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1. Introduzione 

I fenomeni di aggregazione attivi nelle collettività possono seguire modelli noti o possono 
presentarsi come fenomeni emergenti,sconosciuti e allarmanti. Quest’ultimo sembra essere il 
caso delle comunità contemporanee alle prese con le trasformazioni dello sfondo tecnologico 
e di mercato. Il paradigma sociale moderno, definibile come fordista, che è stato 
implementato nella sfera angloamericana nel ‘900 ed esportato in tutto l’Occidente e gran 
parte del resto del mondo nel Secondo Dopoguerra, è tramontato con l’avvento della 
globalizzazione, con la caduta del socialismo reale e del capitalismo classico, mentre 
parallelamente si è sviluppata una cultura multietnica e iper-connessa.La globalizzazione è la 
forma che ne è emersa:una oggettività molteplice che fatica ad essere definita. La 
postmodernità è una cultura globalizzata caratterizzata da: liquefazione strutturale dei blocchi 
costitutivi della modernità; espansione delle tecnologie di comunicazione e dell’informazione; 
facile riproducibilità tecnica delle merci e facilità del loro consumo; trasformazioni nella 
concezione dell’umano; modificazioni delle identità psicologiche e dei legami collettivi ad 
opera dei simulacri che emergono dai flussi; organizzazione del potere, dei valori e del 
sapere in base al mercato liberista; permanenza dello stato di crisi nel paradigma bio-psico-
sociale1 .Una cultura, quella postmoderna, che è ormai associabile al concetto stesso di 
informazione. Le società sono sempre di più infiltrate e congiunte, tutto si sta espandendo e 
velocizzando. Il nostro modo di vivere di soli pochi anni fa diventa velocemente obsoleto, 
mentre le comunicazioni arriveranno a coprire e trasformare tutti gli aspetti salienti della vita. 
La direzione “lineare”della crescita, del progresso e del futuro che ha guidato le generazioni 
dei padri, è irriconoscibile a loro tanto quanto incomprensibile ai figli, almeno per chi nella 
globalizzazione non vede che confusione e scarso potenziale di significativa partecipazione. Il 
senso si è smarrito: Lyotard ha parlato di fine delle grandi narrazioni2.Nessuno può ancora 
dire a quale narrazione ormai apparteniamo, a cosa dobbiamo riferirci per i nostri valori, 
essendoci lasciati alle spalle tutti i miti, incluso quelli rassicuranti e protettivi della scienza, 
della sapienza e della storia. 

 

                                                        
1Cianconi P. Le chiavi dell’Orizzonte Circolare ed. privata 2015 
2Lyotard J-F. La condizione postmoderna 1997 
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2. I sistemi umani 

La realtà è complessa. “Non ci sono risposte locali a fenomeni globali”, ci ricorda Bauman, e 
noi dobbiamo prendere atto che tutto è transitato oltre quello che si prevedeva, ma soprattutto 
oltre ciò che era. I sistemi sociali e gli attori coinvolti sono stati immessi in macro-insiemi 
diversi da ciò di cui avevano competenza le generazioni precedenti. L’economia, l’ambiente, 
la politica, il mercato, i trasporti e le informazioni sono mutati con tale velocità da poter essere 
ritenuti decisamente “diversi da prima”. Il modo di pensare questo mondo, così stimolato ad 
aggregarsi in modi che non conosceva e allo stesso tempo obbligato a confrontarsi con le 
sfide che lo attraversano, quali ad esempio il mercato, le informazioni e le migrazioni (fattore 
etnico),si incastra in vicoli chiusi, peraltro già visti in altre crisi sociali. L’opinione pubblica che 
scaturisce da questo modo di pensare diviene facilmente manipolabile dalle paure e dal 
timore di perdere vantaggi. Il superamento dello Stato-nazione non ha, infatti, concretizzato 
ancora in modo soddisfacente e completamente funzionale il sogno federativo del ‘900, né ha 
prodotto il previsto allargamento delle istanze internazionaliste3. Oggi si assiste invece al “rise 
of the rest”4, cioè all’emergere di altri Stati, altri poteri ed altri interessi,con note ripercussioni 
sulla sicurezza in termini di instabilità, incertezza, minacce, vulnerabilità. Una “posizione 
atipica” (“habitat atipico”) genera gruppi, connessioni ed individui atipici, con il risultato di un 
allungamento delle generazioni dopo gli anni ‘80 decisamente oltre la copertura familiare e 
culturale offerta dagli anziani e dagli adulti. Ci troviamo in una società postmoderna in cui non 
se la cavano “né gli anziani né i giovani”, con uno strano rapporto tra padri e figli. Si notano 
alcune tendenze: i saperi degli anziani, da sempre un fondamentale bacino strategico e 
decisionale di conoscenze, sono messi fuori gioco dai cambiamenti repentini, mentre anziani 
e giovani entrano in un gioco quasi concorrenziale per le risorse. La cultura postmoderna 
mescola ciò che prima era impensabile associare e anche solo paragonare. Per questo nelle 
famiglie esistono soggetti dormienti che non evolvono a nessun tipo di maturità, anziani neo-
adolescenti, adulti confusi di vario tipo, bambini leader familiari e altre figure similmente 
atipiche. Non possiamo dimenticare che queste evidenze individuali e gruppali sono 
continuamente sostenute da un fondo solido di variabili persistenti, che interessano 
soprattutto gli Stati occidentali e il nostro Paese, quali le crisi demografiche, il venir meno di 
una certa vitalità (anche etica) della cultura, la disoccupazione, l’impoverimento generale, sia 
economico che di risorse che di idee, il degrado della politica e l’anacronismo e burocratismo 
paralizzante di certe istituzioni. Quello che ne risulta è una realtà antinomica, 
contemporaneamente frenata e accelerata, ipertrofizzata e statica. Le strutture culturali e 
sociali sembrano più simili ad isole nella corrente, a semi di aggregazione, bolle semifluide in 
equilibrio con il flusso circostante, non a cristalli o strutture aggreganti. Così la postmodernità 
ci viene incontro come una moltitudine di bolle1, come una schiuma di tante realtà adese ma 
separate,che impegnano sia cittadini tagliati fuori dall’accelerazione della storia sia individui 

                                                        
3 Barile A, Hassan S.  Dallo Stato-nazione allo Stato post-nazionale: perché oggi è impossibile pensare una politica 
socialdemocratica.Rivista di studi politici luglio settembre 2015 Alpes Pag.125 
4Zala B. Strategy in a era of rising powers The RUSI Journal Dicembre 2015 vol 160 N°6 pag.13 
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che si mantengono volutamente immaturi (flessibili) per le necessità di questi contesti 
mutanti. La fedeltà alle tante realtà può essere notevolmente solida (anche senza radici di 
appartenenza) o temporanea e giocosa. Nelle “bolle” si possono avere partecipazioni e 
locazioni multiple e contemporanee, con comportamenti incongruenti e/o incompatibili per 
età, provenienza, sessualità, religione ecc. La complessità dell’attuale ambiente è evidente 
nell’ambito della salute psicofisica, come in tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza ed è 
quindi difficile fare previsioni nella postmodernità. La stessa sicurezza degli Stati 
sembrerebbe sfuggire ad ogni strategia coordinata ed anticipatoria5. In tale ambito, e non 
solo, si è costretti ad usare spesso posizioni emergenziali prima di capire la provenienza e 
l’evoluzione di eventi sociali complessi generati e portati dal flusso. Tra gli ultimi arrivi, come 
vedremo, ci sono le manifestazioni della neo-radicalizzazione. 

