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La reazione dell’ecosistema digitale
della destra alla vittoria talebana
Marco Zaliani

Marco Zaliani is analyst and researcher at the Italian Team for Security Terroristic Issues
and Managing Emergencies – ITSTIME. He has a BA in Foreign Languages for Business
at Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) and Master in International Relations at
ASERI – Postgraduate School of Economics and International Relations (UCSC), with a final
thesis titled: “Information warfare: The new frontier of international hybrid conflicts”. He
specialized in Cyber Security analysis, Open Source Intelligence (OSINT) and social network analysis. He focused on monitoring terrorist propaganda and relevant threats regarding
national security, with particular attention on Cyber Warfare and threats posed by terrorist and
extremist organizations. His research work includes: analysis of threat trends and scenarios regarding in particular on Islamic terrorism, right-wing extremism, Cyber Warfare and national
security issues in general.

Abstract
La ritirata americana dall’Afghanistan ha scatenato molteplici reazioni negli ambienti estremisti online. Uno dei più recettivi all’evento è stato sicuramente l’ambiente della destra estrema.
Diverse sue frange hanno infatti sfruttato l’eco mediatico della vittoria talebana per proporre chiavi di
lettura diverse a seconda dell’ideologia di riferimento. Partendo dall’etno-nazionalismo, passando
per l’anti-establishment e il complottismo fino ad arrivare alle ideologie incel e al conservatorismo.
Nonostante le apparenti differenze inconciliabili, l’estrema destra e i gruppi jihadisti presentano affinità sia ideologiche che operative. Queste vicinanze hanno infatti permesso una
reciproca ispirazione ed emulazione da parte di gruppi di estrema destra e jihadisti, accomunati da nemici comuni, tattiche comunicative analoghe e logiche pro-violenza.

Keywords
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1. Introduzione
L’uscita dall’Afghanistan da parte degli Stati Uniti e la riconquista del paese da parte dei Talebani ha generato molte reazioni negli ambienti estremisti
del web. Un evento di portata simile raccoglie infatti interessi e attenzioni da
una molteplicità di soggetti, anche totalmente diversi tra loro, che guardano
l’evento secondo il loro specifico punto di vista.
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Se le reazioni della galassia jihadista erano facilmente immaginabili e prevedibili lo stesso non si può dire di quelle dell’estrema destra.
Si tratta di due mondi che storicamente sono sempre stati visti in completa opposizione tra di loro. In Occidente, infatti, le comunità musulmane vengono molto spesso per associazione accomunate ai gruppi estremisti jihadisti
in un’ottica di sempre più estremo etno-nazionalismo. L’esasperazione di
queste tematiche, in aggiunta a quelle a essa collegate come l’immigrazione
e la criminalità, da parte dei partiti politici più nazionalisti ha fatto si che le
frange dell’estrema destra si opponessero categoricamente a quelle jihadiste.
Nonostante questa apparente incompatibilità ideologica vi sono diversi
punti di convergenza tra le due tipologie diverse di estremismi. I membri di
entrambi i gruppi credono che la loro identità sia minacciata. Entrambi i
gruppi affermano di avere sostanzialmente gli stessi nemici: gli ebrei e l’occidente capitalista. Ed entrambi operano seguendo lo stesso desiderio: ovvero
la creazione di un nuovo ordine mondiale basato sull’esclusione razziale o
religiosa1. Le similitudini, tuttavia, non si fermano all’ideologia ma proseguono con le tattiche di propaganda e reclutamento che impiegano le tecnologie
della comunicazione. E continuano con similitudini nelle modalità con cui
vengono compiuti atti violenti. Partendo dal presupposto di una comune base
ideologica di predisposizione alla violenza (pro violence), un esempio è la
tattica jihadista attuata da entrambi i gruppi per portare a termine attentati
a basso costo, per esempio l’uso di veicoli per colpire gruppi di persone in
luoghi pubblici. Tattica adottata a più riprese anche dagli estremisti di destra
come negli attentati di Charlottesville e Londra.
Le convergenze sono quindi molteplici, a partire dall’ideologia fino ad
arrivare agli aspetti più operativi e cinetici. In questo scenario la ritirata statunitense dall’Afghanistan ha generato una risposta da tutta una serie di attori
del web estremista che dipingevano l’evento sotto molteplici punti di vista.

2. Le reazioni
Tramite un’osservazione delle piattaforme più utilizzate dall’estrema destra e da cosiddetti gruppi complottisti sono state rilevate reazioni che possono dare una chiave di lettura.
Innanzitutto, è stata fornita una chiave di lettura anti USA. Come si può
vedere dagli screenshot seguenti gli utenti di piattaforme come 4Chan e
8Kun (ex 8Chan) vedono i Talebani come coloro che hanno inflitto sconfitta
1

Max Kutner, “The Surprising Convergence Between Neo-Nazis and Jihadis”, 17 luglio 2020,
Recuperato da: https://www.justsecurity.org/71470/the-surprising-convergence-between-neonazis-and-jihadis/.
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e umiliazione agli americani (in particolare l’amministrazione democratica
del presidente Biden) e come i “buoni” della situazione che agiscono per il
bene del popolo afgano.

