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Qualche definizione 

•Cos’è il terrorismo? Chi sono i terroristi? Loro come si 
definiscono? 
 

•È definito come una lotta politica in cui si commettono atti 
violenti di natura eclatante, al fine di recare danni o 
stravolgere, istituzioni statali e/o pubbliche, governi, esponenti 
e/o gruppi politici, etnici o religioni. 
 

•I terroristi sono coloro che commettono atti violenti di matrice 
terroristica. MA sono anche coloro che sovvenzionano questi 
atti?  
 

•Assenza da parte loro (attivisti), dell’uso del termine terrorista o 
terrorismo. Prevalenza notevole di parola «Combattente» per 
autodefinirsi. 



Culture di violenza 

•Culture di violenza terroristica: utilizzo del termine cultura che 
racchiude in se le idee e i raggruppamenti sociali propri di 
questo fenomeno(differisce dalla definizione di 
Juergensmeyer che le definisce culture di violenza che può 
avere anche un’accezione di sola guerra, senza modalità 
terroristiche in sé) 

 
•Aiuta a distinguere le varie giustificazioni morali in base ai 

contesti, luoghi, processi storici e sociali di determinati gruppi 
 



L’influenza della religione 

•L’apporto della religione  
 
1.Moralismo trascendentale 
2.Importanza del simbolo rituale 
3.Violenza – spettacolo  
4.Concetto di guerra universale 

 



Moralismo trascendentale 

•Con moralismo trascendentale, si spiegano e giustificano gli 
atti di violenza e terrore, come giusti e voluti dal proprio Dio di 
riferimento.  
 

•«Non c’è dubbio che dentro ogni terrorista, ci sia la 
convinzione di essere lui la vittima» (Billy Wright) 



L’importanza del simbolo e del rituale 

• Simboli religiosi: il simbolismo di origine religiosa, viene 
trasmutato in qualcosa di politico. Gli attacchi che hanno 
avuto successo sono la prova della potenza di Dio e della 
giustezza della loro causa. 

• Si passa quindi da simboli religiosi a simboli di potere e stabilità 
sociale e le si mette in crisi 

          ES: guerra tra autorità religiosa e quella laica, la perdita da 
parte di quest’ultima della capacità di controllare e rendere 
sicuri spazi pubblici anche per un solo istante è una vittoria per la 
loro fede 
 
Si scelgono quindi momenti precisi in concomitanza con festività 
religiose, perché hanno un tasso di sensibilità elevato e sono 
suscettibili a violente rappresaglie.  



L’importanza del simbolo e del rituale 

• Freud fa risalire i simboli religiosi violenti, a sfoghi di impulsi, 
mentre Girard come «desideri mimetici», cioè desiderio di 
imitare il rivale. 

• Girard evidenzia il ruolo positivo di questi simboli nella società, 
che creano maggiore coesione e la purificazione di violenza 
sulle vittime che non rischiano di essere vendicate 

     Il problema qui è che la religione cerca di spiegare il ciò, 
metaforicamente e non psicologicamente, creando 
incomprensioni e interpretazioni letterali. 
• Durkheim sostiene che il linguaggio religioso contiene le idee 

di tensione di natura intima ed esterna, come la distinzione tra 
sacro e profano che fa nascere le idee di bene e male, caos 
e ordine, verità contro menzogna.  

• Quella che meglio interpreta tutto questo è il concetto di 
guerra. 



L’importanza del simbolo e del rituale 

• Fasi del potenziamento simbolico nel terrorismo: 
1) Inizia con un sentimento di impotenza 
2) Mondo che va vale (percezione dei problemi reali) 
3) Esclusione delle opzioni ordinarie 
4) Satanizzazione e guerra universale 
5) Atti simbolici di potere tramite attacchi terroristici 
 
• Le prime tre sono comuni a tutte le culture e la 2 e la 3 solo 

alle culture violente. 



Simboli e teatro del terrore 

• Il simbolismo di un atto terroristico, va considerato come 
un’allusione a qualche che è oltre il bersaglio immediato, 
come una battaglia più terribile di quella immediatamente 
invisibile 

• Abouhalima: «far saltare un edificio pubblico può essere un 
modo per far capire in maniera eclatante alla gente comune 
che il governo o le forze economiche che stanno dietro 
all’edificio esploso sono visti come nemici, un modo per 
dimostrare al mondo che essi sono presi di mira in quanto 
agenti del demonio». 

