cantate senza accompagnamento di strumenti 

musicali. 

L'obiettivo perseguito dai leader attraverso la creazione e il finanziamento di centri appositi 

come l'Ajnad Media Foundation è tanto quello di attrarre nuove reclute via web, quanto 

quello di stimolare e motivare i miliziani sul campo di battaglia. Per farlo, serve un lavoro 

condotto ad hoc da esperti del settore, che possano mettere a disposizione tutta la loro 

esperienza nel campo della comunicazione e del marketing. Ecco il senso di creare una 

vera e propria industria del settore, un mosaico di media center sparsi per la regione che 

lavorino 24 ore su 24 nella realizzazione di quelle che in fin dei conti diventano vere e 

proprie campagne pubblicitarie a marchio Isis. 

I Nasheed si suddividono tra inni al martirio, inni di lode, inni funebri e inni di battaglia. Non 

è chiaro chi siano i compositori e i cantanti dei Nasheed. Ma questo poco importa 

nell'ottica propagandistica della musica propria dei leader dell’Isis. La cosa importante è il 

messaggio che con essa tentano di trasmettere. 

Per garantire una riproduzione frequente dei suoi Nasheed, il sedicente Stato Islamico si è 

impossessato di alcune frequenze radio, sia nell'area medio-orientale che sul territorio 

libico. Al-Bayan è una di queste, raggiungibile alla frequenza 99.9 FM  della zona di Mosul 

in Iraq. L’Isis ha insomma compreso il potere della musica e della radio, e la straordinaria 

influenza che queste possono esercitare sulla gente. 

In seguito all'episodio con cui alcuni militanti dell'Isis hanno bruciato strumenti musicali in 

Libia, sembra assurdo che il sedicente Stato Islamico si sia lanciato in un programma di 

sviluppo dell'industria musicale e radiofonica negli ultimi mesi.  
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Un'incoerenza che sta comunque dando i suoi frutti, come dimostra il fatto che Dawat al-

Islam Qamat sia stato proclamato pezzo musicale più influente del 2014 nell'area 

geografica siriano-irachena.  Le 700.000 visualizzazioni del video su Youtube confermano 

questo primato.  
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Copertura mediatica occidentale 
 

Fin qui si è parlato dell’attività mediatica e comunicativa del califfato con il fine di 

comprendere come essa agisca e su quali elementi insista maggiormente. In questa 

sezione si intende studiare la reazione occidentale e la copertura mediatica conseguente 

alla pubblicazione e alla diffusione del materiale proveniente dai gruppi estremisti. Si 

tenterà anche di rispondere ad alcuni quesiti che spesso sono posti in campo 

comunicativo sull’argomento: 

- è giusto diffondere e far vedere certe immagini, anche violente, presso il grande 

pubblico? 

- come trattare l’argomento nel modo corretto, senza scadere nel sensazionalismo? 

- è giusto perfino parlare di certi fatti, o sarebbe meglio oscurarli, in favore di altro? 

Tutti e tre i quesiti, di natura sia etica sia comunicativa, richiedono molta attenzione e 

molto tatto per essere trattati. Questo perché la morale e l’etica professionale di una certa 

categoria, come quella dei giornalisti, può entrare spesso in contrasto con quella della 

gente comune13, che forma il pubblico televisivo o audiovisivo. 

Un passo indietro ci permetterà di capire meglio cosa si intenda in questo caso: la morale 

è definita filosoficamente come un insieme di regole o comportamenti considerati 

accettabili o meno dalla società e che guidano le azioni degli individui, mentre l’etica 

rappresenta la sua modalità di applicazione pratica. Di per sé, questo concetto può 

confondere poiché l’etica non è definita chiaramente e non può essere iscritta all’interno di 

un sistema chiuso. Si può dire dunque che l’etica è piuttosto mobile e forma con il tempo 

da un lato la norma di applicazione di leggi o precetti, dall’altro un’ interpretazione 

personale di un certo principio. 

Proprio per questo si parla spesso di “etica professionale”. Un esempio può aiutare a 

chiarire il concetto che si vuole evidenziare. Mostrare un cadavere con segni di fratture o 

ferite evidenti causate da incidente o anche parlarne, può essere moralmente 

sconveniente, soprattutto in un contesto quotidiano. Ma dal punto di vista professionale, 

come si coniuga una simile situazione? Per medico legale o per un reparto di squadra 

omicidi, l’etica professionale non vieta assolutamente di far mostra di tali immagini, anzi, in 

                                                            
13 http://www.tpi.it/mondo/francia/le-monde-non-pubblicheranno-foto-terroristi 
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tale ambiente diventano la norma proprio perché l’analisi di tali immagini aiuta meglio a 

capire la causa della morte o il movente di un omicidio. 

E per una rete televisiva?  

Dal punto di vista dell’etica professionale, il diritto d’ informazione al cittadino e la 

diffusione di una data notizia è il fattore primario, il primo passo verso la libera diffusione di 

notizie. Un concetto sacro per ogni giornalista e operatore del settore. Eppure in molti, 

anche all’interno del settore, si sono interrogati se sia giusto mostrare o diffondere 

contenuti spettacolari e cruenti come quelli di certi gruppi terroristici. Il dilemma dal punto 

di vista comunicativo è che questo permette sicuramente di avere maggiore copertura, di 

ottenere più audience e di attrarre un pubblico più numeroso.  

Una rete che trasmetta quest’immagini non solo si assicura una fetta di pubblico ma può 

mantenerla e aumentarla, se dimostra di continuare a diffondere tali contenuti e immagini 

nel tempo. In questo, spesso gli espedienti usati sono sottili ma efficaci. Dichiarare a 

esempio che il contenuto delle immagini che seguiranno è molto impressionante e non 

adatto a un pubblico sensibile, incrementerà l’interesse. Per alcuni giornalisti si tratta di un 

annuncio genuino per mettere in guardia il pubblico, ma tutti in fondo sanno che ben pochi 

rinunceranno a guardare tali immagini. 

Ancora, come si può sperare di parlare di determinati argomenti senza immagini e 

contenuti? Notizie crude, di conflitto o di guerra da sempre hanno richiesto un supporto 

visivo o audio, perché devono rendere l’atmosfera, la carica emotiva di una determinata 

situazione. È quasi impossibile far passare il messaggio senza il supporto di contenuti di 

vario tipo. Contenuti, peraltro, richiesti indirettamente anche dal pubblico, che li dà ormai 

per scontati e aspetta di visionarli. Naturalmente per alcuni media ciò è una attività 

impossibile (come per la radio) ma il cittadino comune è anche abituato all’idea che potrà 

“rifornirsi” d’ immagini altrove. 

Dal punto di vista morale, tutto quanto detto finora è contrario a una serie di principi, come 

il rispetto per la vita e la morte, o la dignità delle vittime di crimini, la privacy degli individui 

e dei minori. Eppure anche per questioni diverse dalla guerra, come per esempio i migranti 

e i profughi, le immagini non possono mancare e sono il punto di partenza dei commenti e 

delle riflessioni sui temi rappresentati.  
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Senza il supporto audiovisivo dunque, si capisce bene come il dibattito successivo 

sarebbe puramente teorico, mentre la sequenza di notizie diverrebbe solo una scaletta di 

fatti riferiti da giornalisti e altri operatori. 

Provando dunque a rispondere alle domande prima formulate, si può dire quanto segue.  

È giusto diffondere certe immagini presso il grande pubblico, ma sempre oscurando volti e 

altre tracce sensibili. Inoltre sarebbe bene mostrarle per poco tempo, per evitare il pericolo 

dell’ assuefazione del pubblico, che rischia di rimanere scioccato a un primo impatto, per 

poi arrivare a un picco d’insensibilità quando la natura delle immagini è ormai conosciuta. 

Inoltre, sarebbe forse meglio che certe immagini o contenuti fossero limitati a siti e portali 

web la cui la consultazione è volontaria, limitando fortemente la trasmissione su reti 

pubbliche e nazionali. 