In un canale Telegram associato ai Proud Boys, uno dei gruppi di estrema
destra statunitense responsabile per l’assalto al Capitol del gennaio scorso, gli
utenti condividevano messaggi di stima verso i Talebani. In questi messaggi
veniva lodata la loro forza di volontà e la loro capacità di riconquistare il loro
paese, instaurare un loro governo con la religione come cardine e di giustiziare chi non si allineava alla loro ideologia2. Questa capacità di lottare e vincere
contro un nemico sulla carta tanto più potente come gli Stati Uniti è stata
presa dagli estremisti di destra come un esempio da attuare anche in patria.
L’intera vicenda viene vista come una sconfitta delle moderne ideologie occidentali e materialistiche contro le quali i gruppi di estrema destra si fregiano
di lottare. Quanto ottenuto dai Talebani, infatti, assume un ruolo simbolico
in quanto potenzialmente attuabile anche in occidente. In modo particolare
negli aspetti di ritrovata centralità della religione e un ritorno a una società
più tradizionale e conservatrice.
Una seconda chiave di lettura è stata poi fornita in chiave più complottista. Come nel caso delle convergenze tra jihadisti ed estrema destra, quest’ultima prospettiva condivide numerose piattaforme e diverse prospettive, per
esempio Qanon. In quest’ottica la vicenda afgana è stata vista come una operazione “false flag” organizzata dai nemici di sempre, la CIA e Israele. Questi
ultimi sarebbero stati colpevoli di aver perseguito gli interessi del Deep State
e di aver posto come ingiustamente colpevoli i Talebani.

2

Ishaan Tanoor, “The U.S. far right has a curious affinity for the Taliban”, 3 settembre 2021,
Recuperato da: https://www.washingtonpost.com/world/2021/09/03/far-right-america-taliban/.
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Ancora, l’evento è stato letto in chiave di estrema destra incel e di misoginia.
Secondo alcuni utenti sulle board 4Chan e 8Kun, il controllo dell’Afghanistan
appena conquistato da parte dei Talebani rimetterà le donne al loro posto in
quanto “solo buone per essere sco**te, mettere al mondo figli e occuparsi delle
faccende domestiche”, ovvero in una situazione di degradazione, abuso e sfruttamento. Si tratta di dichiarazioni che vanno sovente di pari passo con i commenti della destra conservatrice americana. Il conduttore televisivo di Fox News
Tucker Carlson, da sempre simbolo dell’ala più conservatrice dei repubblicani,
ha infatti dichiarato che i Talebani non odiano la loro mascolinità e hanno
mantenuto una società patriarcale3. In netta contrapposizione alla disgregazione da loro percepita della società statunitense e dei suoi valori tradizionali.

Infine, sono state rilevate reazioni anche sulla piattaforma social Gab la
quale, da quando è stata aperta, è diventata rifugio sicuro per tutti gli utenti
con ideologie di destra che su altre piattaforme non potevano essere espresse.
La vittoria talebana è stata commentata dagli utenti italiani della piattaforma
principalmente perché rappresenta la lotta contro gli avversari imperialisti
americani e contro il regime del “controllo”, richiamandosi alle ingiustizie
della “dittatura sanitaria” conseguenti la gestione della pandemia.
Dagli utenti americani invece, i Talebani sono stati riproposti come un
gruppo di persone che, seppure sfavorito, ha potuto per la sua ferrea volontà
3

Brigid Kennedy, “Fox News’ Tucker Carlson blames Taliban gains on ‘grotesque’ gender studies”, 17 agosto 2021, Recuperato da: https://theweek.com/fox-news/1003818/fox-news-tuckercarlson-blames-taliban-gains-on-grotesque-gender-studies.
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sconfiggere la tirannia: una metafora reiterata quale invito alla popolazione
americana a prendere direttamente in mano le redini del Paese.

3. Osservazioni finali
Nonostante una apparente incompatibilità, l’estrema destra e i Talebani
presentano numerosi punti di convergenza. Questa vicinanza rappresenta un
fenomeno rilevante nelle dinamiche di diffusione di ideologie estremiste online. Il motivo di tale rilevanza risiede nella capacità di ispirazione reciproca
che possono trarre entrambi i gruppi l’uno dall’altro. Nel caso specifico qui
descritto, determinate frange dell’estrema destra hanno ripreso, commentato
e sfruttato comunicativamente un evento esponendolo sotto diverse chiavi di
lettura non ostili ai Talebani. Sebbene non si possa affermare che tale vicinanza
ideologica e operativa comporti la presenza di una rete di supporto reciproco o
in generale di contatti diretti tra i due gruppi, non si può escludere il ripetersi
di un simile fenomeno anche in futuro e a parti invertite. L’aspetto interessante da tenere monitorato è infatti l’utilizzo di determinate tattiche comunicative e operative in contesti estremisti diversi, amplificate dagli ambienti online
all’interno dei quali i gruppi operano. Aspetto che va di pari passo con una
miticizzazione dei Talebani, in quanto guerrieri che non hanno paura di usare
le armi e rovesciare governi, da parte degli occidentali, in particolare modo gli
statunitensi. Questo aspetto concerne la base ideologica pro violence comune a
entrambi i gruppi estremisti: si tratta di un sub-strato culturale che non permette di escludere comportamenti imitativi anche nei paesi occidentali.
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