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Sicurezza, Terrorismo e Società 1 (2015)

La paura della morte rende estremisti?
Matteo Vergani1

Abstract
L’estremismo è un tema molto dibattutto nella sfera pubblica globale. Tuttavia l’opinione pubblica è spesso esposta a dibattiti ideologizzati e basati su scarse evidenze empiriche. Questo articolo contribuisce al dibattito con i risultati di una ricerca sulle reazioni all’estremismo di alcuni
giovani Australiani che hanno partecipato a un esperimento in cui è stata indotta la paura della
morte. Questa, secondo la Teoria della Gestione del Terrore (Terror Management Theory) è
un fattore che può determinare un mutamento significativo delle opinioni politiche. L’articolo
presenta i dati dell’esperimento e ne discute le implicazioni relativamente al dibattito pubblico sull’estremismo. Inoltre l’articolo discute i risultati alla luce della Teoria della Gestione del
Terrore, concludendo che questa non dovrebbe essere considerata come una teoria in grado di
spiegare universalmente i cambiamenti delle attitudini politiche.

L’estremismo è un tema molto dibattutto nella sfera pubblica globale,
sportattutto nei paesi occidentali dove l’opinione pubblica è spesso esposta
a dibattiti ideologizzati e basati su scarse evidenze empiriche. Alcuni commentatori ad esempio suggeriscono che le immagini più scioccanti che
provengono dalle zone di guerra (come le decapitazioni e le esecuzioni dei
jihadisti dell’ISIS) e che circolano nei social media potrebbero radicalizzare
(che significa indurre un individuo a supportare e/o aderire a gruppi estremisti) i giovani occidentali, e soprattutto le seconde generazioni. Tuttavia,
non sono sempre chiari i processi psicologici e sociali che, originati da queste
immagini, potrebbero attivare processi di radicalizzazione. La Teoria della
Gestione del Terrore (più conosciuta come Terror Management Theory, o
TMT), una nota – ma dibattuta e per certi aspetti controversa – teoria sugli
effetti inconsci dell’ansia esistenziale e della paura della morte sui comportamenti umani, offre una spiegazione convincente su come e perché queste
immagini potrebbero contribuire alla radicalizzazione di alcuni individui.
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Questo articolo si propone di testare se (e fino a che punto) la Teoria della
Gestione del Terrore è in grado di spiegare l’impatto della paura della morte
sulla radicalizzazione in Australia utilizzando i risultati di un esperimento.

1. La Teoria della Gestione del Terrore
La Teoria della Gestione del Terrore (d’ora in poi TMT) è una nota teoria
sugli effetti inconsci della paura della morte (definita dagli stessi autori anche
come ansia esistenziale) sui comportamenti umani. La teoria si è sviluppata
negli Stati Uniti negli anni Ottanta, a partire dalle riflessioni antropologiche
e filosofiche di Ernest Becker sulla morte e sul suo significato per gli esseri
umani (Becker, 1973). Secondo la TMT gli esseri umani si proteggono inconsciamente dalla paura della morte (cosa che, secondo Becker, è una caratteristica comune e distintiva di tutto il genere umano) attraverso l’adesione
alle – e la difesa delle – visioni culturali, il che aumenterebbe l’auto-stima e
il senso di appartenenza al gruppo che condivide le medesime visioni culturali (Greenberg et al., 1986). Le visioni culturali all’interno della TMT sono
molto simili a quello che i politologi e i sociologi definiscono come ideologie
o narrazioni (siano esse religiose, mitologiche, politiche o una miscela di
queste): esse sono concezioni della realtà in grado di provvedere senso, scopo,
valore e speranza di una immortalità simbolica (come il senso di appartenere
a una causa più importante del destino individuale) o letterale (come il paradiso, quando si tratta di una religione) (Pyszczynski et al., 2008). È inoltre
importante sottolineare il fondamentale ruolo del gruppo sociale nel definire
il meccanismo descritto dalla TMT, in quanto il gruppo approva le visioni
culturali che sono in grado di garatire protezione dalla paura della morte.
