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Introduzione 
 
Poche persone associano immediatamente il terrorismo alle donne, 

sebbene siano sempre state presenti all’interno dei movimenti estremistici di 
tutto il mondo, anche se di solito lo stereotipo di un terrorista viene prefigurato 
pensando a un maschio, di età compresa tra i 18 ei 30 anni, presumibilmente 
di origine mediorientale o araba. 

Per esempio, nel diciannovesimo secolo le donne hanno svolto un ruolo 
chiave nelle organizzazioni estremiste violente e la prima persona in assoluto 
ad essere processata per terrorismo fu una donna: Vera Ivanovna Zasulich, 
una rivoluzionaria anarchica russa di nobili origini, che dopo aver abbracciato 
la dottrina dello Stato di Bakunin, nel 1883 fu una dei fondatori della 
Liberation of Labour, la prima organizzazione marxista russa. 

Il 24 gennaio 1878, la Zasulich insieme a Maria (Masha) Kolenkina sparò 
al governatore di San Pietroburgo, il generale Fëdor FëdorovicTrepov, noto 
per la sua brutalità fin da quando era stato a capo della polizia di Varsavia.Vera 
con la complicità di Masha, con una pistola nascosta sotto allo scialle, si 
introdusse nell’ufficio di Trepov e gli sparò a bruciapelo perché aveva fatto 
frustare in carcere fino a farlo impazzire un detenuto politico, Aleksej 
Bogoljubov, colpevole di non essersi tolto il berretto al suo passaggio. Il 
governatore fu ferito gravemente, ma sopravvisse al tentativo di assassinio e 
le due donne furono arrestate e processate per tentato omicidio. 

Il processo attirò l’interesse di tutta la Russia zarista, compresa l’élite 
intellettuale del paese, che giustificò l’operato della Zasulich, la quale 
rispondendo all’accusa di tentato omicidio si rivolse ai giudici sostenendo con 
orgoglio a sua difesa, di essere una terrorista e non un’omicida. 

Alla fine, venne sorprendentemente assolta dall’accusa, grazie alla bravura 
del suo avvocato Pyotr Akimovich Aleksandrov, che riuscì a capovolgere le 
parti e a trasformare il generale Trepov da vittima a colpevole di brutalità.  
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Durante il processo la Zasulic aveva rivendicato il gesto con la necessità 
«di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sul crimine del governatore e 
di mettere un argine alla continua profanazione della dignità umana». 

Da allora, la partecipazione delle donne al terrorismo può essere 
considerata una progressione naturale rispetto al loro coinvolgimento nelle 
lotte radicali e rivoluzionarie del passato. Ciò non toglie che nelle 
organizzazioni terroristiche le donne costituiscono una minoranza, anche 
perché statisticamente meno soggette alla radicalizzazione che sfocia nella 
violenza e negli attacchi terroristici. 

Questo naturalmente vale anche per i gruppi estremisti islamici africani, 
nei quali le donne sono meno inclini alla violenza brutale rispetto agli uomini 
e nella maggior parte dei casi, il loro coinvolgimento nei suddetti gruppi è 
riconducibile a cause psicologiche e di riscatto sociale. 

Nel descrivere il fenomeno del “jihadismo femminile” in Africa è 
opportuno delineare nel dettaglio il grado di coinvolgimento delle donne nel 
propugnare un’ideologia violenta. Allo stesso tempo, per comprendere meglio 
i processi di radicalizzazione e la pratica della violenza, è necessario fare il 
punto sul pregiudizio di genere tra le donne che abbracciano il jihadismo. 
Tutto ciò, evitando di minimizzare la violenza che subiscono quando sono 
coinvolte direttamente o indirettamente dall’ideologia salafita, soprattutto nei 
contesti dei conflitti armati in Africa. 

Spesso considerate figure di secondo piano nell’analisi della 
radicalizzazione e del jihad in generale, negli ultimi anni le donne hanno 
dimostrato una capacità di abbracciare tale ideologia non solo per ragioni 
indirette come la manipolazione, la sottomissione oppure la disinformazione, 
ma anche per ragioni che possono essere definite attive, corrispondenti a un 
reale desiderio di impegno armato o ancor più di indottrinamento religioso. 