 

3. Le nuove generazioni 

La difficoltà degli Stati occidentali a mantenere fede ai propri presupposti, alle costituzioni, 
alle proprie identità e alla sicurezza della democrazia è lo sfondo che sottende l’arretrare 
inciampante delle generazioni che avevano costruito la modernità e il diversificarsi irriflessivo 
giovanile. Se è evidente che molto potere permane nelle mani delle vecchie generazioni e 
alligna nelle dinamiche che le caratterizzano, è anche vero che il mondo reale ne squalifica 
l’operato quotidianamente e costringe le società ad un procedere emergenziale ed 
estemporaneo. Per contro i cosiddetti millennials, le nuove generazioni delle società affluenti, 
i nativi digitali, i ragazzi “trolley” che cambiano nazione senza molti problemi, che sanno usare 
i nuovi strumenti informatici e comunicativi in modo incomparabilmente migliore non solo dei 
nonni, ma spesso anche dei loro giovani fratelli maggiori nati prima del 2000, non sembrano 
in grado di creare alternative consapevoli e si limitano a “seguire i flussi”. Essi sono più che 
altro utilizzatori passivi dei prodotti della società postmoderna. Recenti studi hanno rivelato 
che le nuove generazioni si pongono nei confronti delle nuove tecnologie in modo 
consumistico, acritico e incompetente/ignorante. Poco sanno sulle origini del digitale, che 
sembra loro un “dato di fatto”, e nulla si chiedono circa i rischi di questi strumenti, il loro 
cattivo uso e gli effetti. In un mondo che cambia, gli errori e gli inganni non sono pochi, anzi si 
moltiplicano: i pericoli, le truffe, lo spargersi di informazione infondata, il complottismo e le 
leggende del web, il gioco d’azzardo, il rischio di incompetenza da overdose cognitiva si 
affiancano ad altri fenomeni preoccupanti quali l’hate-speech, il cyberbulling, il grooming, le 
istigazioni e il suicidio in rete, le esposizioni e l’uso improprio della rete, ricatti e violenza 
psicologica. La tecnologia informatica e la presenza di forme diffuse di multiculturalismo 
mettono a disposizione nuove risorse relazionali e materiali, ma richiedono capacità personali 
necessarie per utilizzarle senza esserne strumentalizzati. Ciò dipende dalle risorse materiali e 
culturali, ma anche dallo stile di vita che si sta conducendo e dalla soddisfazione ricavata. In 
postmodernità il flusso porta dati e immagini, poi l’uso e l’abuso sono sempre appannaggio 
del ricevente, cioè il singolo cittadino e le collettività comunicanti che si percepiscono come 
gruppi. Inoltre si è visto come fondamentalmente certi individui e certi gruppi usino la rete per 
rimanere sostanzialmente della propria opinione ed esporsi in un mare di individui incapaci di 
costruire teorie o consenso generazionale. Questo fenomeno della connessione con poca 
critica e poco umanesimo era stato annunciato dal comportamento di chi era nato negli anni 

                                                        
5Gaskarth J. Strategy in a complex world. The RUSI JournalDicembre 2015 vol 160 N°6 pag 5 
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‘90, ma diviene oggi un fenomeno evidente nei millennials. La risposta dei giovani alla 
globalizzazione culturale è stata tuttavia molto eterogenea negli Stati occidentali e nel nostro 
Paese. Accanto a giovani sostanzialmente ancorati alle proprie famiglie,se ne trovano altri 
che si sono decisamente distaccati da tradizioni, narrazioni, norme e dinamiche e proposte di 
appartenenza. I giovani hanno identità diverse dai moderni: alleggerite, pseudo-immature, 
vulnerabili e incostanti. Per (soprav)vivere in postmodernità i giovani usano un mezzo, un 
modello di pensiero indebolito, relativista, scettico e duttile (sarcinesi1). La gran percentuale di 
loro non è stata preparataa porsi in modo critico di fronte agli eventi che li riguardano. Si è 
visto quanto essi siano sensibili alle influenze dei vari sistemi di potere, soprattutto di un 
mercato che fa di tutto per smembrarli dalle famiglie, renderli consumatori e a loro volta 
trasformarli in merce auto-pensante. Le aspettative di eguaglianza, di innalzamento della 
qualità della cultura, di partecipazione alla democrazia e di interesse verso i grandi problemi 
si esauriscono in breve tempo, come scie. Le identità delle nuove generazioni appaiono 
sottili, adatte alla connessione e ai flussi, ma meno adatte alla riflessione. La concentrazione 
risente delle usuali modalità multitasking (contemporaneamente sostenere musica, chat, 
studi, video, sms). I giovani hanno modalità comunitarie di confronto. Tali communities 
diventano sempre più importanti per confrontarsi ed essere accettati: i giovani in rete non 
sono uguali a se stessi fuori della rete (identità-in-rete o Sé-fiction). Quindi è in questi 
ambienti, virtuali o espansi, gestiti dai loro Sé-fiction e da algoritmi, che si forgiano e si 
confermano i loro valori. Le informazioni così non hanno un filtro6etico e spesso nemmeno un 
riscontro pratico utile sul mondo reale. Il virtuale, con le sue caratteristiche semplificate, è 
traslato in idee e comportamenti che i giovani adottano acriticamente nella vita di tutti i giorni. 
Si va verso una realtà mista, che però conserva le conseguenze degli errori-ibridi. Ed errori 
se ne fanno se ci si adatta ad una ristrutturazione sintetica, fatta di motti, poca elaborazione, 
immediatezza6di risposta (qualsiasi risposta) e il “riempirsi”, invece che insistere sulla 
profondità dei contenuti dei valori che si adottano. L’informazione è fitta e imponente, richiede 
esternalizzazione in supporti (i database delle reti, gli hard disk e le memorie esterne) e molto 
tempo per vagliarla. Tempo che non si ha,così la storia diviene una ricerca per un esame 
all’università piuttosto che una appartenenza identitaria, una memoria collettiva. I Sé del 
singolo possono avere la tentazione di diventare dei lettori di informazioni, trasformandosi in 
animali accumula-dati7, tralasciando l’identità delle appartenenze per una di transito, che 
serve a leggere dati e soggiorna in ambienti temporanei. Il Sé, smerigliato in diversi Sé, 
riesce ad adattarsi alle tante realtà che si costituiscono per integrazione/interazione (bolle 
post-moderne1). Comprendere come si comportino gli individui e i gruppi quando sono stati 
contattati da una tale varianza che li trasforma è oggi oggetto di studio ed osservazione.  