A livello più generale la Teoria della Gestione del Terrore sfida i modelli
esplicativi tradizionalmente utilizzati in sociologia e scienza politica, i quali
assumono che i soggetti operino secondo calcoli razionali o preoccupazioni
strumentali (Stoker, 2010). Secondo questi modelli l’adesione a gruppi estremisti violenti è spiegata da ragioni economiche, sociali e politiche (Bjorgo,
2005, Sprinzak, 1991). Questo articolo, usando un disegno di ricerca sperimentale, vuole testare se fattori inconsci come la paura della morte giocano
un ruolo nel plasmare le attitudini politiche.
La maggior parte della ricerca empirica nel campo della TMT si sviluppa intorno all’ipotesi della cosiddetta Salienza della Morte (più nota come
Mortality Salience, o anche MS), secondo la quale ricordare agli individui
la loro condizione mortale ha come conseguenza inconscia l’aumento della
adesione alle visioni culturali (quindi alle ideologie politiche o alle credenze
religiose), in quanto queste sarebbero in grado di garantire una protezione
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simbolica dalla paura della morte. Secondo questa ipotesi, rendere saliente
la paura della morte aumenterebbe la difesa delle visioni culturali e di quella
che viene percepita come l’identità sociale di appartenenza. La manipolazione sperimentale utilizzata nella ricerca empirica nel campo della TMT per
evocare la Salienza della Morte è nella maggior parte dei casi una domanda
(‘pensa a cosa accadrà quando morirai’ oppure ‘descrivi cosa pensi che accada al tuo corpo quando morirai’), ma può anche essere presentata nella forma
di un video o un articolo di giornale (per esempio di un attentato terroristico
o di un incidente automobilistico). Solitamente ai gruppi di controllo sono
assegnati stimoli neutri (senza stimolo oppure con uno stimolo neutro, come
un articolo di rivista sulla festa di quartiere) oppure stimoli negativi – ma non
legati alla morte (il più usato dei gruppi di controllo in letteratura è ‘pensa
a cosa accade quando hai un forte mal di denti’). L’utilizzo di un gruppo di
controllo negativo dovrebbe mostrare come la paura della morte, anche a
differenza di altre paure, è unicamente e specificamente responsabile dell’attivazione dei meccanismi inconsci descritti dalla TMT.

2. L’Estremismo Militante: una scala di misurazione
L’etimologia del termine ‘estremismo’ richiama il rifiuto dei valori e delle
norme sociali. Secondo Neumann, nel contesto delle democrazie liberali,
questo termine può riferirsi a diverse forme di supremazia razziale o religiosa,
o ideologie che negano i diritti umani o i principi democratici riconosciuti; oppure, estremismo può anche indicare i metodi attraverso i quali attori politici cercano di realizzare i loro obiettivi, e più precisamente i metodi
che mostrano disprezzo per la vita, per la libertà e per i diritti umani altrui
(Neumann, 2013). Questa definizione di estremismo è chiaramente relativa
al contesto: non definisce una specifica religione o ideologia, ma definisce
piuttosto un metodo di azione politica. Partendo da una definizione simile
di estremismo, diversi studi hanno cercato di individuare i temi ricorrenti del
pensiero estremista attraverso culture, ideologie e religioni diverse, al fine
di sviluppare una scala di misurazione dell’estremismo. Saucier e colleghi
hanno comparato messaggi di tredici gruppi estremisti afferenti a diverse ideologie (da secolari e comuniste fino a gruppi religiosi affiliati a religioni abramitiche e non) (Saucier et al., 2009). La ricerca ha identificato sedici temi in
comune a tutti questi gruppi. Studi successivi dello stesso gruppo di ricerca
hanno costruito e testato due scale di misurazione dell’Estremismo Militante
(dove per ‘militante’ si intende l’intenzione esplicita di utilizzare la violenza), a partire da una ampia analisi comparativa di messaggi di propaganda di
gruppi estremisti provenienti da culture e ideologie differenti (Stankov et al.,
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2010a, Stankov et al., 2010b). Le due scale sono simili, tuttavia in questo articolo ho deciso di utilizzare la scala sviluppata da Stankov, Saucier e Knežević
poiché contiene aspetti e simboli che sono più generici e intepretabili come
afferenti a una varietà di visioni del mondo, religioni e ideologie (Stankov et
al., 2010b). Al contrario, l’altra scala contiene molti item più direttamente
riferiti all’estremismo islamico (Stankov et al., 2010a).