Nei gruppi jihadisti africani, l’uso delle donne appare strategico e non 
rientra nella norma, poiché prendere parte alle azioni violente non è la loro 
funzione primaria. Tuttavia, quando alcuni leader jihadisti hanno lanciato 
appelli invitando tutti i musulmani a compiere attentati, come soleva fare il 
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defunto portavoce dello Stato islamico, Abu Mohammed al-Adnani, alcune 
donne si sono sentite legittimate a rispondere a questa chiamata. 

Ciononostante, è necessario precisare che dietro a questi appelli si può 
anche nascondere la strategia di umiliare gli uomini, con esplicito richiamo al 
jihadista francese Rachid Kassim, colpito a morte da un drone americano nel 
luglio 2017 a Mosul, che quando reclutava donne era solito affermare che «gli 
uomini non facevano bene il loro lavoro». Kassim, considerato la mente di 
molti attacchi sul territorio francese, nei suoi appelli non intendeva concedere 
un nuovo status alle donne o tantomeno proclamarne l’uguaglianza nelle 
funzioni operative, ma pungere gli uomini nel loro orgoglio maschile. 

È altrettanto importante evidenziare, che il pregiudizio di genere opera in 
modo tale che nell’analisi del processo di radicalizzazione le donne siano 
concepite principalmente come vittime, prive di capacità di interiorizzazione 
e consapevolezza del loro estremo impegno ideologico. Lo stesso processo 
applicabile successivamente nel loro desiderio di passaggio alla violenza. 

Le rappresentazioni che condizionano la nostra percezione della violenza 
tra le donne sono molteplici e sono il risultato di un’aggregazione, più o meno 
consapevole, di diverse dimensioni politiche, storiche, sociali, religiose e 
mitologiche. In teoria, è stata operata una mascolinizzazione della 
radicalizzazione e del terrorismo, spostando l’attenzione principalmente sugli 
uomini e marginalizzando la riflessione sulle donne. 

Sul piano pratico, l’attenzione è stata focalizzata sugli uomini, ponendo le 
donne in secondo piano nella loro potenzialità di dare senso alla loro adesione 
a ideologie violente e alla loro capacità di azione, tradotta nello specifico 
nell’essere in grado di imbracciare le armi. 

Una condizione che dovrebbe essere superata nella strategia di contrasto 
all’insorgenza jihadista, che sta destabilizzando cinque regioni dell’Africa 
sub-sahariana, dove il patriarcato è radicato e la partecipazione a un conflitto 
è considerata una prerogativa maschile, mentre quella femminile è spesso 
considerata anomala o innaturale. Cosicché, nella maggior parte dei casi le 
donne diventano vittime, spettatrici o persino bottino di guerra. 
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Tuttavia, le donne africane accomunate al jihadismo non vanno considerate 
solo come vittime o prede, ma anche come sostenitrici e talvolta autrici della 
violenza islamista. In quest’ultimo caso le ragazze africane possono arrivare 
a ottenere lo stato di martire grazie all’esecuzione di attacchi suicidi, ma di 
solito hanno un ruolo di sostegno al jihad.  

Non c’è dunque da stupirsi se i leader dei gruppi estremisti africani hanno 
spesso sottolineato nei loro comunicati l’importanza del ruolo delle donne 
come madri e mogli. E ci sono circostanze in cui esse hanno svolto un ruolo 
di rilievo nella propagazione e diffusione dell’ideologia convincendo altre 
donne nel sostenere la causa salafita, oppure fornendo appoggio morale o 
esercitando pressione per rimanere all’interno di un gruppo estremista. 

Le donne entrate a far parte delle organizzazioni radicali islamiche africane 
hanno anche svolto un ruolo operativo attivo come staffette e nel 
contrabbando di armi. Molte di esse sono impegnate nella raccolta fondi, che 
avviene principalmente attraverso la tassazione dei membri di ogni singolo 
movimento o con l’estorsione ai piccoli commercianti. 