Anche il trattare l’argomento nel modo giusto è un punto spinoso. Il rischio maggiore in 

questo caso è il sensazionalismo, ossia scadere in toni esagerati o allarmistici. Nella 

migliore delle ipotesi, i fenomeni in questione sono definiti come unici, mai avvenuti prima, 

grandiosi. In altri casi si passa a toni notevolmente più allarmanti, che tendono a gonfiare 

una realtà limitata o momentanea. Si tende dunque a prendere a modello qualcosa che 

effettivamente esiste, gonfiandolo o nominandolo con frequenza sempre maggiore rispetto 

a quella richiesta, creando dunque una reazione sociale ostile o allarmata. Si dovrebbe 

dunque seguire una linea fedele ai fatti. 

E di nuovo, il pubblico si aspetterà di ricevere aggiornamenti su tale notizia. Questo ci 

porta al terzo quesito, ossia se sia giusto parlare di certi fatti o meno. Indubbiamente, il 

pubblico si aspetta di essere informato e di ricevere aggiornamenti costanti su un 

determinato argomento, specialmente se è un tema d’interesse o un grave fatto a 

carattere internazionale. Sarebbe del resto illogico nominare una notizia sensazionale solo 

per un giorno, per poi oscurarla completamente dal successivo. In questo caso dunque 

basterebbe moderare i toni e distinguere bene l’importanza di una notizia dalle 

conseguenze che essa può avere per il pubblico e il paese in questione. 
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La pluralità dell’audience 
 

Essendo questo un lavoro che studia in particolare la comunicazione, è essenziale 

approfondire anche il concetto di audience e i tipi di uditorio cui sono indirizzati i messaggi. 

Si tratta in questo caso di un lavoro più complesso del previsto non per ragioni logistiche e 

pratiche, ma piuttosto d’immedesimazione. Se, infatti, fino a pochi anni fa i principali 

esponenti di Al-Qaida ricercavano essenzialmente adepti fra i credenti e li indirizzavano 

sulla via del martirio, ora la complessità del messaggio è molto aumentata. 

E come una vera agenzia di comunicazione, anche la galassia jihadista estrema ha colto 

la palla al balzo interpretando correttamente il quadro della situazione e individuando così 

quattro principali profili di audience e un messaggio per ognuno. I canali rimangono gli 

stessi, i contenuti anche, ma sono studiati per far capire cose differenti a interlocutori 

diversi: 

- i “simpatizzanti” sono la categoria che nel marketing corrispondono a quella dei clienti da 

fidelizzare. I simpatizzanti sono abbastanza facili anche da accontentare per quanto 

riguarda i contenuti perché, essendo già a conoscenza delle attività dell’organizzazione e 

seguendo le varie iniziative promosse, possono meglio rendersi conto dell’evoluzione della 

situazione. A loro dunque va impartito un tipo di messaggio che denoti forza, spirito 

combattivo e voglia di restare nel movimento oppure agire più di quanto non stiano 

facendo al momento; 

- i governi nazionali che, come si dirà di nuovo nel corso del lavoro, non sono l’avversario 

diretto ma una delle istituzioni da far crollare per ottenere il successo. In molti casi poi, una 

risposta qualsiasi del governo e l’attenzione da parte dello stesso, varranno come un 

segnale di successo per i terroristi. Creare imbarazzo e incertezza a livello popolare 

significa per forza di cose indebolire anche un governo e permettere a tutti di vederne il 

fallimento. Il messaggio in questo caso è dunque una sfida e una dichiarazione 

d’impotenza; 

- i giovani e i possibili adepti devono essere incoraggiati in modo diverso e interessati ogni 

giorno di più. Si tratta di un’operazione non semplice soprattutto perché gli interessi di 

ognuno sono vasti e possono spaziare molto. Ma proprio per questo l’Isis e altri gruppi 

insistono sul fatto che ci sia sempre tempo per unirsi al movimento e cominciare ad 
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apprezzarne i frutti. Soprattutto, si cerca di far capire che chiunque entri troverà 

sicuramente un suo posto e una sua funzione, giacché ognuno potrà rendersi utile a modo 

suo; 

- i popoli europei che rappresentano per i terroristi al tempo stesso le vittime e gli 

interlocutori diretti. Sono quelli cui bisogna imporre il messaggio e procurare lo shock più 

forte, ma sono anche quelli cui deve essere ricordata una serie di questioni. Non è un 

caso che, a ogni attacco ne vengano ripetuti senza sosta i motivi: la corruzione e la 

decadenza dell’occidente, le crociate o il falso culto religioso. In più, soprattutto negli ultimi 

anni, si cerca di far passare il messaggio di una presenza stringente e costante all’interno 

delle fondamenta stesse dell’Europa, così da creare ulteriore divisione e incertezza. 

Comprendendo tutto questo, come si può intervenire nell’immediato per minimizzare i 

danni di questi attacchi mediatici? Molte volte i governi reagiscono con delle condanne e 

poi delle contromisure di ugual peso, spesso oscurando i profili e gli account di jihadisti. 

Inoltre, in genere la risposta è piuttosto scontata e si tende a ribadire la propria forza di 

fronte alle difficoltà. 

Alcuni atteggiamenti però, soprattutto da parte dei politici, potrebbero essere evitati: 

- la ridicolizzazione è pericolosa e controproducente, poiché un nemico umiliato e 

ridicolizzato aumenterà i propri sforzi e sarà ancor più determinato; 

- l’oscuramento il più delle volte è poco efficace, sia perché i terroristi possono facilmente 

ricreare account e profili, sia perché ci si troverebbe comunque di fronte a una vittoria 

morale; 

- la condanna non sempre è un espediente efficace. Oltre a essere uno strumento 

puramente teorico, equivale a un riconoscimento dello status del nemico; 

- la minaccia d’intervento militare o di altro tipo, come la condanna formale, serve solo a 

galvanizzare dei combattenti pronti a tutto. In questo caso poi s’intende una risposta sul 

campo, non il normale corso della giustizia per certi attentati. 

L’unica risposta mediatica che può nell’immediato essere efficace, sembra quella di 

rivolgersi ai disertori o a chi, anche se affascinato dall’organizzazione terroristica, non ne 

sia ancora entrato a far parte a pieno titolo. Essi sono i soggetti ideali per cercare di 

sminuire le presunte glorie di un sistema o di un’organizzazione, che ancora gli individui 

non hanno toccato con mano, ma solo in teoria. Presentare dunque un contraltare 
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d’informazioni e di pratiche che possano smantellare il sistema per come è stato fino a 

quel momento presentato, può senz’altro essere un buon punto di partenza per un 

intervento futuro.  
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Realtà europee controverse 
 

La situazione dell’Islam radicale rappresenta in Europa solo la parte più visibile e 

allarmante di una galassia ben più complessa. Guardando alla realtà locale e all’intervento 

delle istituzioni, ci si rende conto che la religione musulmana ha trasformato le nostre 

normali vite solo marginalmente, mettendo però in atto una serie di processi sociali 

rischiosi per una coabitazione in paesi moderni e con leggi di stampo prettamente 

europeo. Si tratta insomma di una pericolosa deriva eterodossa di comunità che o per 

segregazione o per tradizioni, scelgono di mantenere o adottare usi e stili di vita non 

compatibili con quanto accade attorno a loro.  

Il problema della radicalizzazione dunque, non riguarda più solo le banlieu parigine e 

francesi, i giovani disillusi e gli europei di diverse età confusi e non per forza ferventi 

credenti. E non riguarda più solo le politiche sociali che hanno confinato fasce di 

popolazioni e ignorato i loro bisogni, lasciando i loro dissapori e malumori inespressi. Ne 

sono un esempio le comunità in Inghilterra e Germania che scelgono di regolare la loro 

vita giuridica secondo i dettami della Shari’a e che, non soddisfatti delle leggi ordinarie14, 

ottengono anche tribunali alternativi sul modello Islamico, dove questione come l’adulterio, 

i debiti o il matrimonio sono discussi e decisi senza alcun apporto esterno di un giudice 

nazionale. 

La cosa può sorprendere, ma è ancora più singolare il fatto che questi tribunali siano 

spesso accettati e tollerati, dato che si preferisce lasciare certe questioni familiari o 

religiose nelle mani di autorità della comunità stessa, evitando quindi un conflitto con le 

leggi o le istituzioni esistenti. 