• Più lo scopo è intangibile, più si avvicina al polo simbolico 
rispetto ad uno chiaramente strategico.  

• Il tempo e il luogo quindi sono fondamentali, come il pubblico 
che assiste, infatti si parla di teatro del terrore. 
 



Violenza - spettacolo 

• Violenza – spettacolo: scegliendo ponderatamente luogo, 
tempo e mezzi, si mettono in scena atti performativi che 
cercano di cambiare qualcosa e, «atti di performance»  che 
operano un’affermazione simbolica. 

• Questa affermazione simbolica non sempre è percepita 
chiaramente dalle vittime però, come i rituali che non sempre 
vengono percepiti chiaramente nella mente di chi li esegue. 

Il rituale pubblico è stato sempre terreno della religione, per 
questo l’attivista di formazione religiosa ha una naturale 
tendenza alla violenza- spettacolo 
Rapaport sottolinea: «le due cose combaciano, non solo perché 
esiste un filone di violenza nella religione, ma anche perché gli 
atti terroristici hanno un lato simbolico e in questo imitano i rituali 
religiosi. 



Violenza- spettacolo: messaggio 

• Atti che inviano 2 tipi di messaggi contemporaneamente: 
1) Generico e diretto a un pubblico generale 
2) Comunicazione specifica mirata a un pubblico ristretto  
 
Una strategia di comunicazione è quella della rivendicazione o della 

non rivendicazione, quest’ultima ha senso secondo le parole di 
Abouhalima: « gli Usa difendono le informazioni dalla, il gesto di 
diffondere informazioni sull’attentato che dimostra la realtà della 
guerra, è più che sufficiente che vantarsi dell’evento». 

Seguendo invece il Fatwa di bin Laden dell’ottobre 2001: erano 
"benedetti da Allah per distruggere le pietre miliari, economiche e 
militari, dell'America. Se vendicare l'uccisione della nostra gente è 
terrorismo, allora la storia testimonierà che siamo terroristi. Sì, noi 
uccidiamo i loro innocenti, e ciò è legale dal punto di vista religioso e 
logico…Ci sono due tipi di terrore, buono e cattivo. Quello che 
pratichiamo noi è terrore buono. Non cesseremo di uccidere loro e 
chiunque li appoggi…E' dovere di ogni musulmano combattere, 
uccidere ebrei è la massima prorità".  



Guerra universale 

• Il concetto di «Guerra universale» contiene i temi e i contenuti che 
vengono interpretati nei grandiosi scenari che stanno dietro agli atti 
contemporanei di violenza – spettacolo. 

                         Es: «Dio è prode in guerra» (Esodo 15,3) 
• È un concetto personale, che viene però esteso sul piano sociale, 

sono qualcosa in più che semplici atteggiamenti ma visioni del 
mondo e asserzioni di potere. 

• Utilizzata perché trascende tutte le limitazioni terrene e danno una 
spiegazione alla morte e alla propria causa e scopo nella vita e 
rappresentano chiaramente il nemico(rafforzati da rituali) 

     Nemico qui viene considerato oltre che fisicamente, 
metaforicamente come lo straniero venuto da una civiltà che non si 
conosce e rappresentano aspetti caotici ed incerti del mondo, che 
sfuggono alla categorizzazione 
    Morte: l’aspetto più caotico dell’esistenza umana, la religione in 
questo caso controlla questo disordine dando significato ad essa e 
rendendola armoniosa e non più oscura. (possibile implicazione della 
TMT) 



Guerra universale 

• Le personali disgrazie acquistano senso e significato quando 
sono collegate a questo tipo di storie, elevano lo spirito dei 
singoli individui e riescono a spiegare le loro sofferenze 
rendendole nobili. In alcuni casi questa sofferenza, conferisce 
la nobiltà del martirio trasformando il fallimento e la morte in 
vittoria. 