Senza tralasciare, che le esponenti di sesso femminile hanno avuto un ruolo 
cruciale anche nella radicalizzazione e nel reclutamento di altre donne. Sono 
inoltre considerate determinanti per via del loro ruolo nel crescere i bambini 
secondo i dettami dell’islam radicale. È altresì importante ricordare che in 
molti casi diventare estremiste può essere considerata una forma di 
emancipazione, che rende alle donne più facile staccarsi dalle famiglie 
d’origine, che in Africa sono in gran parte strutturate sull’autorità patriarcale.  

Tutto questo, lascia spazio alla considerazione che per molte donne 
africane la scelta estrema di abbracciare la causa jihadista è riconducibile alla 
speranza in una vita “migliore” di quella che sperimentano nella quotidianità. 
Una speranza che in molti casi concretizzano attraverso l’idealizzazione di un 
miliziano jihadista con il quale potrebbero contrarre un matrimonio e quindi 
sentirsi protette. 

Un simile approccio è maggiormente sentito nelle ragazze più giovani 
(spesso post-adolescenziali), per le quali sposare un combattente estremista 
musulmano garantisce di avere un figlio e diventare rapidamente donne 
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complete. Un “marito ideale” che combattendo il nemico rivela il suo impegno 
definitivo nella prospettiva del martirio, a differenza di tanti giovani che 
mostrano tratti di immaturità e superficialità.  

L’accettazione del sacrificio estremo è uno dei tratti fondamentali che nelle 
giovani donne accentua l’affidabilità coniugale di questi giovani jihadisti, che 
scegliendo di andare a morte in nome di un ideale dimostrano la loro 
determinazione sul campo di battaglia. La ragazza pensa di potersi appoggiare 
a questo “superuomo” la cui violenza lo eleva al di sopra della mischia e crea 
un significato, proprio come quelle giovani donne che scrivono lettere 
d’amore ai criminali in prigione offrendogli anima e corpo, talvolta anche a 
quelli che hanno commesso orribili crimini sessuali. 

La sincerità appare quindi come il tratto dominante di questi combattenti 
della fede che induce una giovane a mettere il suo destino nelle loro mani, 
senza paura di restare delusa. Anche perché gli sposi che tradiscono le loro 
mogli sono severamente puniti dalle organizzazioni estremiste salafite. 

In ultimo, dietro a una simile decisione, può celarsi anche un elevato grado 
di ingenuo romanticismo, che porterà la ragazza a identificarsi con l’ideologia 
sostenuta dai gruppi radicali islamici e a compiere quello che si rivelerà un 
errore fatale di valutazione. 
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PRIMA PARTE 
Le donne di Boko Haram 
 

1. L’arruolamento femminile ai primordi del gruppo 
Le donne non sono state sempre costrette a unirsi a Boko Haram con la 

forza. Il loro coinvolgimento all’interno dell’ex setta risale ai primi anni del 
2000 e fu deciso dal leader spirituale e fondatore del gruppo Ustaz Mohammed 
Yusuf (Zenn, 2018). L’ideologo sunnita avrebbe adottato questa strategia per 
un duplice motivo: l’ampliamento dell’appartenenza e la possibilità per le 
donne di diventare mogli dei combattenti di oggi, nonché madri di quelli di 
domani. Naturalmente, l’apertura all’arruolamento femminile da parte di 
Yusuf era anche volta ad incoraggiare gli uomini ad unirsi al gruppo. 

Poi, sotto la guida di Abubakar Shekau, subentrato a Yusuf dopo la sua 
morte nel luglio 2009, Boko Haram ha iniziato a rapire donne e ragazze, 
sequestrando nel solo biennio 2014-2015 oltre duemila giovani.   

Secondo un report elaborato dall’Ente delle Nazioni Unite per 
l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile (UN Women), questo 
altissimo numero di ragazze rapite trova riscontro nel tentativo di attirare le 
forze di sicurezza in un’imboscata, estorcere il pagamento di un riscatto 
oppure operare uno scambio di prigionieri (Coomaraswamy, 2015). 