Un altro esempio è rappresentato dalla ghettizzazione nelle moschee, ossia la tendenza di 

molti partiti europei estremi a non volere la costruzione di nuove moschee nelle città 

europee. In casi in cui questo sia considerato accettabile, s’incorre in genere nella precisa 

condizione di costruirne una soltanto, in modo da raccogliere e monitorare i fedeli tutti 

insieme. Sarebbe invece più saggio far sì che esse sorgessero indipendentemente, 

magari più modeste e meno impattanti con l’ambientazione cittadina, e lasciare che i 

musulmani possano adempiere il loro culto in quello che diventerebbe l’equivalente delle 

nostre parrocchie di quartiere. 

                                                            
14 Erica Orsini, “Gran Bretagna, la sharia è legge.I tribunali islamici già al lavoro”, 15 Settembre 2008, Il Giornale 
http://www.ilgiornale.it/news/gran-bretagna-sharia-legge-i-tribunali-islamici-gi-lavoro.html 
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Sempre sul fronte dell’incomprensione, molti europei rifiutano ancora l’idea di un Islam 

come “religione storicamente europea” il che spesso è anche usato come una ragione fra 

le tante per contestare l’ingresso in Europa della Turchia. Il considerare l’attività e la storia 

dell’Islam come estranee dal continente significa in realtà ignorare una porzione molto 

importante del nostro passato e della nostra identità. Non bisogna, infatti, dimenticare che 

l’ultimo grande assedio di Vienna del 1683 fu condotto da truppe ottomane, e che tutti i 

Balcani rappresentavano un dominio dell’impero fino a inizio ottocento. In precedenza, si 

possono citare il sud dell’Italia, conquistato dagli arabi, o la Spagna, dove la presenza dei 

mori si mantenne tenacemente attiva fino al 1492. 

Non è dunque un discorso di religione o identità tradita, ma piuttosto di memoria collettiva. 

Una memoria che al momento sembra sempre più confusa, dato l’aumentare anche di casi 

documentati in cui anche uomini occidentali o famiglie apparentemente normali si 

abbandonano a comportamenti che essi stessi giudicano “dettati dai valori” e che 

paradossalmente assomigliano a quei valori musulmani giudicati integralisti, come 

segregare in casa le proprie mogli, forzare il matrimonio o le frequentazioni dei figli, 

decidere del destino dei propri cari e così via. E’ una sorta di controtendenza degli stessi 

valori occidentali, ritornati a essere in alcuni casi duri e puri come si credeva non 

succedesse più. Una sorta di valori deviati e che assomigliano molto alla deriva più 

religiosa di una Turchia moderna, in cui i giovani tornano alla religione con rinnovato 

vigore dopo aver scoperto o osservato le depravazioni dell’occidente. 

Un altro caso citabile come elemento ambiguo e controverso di questa realtà europea è il 

credito islamico, ossia tutta la mole di prestiti, capitali e investimenti, operati secondo la 

tradizione e seguendo i precetti indicati come corretti15. Soprattutto negli ultimi anni, anche 

in ambito accademico, sono stati analizzati e creati numerosi strumenti finanziari che 

permettono alle istituzioni finanziarie di fare affari senza contravvenire al principio che 

vieta gli interessi.  

Inoltre, sempre secondo la tradizione, un buon investimento non dovrebbe porre di fronte 

a rischi e azzardi e neppure portare a essere coinvolti in attività illecite moralmente. Affari 

come gli investimenti in borsa e altre operazioni diventano dunque improponibili. Finché 

tutto questo avviene in paesi come gli Emirati o il Kuwait, è prevedibile che si cerchi una 

via d’uscita legale e dogmatica per permettere lo scambio di capitali. Ma quando i risparmi, 

le spedizioni di denaro e le raccolte anche ingenti di fondi, riguardano cittadini europei che 

                                                            
15 http://finanza.economia-italia.com/2015/03/mutuo-islamico-casa.html 
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ricorrono a sistemi alternativi e non tracciabili, il tutto diventa preoccupante, sia da un 

punto di vista d’ integrazione sia d’intelligence. 

Sono dunque queste le nuove sfide di un nemico che non è mai la violenza in senso 

stretto, quanto la diffidenza e l’incomprensione verso un mondo e una cultura che cerca di 

mantenersi viva e trovare il suo spazio. Una moltitudine di persone che, se respinta o 

rinchiusa entro certi limiti, in alcuni casi non accetta le regole vigenti, ma ne crea di nuove 

e si adatta al cambiamento operando scelte confacenti al proprio modo di pensare. 
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I MAGAZINE 
 

Nascita e funzione di Inspire 
 

“Inspire” è la più vecchia e complessa delle pubblicazioni analizzate fra quelle presenti. 

Pubblicato e prodotto da Al-Qaeda nella penisola arabica, è una delle molte maniere in cui 

l’organizzazione tenta di raggiungere il suo pubblico. Merito della rivista è di essere stato il 

primo mezzo online credibile e aver sostituito i precedenti, soprattutto in America. Il nome 

Inspire, che raccoglie l’idea stessa del gruppo, si riallaccia alla tradizione dei predicatori 

nelle moschee e dei discorsi che fino a pochi anni fa ancora erano lo strumento principale 

per reclutare adepti o motivare gli estremisti delle varie aree. Un mezzo ovviamente facile 

da tracciare e da controllare che, dunque, non poteva essere l’unico, giacché facilmente 

bloccabile.  

Nel 2010 dunque, questo nuovo magazine ha offerto quella che in marketing può definirsi 

un’immagine di brand-building (ossia costruzione di un marchio) e ha continuato a fornire 

le proprie risposte religiose e dottrinali, assieme a nuove forme d’informazione, come per 

esempio l’uso di armi o materiali esplosivi. È importante far notare come questo periodico 

abbia gettato le basi per i seguenti Dabiq, Rumiyah e Al-Risala, avendo in comune con 

questi molti elementi e avendo esplorato una numerosa varietà di rubriche incentrata sugli 

elementi tipici dell’Islam radicale. Molti degli elementi citati, essendo presenti in tutte le 

riviste, non verranno in seguito ripetuti, al fine di non formare una lista scarna di semplici 

contenuti per i lettori. 

Il fondatore della rivista è ritenuto essere Anwar Al-Awlaki, un predicatore a lungo sulla 

lista degli uomini più ricercati da parte degli Stati Uniti, conosciuto per aver scagliato forti 

accuse all’occidente e aver invitato più volte all’azione violenta i suoi militanti. Il nome 

stesso della rivista, oltre che dal riferimento diretto del verbo “ispirare”, trae origine da un 

versetto coranico, in cui si recita “ispirate i credenti a combattere”. Un curioso aneddoto 

riguarda il primo numero di tale periodico, che per un errore di forma, al suo primo 

caricamento non permetteva di visualizzare la maggior parte dei contenuti e delle pagine.  

Inspire, proprio perché creato da Al Qaeda, si rivolgeva e tuttora si rivolge a un pubblico di 

giovani essenzialmente americani e britannici, da sempre i nemici storici 

dell’organizzazione. Già dai primi numeri, venivano ad esempio fornite non solo istruzioni 

su come preparare attentati, ma anche passaggi tradotti in inglese formale e 
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comprensibile, dei messaggi rilasciati dal leader Osama bin Laden. La cruciale differenza 

di target, non è casuale. Dove prima i messaggi erano essenzialmente formali e lanciati a 

pioggia su tutta la comunità musulmana, ed espressi secondo un lessico adatto ai veri 

credenti, Inspire condensò il messaggio indirizzandolo a una determinata categoria. Un 

esempio che ha fatto scuola in seguito, dato che i grandi attentati post 2010 sono stati in 

larga parte compiuti da giovani con un buon livello di educazione e con origini non arabe.  

Sicuramente una rivista come Inspire fornisce una buona base per la radicalizzazione di 

un individuo, potenzialmente anche autonoma, proprio per la sua natura poliedrica. 