 

4. La cultura e non la biologia 

I mezzi che permettono agli individui di associare le loro identità a qualche forma di 
narrazione sono molti. Più che altro è un problema di mezzi economici e di educazione. Oggi 
il mondo si divide in chi può mobilizzare risorse per rendersi mutante e viaggiante e chi 
invece è costretto a rimanere incastrato in situazioni con poche possibilità e alternative. Per 
ciò che riguarda i temi è ancora più semplice: infatti non bisogna farsi ingannare dal fatto che 

                                                        
6Manca M. Generazione Hashtagpp. 6 Alpes, Roma 2016  
7AzumaH.GenerazioneOtaku. Jaca Book, Milano2010 
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le società postmoderne abbiano liquefatto la modernità; non bisogna pensare che tale fondo 
plasmatico non offra più temi cui agganciarsi. La cultura liquefatta non è scomparsa, è stata 
conservata tutta, ove sia stato possibile registrarla. Si trova in forma di dati, per lo più 
immagini. Questo plasma di rappresentazioni si presta ai lavori di speculazione del mercato e 
altrettanto funzionalmente può generare dal nulla impalcature cui far aderire le identità dei 
cittadini. I registri familiare, etnico, religioso, del gender, della patologia, del viaggio sono 
molto usati e funzionano perfettamente allo scopo. La gente estrapola dal plasma di dati i 
temi cui si sente più vicina, li elabora e crea una storia, la propria storia. Con essa esce in 
mezzo agli altri, prova a vedere come funziona la propria identità e cosa ne dice la collettività. 
Siamo andati molto lontano rispetto a identità che avevano radici, efferenti da sistemi quali le 
parentele, l’etica, il territorio, il fenotipo. Un postmoderno può generarsi da un percorso di vari 
cortocircuiti presi da fiction, modelli dei reality, siti internet, amicizie estemporanee, ecc. Si è 
notato che l’adesione a trame così repentine abbia comunque una certa tenuta e sia capace 
di fornire sostegno e riferimento sufficienti al funzionamento psicologico. La postmodernità ci 
ha insegnato che le identificazioni possono essere stabili, e non solo un fenomeno 
dell’adolescenza. C’è identità anche se la convinzione è nata solo pochi giorni prima, là ove 
prima non c’era nulla di tutto ciò nella mente dei gruppi interessati. La gente postmoderna è 
scettica su tutto oppure si fidelizza con un nonnulla: questo fenomeno è interessante e lo 
conosciamo ancora poco. “La cultura e non la biologia” sembra essere il segno dei tempi: 
siamo quello che si può avere e raggiungere, e non i dati all’origine; le nostre origini sono 
presenti, ma appaiono ampiamente sovrascrivibili utilizzando i dati e le informazioni rese 
disponibili dai media e dall’hi-tech. A tal proposito sarebbe un errore pensare che il processo 
di technesi sia terminato. Al contrario, si parla di “esordi” della digitalizzazione, cioè abbiamo 
appena cominciato la nostra trasformazione socio-antropologica. La migrazione dalle 
informazioni non-digitali al digitale interessa tutti, si chiama aggiornamento. Un digital-divide 
(divario digitale-informatico) ci misura tutti, sia chi migra sia chi rifiuta di aggiornarsi. 

 

5. Giovani migranti e discendenti 

Il fattore “etnico”, se ancora oggi si può parlare di fattore etnico, appare un’importante 
variabile negli Stati postmoderni. Le traiettorie di migranti eterogeni che partono dal Sud-Est 
asiatico e dall’Africa e convergono in Italia ci impongono di confrontarci con le trasformazioni 
dello sfondo demografico. Le migrazioni e il flusso di rifugiati che escono da aree di guerra o 
da Stati falliti è imponente. I migranti e i rifugiati sono in Italia circa 165000: sono minori non 
accompagnati il 15% degli arrivi sulle nostre coste, nell’ultimo anno sono arrivati in 19429 
mentre nel 2015 erano settemila in meno. Gran parte di loro scompare, riprendendo il viaggio 
clandestino verso altri Paesi. Ai migranti e ai rifugiati si aggiunge un altro tipo di 
soggetti,sempre connesso con le migrazioni: i discendenti dei migranti. Questi sono un 
gruppo eterogeneo di ragazzi in cui si includono i figli dei migranti, nati e cresciuti nel nostro 
Paese,i ragazzi adottati, i figli di famiglie miste, i ROM, ecc. Le traiettorie biografiche e di 
integrazione dei giovani,che derivano in qualche modo dai fenomeni di mobilità umana, e il 
loro rapporto con il transito e la cittadinanza,sono oggetto di continue attenzioni a vari livelli. 
Lo Stato si sta adattando ai flussi demografici e alle trasformazioni, fenomeni diversificati che 
hanno almeno trenta anni e i cui effetti sono di portata significativa. Le famiglie dei giovani 
migranti sono eterogenee in quanto interessate da vicino dalle trasformazioni sociali che si 
affiancano al più generale processo di globalizzazione. I legami affettivi tra genitori migranti e 
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figli sono, infatti, attraversati da fratture e ambivalenze tipiche dei processi migratori8e da altri 
fenomeni. I ragazzi stessi sono interessanti per le loro scelte, per l’evoluzione delle loro 
identità e appartenenze, per il modo in cui socializzano. Questi ragazzi sono per lo più una 
risorsa del Paese, ma ci sono problemi da risolvere; non possiamo pensare che siano gruppi 
senza difficoltà da mettere a fuoco. Sia i giovani rifugiati che le seconde generazioni riportano 
richieste specifiche che riguardano la loro identità, la nazionalità, il futuro, ecc. Come anche 
per gli adolescenti e i giovani adulti italiani, i legami con la cultura materiale diventano un 
mezzo di relazione, rivendicazione od omissione della propria differenza. L’identità è letta alla 
luce della information-technology oggi possibile, la tecnologia è la lente con cui vedere il 
mondo. La maggioranza dei ragazzi usa beni, immagini e rappresentazioni che non sono 
dello Stato nazione8.Sono transnazionali (disseminate) le loro famiglie, unite da Skype e 
WhatsApp ai quattro angoli migratori del globo, mentre essi migrano o crescono. Sono 
transnazionali le loro stesse rivendicazioni di differenza, che avvengono in base a livelli 
sopranazionali, linguistici, religiosi, territoriali di appartenenza (magari mai vissuti in prima 
persona), attraverso gusti, mode, estetismi, musica. Su questo livello del mercato delle 
comunicazioni e delle mode, incontrano paradossalmente di più i loro compagni italiani che 
nella vita reale. Ancora, tutto ciò travalica i confini di uno Stato moderno, per come lo 
conoscevamo. Diverse situazioni stantie ancorano il “popolo transnazionale” a strutture e idee 
rigide tipiche della passata modernità: sono anche queste prassi e differenziazioni pratiche a 
bloccare le identità. Nelle evoluzioni globalizzate questi ragazzi tentano la sorte in viaggi a 
“salto nel vuoto”. Le loro piste che si snodano nel caos interstiziale apolide, assistite o meno 
che siano, coinvolgono via via piani e problematiche quali la sopravvivenza, il mandato 
esistenziale, la nazionalità, il razzismo, le difficoltà biografiche generiche e specifiche, lo 
sfruttamento da parte degli adulti, il senso di inadeguatezza nel confronto con gli italiani, le 
difficili storie economiche e sociali delle loro famiglie. I ragazzi appesantiti dal legame con 
fenomeni come le migrazioni e/o il rifugio politico dei genitori (o di loro stessi) possono 
incontrare percorsi più accidentati nelle varie fasi di transito, nelle residenze temporanee, 
nella qualità d’inserimento nella società di arrivo. Per noi occidentali si prospettano 
adattamenti e forme di flessibilità contestuali spontanee nelle scuole, nei quartieri e nei luoghi 
di aggregazione. Per contro, il gruppo dei giovani discendenti di migranti, nati o cresciuti sin 
da bambini in Italia, presentano raramente problemi di inserimento culturale come i migranti 
veri e propri, ma possono soffrire di discriminazione legata a problemi burocratici quali 
richiesta di cittadinanza, mobilità sociale bloccata, aspettative alte da parte dei genitori 
costantemente alle prese con la sopravvivenza economica, problemi di inserimento nel 
contesto italiano ed esperienze con una storia familiare difficile e penosa8. I ragazzi delle così 
dette “G2” (seconde generazioni) spesso si sentono messi in pausa dallo Stato che non 
concede loro la cittadinanza. Essi crescono sentendosi stranieri nella propria terra, e se è lo 
Stato a confermare questo, non c’è che da attendersi difficolta di crescita, di identificazione, 
progettualità confusa. Per entrambi i gruppi, giovani migranti e discendenti, ci sono difficoltà 
diverse che possono determinare frustrazioni in un periodo, quello dell’adolescenza, in cui già 
ci si sente attraversati da trasformazioni. Non raramente, alla fine di questi percorsi difficili, 
certi ragazzi che perdono l’orientamento di appartenenza conservano un senso di 
risentimento. Entrambi i gruppi rappresentano culture più deboli economicamente. Essi 
rischiano la segregazione urbana in ghetti, una scarsa affermazione, una bassa mobilità 
sociale, mentre si inasprisce il contenzioso sociale con gli “italiani” e una indifferenza sociale 