La scala di Estremismo Militante che ho utilizzato in questo articolo contiene 24 item e tre scale (subscales): Pro-violenza (Pro-violence), Mondo Meschino (Vile World) e Potere Divino (Divine Power). La scala Pro-violenza sontiene
item che promuovono l’accettazione della (e la chiamata alla) violenza per ottenere obiettivi politici generici (ad esempio “Uccidere è giustificabile quando
si tratta di una vendetta”). La scala Mondo Meschino promuove una visione del
mondo apocalittica, in cui l’umanità è diretta verso la catastrofe (ad esempio “il
Male si è reincarnato nel culto dei mercati e nelle multinazionali”). Infine la
scala Potere Divino fa riferimento al paradiso, a Dio e alla fede, ed è fortemente
correlata a misure di religiosità tradizionali (ad esempio “la sofferenza in questo
mondo è poca in confronto agli eterni piaceri che si otterrano dopo la morte”).

3. La Salienza della Morte
e l’estremismo nella letteratura scientifica
Nessuna ricerca ad oggi ha testato gli effetti dell’ansia esistenziale direttamente su opinioni definite come estremiste. Tuttavia in letteratura ci sono
studi che hanno mostrato come la paura della morte possa modificare il supporto per interventi militari, per opinioni aggressive e per narrazioni violente.
Più precisamente, gli studiosi nel campo della TMT hanno dimostrato che
la Salienza della Morte aumenta negli individui il rifiuto di coloro che sfidano
la loro cultura di appartenenza, fa prendere le distanze dagli stranieri, aumenta
attitudini aggressive verso gruppi esterni (soprattutto se questi sono percepiti
come ostili) e aumenta il supporto per soluzioni violente dei conflitti (come la
guerra e bombardamenti indiscriminati) (Rosenblatt et al., 1989, Greenberg
et al., 1995, Greenberg et al., 2001, Pyszczynski et al., 2006, Vail et al., 2009).
Pyszczynski e colleghi hanno condotto ricerche con studenti iraniani e hanno
scoperto che in seguito alla Salienza della Morte questi ultimi mostravano un
aumento del supporto per messaggi che incitavano attacchi suicidi contro gli
Stati Uniti. Allo stesso tempo, hanno scoperto che gli studenti americani mostravano un aumento del supporto per bombardamenti indiscriminati anche
a costo di uccidere civili (Pyszczynski et al., 2006). Secondo gli autori, queste
ricerche dimostrano che le narrazioni che fanno sentire l’individuo parte di
una campagna sacra per il trionfo del bene contro il male sono particolarmen-
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te seducenti quando gli individui hanno paura della morte, al punto tale da
influenzare i valori di fondo che guidano le attitudini individuali in situazioni
di minore minaccia (Pyszczynski et al., 2006, pp. 530). Un altro studio molto
interessante a questo proposito è di Routledge e Arndt, i quali hanno testato
gli effetti della Salienza della Morte su un gruppo di studenti britannici scoprendo che questa aumenta la volontà di sacrificare la propria vita per la Patria
(Routledge and Arndt, 2008). Questo risultato conferma l’ipotesi che il martirio rappresenti la sublimazione della volontà di aderire ai canoni della visione
del mondo di riferimento (ideologia o religione che sia), garantendo al martire
immortalità simbolica e trascendenza della morte. Un ulteriore studio rilevante per questo articolo è quello di Greenberg e colleghi, i quali hanno mostrato
che la Salienza della Morte ha aumentato la simpatia di studenti americani
bianchi per messaggi razzisti che proclamavano la superiorità dei bianchi nei
cofronti degli afro-americani (Greenberg et al., 2001).
In generale queste ricerche suggeriscono che gli individui che hanno una
maggiore paura della morte tendono a increamentare il loro supporto per
messaggi estremisti, soprattutto se questi richiamano le loro visioni del mondo. Questo articolo si propone di testare questa teoria con un esperimento
condotto con gli studenti di una università Australiana. Come una sistematica
analisi della letteratura ha mostrato, la maggior parte (precisamente l’89,7%)
degli esperimenti nel campo della TMT ha utilizzato studenti universitari, i
quali sono risultati più sensibili alla manipolazione della Salienza della Morte rispetto ad altri campioni (Burke et al., 2010). Questo può essere spiegato
dal fatto che, come suggeriscono Burke e colleghi, gli studenti universitari
sono esistenzialmente più fragili a causa della loro condizione di precarietà
lavorativa e sociale, che li rende più facilmente soggetti all’ansia esistenziale.