• Agli automartiri, vengono allestiti cerimonie e rituali, in alcuni 
casi anche sovvenzioni alle famiglie e promesse ultraterrene. Si 
ritrova in maniera trasversale in molte religioni come nei 
musulmani, protestanti, ebrei, cristiani, sikh 

 
• ISTISHHADI (Dall’Arabo «Martirio autonomamente scelto»)  

viene definito da Rantisi, come una scelta deliberata dopo 
un’attenta ponderazione e come obbligo religioso, che si 
differenzia da un atto impulsivo da parte di uno squilibrato. 



Guerra universale 

• Il nemico è «assemblato» socialmente, nel senso che se non esiste, 
viene creato appositamente, proprio perché non esiste una guerra 
senza un nemico. 

• Si ha un odio profondo, per persone della stessa religione ma che 
hanno visioni e posizioni più moderate, perché non fedeli alla causa 
e di conseguenza non veri religiosi. 
 

• La presenza di non innocenti nella guerra, porta inevitabilmente a 
processi di Deumanizzazione che in questo caso possono essere 
semplici se si hanno subito ingiustizie, ma complesse e molto creative 
nel caso opposto. 

• A livello percettivo, gli attentatori  nelle interviste fatte da 
Juergensmeyer hanno fatto emergere che pensano prima alla 
guerra santa e poi ad atti di delegittimazione e satanizzazione,  
come se fosse un processo che venisse da sè, anche se a livello 
psicologico è il contrario. 



Terrorismo politico e terrorismo religioso 

• Molto spesso il terrorismo religioso si presenta: 
a) Mescolato al conflitto etnico 
b) Il risultato di una mescolanza di nazionalismo e religione 
c) Il risultato di una mescolanza di ideologia e religione 
 
Il primo caso può essere esemplificato con gli attacchi terroristici 

in Turchia tra Turchi e Curdi, che hanno in comune la stessa 
religione, ma rivendicano un differente background culturale. 

 
Il secondo caso è quello tra Ebrei e Musulmani con accesi 

attacchi  in Cisgiordania, per l’occupazione della terra 
biblica. 

 
Il terzo è quello «classico» tra ideologie differenti tra cui la 

religione, laici contro religiosi. 



Terrorismo politico e terrorismo religioso 

• La mescolanza di elementi politici e religiosi, caratteristica del 
terrorismo religioso, si esprime in forme diverse. In alcuni casi si 
osserva l’applicazione di teorie e metodi «politici» a problemi 
religiosi, in altri casi accade il contrario, ovvero metodi religiosi 
– insieme alla retorica religiosa- vengono applicati a problemi 
di natura politica. Quello che li accomuna è la giustificazione 
che danno alla violenza. 

• Processi di trasformazione nei gruppi che possono aumentare 
il carattere religioso diminuendo il carattere politico e  
viceversa, cambiando le proprie finalità 
     Es. Alcuni nel movimento Islamico dell’Uzbekistan hanno    

spostato la loro missione da un livello nazionale, all’incitamento 
della Jihad a livello globale, arrivando ad avere fondi e 

finanziamenti da Iran, Pakistan, Arabia Saudita e Turchia. 
 



Terrorismo e attivismo 

• Bisogna distinguere il terrorismo dall’attivismo. Il primo 
commette atti violenti sulla scia di quanto detto 
precedentemente, mentre il secondo incorpora la prima, ma 
non necessariamente. Un terrorista è un attivista, ma un 
attivista non è necessariamente terrorista.  

• Attivista come fondamentalista non necessariamente 
violento. 

       Es. Distinzione tra terrorismo islamico e attivismo islamico: 
Hamas (Organizzazione politica religiosa, paramilitare e 
terroristica) e Hezbollah ( organizzazione islamica politica 
religiosa, che ha al suo interno un’ala sia militare, ma anche 
sociale che sovvenziona ospedali, scuole e famiglie) 



Caratteristiche del terrorismo religioso 

• Caratteristiche del terrorismo religioso: 
1) Forti motivazioni: aumento delle motivazioni religiose 
2) Dedizione: gli aderenti sono sinceri credenti nella loro religione 

(a differenza di un a setta) 
3) Auto-percezione: errato modo di percepire il proprio ruolo e la 

propria identità (definizione di combattente per una giusta 
causa) 