Contiene messaggi teologici, ideologici e pratici, fornendo un servizio a un vasto numero 

di potenziali lettori, i quali, magari non interessati alla violenza in senso stretto, possono 

però accedere ai messaggi di condanna verso l’occidente e capire a pieno l’ideologia 

dietro il movimento. Come ogni strumento di per sé, esso non è sufficiente a convincere e 

cambiare la forma mentis di un uomo. Può però aumentare la volontà a unirsi a un 

determinato movimento e a capirlo meglio. 

Esso, come le pubblicazioni successive, sceglie di lavorare molto sulla propaganda 

morale, giustificando una dottrina o legittimando un’azione controversa quale un attentato. 

È questo infatti il primo passo verso la simpatia (inteso come “simpatizzare”) e il supporto 

verso una determinata cerchia di persone, che porta poi a un’adesione completa. Proprio 

per creare maggiore unità nella comunità di credenti e di lettori, la rivista incoraggia il 

contributo non solo economico, ma di contenuti da pubblicare. I lettori possono mandare 

articoli, inchieste, sondaggi, opinioni, suggerimenti, esattamente come avviene in altre 

grandi testate internazionali. Questo ha permesso con il tempo di moltiplicare a dismisura 

l’offerta per il pubblico, contando quindi su un apporto molto “social” copiato in seguito da 

altre organizzazioni. 

Anche in questo caso, si è dimostrata cruciale la capacità di non separare più 

drasticamente la forma e il contenuto dei messaggi, fino allora rispettati rigorosamente. 

Anche i contenuti dottrinali, rimescolati con le tecniche dei mass media e visivamente 

riaggiornati sono stati presentati con molto meno sforzo rispetto al passato, ed hanno 

ottenuto un effetto persuasivo sicuramente maggiore, attirando anche l’attenzione 

dell’audience in futuro. 

Fra i temi più trattati, che appariranno anche nelle altre riviste, possiamo includere il jihad 

che ha natura difensiva verso la comunità di fedeli e invece aggressiva (dal punto di vista 

individuale) contro gli infedeli. In questo caso tutte le fonti estremiste indicano il jihad 
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violento come la giusta reazione e la giusta punizione per un occidente non più degno di 

continuare la sua opera. Dal punto di vista linguistico però, il jihad rappresenterebbe solo 

uno “sforzo” interiore o esteriore, per il raggiungimento della buona condizione di credente.  

Il lato più importante del jihad è ovviamente quello interiore, che più influenza la vita di un 

credente, mentre i fondamentalisti insistono sull’intervento armato, come una difesa della 

comunità sotto attacco. A livello individuale dunque, il jihad è inteso come una presa di 

posizione violenta e coraggiosa contro un nemico, che è troppo forte da affrontare sul 

campo aperto. La soluzione appare dunque una sorta di guerriglia rivoluzionaria applicata 

dagli adepti. 

Anche per questo le azioni solitarie e i gruppi auto organizzati sono incoraggiati. Il fatto di 

rendersi indipendenti e agire “in nome di…” giustifica la propria azione, rendendola al 

contempo difficilmente individuabile e frenabile. 
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Nascita e funzione di Dabiq 
 

“Dabiq” è un giornale online, principale fonte d’informazioni per le intenzioni e la 

propaganda proveniente dallo stato Islamico; attivo dal 2014, esso nasce per un duplice 

scopo. Come altri mezzi d’informazione, ha lo scopo di accelerare la diffusione di un certo 

tipo di nozioni e insegnamenti verso il mondo musulmano in generale, gli adepti del jihad 

violento e i militanti sparsi nel mondo. In secondo luogo, nasce per dimostrare l’efficienza 

e la forza mediatica del califfato che estende le su mire e le sue azioni soprattutto via web. 

Essendo la voce principale nel web dell’organizzazione, ovviamente essa prende un nome 

molto evocativo per i musulmani e i credenti. Dabiq è infatti il nome di una località nel nord 

della Siria, menzionata in un ḥadīth del Ṣaḥīḥ di Muslim, dove avverrà secondo la 

tradizione lo scontro finale tra musulmani e Rum (un nome che indica sia i Bizantini sia i 

Romani in senso idealizzato), che terminerà con la vittoria dei credenti e il trionfo definitivo 

dell'Islam, libero a quel punto di espandersi senza confini.  

Un riferimento storico potrebbe anche essere colto con Marj Dābiq (sempre nella Siria 

settentrionale), in cui l'esercito del Sultano ottomano Selīm I sconfisse nel 1516 le truppe 

mamelucche, aprendo le porte alla definitiva conquista ottomana dei domini mamelucchi 

egiziani, siriani e arabi peninsulari. Questo avrebbe innescato la rapida ascesa e definitiva 

presa di potere dell’ultimo califfato erede del profeta, ossia quello Ottomano. Nei 

successivi quattro secoli, infatti, l'istituzione statale e religiosa confluirono ancora in 

un’unica figura sultanale. Tuttavia il riferimento storico non è del tutto accettato, in quanto 

vari studiosi ritengono che Daesh cerchi un aggancio diretto con tradizioni più antiche di 

quelle ottomane. 

La rivista è stata creata con browser specifici, ed è accessibile tramite il deep web, anche 

se diversi siti ne offrono il download gratuito. È dunque facilmente reperibile e analizzabile. 

Il che pone un rischio sia per la diffusione e la pericolosità del messaggio, sia per 

l’accessibilità del contenuto in sé, perché chiunque può accedervi con poche mosse e 

senza entrare troppo nei meandri della rete. Il vantaggio che se ne può ricavare però, è 

l’ovvia lettura del pensiero e del filo logico jihadista. Difatti Dabiq punta molto più  a una 

educazione ideologica e  a una triplice e totale legittimazione dello stato stesso: religiosa, 

politica e ideologica.  
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Il cuore del messaggio è dunque riuscire a dimostrare che: gli altri credi religiosi sbagliano, 

mentre la religione musulmana vera e praticata dagli adepti è l’unica affidabile e salvifica; 

che lo stato politico creato è effettivamente funzionante e approvato dalle norme religiose, 

per cui ogni buon musulmano dovrebbe andare ad abitarvi e usufruirne della protezione, 

contribuendo al suo sviluppo; che l’ideologia messa in atto oltre che corretta, è destinata a 

durare in eterno e a trionfare anche sui nemici più grandi (e dunque più corrotti). 

La finalità quindi non è solo pianificare attentati o incoraggiarli, quanto piuttosto celebrarli 

se avvengono, esaltare la gloria del vero Islam e denigrare i cristiani, principali avversari 

politici e religiosi. 
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Nascita e funzione di Al-Risala 
 

“Al Risala” è un magazine prodotto dal gruppo fondamentalista di Al Nusra la cui 

caratterizzazione ideologica principale è l’affiliazione ad Al Qaeda. Il fronte di combattenti 

di Al Nusra è localizzato essenzialmente in Sira ed è composto da un miscuglio di ribelli e 

combattenti, e tali si definiscono essi stessi.  

La principale differenza rispetto alle altre riviste analizzate è appunto la sua funzione, non 

del tutto costante o specificata. La sua organizzazione risulta a un primo sguardo ibrida, e 

sembra seguire contemporaneamente più di una finalità. I suoi scopi possono essere 

suddivisi in due tronconi principali: incoraggiare l’attività terroristica legittimandola e 

presentare al mondo anche altri fronti, essenzialmente quello africano. 

La rivista infatti alterna vari tipi di contenuti e i numeri usciti non hanno seguito un ordine 

preciso. È però dato ampio spazio a interviste di combattenti e personaggi religiosi, come 

sceicchi o studiosi del corano. Vengono poi presentate ampie pagine sulla celebrazione 

dei combattimenti e altro. Il fatto poi che la rivista si occupi anche di altri teatri, come la 

Somalia o il Turkestan, la rende di fatto più “competente e internazionale” delle altre, 

restando tuttavia circoscritta nell’ambito del puro terrorismo e della lotta armata. 
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Nascita e funzione di Rumiyah 
 

Di stampo completamente diverso è invece la rivista “Rumiyah”, un nuovo periodico 

sempre in inglese, disponibile anche in turco. Nato nel settembre 2016, racchiude 

esattamente l’opposto di quanto è compreso all’interno di Dabiq e il nome stesso 

“Rumiyah” fa appunto riferimento ai già citati Rum, che per la tradizione erano i Bizantini, 

ideali eredi dei Romani. Rum è quindi un termine ampio, colorito, che rappresenta in 

maniera stereotipata tutte quelle genti di un ceppo storico e geografico. Non è in realtà 

una distinzione molto diversa dal nostro concetto di “Medio Oriente”, che a seconda di 

com’è interpretato, finisce per apparire più o meno vasto. 