                                                        
8Leonini L., Rebughini P. Legami di nuova generazione pag.9 Il Mulino Bologna 2010  
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nei loro confronti. In questa prospettiva i giovani vanno ad incontrare la densità 
dell’incompetenza istituzionale, un atteggiamento di emergenzialità nei confronti delle loro 
richieste verso gli adulti, l’impreparazione di molte figure dell’insegnamento tradizionale e 
dell’assistenza sociale e anche una certa indifferenza ai loro temi. Tutto ciò arriva loro in 
forma di pregiudizi, ostilità dei compagni di scuola, ignoranza degli insegnanti meno formati, 
buonismo, razzismo dei genitori degli italiani, iper-burocrazia: tutti esempi eccellenti di post-
colonialismo. Sui giovani migranti e sui discendenti dei migranti agisce la legge del liberismo 
centrato sull’individuo, e cioè l’individuo deve “cavarsela da solo”. Il cittadino senza risorse è 
chiamato comunque a fare sforzi per ottenere cittadinanze globali migliori di quelle di 
partenza e pagare per i propri errori e le proprie ingenuità. Il mercato transnazionale globale 
non fa sconti, è universalista, soprattutto in tempi di (perenne) crisi. Questi gruppi potrebbero 
trasformarsi in “working-class” a basso contenuto di know-how, dotati di scarsa attrattività per 
il mercato del lavoro. Questo è un rischio anche per gli italiani alle prese con la propria 
diminuzione di complessità culturale. Il fallimento, o comunque le difficoltà di una 
programmazione sui fenomeni psicosociali delle migrazioni e dei discendenti dei 
migranti,avevano già creato conseguenze per la stabilità e l’integrazione nei primi anni 2000 
(regolarizzazione, sanatorie,post-migrazione). Con le attuali migrazioni di rifugiati, così veloci 
e caratterizzate da individui che saltano per sopravvivere alle crisi geopolitiche ci aspettiamo 
altre forme di instabilità.  

 

6. La radicalizzazione 

La complessità del mondo attuale è una delle preoccupazioni delle amministrazioni di tutti gli 
Stati. Questi temi, sui quali molto si discute, sono oggetto di studio per favorire le corrette 
procedure atte a contenere minacce e rischi associati. Ci sono centinaia di gruppi armati non 
statali attivi nel mondo con vari livelli di organizzazione e che usano tecniche e risorse 
eterogenee. Già da diversi anni essi stanno cambiando il concetto di guerra. È complesso 
inquadrarli: ci sono ribelli, insorti, terroristi, esponenti di fronti combattenti, combattenti 
indipendenti, partigiani, mafiosi, guerriglieri delle droghe, hacker, lupi solitari, mercenari di 
corpi speciali, banditi, ex-militari, ecc. È difficile sapere cosa costoro rispettino e quali valori 
adottino nei combattimenti: per esempio è difficile capire come rispettino la Convenzione di 
Ginevra. Molto dipende proprio dalla natura dei gruppi9che operano in un panorama vario e 
inter-connesso, in cui la radicalizzazione è uno dei tanti fenomeni che, come altri, fa a sé. È 
relativamente simile ad altre radicalizzazioni avvenute in passato, di cui conserva certe 
qualità, ma è anche un fenomeno tipico di questi tempi e quindi sostanzialmente unico. Gli 
stati occidentali si sono ritrovati ad avere a che fare con alcuni dei propri cittadini, che 
nonostante fossero ben educati, hanno attaccato altre persone e le istituzioni. La 
radicalizzazione, l’estremismo politico e il fondamentalismo religioso rientrano in quelle 
mutazioni subite dalle società contemporanee. Un “individuo “radicalizzato", si trova in una 
condizione antecedente ad un'azione violenta e radicalizzarsi non è di per sé un reato. I 
luoghi giovanili più oltranzisti sono piani di individui che potrebbero essere definiti radicalizzati 
per i diversi temi e che seguono delle teorie filosofiche molto eterogenee per politica, 
argomenti sociali queli il diritto alla casa, la protezione di certi territori, la protesta della 
globalizzazione, la difesa di certi stili di vita quali diete, incontri, preferenze sessuali, 

                                                        
9 D. Taino Isis e gli altri, una legge per I fuorilegge – La lettura – Corriere delle Sera 23 ottobre 2016 
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spiritualità eccetera. In caso di reato connesso alla radicalizzazione è ovvio e giusto che 
subentri il meccanismo della giustizia. In questi casi spesso la radicalizzazione nutre il 
viraggio verso forme di terrorismo. Nel caso recente del terrorismo islamico si è notata una 
evidente eterogeneità di tipi di fenomeni e dinamiche. Molti terroristi non avevano precedenti 
penali, e se erano migranti risultavano apparentemente ben integrati da molto tempo, ma 
nonostante ciò hanno agito fortemente motivati. Altri terroristi, al contrario, erano persone con 
precedenti penali per reati di spaccio, violenza o contro il patrimonio. Alcuni terroristi erano 
rifugiati politici che scappavano dal proprio Paese ed erano stati accolti. Radicalizzazione è il 
costrutto che è stato proposto per definire il cambiamento che accumuna queste persone. È 
definito radicalizzazione quel processo psicologico nel quale cittadini ordinari diventano così 
aggressivi da voler sacrificare la propria vita e la vita di altri innocenti cittadini per una 
protesta10 (apparentemente) politica o religiosa. Tutto ciò riguarda in qualche modo, e di volta 
in volta differentemente, il mondo dell’estremismo, le manipolazioni del mercato e dell’hi-tech, 
le componenti post-narcisistiche di certi individui in contesti differenti. Quando i terroristi sono 
catturati ci si chiede come inquadrare la loro condotta: se siano persone che risuonano dei 
traumi del loro popolo, se abbiano problemi di integrazione, se siano portatori di disturbi 
psichici, o se le loro scelte siano solo politiche e/o religiose e di un tale estremismo da 
spingerli a ricorrere alla violenza per raggiungere gli scopi (terrorismo classico).La 
radicalizzazione non è un fenomeno ancora ben definito. E’ innegabile che si tratti di un 
fenomeno che genera allarme ("nemico in casa"), ma va ricordato che su tutto ciò sono in 
corso studi ed esiste ancora una certa confusione. È non va certo meglio con i fenomeni ad 
essa associati. Non sappiamo come concettualizzare fenomeni quali la "de-radicalizzazione" 
o la "pre-radicalizzazione".  
Ad oggi la radicalizzazione postmoderna ci appare come un’area ampia e caratterizzata da 
vari fenomeni convergenti, che non necessariamente sono tipici della contestazione violenta 
o della lotta politico-religiosa. Secondo un recente studio in Gran Bretagna i soggetti più 
interessati dalla radicalizzazione violenta sono compresi in un range tra 18-20 anni, sono 
studenti non lavoratori, non migranti e relativamente benestanti10. Questo potrebbe però 
essere solo l’aspetto inglese del fenomeno. Lo studio inoltre escludeva categorie quali i 
migranti con recente ingresso nello Stato e persone con precedenti legali. In Francia la 
radicalizzazione violenta sembra avere tutt’altro profilo e lo stesso dicasi negli USA e in 
Bangladesh. L’associazione tra radicalizzazione e simpatia per atti di rivolta non sembra a 
sua volta connessa con problemi di salute mentale. A volte si trova una connessione con la 
povertà, ma spesso chi ha avuto problemi di radicalizzazione era ben integrato, godeva a 
pieno dei privilegi sociali dello Stato in cui risiedeva ed aveva una buona posizione 
economica. Esistono teorie che cercano di spiegare il fenomeno: la teoria sociologica, quella 
del network o comunicativa e quella empirica o dell’individuo11. Ovviamente non sono le sole 
spiegazioni, ma ci danno interessanti contributi per la comprensione. Gli studi ricercano quali 
siano i bisogni, le inclinazioni, le motivazioni e gli stimoli che riescono a radicalizzare individui 
e/o gruppi.  
 
