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Abstract 
 
Come è noto, anche tra il 2016 e il 2017, numerosi attentati terroristici di matrice jihadista si sono 
succeduti nel mondo e in Europa. Quali le cause, quali le strategie di reazione? Il dibattito è ampio 
e articolato, ha dato vita a interpretazioni e piani d’azione molteplici, a partire da punti di vista 
ideologici, politici e anche di riflessione scientifica, tutti comunque utili per cercare di comprendere 
i processi di radicalizzazione di tipo jihadista. In questo contributo si esplorano alcune delle 
dimensioni maggiormente rilevanti dei molti problemi aperti, a partire innanzitutto dalle posizioni 
emerse nel dibattito che è andato sviluppandosi recentemente attorno alle origini e le motivazioni 
del jihadismo cosiddetto “homegrown”. In considerazione delle diverse posizioni esaminate, gli 
autori si domandano se esista una prospettiva capace di tenere insieme queste visioni, un diverso 
modo di leggere il fenomeno e interpretare dunque i suoi processi di formazione. La prospettiva 
“ecologica” avanzata in questo contributo punta sull’idea che la diffusione e la capacità attrattiva 
del jihadismo contemporaneo, così come la sua “plausibilità” sia legata alla sua capacità di “farsi 
mondo”, cioè di far sì che la sua “ideologia” diventi sempre più “reale e materiale” mediante 
l’infittirsi e l’estendersi delle reti che connettono tra loro idee, soggetti, luoghi, istituzioni e risorse, 
sia simboliche sia materiali. Alla luce di tale prospettiva, gli autori analizzano poi le diverse strategie 
di prevenzione e contrasto all’estremismo violento sinora messe in campo a livello europeo, 
studiando i concetti di radicalizzazione, de-radicalizzazione e disengagement a partire da un punto 
di vista ecologico, guardando alle numerose modalità di intervento a cui si è fatto e si fa ricorso. 
Entro questo quadro, un approccio che riteniamo particolarmente efficace, coerentemente con la 
prospettiva “ecologica” che avanziamo, è quello delle cosiddette “narrazioni alternative”, la più 
olistica tra le diverse strategie elaborate, in quanto volta a "smontare" o a "sgonfiare" la plausibilità 
dell'opzione jihadista sia agendo sul piano delle "idee" radicali, sia agendo sulle dinamiche 
relazionali entro le quali tali idee si rafforzano e si diffondono. 
 