Nel caso di Rumiyah, il termine Rum indica anche una porzione che raggruppava una 

parte dell’Anatolia romana, diventata poi dominio indipendente e passato sotto il governo 

bizantino. Anche i sultani ottomani si fregiarono a lungo del titolo di “re di Rum”, 

decretandosi come eredi diretti e legittimi dell’antico potere e splendore classico. Il 

concetto di continuità è sempre stato una costante alla base di cui i musulmani integralisti 

hanno discusso e poggiato le loro tesi. 

Più nello specifico, essi ritengono la questione dei Rumiyah di duplice importanza: essi 

sono corrotti, inaffidabili e bugiardi, ergo non possono essere considerati alla pari di altre 

genti di fede musulmana, avendo perso ormai da tempo il loro status; da parte loro invece, 

i devoti all’Islam sarebbero i veri unici eredi spirituali e politici di questa lunga tradizione, di 

fatto autorizzati a usare violenza e metodi disumani contro le genti blasfeme. Il concetto 

che dunque ruota attorno alla rivista in questione è molto diverso rispetto a quello esposto 

prima, e si parla molto di più degli atti terroristici e della severità con cui si può intervenire 

contro i miscredenti. 

È interessante notare poi come non siano finora stati fatti accenni diretti alla cristianità o a 

Roma, ma che si trattino i nemici d’Europa come un unicum, identificandoli dunque come 

cristiani in maniera indiretta. In alcune parti si accenna al trattamento di donne e bambini, 

che possono essere risparmiati se catturati vivi, ma possono essere impiegati come 

schiavi senza obblighi morali precisi.  

Dal punto di vista formale, ogni numero della rivista è da considerarsi come un periodico 

tematico non scadenzato. Può essere definito tale sia per la pubblicazione che non segue 

uno schema regolare, sia per gli argomenti molto specifici rivolti a un pubblico ristretto. 

Esso, come molte altre riviste, tratta argomenti di nicchia e le parti di cui si compone, 
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espongono il punto di vista dello stato Islamico e degli altri gruppi terroristici su varie 

questioni. Inoltre, come una qualsiasi rivista, ognuna di esse è ricca d’immagini, servizi, 

approfondimenti, rubriche, inchieste e sguardi al mondo “esterno”, che rappresentano la 

voce e il punto di vista del nemico occidentale. 

I punti di similitudine, in effetti, sono molti. E sorprendentemente, non vi sono elementi 

evidenti per distinguerla a occhio da una qualsiasi rivista occidentale. Dal punto di vista 

comunicativo, infatti, l’impaginazione, l’uso dei colori, il formato delle foto e il numero o la 

qualità dei servizi offerti, le avvicina molto a produzioni italiane o internazionali. Sebbene 

la palese e immediata differenza sia l’argomento, alquanto macabro e indirizzato al 

terrore, l’organizzazione formale di tali riviste segue una logica di marketing e di mercato 

perfettamente coerente e credibile.  

L’ultimo punto a cui accennare, e che potrebbe addirittura provocare ilarità, è la nascita di 

due riviste online per donne terroriste, Al-Shamikha e Al-Khamsa. Fondate rispettivamente 

nel 2004 e nel 2012, forniscono un insieme di articoli, informazione e consigli molto simili a 

quelli citati nelle riviste più “maschili”, ma i contenuti sono rivisitati in chiave femminile e 

comprendono anche consigli sull’abbigliamento, sulle armi più adatte da portare e da 

nascondere, sullo stile di combattimento (dati gli abiti molto coprenti e ingombranti) e 

naturalmente sulla fabbricazione di ordigni per attentati. 
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NUOVI SPAZI 
 

Aspetti psicologici 
 

L’azione della propaganda ottiene i propri risultati agendo attraverso tecniche di 

convincimento sulla mente, di cui sfrutta i meccanismi psicologici, alcuni dei quali sono 

elencati di seguito. L’analisi di questi processi spiega come avviene il condizionamento16 

di chi, spinto all’avvicinamento dei jihadisti, finisce per lasciarsi irretire totalmente. 

- Effetto Devil: è la distorsione cognitiva contraria all’effetto “Halo” (alone). Questi due 

effetti possono definirsi come pregiudizi  (positivi o negativi) su una persona determinati 

dalla prima impressione ricevuta per una sua caratteristica. Avviene, per esempio, quando 

si giudica intelligente o di successo una persona che ci sia apparsa dall’inizio bella. Il 

risultato è dunque una deformazione basata solo su un lato dell’individuo e solo su 

determinati aspetti che, in un circolo vizioso, fanno apparire sempre più positivamente o 

negativamente una persona. Tal effetto è importante da considerare poiché determinate 

categorie, come i fedeli di credo musulmano, ne sono oggetto involontario in varie 

occasioni, e questo rischia di compromettere l’intera comunità musulmana, innescando 

una reazione violenta da ambo le parti. 

- Effetto Priming: simile al precedente, riguarda sempre la reazione successiva e il 

pensiero distorto. Se nel primo caso si crea un’associazione positiva/negativa immediata 

(ad esempio una persona bella di aspetto e gentile nei modi, sarà immaginata più 

facilmente anche come altruista e onesta) nel caso del priming lo stimolo o impressione 

condizionerà per forza anche le sensazioni e le impressioni successive. Di per sé non è un 

effetto negativo, anzi a un livello per così dire neutrale, si tratta di uno dei più elementari 

fattori per l’apprendimento e la conoscenza. Scottarsi col fuoco significa, infatti, adattarsi 

alle situazioni successive e dunque non avvicinarsi troppo  a una fonte di calore la volta 

successiva. Che lo stimolo sia di natura sensoriale o emotiva, il finale della reazione 

cambia poco, ed è qui che interviene la risposta inconscia più pericolosa, che magari da 

certi dettagli percepiti come negativi o bizzarri, può basare anche la risposta a stimoli 

successivi. 

                                                            
16 Grazia Attili, "Psicologia Sociale" (2011), Il Mulino, Bologna 
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- Effetto Forer e Bias di conferma: questi due meccanismi psicologici possono essere 

citati assieme. Relativamente al nostro oggetto di studio, intervengono nel momento in cui, 

o per cause sociali o per disagi personali, il soggetto si sente emarginato, cerca risposte 

sulla propria identità e si convince di essere qualcosa che non è (o si autoconvince a 

diventarlo). L’effetto Forer lo condurrà a cercare un profilo psicologico a lui corrispondente, 

e a credere in tale descrizione, anche se generica, poiché il fatto di ritenerla affine (o di 

esserne informato), lo induce a identificarcisi riconoscendo se stesso in essa. Il bias di 

conferma rappresenterà il passo successivo, quando il soggetto, presa coscienza di ciò 

che è o che ritiene di essere, cercherà conferme di quanto pensa, tendendo a dare 

maggior credito alle fonti, che si adattano alle sue conclusioni. Questo è ben diverso da un 

lavoro naturale e neutrale di ricerca. Si tratta, infatti, di un meccanismo inconscio (che 

dunque rende più evidenti alcuni elementi) o prettamente volontario, che dunque ignora le 

voci contrarie o riconosce come accettabili solo quelle che corrispondono alle attese. 