 

                                                        
10

Bhui K, Warfa N, Jones EIs violent radicalisation associated with poverty, migration, poor self-reported health and common 
mental disorders? PLoS One. 2014 Mar 5;9(3) 
11

Anja Dalgaard-Nielsen Violent Radicalization in Europe: What We Know and What We Do Not Know Journal Studies in 
Conflict & Terrorism Volume 33, 2010   

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhui%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24599058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Warfa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24599058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24599058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24599058
http://www.tandfonline.com/toc/uter20/current
http://www.tandfonline.com/toc/uter20/current
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Sostanzialmente possiamo ridurre le origini della radicalizzazione violenta a sette elementi 
distintivi: 
 

 La radicalizzazione come risposta ad una ideologia 

 La radicalizzazione come conseguenza di connessioni a collassi e tragedie geopolitiche  

 La radicalizzazione connessa alla marginalità, necessità di riscatto sociale 

 Problemi dei migranti o problemi identitari dei discendenti dei migranti 

 La radicalizzazione per azione di convincimento/indottrinamento diretto o da parte dei 
media 

 La radicalizzazione per necessità di eclatanza postmoderna 

 La radicalizzazione per gravi disturbi di personalità  
 

6.1 La radicalizzazione come risposta ad una ideologia 
 

Un gran numero di diverse ideologie hanno servito come ideazione, ispirazione e 
legittimazione di atti terroristici in diverse parti del mondo e in diverse situazioni. Ancora oggi 
l’ideologia, sotto forme di radicalizzazione, è presente negli Stati. Noi stiamo assistendo a 
diverse forme di esplosività aggressiva, tuttavia la più nota è quella connessa all’Islam 
Militante, che è relativamente nuova in Europa e non ancora ben compresa. Il fatto che una 
neo-Ummah 12  possa fondare un califfato per liberare i musulmani dall’oppressione degli 
occidentali è la più famosa ideologia. Tuttavia bisogna poi cercare di capire chi aderisce a tali 
teorie e la gran parte dei giovani musulmani in Europa non ne sente alcuna fascinazione. Le 
ideologie non possono essere assunte a priori; se sono le ideologie a portare le persone alla 
radicalizzazione va dimostrato da ideologia a ideologia con studi comparativi. 
 
 

6.2   La radicalizzazione come conseguenze di connessioni a collassi e tragedie 
geopolitiche 

 
La spiegazione geopolitica: una evidenza sulla radicalizzazione non può sorprendere che in 
qualche modo sia connessa alle sorti di territori e di Stati cui alcuni individui in via di 
radicalizzazione sono uniti per motivi di nazionalità, rifugio politico, idealismo religioso, lotta 
anticolonialista o post-colonialista. Diversi giovani hanno preso la via della lotta armata come 
risultato del sentirsi un popolo perseguitato, dove sono avvenute delle guerre civili che li 
hanno costretti a fuggire in occidente, dove c’è stata ingiustizia. Ne è un esempio il terrorismo 
islamico di alcuni cittadini rifugiati da Cecenia, Dagestan, Siria, Iraq, ecc. Il collasso d’intere 
regioni geopolitiche ha creato dei presupposti per la radicalizzazione di rifugiati e 
sopravvissuti. Così le nuove operazioni terroristiche o militari generano nuovo sospetto e 
xenofobia, divisione tra popolazioni una volta in quiete reciproca. La spirale di violenza 
diventa una reazione a catena “autoalimentata” potenzialmente sempre più instabile: una 
sorta di reattore autofertilizzante che produce violenza. Tuttavia si è visto che molti terroristi 
giovani non avevano mai partecipato a periodi di formazione in campi di addestramento fuori 
dall’Europa e comunque sono stati incastrati nella militanza islamica apparentemente in breve 
tempo. La variabile delle crisi geopolitiche aiuta comunque la comprensione di una parte dei 

                                                        
12 Roy O. Den globaliserade islam, Kopenhagen 2004 Vandkunsten 193 
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fenomeni che generano un pericoloso anello di feed-back. Le crisi geopolitico-militari si 
riferiscono alla spiegazione sociologica del terrorismo di certi giovani, di cui la resistenza 
armata è spiegata in termini di conseguenze di fenomeni quali la repressione politica, le 
guerre, la diaspora che riguarda i popoli meno fortunati, che hanno ricevuto ingiustizia e 
violenza sistemica dagli eventi storici. 
 
 

6.3 La radicalizzazione connessa alla marginalità, necessità di riscatto sociale 
 

Una delle teorie più utilizzate nello studio del terrorismo e della radicalizzazione è quella che 
prende in considerazione l’ipotesi che l’esclusione sociale sia uno dei motori della 
radicalizzazione. Per esclusione sociale si intende la condizione di quei gruppi e di quegli 
individui situati a distanza dalle risorse (sanitarie, legali, economiche), caratterizzati da 
diverse forme di povertà (emotiva, di istruzione, ecc.),con basse aspettative di vita e di 
benessere e scarse possibilità di mobilità sociale. In queste condizioni i giovani potrebbero 
virare verso la radicalizzazione come risposta antisociale. Anche qui si tratta di un tema 
controverso e comunque diverso da un Paese occidentale all’altro. In tal senso la 
radicalizzazione non può essere inquadrata diversamente da altre forme illegittime di protesta 
e per lo più utilizzate strumentalmente per giustificare la devianza di manifestazioni quali la 
violenza e la criminalità organizzata. La teoria della radicalizzazione come risposta alla 
marginalità e alla mancata mobilità sociale è stata sollevata per le periferie e le banlieue. 
Tuttavia molti attacchi di violenta radicalizzazione sono stati compiuti da gente di ceto sociale 
borghese, che non aveva problemi economici, che non si sentiva deprivata socio-
economicamente in nessun senso13. 
 