4. L’esperimento: metodo e risultati
La ricerca ha utilizzato un disegno sperimentale per testare se la Salienza
della Morte è in grado di modificare le opinioni sull’estremismo in un campione
di studenti universitari Australiani. La raccolta dati ha avuto luogo tra il Marzo e
il Maggio del 2014 in due campus della Monash University di Melbourne (Clayton e Caulfield). I partecipanti in totale sono stati 148, di cui 93 donne (62,8%),
90 nati in Australia (60,8%), 39 auto-definitisi come ‘Australiani’ (26,4%), 61
auto-definiti come religiosi (41,2%) (dei quali il 63,1% si definisce Cristiano, e il
resto si identifica con Islam, Induismo e Giudaismo). L’età media dei partecipanti è 21,6 (Deviazione Standard = 3,5), e il reddito medio settimanale 272,3 dollari
Australiani. Metà dei partecipanti è stata assegnata a random (con l’ausilio
di un software) alla compilazione di due domande sulla morte (secondo la
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procedura della Salienza della Morte utilizzata nella ricerca nel campo della
TMT) e l’altra metà è stata assegnata alla compilazione di due domande
riguardanti un dolore fisico (gruppo di controllo).
Secondo la TMT il meccanismo di protezione simbolica attivato dalla Salienza della Morte avviene a livello inconscio: quando la paura della morte è
attiva a un livello consapevole non si verificano i meccanismi descritti dalla
TMT ma piuttosto altri processi come la rimozione del pensiero negativo. Per
questo in tutte le ricerche empiriche nel campo della TMT, dopo gli stimoli
di Salienza della Morte, vengono inseriti nel questionario dei cosiddetti ‘delay’,
ovvero riempitivi (come ad esempio la ricerca di parole in un puzzle) che possono durare fino a 15 minuti. Questi riempitivi servono a far sì che il soggetto
non stia più consciamente pensando alla morte. Dopo il ‘delay’, ai partecipanti
è stato chiesto di compilare la scala PANAS (Positive and Negative Affect Schedule), comunemente utilizzata negli esperimenti nel campo della TMT, al
fine di verificare che lo stimolo della Salienza della Morte non abbia creato
delle emozioni negative (come ad esempio l’ansia o la rabbia) che potrebbero
essere responsabili per un cambiamento delle attitudini politiche (emozioni
positive α = .74, emozioni negative α = .75) (Thompson, 2007).
Successivamente è stato chiesto ai partecipanti di compilare due misure
che in altri studi sono state utilizzate come variabli dipendenti: l’orientamento
politico e l’identitificazione collettiva. L’orientamento politico medio (su una
scala da 1 a 9 dove 1 è ‘conservatore’ e 9 ‘progressista’) è 5,94 (DS = 1,67). La
scala Identità (parte della scala dell’Autostima Collettiva di Luhtanen e Crocker) è stata compilata di seguito (α = .73). Un’analisi della varianza (ANOVA)
ha mostrato che la manipolazione non ha avuto nessun effetto sulle due misure
(p > .1). Di conseguenza, seguendo una pratica diffusa nel campo della TMT
(si veda ad esempio Pyszczynski et al., 2006, Study 2), le due misure sono state
inserite nel modello di analisi dei risultati (Tabella 1).
A seguire, ai partecipanti è stato chiesto di indicare il loro livello di accordo
con i 24 item della scala di Estremismo Militante descritta in precedenza su
una scala da 1 a 5 (dove 1 è ‘per niente d’accordo’ e 5 ‘molto d’accordo) (α =
.79; Pro-violenza α =.74, Mondo Meschino α =.81 e Potere Divino α =.76).
In primo luogo, per determinare se la Salienza della Morte ha evocato
emozioni, ho condotto una ANOVA sulle scale positive e negative: i risultati
confermano che non ci sono differenze significative tra i due gruppi né nelle
emozioni positive, F (1, 146) = .009, p = .923, η2 parziale .000, né nelle emozioni negative, F (1, 146) = .310, p = .579, η2 parziale .002. Questi risultati
escludono la possibilità che le emozioni possano essere responsabili per un
cambiamento nelle variabili dipendenti.