- Effetto Primacy: è l’ effetto tipicamente mediatico e conosciuto a livello di marketing, 

propaganda e pubblicità,  per il quale, nella maggior parte dei casi, le prime e le ultime 

informazioni racchiuse in un documento sono quelle più facili da ricordare, soprattutto se il 

messaggio è conciso e non troppo elaborato. Questa regola è applicabile a liste, 

messaggi, filmati, pellicole, comunicati, discorsi o manifesti politici. Non è ad esempio 

valida per i libri, per loro natura più complessi da elaborare e immagazzinare 

mentalmente. Infatti, sia che si tratti di romanzi o saggi, essi prevedono descrizioni o 

rielaborazioni costanti, tutte essenziali per arrivare al messaggio finale. La lettura inoltre, 

occupa svariati giorni, e soffre di varie interruzioni, ma gode del vantaggio di poter tornare 

indietro. Nei messaggi più brevi invece, dove slogan e sunti sono essenziali, far 

comprendere un messaggio è cruciale fin dal primo momento. La parte centrale dei 

discorsi, che è dunque un ampliamento del messaggio, una spiegazione o un suo 

approfondimento, è secondaria. Questo effetto viene ampiamente sfruttato anche nella 

propaganda jihadista, che concentra informazioni a effetto nelle fasi iniziali della sua 

opera. 

- Effetto Rosenthal: è un effetto chiave per la comprensione della psicologia del 

terrore e consiste nell’ emulazione indotta. Al di là della semplice intenzione di 

corrispondere a un determinato profilo, il candidato jihadista viene ulteriormente stimolato 

dalle aspettative di altri apprendisti e istruttori. Tanto più le attese dei capi saranno palesi 

ed espresse di frequente, quanto più egli tenderà a uniformarvisi, sarà visto come un 
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esempio o un pari dai suoi compagni e diventerà il modello di combattente. Evitare di 

mortificare o scoraggiare un alunno è fondamentale per qualunque metodo scolastico e di 

apprendimento e lo è anche per gli addestratori dei jihadisti che nei campi istruiscono e 

motivano il più possibile i propri adepti.  

Tutti questi effetti agiscono in concomitanza l’uno con l’altro, e oltre a non poter essere 

ignorati, devono essere tenuti bene a mente. Ancora una volta, infatti, si ribadisce che non 

si sta parlando di un mondo o di una comunità aliena rispetto alla nostra. Se i terroristi e gli 

attentatori nella maggior parte dei casi sono ormai cristallizzati nell’immaginario come 

“arabi” o mediorientali, occorre ricordare innanzitutto che molti attentatori sono ed erano 

europei. La loro istruzione in molti casi è stata europea/occidentale, così come occidentale 

è stata la formazione e la crescita delle loro vittime e dei loro reclutatori. Come sarà 

evidenziato anche in seguito, tanto di quello che viene mostrato e che risulta vincente dal 

punto di vista comunicativo per l’ISIS e altri gruppi, è l’apporto occidentale, un nuovo 

approccio che cambia il modo di porre il messaggio da un lato, e di recepirlo dall’altro. Una 

combinazione di elementi particolarmente letale, se si afferra il concetto di base: ci si trova 

di fronte a occidentali radicalizzati, i quali comunicano verso altri occidentali con metodi 

occidentali, per agire contro altri occidentali. Nella mente dei reclutati inoltre, avviene una 

sorta di somma di tutti gli effetti descritti in precedenza, che corrisponde all’ultimo e più 

importante aspetto psicologico preso in esame e messo in atto. 

- Effetto di “influenza sociale”. Pur sembrando di facile comprensione dato il nome poco 

impegnativo, esso si compone di varie fasi, importanti per capire la mente di chi, come i 

reclutati e i fondamentalisti fai-da-te, vive a cavallo fra due linee di pensiero e due mondi 

sociali diversi. S’innesca dunque una sequenza ben precisa di eventi nella mente del 

soggetto: prima un processo di confronto e di controllo, per appurare effettivamente che la 

società o il luogo in cui si trova sia inadatto alla sua condizione esistenziale e viceversa. 

Dopodiché si produrrà un bisogno di compiacenza, di accettazione, che si traduce 

nell’immediato in una conversione e in un cambiamento delle proprie abitudini. Si viene 

così a creare un nuovo conformismo, una nuova prassi sociale, che nel primo ambiente è 

inappropriata, ma che nell’ambiente desiderato dal soggetto sarà invece ben visto. Tale 

conformismo può essere raggiunto più o meno in fretta perché la velocità e la difficoltà 

dell’ adeguamento personale varia a seconda dell’individuo. Più grande sarà il bisogno di 

comprensione e maggiore la volontà di compiacere, minore il livello di analisi e di 

riflessione sul messaggio ricevuto. 



56 
 

Gli stimoli che agiscono sui soggetti possono arrivare da diverse fonti, un altra persona, un 

gruppo intero, una situazione, un’ autorità di qualche tipo o un supporto teorico e 

impersonale quale una rivista, un filmato o un documentario, in cui il rapporto fra persone 

non è essenziale per l’apprendimento. 

Da parte dei reclutatori invece, si tenderà a fornire ciò che il soggetto, psicologicamente 

bisognoso, richiede o ritiene giusto ricevere. L’individuo quindi riceverà accondiscendenza 

e “perdono” per il suo precedente stile di vita errato, e accettazione nel momento in cui 

manifesterà i comportamenti richiesti e accetterà di essersi convinto della validità del 

nuovo messaggio. Si offrirà poi un’ ulteriore identificazione col gruppo, che serve a 

gratificare il soggetto e farlo sentire ancora più onorato di far parte della nuova realtà. 

Affidargli un incarico specifico o una funzione unica nella propria organizzazione, setta o 

comunità, servirà per continuare a influenzarlo anche dopo l’adesione, così che egli 

interiorizzi i contenuti del messaggio, i giudizi dei suoi reclutatori, le opinioni e il valore 

morale di tutto il gruppo.  

Per chi invece è distante dal luogo di provenienza del messaggio originario (in questo 

caso lo stato Islamico) ma può essere utile come arma umana a distanza, viene in genere 

intrapresa un’altra strategia, che serve a radicalizzare il soggetto e a farlo distaccare dal 

suo ambiente. In questo caso, dunque, è essenziale fare in modo che il soggetto acquisti 

coscienza del messaggio, lo interiorizzi e non senta più l’influenza del mondo che lo 

circonda. Questo crea naturalmente un contrasto d’idee, ma che viene fatto passare per 

un segno d’ indipendenza e spirito critico dai reclutatori. È a questo punto che può scattare 

il meccanismo di ribellione emotiva, quando il soggetto si sentirà limitato nel suo ambiente 

e confinato nei comportamenti, tendendo dunque a reagire come voce contraria al coro o 

con atti fisici. 
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L’effetto sorpresa e l’effetto terrore 
 

Una riflessione parziale può essere fatta su alcuni fatti e avvenimenti sanguinosi, che 

hanno particolarmente sconvolto l’opinione pubblica. Alcuni attentati che, pur avendo 

danneggiato la popolazione civile (in questo dunque, non diversi da altri precedenti) 

l’hanno fatto rompendo in un certo senso le regole. 

Se, infatti, attentati dinamitardi o terroristici di vario genere sono sempre esistiti, alcuni 

hanno avuto più effetto di altri sul morale della popolazione e hanno causato non solo 

vittime, ma il crollo di alcune certezze. Sono attentati che per la loro violenza o 

efferatezza, hanno superato un limite considerato inviolato.  

In questo caso, dunque, si parla di un effetto “sorpresa”, normalmente riscontrabile in un 

avvenimento fuori dal comune, e di effetto “terrore”, che invece innesca un’insicurezza 

successiva e una reazione di forte paura nel momento stesso. Esempi, su tutti, possono 

essere rappresentati dagli attacchi dell’11 settembre 2001, di Parigi nel 2015 e della 

scuola 1 di Beslan nel 2004. 