 

6.4 Problemi dei migranti o problemi identitari dei discendenti dei migranti 
 

Le migrazioni di musulmani in Europa sono state chiamate in causa come terreno che può 
produrre radicalizzazione. In Francia sembra che il passato postcoloniale non risolto di questo 
Stato, la creazione di banlieue e la permanenza di una suddivisione tra cittadini francesi di 
ceppo autoctono ed ex immigrati suggerisca una strada interpretativa. Si è visto invece che 
un quarto dei terroristi provengono dalla Francia rurale, convertita in modo frettoloso a una 
pseudo-religione “fai da te” come accade anche ad alcuni giovani borghesi14.Alcuni terroristi 
hanno sperimentato effettivamente situazioni-limite quali la marginalità, l’indottrinamento in 
campi isolati, l’esposizione alla violenza di certe sub-culture, sia in Europa sia in altri paesi. 
Tuttavia il fallimento del sogno migratorio economico sembra poco implicato nella 
radicalizzazione, a meno che non lo si voglia intendere in senso transgenerazionale, in 
quanto sono stati anche i discendenti di migranti a farsi notare per la radicalizzazione. I 
rifugiati hanno subito delle radicalizzazioni dopo essere stati accolti in occidente. Certamente 
la questione dei discendenti dei migranti, nati nei paesi di migrazione dei loro genitori, è che 
potrebbero avere problemi di identità, in quanto popolazione tesa tra radici e 
occidentalizzazione. La leva sarebbe allora la loro impossibilità di sentirsi parte definitiva di 
una comunità, vivendo sospesi nel non appartenere. Questa vulnerabilità, unita a difficoltà 

                                                        
13Bakker , Edwin.. Jihadi terrorists in Europe. The Hague: Cliengendael., 36. 2006.  
14Il resto del mondo – Indagine sulle periferie pp. 20 Limes 4/2016  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1057610X.2010.501423?src=recsys
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1057610X.2010.501423?src=recsys
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quali il razzismo, la frustrazione per essere collocati nello strato sociale più basso e il 
bombardamento di notizie contro i musulmani provenienti dall’interno e dall’esterno del 
paese, sarebbe la leva che facilitante la radicalizzazione violenta di alcuni. A ciò potrebbero 
paradossalmente contribuire le misure antiterrorismo che gli stati mettono in atto, 
facendosentire questi giovani ancor più marginalizzati. La radicalizzazione funzionerebbe così 
come soluzione, come una ristrutturazione identitaria.15 
 
 

6.5 La radicalizzazione per azione di convincimento/indottrinamento diretto o da parte 
dei media 

 
Pensare a legami religiosi e di etnia come leve per la radicalizzazione violenta ha un senso. 
Ma va tenuto ben presente nel “pentolone Islam" si può trovare ciò che generalmente è già 
sul mercato sotto l’etichetta generica di "materiale-anti-sistema”. Qualcosa che si può 
assemblare a piacimento e non necessariamente per l’islam, ciò vale ad esempio per la 
radicalizzazione di destra, piuttosto che l’identificazione difensiva geopolitica di appartenenza 
(vedi conflitti in Ucraina) eccetera. Nello specifico esempio concreto di radicalizzazione 
islamica può essere quello messo in atto dalle Madrase di tendenza fondamentalista, salafita 
e wahabita, che sono spesso responsabili di certi movimenti radicali giovanili, mentre sono 
anche il rifugio di agenti che conducono nuova manovalanza all’estremismo islamico, luoghi 
di studio delle nuove frontiere del “convincimento”. In questi luoghi sono stati individuati dei 
personaggi caratteristici: le figure carismatiche, teorici puri circondati a loro volta da due o tre 
fedeli che li proteggono e si danno da fare per vocazione. Questo gruppetto, che si muove 
con grande agilità nelle comunità di preghiera, nelle scuole e nelle prigioni, attiva sulle 
persone modalità di selezione progressive. Un “effetto iniziatico” che comincia informalmente 
sviluppando prima curiosità e poi veri e propri convincimenti. E’ un dispositivo già noto e 
studiato nelle sette e nei movimenti del potenziale umano: il gruppo profetico. Il tutto per 
accompagnare i ragazzi musulmani ad un indottrinamento e indurli infine alla violenza. Si 
tratta del canale più “tradizionale”.Tuttavia tra i terroristi non ci sono solo ragazzi di 
provenienza islamica istruiti in Madrase estremiste o cresciuti in contesti fortemente o 
fanaticamente religiosi. Il profilo dei giovani che compiono la transizione verso una fase 
violenta, non solo nell’Islam, è più variato. Spesso si ritrovano giovani nati e cresciuti in 
Occidente che alle spalle hanno storie diverse, legate al mondo dell’effimero giovanile (rap, 
discoteche, dj); giovani che esprimono forse un disagio e un’instabilità che li ha portati a 
uscire dalle loro famiglie tradizionali, all’inseguimento di un sogno d’integrazione nello 
scintillante mondo postmoderno, sogno che invece ha prodotto altro disagio e altra 
frustrazione. Sappiamo che l’opera dei reclutatori è uno dei fattori più importanti nel processo 
di radicalizzazione. Tra i reclutatori e la dimensione dei media troviamo un tipico esempio di 
come vari fattori e nuovi strumenti si alternino e si fondino tra loro. Nell’indottrinamento 
classico la teoria del network sostiene che l’indottrinamento avvenga quando degli eventi 
sono proposti con una spiegazione che seleziona, raggruppa e attiva delle persone attorno a 
quella che diviene poi una visione delle realtà usata per dar vita a comportamenti. Viene 
costruito un montaggio (frame) che dà sufficiente congruenza unendo i valori, le credenze, i 