4) Elezione: convinzione dell’essere prescelto per una missione 
divina 

5) Definizione del nemico: identificazione del nemico 
6) Linguaggio: uso di linguaggio metaforico di matrice biblica 
7) Continuità: motivazioni che si ritrovano nel corso della storia 

che garantisce forti radici e connessione con antenati, 
continuando la tradizione 

 



Caratteristiche del terrorista religioso 

• Caratteristiche del terrorista religioso: 
1) Mancanza di auto-stima 
2) Inclinazione a rischiare 
 
• Vengono reclutati tra coloro che si sentono culturalmente, 

socialmente e politicamente alienati, specialmente se 
sentono di non avere alcun potere di influenzare aspetti della 
loro società. 

• I loro messaggi morali e politici poi, sono in grado di infondere 
paura nelle loro vittime perché essi stessi hanno paura. 

 



Istituzioni religiose e sette nel terrorismo 

• Il terrorismo religioso, non è la forma di terrorismo più 
pericolosa al mondo, dato che non si sa quando il Dio di 
riferimento sia soddisfatto dell’operato o quando egli 
realmente scenderà sulla terra equilibrando il cielo e la terra. 
Rende questo tipo di terrorismo imprevedibile e pericoloso, 
con il tasso di dedizione più alto, ma non pericoloso quanto 
uno ideologico e sociale senza la matrice religiosa. 

     Es. terrorismo islamico e terrorismo dell’ETA vedono obiettivi in 
maniera differente, il cambiamento sociale dell’indipendenza 
dei paesi baschi è più tangibile della Jihad islamica, 
aumentando la loro potenza e la loro frequenza se l’obiettivo è 
più a portata di mano. 
• A differenza di una setta, il terrorismo religioso non usa armi di 

distruzione di massa. 
    Es. Aum Shirikyo è una forma di setta più che religione vera e 
propria, è stata la prima ad utilizzare armi di distruzioni di massa 
(Gas Sarin), mentre quello di istituzioni religiose utilizzano esplosivi 
o modalità macabre ma non di distruzione di massa. 
 



Segnali d’allerta 

• Secondo Burton ci sono 4 segnali d’allerta che possono 
portare un gruppo religioso a diventare pericoloso: 

1) Pensiero apocalittico 
2) Leader carismatico in cui il leader domina spiritualmente, 

emotivamente e/o sessualmente 
3) Paranoia e demonizzazione dell’outgroup che è 

accompagnata da isolamento intenzionale all’interno della 
propria comunità 

4) Preparazione di natura difensiva 
 
Molti esperti ritengono che il pensiero apocalittico sia il segnale 

più rilevante, soprattutto se accompagnato dal pensiero di 
concretizzazione dell’atto di salvezza da esso. 

 



Terrorismo e psicologia 

• Approccio quasi esclusivo del terrorismo da parte della 
psicologia politica, della sociologia e di scienze politiche ed 
internazionali 

• Poca attenzione alla cultura religiosa, relegata come aspetto 
secondario ad intenzioni politiche e sociali 

• Nessuna menzione da parte della psicologia della religione al 
terrorismo, ma solo dei concetti di attivismo e 
fondamentalismo 

• Poche connessioni a teorie della psicologia sociale, 
cognizione sociale   



Punti di vista… 

War pigs (Black Sabbath) 
 

Generals gathered in their masses 
just like witches at black masses 
evil minds that plot destruction 

sorcerers of death’s construction 
in the fields the bodies burning 

as the war machine keeps turning 
death and hatred to mankind 

poisoning their brainwashed minds… 
Oh lord yeah! 

 
Politicians hide themselves away 

they only started the war 
Why should they go out to fight? 
They leave that role to the poor 

 



Punti di vista… 

Time will tell on their power minds 
Making war just for fun 

Treating people just like pawns in chess 
Wait ’till their judgement day comes, yeah! 

 
Now in darkness, world stops turning 
as the war machine keeps burning 

No more war pigs of the power 
Hand of god has sturck the hour 
Day of judgement, god is calling 

on their knees,  the war pigs crawling 
Begging mercy for their sins 

Satan, laughing, spreads his wings 
 

Oh lord yeah! 
 



Grazie per l’attenzione 
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