Le caratteristiche di tutti e tre gli eventi superano ogni immaginazione possibile fino a quel 

momento e, per questo, hanno segnato per sempre la percezione della sicurezza a livello 

internazionale. Gli elementi presenti a favore degli attentatori sono stati essenzialmente: 

- l’alta spettacolarità dell’avvenimento che non si è esaurito con delle singole sparatorie o 

esplosioni, ma si è protratto per un tempo abbastanza lungo da lasciare un segno 

indelebile nella mente e nella psiche di milioni di persone, rendendolo un esempio 

imperituro; 

- il valore mediatico, che ha aumentato la popolarità dell’evento e che, viste le tragiche 

conseguenze, ha avuto spessore internazionale ricevendo una copertura mondiale per 

diverso tempo, anche dopo la conclusione naturale del normale ciclo televisivo; 

- la vulnerabilità delle vittime, che in tutti e tre gli avvenimenti erano cittadini comuni, 

addirittura, per quanto riguarda Beslan, bambini. In tutti i casi sono quasi stati infranti dei 

tabù, che nessuno pensava potessero essere superati anche da dei terroristi armati; 

- l’ambiente in cui sono avvenuti gli attacchi. Tutti i luoghi colpiti erano non solo 

apparentemente sicuri, ma anche facenti parte di una quotidianità che agli occhi delle 

vittime stesse appariva inviolabile. Giocare su questo effetto è stato cruciale, perché 
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l’obbiettivo, oltre a essere sensibile per la sua importanza, era anche socialmente 

vulnerabile in quanto luogo di ritrovo - abituale e inevitabile - per persone di tutti i tipi, che 

lo ritenevano un punto focale della loro vita o comunque di normale attività, estraneo 

dunque a qualsiasi tipo di attacco.  

E’ prevedibile che la linea oltrepassata potrebbe essere superata di nuovo e bisogna tener 

in conto che questo tipo di “super attacchi” sono sempre possibili: nessuno posto è a 

rischio zero e nessun attentato è completamente imprevedibile. E’ necessario studiare le 

varie ramificazioni dei movimenti terroristici per prevedere con una certa ragionevolezza 

quale sarà il loro prossimo obiettivo e, nello stesso momento, occorre  sensibilizzare la 

popolazione per creare maggiore consapevolezza. 
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CONCLUSIONI RAGGIUNTE 
 

Al termine di questo lavoro, possiamo stendere una serie di conclusioni sui vari elementi 

finora analizzati. Non escludendo naturalmente che essi possano diventare oggetto 

d’indagine successiva e più approfondita, si spera che i risultati raggiunti, per quanto 

puramente speculativi, siano utili. 

Si è visto innanzitutto come l’uso di tecniche moderne di comunicazione e di “trucchi” 

tipicamente occidentali abbia dato una svolta ai reclutamenti e agli effetti raggiunti dai 

gruppi estremisti. Questo senza tralasciare i mezzi più tradizionali e le tattiche già 

impiegate in passato, le quali sono state comunque aggiornate e adattate in base 

dell’esigenza. 

Non esiste, infatti, un solo tipo di audience, e questo è particolarmente visibile in Europa o 

Nord America, dove la pluralità etnica e culturale crea un mosaico che può costituire 

un’arma a doppio taglio, sia per chi cerchi di penetrarlo che per chi intenda proteggerlo e 

preservarlo dai rischi. Non esiste un solo mezzo, si è detto, così come non esiste un solo 

tipo di soggetto ricercato dai reclutatori o un solo tipo di effetto desiderato. Se il terrore è in 

generale la forma massima di successo, anche la destabilizzazione di uno stato o la 

sfiducia a lungo termine sono chiari segni di un lavoro ben compiuto. 

Ci troviamo di fronte a persone che hanno operato con successo spingendo l’acceleratore 

sul fattore umano singolo, senza lasciare da parte la missione a livello globale. La forza di 

un messaggio che è stato in grado non solo di “vendersi” bene ma anche di coinvolgere e 

di attirare. Una nuova frontiera che ha sfruttato al meglio gli strumenti che l’occidente 

stesso ha fornito. Non più le armi convenzionali, ma piuttosto quelle sociali dei media e dei 

nuovi “social” che hanno fornito, oltre a una nuova piattaforma, nuovi tipi di audience e un 

pubblico vastissimo, quello dei giovani, cui i jihadisti hanno saputo parlare con successo. 

Tweet postati in tempo reale, filmati in HD, tecniche di ripresa cinematografiche, video in 

diverse lingue, blog e informazioni sempre disponibili, senza menzionare le già note riviste 

online. 

La fusione fra antico e moderno è la vera chiave del successo per questi gruppi che hanno 

saputo fondere forme antiche e sempre valide del terrore (come uccisioni, decapitazioni e 

intimidazioni) alle più moderne tecniche e strategie di convincimento. I loro video come si 

è detto, hanno inquadrature da film, colori da videogioco e sonorità totalmente diverse, 
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rispetto ai vecchi video di Al Qaida che eravamo abituati a vedere un tempo. Un salto 

temporale questo, che ha aiutato enormemente il movimento, ed ha spiazzato l’occidente, 

che si è visto rivolgere contro i suoi stessi strumenti di modernità e progresso. 

Per quanto agghiacciante, è proprio questo ad aver agito come catalizzatore. Saper 

parlare alle persone nella loro lingua, inserirsi nel tessuto come elementi già istruiti o 

sfruttando elementi già presenti, ha permesso da un lato di ottimizzare i tempi, dall’altro di 

“irretire” più persone per la causa. E “irretire” è in questo caso il termine giusto perché, 

come già detto, anche categorie impensabili come le donne, sono state attirate nelle 

maglie della propaganda e hanno fornito supporto attivo a missioni e spedizioni dell’Isis. 

Se dunque da un lato l’esempio positivo era rappresentato dalle combattenti curde del 

fronte di liberazione, dall’altro si guardava con orrore alla partenza di decine di giovani da 

vari paesi, intente a raggiungere le zone di conflitto. 

La verità visibile è soltanto una, per quanto dolorosa e inaccettabile possa sembrare: da 

un punto di vista comunicativo, mediatico e soprattutto umano, l’occidente ha perso la sua 

battaglia. La strategia adottata da Daesh è stata implementata con armi fornite 

dall’occidente stesso. Un’azione difficilmente ripetibile dagli occidentali, i quali non 

conoscono ancora a sufficienza il mondo musulmano, tanto da poterlo influenzare a 

rovescio come l’Isis e altri gruppi hanno saputo fare. 

La sconfitta è purtroppo apprezzabile in vari modi; come osservato dalla reazione 

mediatica del pubblico e delle reti televisive occidentali che non ha fatto altro che generare 

altra attenzione, interesse aggiuntivo e nuovo proselitismo o dal fatto che, nonostante i 

media avessero smesso di trasmettere certe immagini o diminuito il numero di ore di 

programmazione al riguardo, l’interesse non sia calato, in quanto il messaggio era già 

passato. Dopo un picco televisivo, il vero livello di audience si è raggiunto online, con 

milioni di visualizzazioni, condivisioni, iscrizioni a forum ed altro. 

Proprio per questi motivi si ritiene che una reazione mediatica contraria, sarebbe al 

momento inutile oltre che tardiva, poiché i danni al tessuto sociale che l’organizzazione si 

prefiggeva sono già stati arrecati e la risposta più importante, quella di una maggiore 

visibilità, è già stata raggiunta. Dal punto di vista governativo invece, l’intervento 

militare/strategico, da considerarsi etico o meno, potrebbe avere minor impatto di quanto 

ci si aspetterebbe. Questo perché, anche se non è inutile annientare i terroristi, il vero 

obbiettivo di tali gruppi non è mai stato solo arrecare danno diretto e poi sparire. 
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L’obbiettivo a brevissimo termine è quello di creare tensione e terrore, ma quello più a 

lungo termine è sempre stato quello di ricevere una risposta, causare una qualche tipo di 

reazione. Proprio come in guerra, bisogna dapprima riconoscere un nemico come tale e 

ufficializzarne la posizione, per poterlo poi combattere. In questo caso, il principio utilizzato 

è lo stesso. Lo stato Islamico ha approfittato del riconoscimento implicito datogli dai vari 

stati e ha saputo sfruttare a pieno tutti quei vantaggi mediatici ed “eroici” derivati. 

Comparire come il cattivo della situazione e sfruttarne il fascino perverso che s’instaura 

nella gente comune è stato infatti il passaggio chiave che altri gruppi, come Al Qaida, non 

avevano compiuto, accettando e continuando a rimanere nell’ombra, producendo filmati 

sempre simili l’un l’altro, con lunghi proclami in arabo classico, con proiezioni frontali e 

immagini sgranate. 