                                                        
15Khosrokhavar F. Terrorism in Europe. Terrorism and international relation Ed Hamilton D23-38 Washington DC 
Center for Transatlantic Relations 2006 
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problemi individuali a quelli sociali, ai fini dell’azione16. Anche qui si vede come il radicalismo 
abbia imparato tutto dai processi di psicologia sociale:induzioni attive nel mercato e 
funzionamenti tipici dei reality, della fiction-business e dei giochi. Il convincimento proposto 
deve essere studiato esaminando tutti questi processi di connettività. I reclutatori sono oggi 
dei server che si spostano,siti che appaiono e scompaiono nella rete, palloni sonda che 
affiorano dal dark-net nei pc e negli smart-phonedi ragazzi annoiati, frustrati, sensibilizzati da 
qualche trauma. Ragazzi già innescati, in attesa di un motivo “razionale” per esplodere. I 
social media fungono così da distributore stocastico di arruolamenti. Come le reti che 
pescano nel fondo dei mari: “chi c’è c’è”. Parliamo quindi di un innesco preesistente in 
quiescenza. La postmodernità ha creato questa cultura di giovani con spazi mentali vuoti da 
riempire con prodotti. La cultura postmoderna tiene inoltre sempre alto il flusso degli eventi; 
c’è sempre una tensione incostante, un cambiamento repentino di energia e instabilità in cui 
cuoce il “brodo sociale”. Predisposizione all’acquisto e tensione sono un’ottima miscela per 
creare nuovi consumatori e trasformare i precedenti cittadini in consumatori assecondanti. La 
situazione instabile per crisi economiche non aiuta: a volte certe crisi sembrano indotte per 
obbedire a cicli, quasi studiate a tavolino per permettere l’indebitamento dei popoli e le 
successiva razzia di risorse a basso costo. Come risultato si forma un mondo giovanile 
maggiormente esposto alla vulnerabilità della postmodernità in cui è nato. Una massa di 
giovani in attesa, che può facilmente oscillare tra la quiescenza sul divano davanti ad una 
play-station e l’effervescenza repentina. Essendo una massa caotica, in fisica si direbbe che il 
suo moto complessivo è pressoché nullo; ma è la situazione che cambia in presenza di 
catalizzatori sociali a indurre nei ragazzi un moto direzionale. Se da una parte è improbabile 
che una tale massa,così adattata a stimoli continui,sappia aggregarsi da sola in azioni 
veramente strutturate, dall’altra è una realtà inequivocabile che tale massa abbia delle 
caratteristiche. Queste caratteristiche sono parti imprescindibili della stessa struttura che 
anima le loro azioni. Ad esempio le sollecitazioni possono attivare le collettività in un’azione 
“tutto o nulla”. Le sollecitazioni cui questi soggetti rispondono, data la loro potenziale ricettività 
alle proposte che vanno a toccare canali sensibili, possono essere minime per l’attivazione, 
mentre essi rimangono insensibili di fronte ad argomenti complessi come i grandi temi sociali. 
Non si può prescindere da queste qualità della massa dei giovani per comprendere i 
fenomeni di mercato come la radicalizzazione. Si deve fare, quindi, attenzione alla presenza 
e all’azione dei “catalizzatori della radicalizzazione”, esperti in mobilizzazioni semplici quali 
quelle delle fiction, dei reality e della moda. Come già detto, la formazione di piccole cellule 
aggressive sul web trasformano frustrazioni personali, spesso esistenziali più che sociali, in 
violenza. I gruppi ricettivi, una volta innescati dal catalizzatore esterno, saranno difficilmente 
monitorabili e rintracciabili, perché non sono inseriti in una vera e propria rete militare 
terrorista, ma fanno al più riferimento al “brand” fondamentalista.  E’ importante notare come 
la radicalizzazione sia ormai un processo che si autoalimenta e che non riguarda solo l’Islam. 
Nello specifico, le vicende degli interventi occidentali in Iraq e Afghanistan generano rabbia, 
frustrazione, identificazioni e contro identificazioni in giovani che non conoscono direttamente 
tali realtà ma che sono comunque desiderosi d’identità “libere dal male” dei processi di 
globalizzazione. Tali urgenze galleggiano in un mondo disinteressato a loro. La 
radicalizzazione appresa in un sito, da un conoscente o da un filmato, può apparire come 
un’isola di concretezza. L’approdo al terrorismo è in questo simile alla crescita dei movimenti 

                                                        
16Wiktorowicz Q. Introduction: Islamic activism and social movement theory. Islamic activism. A social movement 
theory approach. Indiana University Press 2004 
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xenofobi, al fanatismo di certe sette pseudo-cristiane, alla fuga nelle teorie transhuman. 
Un’ostilità comune potrebbe accumunare molti fenomeni contemporanei di indottrinamento 
puntuale ed esser osservata come una forma mutante di rivolta/opposizione anti-global 
(global-counter-insurgency). 
 
 

6.6 La radicalizzazione per necessità di eclatanza postmoderna 
 

Una visione della radicalizzazione spesso trascurata è quella della necessità di comparire e di 
esser segnalati che hanno i postmoderni. Questa esigenza è stata più volte accreditata a una 
forma di narcisismo come “la vera malattia di questi tempi”, perché esclude l'altro, perché fa 
agire in modo egoistico. Tuttavia il narcisista punta alla sopravvivenza e al parassitismo 
psichico, mentre questo non sembra proprio il punto della radicalizzazione. La tendenza 
mostra che questi comportamenti non si rivolgono più, come accadeva nella passata 
modernità, alle persone, ai familiari, adamici e conoscenti. I postmoderni puntano come 
obiettivo alla moltitudine, al consenso dell’essere visti e riconosciuti dai network, al successo; 
che gli oggetti siano esseri umani quasi non importa più. I network hanno più energia di quella 
che può offrire una persona o un gruppo. Il narcisismo, come molta psicopatologia delle 
società postmoderne sottoposte ai flussi 17 , si è fuso con altri elementi. Questo 
comportamento esibizionista, teso più verso le macchine per far soldi che verso gli uomini, si 
era già visto osservando come si trasformano (mutanti) certi attori, cantanti e in genere 
personaggi contagiati dal business dello star-system. Anche qui ci troviamo di fronte ad una 
entità fenomenologica nuova e non al narcisismo classico, cui eravamo abituati nella 
modernità. Essa è un misto di necessità ego-centrate, bisogno di rompere l’anonimia di 
massa e farsi notare, polarizzazione verso il successo (spesso indicato dai cosiddetti VIP), 
adozione di filosofie puntuali con cui giustificare le azioni (motti, slogan), ignoranza e poco 
calcolo delle conseguenze, disinteresse dei rischi, procedere automatico come in un role-
play. Chiamiamo questa condizione psicologica eclatanza postmoderna. Si tratta di un tratto 
psicologico teso all’apparire a qualsiasi costo, anche per brevissimo tempo, anche per 
suicidarsi in modo eclatante, e qui si capisce come l’eclatanza sia collegata alla 
radicalizzazione. L’eclatanza può essere alla base di certi comportamenti solitari o di gruppo 
che conducono ad adottare ideologie radicalizzate ad hoc, per giustificare invece la vera 
esigenza, che è quella di compiere un’azione importante, che dia spettacolo, che sia 
ricordata, quale un assalto, un suicidio sotto i riflettori, che faccia parlare di sé e delle proprie 
gesta in un momento di eclatanza vissuto come “assoluto”, l’unico per cui valga la pena di 
esistere (sindrome della scia della cometa). Gli adolescenti si stanno spostando verso le 
tecnologie e non importa più tanto che i click vengano o meno da amici. Essere popolare è 
l’obiettivo; alcuni adolescenti pagano per avere i clic e dopo si sentono meglio, altri per ciò 
mettono in atto azioni pericolose o ignobili o letali. Si tratta di fenomeni nuovi (“araldi” 
psicopatologici)1. La polarizzazione verso l’essere notato dalla massa è uno specchio dei 
tempi, permea le forme di disagio giovanile connesse all’uso dei nuovi mezzi comunicativi, 
associa il rischio di chiusura perenne a quello di deflagrazione eclatante. Alcune persone 
hanno messo in atto gesti di suicidio o di combattimento coinvolgendo gli altri nel loro martirio 
per motivi para-ideologici (Sé-fiction) in modo simile agli school-shootersin USA o ai foreign-
fighters in Europa, Canada ecc. 