Ho condotto regressioni multiple gerarchiche per esplorare l’effetto della
Salienza della Morte sulle attitudini dei partecipanti nei confronti dell’estre-
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mismo. Ho inserito nel primo step delle regressioni i potenziali predittori del
supporto per l’estremismo (orientamento politico, identità religiosa, genere),
la scala Identità di Luhtanen e Crocker, il paese di nascita e l’auto-definizione come ‘Australiano’ (al fine di comprendere se l’identità Australiana sia
un predittore di attitudini nei confronti dell’estremismo rispetto al resto del
campione). La Salienza della Morte è stata inserita nel secondo step della
regressione per misurare se sia in grado di spiegare una porzione di varianza
significativa oltre ai fattori inseriti nel primo step.
La Salienza della Morte non ha prodotto risultati significativi sulla scala di
Stankov, Saucier e Knežević come variable dipendente (p = .76). La tabella
seguente (Tabella 1) mostra i coefficienti della regressione per ogni sottoscala
(subscale) come variabile dipendente.
La tabella mostra che la Salienza della Morte non ha effetti significativi
nello spiegare il supporto per la scala Pro-violenza. Altri fattori sono fortemente significativi nello spiegare il supporto per questa scala, come l’orientamento politico, il paese di nascita e il genere. Più specificamente, gli studenti
progressisti politicamente e le donne mostrano meno accordo con gli item
della scala, mentre coloro che presentano alti livelli di autostima basata sull’identità collettiva (scala di Luhtanen e Crocker) supportano maggiormente la
Pro-violenza. In secondo luogo, la tabella mostra che la Salienza della Morte
non non ha effetti significativi nello spiegare il supporto per la scala Mondo
Meschino. Anche in questo caso ci sono altri fattori, come la scala di Luhtanen e Crocker, il genere e l’identità Australiana, che predicono l’accordo
con questi item. Infine, la Salienza della Morte ha un effetto significativo
sulla scala Potere Divino, nonostante una parte notevole della varianza nel
modello sia spiegata da fattori quali l’orientamento politico, l’identità religiosa e (ancora una volta) la scala di Luhtanen e Crocker. Ciò significa che gli
studenti a cui è stato chiesto di pensare alla morte hanno aumentato il loro
accordo con la scala Potere Divino, dopo aver controllato altri fattori. Questo
risultato conferma precedenti ricerche nel campo della TMT(Norenzayan
and Hansen, 2006).
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Tabella 1. I coefficienti delle regressioni multiple gerarchiche.

I risultati mostrano quindi che la Salienza della Morte non ha necessariamente aumentato il supporto per messaggi estremisti nel campione considerato. La varianza nei modelli è spiegata meglio da fattori come il genere (le donne supportano meno le scale Pro-violenza e Mondo Meschino), il
che è in accordo con precedenti ricerche che mostrano come le donne sono
meno inclini a supportare politiche aggressive e violente rispetto agli uomini
(Huddy et al., 2005). Un altro importante fattore è l’orientamento politico:
gli studenti progressisti sono meno inclini a supportare le scale rispetto agli
studenti conservatori. Infine, un altro importante predittore dell’estremismo
(è significativo nei modelli di tutte le scale) è la scala di Luhtanen e Crocker:
in altre parole, coloro che valorizzano maggiormente l’appartenenza al gruppo e l’autostima basata sull’identità collettiva tendono a supportare maggiormente le misure di estremismo utilizzate in questa ricerca. Questo risultato
conferma l’ipotesi secondo la quale coloro che basano maggiormente la loro
auto-stima sulla validazione del gruppo (che sono coloro che hanno una più
forte identità sociale)2 tendono a essere più aggressivi nei confronti dei gruppi
esterni, come spiega la Teoria dell’Identità Sociale (Tajfel and Turner, 1986).