La vittoria in tal senso, ha rappresentato dunque il collante e il carburante stesso del 

movimento, che solo ultimamente ha perso terreno e soffre di defezioni. Questo ci porta a 

pensare che la strada verso una vittoria sul movimento sia senza dubbio possibile, ma non 

dal punto di vista mediatico o comunicativo, armi che l’occidente non ha saputo sfruttare e 

che ormai sarebbe tardi adoperare. Bisognerà ricorrere ad altri sistemi e strategie, che 

operino e intervengano sui rapporti fra cittadini della nazione e a livello globale. 
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SUGGERIMENTI E STRATEGIE ULTERIORI 
 

Alla luce di un problema che si presenta essenzialmente ideologico e di propaganda 

avversa, istintivamente si adotterebbe una soluzione di stampo uguale e contrario, con il 

fine di contrastare lo sforzo dell’avversario con le sue stesse armi. Ma come abbiamo 

visto, questo non è possibile, perché sul piano comunicativo e d’immagine i gruppi 

estremisti hanno già fornito abbastanza risposte e attacchi all’occidente che, non avendo 

più il vantaggio e non potendo contare sul fattore tempo, difficilmente può replicare sullo 

stesso terreno. 

Come si è detto, la vittoria più grande conseguita dagli agenti del terrore è di aver ottenuto 

comunque una reazione, di qualsiasi tipo, dai governi occidentali, di aver ricevuto 

attenzione e di aver costretto gli stessi governi  a una legittimazione del loro status di 

nemico. 

Ciò considerato, come si può reagire? Le strategie proponibili sono diverse a seconda 

delle condizioni politiche e sociali e della possibile risposta della popolazione locale. Il 

passo principale sarebbe fare in modo che il governo centrale smetta di mostrare reazioni 

formali o pubbliche, incoraggiando invece iniziative popolari o più discrete. Togliere 

attenzione ai terroristi e far intervenire meno lo stato, contribuirebbe a diminuire anche la 

tensione popolare, mentre la percezione da parte delle istituzioni rimarrebbe 

costantemente sul “chi va là” o su un pericolo latente. 

Benché la possibilità ovviamente esista, è importante non far sfociare la ricerca di 

sicurezza in una paranoia palese, in grado, fin troppo facilmente, di infettare il tessuto 

sociale e diventare difficilmente rimovibile. Una volta quindi che il problema si fosse ridotto 

d’intensità e fosse divenuto meno angosciante, si potrebbe intervenire con una serie di 

strategie. 

- In caso di una campagna già avviata si potrebbe approfittare di un aiuto statale per 

monitorare le attività dei musulmani in Italia al fine di favorire la loro maggiore inclusione 

nel tessuto sociale. Questo per far fronte al razzismo e alla diffidenza latente che nel 

paese potrebbero sfociare in aperta ostilità. Qualora dunque si conducesse una buona 

campagna di convincimento e di presentazione positiva della popolazione musulmana, la 

seconda parte della strategia potrebbe svolgersi in fretta e senza troppe complicazioni, 

coinvolgendo le scuole, le associazioni culturali e le università.  
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- In caso di condizione palesemente ostile verso il mondo musulmano, bisognerebbe non 

solo realizzare una campagna generalizzata (insistendo soprattutto nelle scuole) ma 

lavorare sul singolo cittadino, enfatizzando il rischio che il fondamentalismo religioso 

cristiano o europeista sia ben più dannoso di quello Islamico. La presentazione 

comparativa in questo caso sarebbe cruciale, soprattutto rappresentando una situazione 

come quella americana dove la situazione religiosa è tanto variegata quanto allarmante, in 

cui varie sette e movimenti ultra ortodossi cristiani, predicano un radicalismo spesso 

peggiore di quello musulmano, adoperando tecniche di marketing, convincimento e 

manipolazione molto più efficaci di quanto possa sembrare. Esporre questi rischi, 

presentarli nella forma corretta e combatterli, sarebbe in questo caso il primo passo per 

invertire la tendenza e procedere poi con attività di sensibilizzazione diretta ai vari settori 

della società, da quello economico a quello culturale a quello lavorativo. 

- Nel caso di non intervento totale dello stato: in caso lo stato non possa o decida di non 

intervenire in alcun modo ma solo di appoggiare eventuali strategie comunicative, si 

potrebbe pensare  a una forma di propaganda ad personam. L’idea di base è che lo 

stereotipo può essere abbattuto, e che uno stereotipo anche negativo, può essere 

superato e rimosso nel momento in cui una persona conosciuta e con cui si hanno rapporti 

diretti, manifesta l’appartenenza  a una determinata categoria. Porre dunque la persona, 

l’essere umano prima dell’individuo come facente parte di una comunità aiuterebbe a 

individuare i vantaggi del rapporto interpersonale e nello stesso tempo, servirebbe anche a 

far mettere nei panni dell’altro, il comune cittadino italiano. Insistere dunque sul fatto che 

chiunque possa essere un buon amico, un buon vicino, è sicuramente più facile che 

cercare di convincere forzatamente che un musulmano può essere un buon vicino.  

- Nel caso in cui le strategie debbano essere attuate in uno spazio ristretto al contesto 

regionale o in luoghi specifici come le università o i luoghi di lavoro, si dovrebbe 

innanzitutto partire esaltando la diversità culturale di ogni luogo e cercare di includere non 

solo i vantaggi di questo ambientamento, ma anche la facilità con cui esso può avvenire 

qualora si ricreino le condizioni giuste. A carattere regionale o cittadino si può insistere su 

quanto certe comunità o certe famiglie rendano onore al territorio o contribuiscano a loro 

modo a sostenerlo, mentre in altre situazioni d’ inclusione in un ambiente chiuso, si può 

porre l’accento sul fatto che ogni nuovo arrivato, che sia matricola, neoassunto o 

tirocinante, passa esattamente ciò che una comunità o un individuo di diverse origini 

attraversa al suo arrivo. 
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- In caso d’interventi a carattere nazionale, sarebbe importante puntare l’intera campagna 

non solo sul contributo che le comunità musulmane forniscono ma anche sulle 

somiglianze e sulle testimonianze dirette di chi può fornire un esempio positivo. Qualcosa 

che infatti non sempre viene tenuto in conto è che far parlare qualcuno di una determinata 

religione, fronte o ideologia, serve a poco, se non viene affiancata una figura conosciuta 

rassicurante e autorevole che può fornire un sincero aiuto per accettare tale figura. Quindi, 

oltre a fornire interviste e interventi di musulmani di varia estrazione e professione, 

potrebbe essere utile far parlare o intervenire accanto a loro dei colleghi di uguale livello 

italiani, che confermino le intenzioni e la genuinità del rapporto venutosi a creare con certe 

figure. 

- In caso d’interventi di controllo per tracciare le attività di radicalizzazione di soggetti 

musulmani, tralasciando le note competenze delle forze dell’ordine, un uguale lavoro di 

propaganda o di educazione potrebbe essere fatto anche in favore delle comunità 

musulmane o dei soggetti considerati più a rischio, specialmente in ambienti dove 

l’accettazione manca o stenta a partire per razzismo, esempi precedenti negativi o altri 

motivi. 

Tutti questi interventi naturalmente, non richiederebbero solo una giusta e attenta 

pianificazione, ma anche la consultazione della comunità musulmana come diretta 

interessata al fine di creare dialogo e collaborazione già al primo stadio.  
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NOTA SUL Ce.Mi.S.S. e NOTA SULL’AUTORE 
 

Ce.Mi.S.S.17 

Il Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.) è l'Organismo che gestisce, nell'ambito e 

per conto del Ministero della Difesa, la ricerca su temi di carattere strategico.  

Costituito nel 1987 con Decreto del Ministro della Difesa, il Ce.Mi.S.S. svolge la propria 

opera valendosi di esperti civili e militari, italiani ed esteri, in piena libertà di espressione di 

pensiero. 

Quanto contenuto negli studi pubblicati riflette quindi esclusivamente l'opinione del 

Ricercatore e non quella del Ministero della Difesa. 
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