                                                        
17P. Cianconi et all.  Psychopathology in postmodern societies, Journal of Psychopathology 2015;21:431-439 Pacini Ed. 
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6.7 La radicalizzazione per gravi disturbi di personalità  
 

Di fronte agli autori di azioni violente in Europa ci si è chiesti se si trattava di persone normali 
o se fossero individui con problemi psichiatrici (depressione, psicosi) o disturbi del 
comportamento. L’associazione tra disturbi psichiatrici e radicalizzazione violenta non ha 
trovato evidenze sufficienti: sono necessari ulteriori studi. Il DSM-5 correttamente non tratta 
l’aspetto della radicalizzazione come se fosse un disturbo psichico. Il manuale fa riferimento a 
condizioni che possono essere favorenti un disturbo quali quelle connesse al Contesto 
Sociale di cui rileva l’acculturazione, l’esclusione sociale o il rifiuto, oppure a Problemi relativi 
ad altre circostanze, per esempio problemi spirituali connessi alla conversione18. Caso per 
caso, i disturbi gravi del comportamento, quali antisocialità, narcisismo, disturbi della 
condotta, reazioni a stress acuto o post-traumatico, certe tossicodipendenze sono da valutare 
più attentamente, soprattutto in luoghi quali le carceri o le enclavi favorenti. Ci si è chiesti se 
non fosse il caso di stabilire degli elementi correttivi nelle famiglie, favorire una maggiore 
disciplina, indurre ragionamenti a scuola. Sembra plausibile che in mancanza di disciplina o 
etica, se ci si ritrova in gruppo, si possa facilmente seguire il movimento collettivo e 
comportarsi come gli altri (“se lo fai tu, allora lo posso fare anch'io; se lo facciamo tutti, non 
c'è niente di male. Non è un solo un gioco? Perché non ci si dovrebbe poter divertire almeno 
quando si è giovani?”). Si apre il capitolo della prevenzione e della decostruzione degli 
stereotipi di genere, dell'educazione all'affettività e della cultura del rispetto. Tuttavia alcune 
recenti review empiriche non hanno trovato sufficienti evidenze per concludere che uno stile 
educativo autoritario e l’insegnamento dei codici di democrazia a scuola sia il mezzo che 

conduce allo sviluppo di una attitudine di comportamento democratico
19

. I famosi “lupi solitari” 

appaiono più come dei caratteropatici convogliati o manipolati o manipolatori che dei veri 
idealisti della lotta violenta. Mentre riguardo alla violenza non dimentichiamo che ci sono 
persone attratte dalla violenza in sé e per loro non importa molto la forma ideologica con cui 
giustificarla in quanto affascinati dalla violenza. Tra questi rientrano gli psicopatici, alcuni 
sadici, gli antisociali, coloro cui piace il potere e la prevaricazione (dispotismo psichico). 
Inoltre aggiungeremmo persone che per aver partecipato a eventi violenti (scontri, guerre, 
combattimenti, esperienze limite di danger-seeking) sono sensibilizzati (dipendenti) da un alto 
livello di adrenalina. Nessuno di queste persone è però portatore di un disturbo mentale che 
invalida il consenso alle azioni compiute, tanto per intenderci. La spiegazione psicologica e 
quella psicopatologica offrono comunque un terreno di confronto per capire “l’altro lato della 
luna”: se da una parte abbiamo spiegazioni socio-culturali, di psicologia delle masse e dei 
meccanismi studiati dalle scienze dalla comunicazione, dall’altro abbiamo ciò che deriva dal 
pensiero del singolo. Sostanzialmente se una teoria può coinvolgere tutto un fluido sociale, 
anche le singole molecole potrebbero inserirsi in percorsi violenti che si incanalano nel dare 
un nome alla loro comunque presente sociopatia.  

 
 

                                                        
18

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  - Fifth edition (DSM-5). American Psychiatric Association (APA). 
Washington, DC: Am Psychiat Pub 2013. 
19

 Pels T, de RuyterDJThe Influence of Education and Socialization on Radicalization: An Exploration of Theoretical 
Presumptions and Empirical Research Child Youth Care Forum. 2012 Jun;41(3):311-325 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pels%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22611328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Ruyter%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22611328
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22611328
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7 Conclusioni 

 
In questo capitolo sono state esaminate le radici della radicalizzazione nei giovani. La 
radicalizzazione è intesa come un fenomeno di estremismo nocivo e pervasivo che affligge le 
società postmoderne ed è presente tra le generazioni di adolescenti e giovani adulti. Sono 
state discusse le diverse origini della radicalizzazione e le connessioni che essa ha con i 
grandi temi della contemporaneità quali la globalizzazione, le tecnologie, l’info-sfera, le 
migrazioni. Non c’è una singola causa della radicalizzazione. Le evidenze supportano la tesi 
che individui generalmente normali, apparentemente ben integrati nella società, sono stati 
comunque sensibilizzati dalla radicalizzazione violenta. La psicopatologia non pare offrire una 
spiegazione del fenomeno, o comunque non la spiegazione centrale. Molto è da accreditare a 
vulnerabilità specifiche di certi gruppi e a un ampio spettro di variabili interagenti, influenzate 
da fattori personali, locali ed esterni20. Sono state descritte alcune teorie che coinvolgono la 
peggior sintesi della globalizzazione, quali l’indottrinamento e la sensibilizzazione dei giovali 
da parte dei flussi (mercato, informazioni). Molto sembra accreditabile alla caduta di valori, ciò 
che permette di ricorrere a leggende e ispirazioni gratuite e false, nella dimensione 
informativa e formativa in cui i giovani assumono notizie e contraggono identificazioni. La 
cultura postmoderna non è affatto omogenea. Essa sembra essere “in attesa”, 
strutturalmente e transitoriamente, di una nuova fase di convergenze stabilizzanti. Le sue 
realtà, circoscritte e/o confuse che siano, procedono in modo diffuso e/o separato rispetto alla 
proposta egemone dello Stato. Da più parti è stata,infatti, richiesta la costruzione di una 
nuova narrazione poiché, dopo la caduta delle narrazioni con cui si era sostenuta la 
modernità, non si sono avuti sostituti validi e riconosciuti come punti di riferimento per le 
menti degli individui e i destini delle società postmoderne. E’ ritenuto indispensabile dare 
questa “medicina” in forma di nuovi miti e nuove traiettorie ad uso delle comunità e degli 
individui. Se mai avranno luogo delle (ri)fondazioni, queste andranno analizzate con 
paradigmi completamente nuovi e per ora poco intuibili (probabilmente bioartificiali e post-
intellettivi).  
Non sono da trascurare fattori prettamente individuali: un individuo disperato, uno 
psicopatico, un cittadino che è stato manipolato, uno studente idealizzato costituiscono un 
vero esercito molecolare. Ognuna di queste figure può potenzialmente essere in grado di 
creare terrore o una vasta distruzione. Ad esempio un terrorista, se particolarmente capace, 
adeguatamente istruito e sponsorizzato, può attivarsi per un atto di violenza importante e 
potenzialmente catastrofico quale introdurre una bomba sporca in un’area urbana, 
scatenando epidemie o stragi. Riguardo ai fattori individuali, alcuni studi ritengono che sia 
possibile individuare certe caratteristiche psicologiche, quali ad esempio la predisposizione 
alla contestazione e alla rivolta violenta, e stanno proponendo di intervenire in una fase di 
pre-radicalizzazione, considerata come una fase di vulnerabilità in cui si nascono e crescono 
idee estremiste. 
Quindi lo studio di questi fenomeni estremi, come di altri, deve attuarsi nel rispetto della 
prospettiva interdisciplinare che coinvolga la salute, la società, le tecnologie, le influenze 
politiche e la sicurezza. 
 

                                                        
20Mc Gilloway A, Ghosh P, Bhui K. A systematic review of pathways to and processes associated with radicalization and 
extremism amongst Muslims in Western societies.Int. Rev. Psychiatry. 2015 Feb; 27(1):39-50 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghosh%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25738400
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25738400
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