Questo potrebbe essere il motivo per cui gli studenti che basano la loro identità e autostima sul gruppo tendono a supportare messaggi estremisti (che promuovono un comportamento aggressivo nei confronti di un generico nemico
esterno). Tuttavia è importante ricordare che la manipolazione della Salienza
della Morte non ha avuto nessun effetto sulla scala, nonostante la Teoria della
2

Come già sottolineato in precedenza, l’identità sociale, non essendo al centro di questa ricerca, è solo parzialmente colta dalla scala di Luhtanen e Crocker. Ulteriori ricerche dovranno
esaminare con altre misure l’interazione tra identità sociale, ansia esistenziale ed estremismo.
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Gestione del Terrore suggerirebbe l’opposto. Inoltre, essere nati in Australia
(per la scala Pro-violenza) e auto-definirsi come Australiano (per la scala Mondo Meschino) sono predittori significativi di minor supporto. Questo mostra
come alcuni tratti dell’identità nazionale possono essere fattori importanti
nella comprensione del supporto per messaggi estremisti. Tuttavia anche in
questo caso non c’è stata interazione con la Salienza della Morte.

5. Riflessioni conclusive e implicazioni
per gli studi sulla radializzazione
I risultati di questa ricerca non supportano l’ipotesi per cui la paura della
morte aumenta necessariamente il supporto per opinioni estremiste. Tuttavia,
questi risultati supportano la ricerca nel campo della TMT e sottolineano l’importanza che alcuni fattori inconsci possono avere nel determinare attitudini
politiche e visioni del mondo. La Salienza della Morte ha avuto un effetto
significativo sul supporto per la scala Potere Divino controllando altri fattori
e predittori. Questo risultato non è semplice da interpretare nel contesto degli studi sulla radicalizzazione e sull’estremismo, poiché questa scala di per
sé non misura l’estremismo. Tuttavia essa offre una dimensione fondamentale
per comprendere il fenomeno dell’estremismo, poiché simboli religiosi sono
spesso inseriti all’interno delle narrazioni estremiste per legittimare l’uso della
violenza. Si potrebbe di conseguenza intepretare l’aumento del supporto per
la scala Potere Divino come una sorta di ‘breccia’ attraverso la quale i messaggi estremisti potrebbero stabilire una relazione con il pubblico, soprattutto
quando nel pubblico c’è una elevata paura della morte. Tuttavia, altri potrebbero dare agli stessi risultati una interpretazione opposta, poiché nonostante
il supporto per gli item della scala Potere Divino sia aumentato, sono rimasti
invariati i livelli di supporto per le altre due scale, e soprattutto per la scala Proviolenza, la quale contiene i messaggi più violenti. Quindi, questo dimostrerebbe che non c’è spazio per l’estremismo in questo campione, ma solamente
per legittime visioni del mondo religiose, anche in presenza di Salienza della
Morte. Per confermare quale di queste ipotesi sia corretta sono necessarie ulteriori ricerche empiriche con gruppi religiosi come campione.
Questo articolo mostra che nel campione l’ansia della morte non ha significativamente aumentato il supporto per l’estremismo. Anche nel caso della
scala Potere Divino, gli effetti della manipolazione sperimentale sono stati
inferiori rispetto ai risultati presenti in letteratura. Ciò può essere spiegato
dal fatto che l’estremismo (misurato dalla scala dell’Estremismo Militante
utilizzata come variabile dipendente) non sembra essere un costrutto culturale in grado di garantire protezione dalla paura della morte. Probabilmente
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gli studenti che vivono in Australia, indipendentemente dalla loro nazione
di nascita, non si riconscono in narrazioni che richiamano all’estremismo,
non le vedono come salienti rispetto alla loro identità e visione del mondo.
Quando costrutti più ‘moderati’ appaiono come variable dipendente (come
ad esempio la religiosità misurata dalla scala Potere Divino), la Salienza della
Morte ha avuto effetti statisticamente significativi.
Per concludere, questo breve articolo contribuisce al dibattito sull’estremismo con risultati che possono essere utili anche ai policy makers: questo studio infatti suggerisce che il campione di giovani Australiani non è facilmente
manipolabile dall’ansia della morte. Ciò è particolarmente importante in un
contesto in cui alcuni commentatori suggeriscono che alcune immagini di decapitazioni, esecuzioni o attentati terroristici, che veicolano ansia della morte,
possono radicalizzare facilmente il pubblico. O quantomeno non sono i meccanismi descritti dalla TMT a spiegare potenziali fenomeni di radicalizzazione.
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