Senza tralasciare l’aspetto più drammatico insito nel fatto che alcune di 
esse saranno scelte per portare a termine attentati suicidi, selezionandole sulla 
base del fatto che le ragazze attirano meno sospetti e possono accedere più 
facilmente agli obiettivi prescelti. Le attentatrici sembrano essere gli agenti 
operativi ideali poiché possono penetrare agevolmente i checkpoint delle forze 
di sicurezza. Le larghe e modeste vesti tradizionali che indossano possono 
nascondere facilmente un giubbotto o una cintura imbottita di esplosivo. 

Alcuni studi hanno focalizzato il ruolo delle donne all’interno del gruppo 
terrorista basandosi sulle numerose testimonianze di ragazze rapite dai 
jihadisti nigeriani, dalle quali emerge che i militanti di Boko Haram le hanno 
sfruttate sessualmente e schiavizzate. Inoltre, le giovani rapite sono state 
spesso costrette a sposare un terrorista senza nemmeno prendere parte al rito 
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nuziale, perché secondo i dettami dell’organizzazione jihadista il matrimonio 
è un fatto che non riguarda direttamente le donne. 

Molte giovani, dopo essere riuscite a sottrarsi allo stato di schiavitù nel 
quale le avevano relegate i seguaci del movimento armato, hanno raccontato 
di essere state arruolate con la forza, mentre alcune di loro sono state costrette 
a immolarsi per compiere attacchi suicidi. 
Già nel 2017, uno studio ha documentato che Boko Haram per compiere 
attacchi suicidi, quasi sempre regolarmente coordinati, ha utilizzato spesso 
giovani donne e ragazze, alcune delle quali avrebbero scelto volontariamente 
di diventare una martire, ma la maggioranza era stata costretta con la forza a 
compiere l’estremo sacrificio (SB Morgen Intelligence, 2017). In special 
modo, è stato evidenziato che le vedove dei membri di Boko Haram portano 
a termine attacchi suicidi per vendicare la morte dei loro mariti e sostenere la 
causa del gruppo (Allotey-Pappoe, Lamptey, 2019). 

A riguardo, alcuni analisti affermano che l’uso di donne e ragazze 
rappresenta un’indicazione della debolezza del gruppo (Chothia, 2014), ma le 
dinamiche mutevoli che regolano l’operatività di Boko Haram, non 
confermano tale orientamento. Quello che appare certo è che l’utilizzo di 
donne per compiere attacchi suicidi non solo segnala un cambiamento nelle 
tattiche del gruppo nigeriano, ma sottolinea anche un’evoluzione nella sua 
mentalità operativa. 

Le attentatrici suicide sono un’arma temibile perché tendono ad alimentare 
il senso di paura tra le popolazioni, in quanto gli attentati perpetrati da una 
donna evidenziano uno stato di insicurezza generale, dove tutti i gruppi sociali 
posso essere infiltrati e dietro chiunque potrebbe nascondersi un potenziale 
attentatore suicida. 

Le giovani donne si confondono molto bene nei luoghi pubblici affollati, 
come i mercati e le stazioni degli autobus, dove hanno avuto luogo molti degli 
attacchi. I dati a riguardo sono assai eloquenti: tra aprile 2011 e giugno 2017, 
il gruppo nigeriano ha effettuato almeno 434 attacchi suicidi, oltre la metà dei 
quali (244) sono stati eseguiti da donne (Warner, Matefess, 2017). 
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C’è però da precisare, che il gruppo estremista ha limitato tale pratica a 
partire dalla metà del 2018 e la fazione fedele allo Stato islamico, quando era 
sotto il controllo di Abu Musab al-Barnawi, non ha mai impiegato donne per 
compiere attentati suicidi. Invece, dopo la sua destituzione, c’è stato qualche 
coinvolgimento femminile in azioni suicide anche da parte di questa cellula. 

I militanti di Boko Haram hanno utilizzato pure bambini per portare a 
termine attacchi suicidi, soprattutto le ragazzine che sono percepite come 
innocue e innocenti. Ad esempio, una bambina di sette anni imbottita di 
esplosivo camminando in un mercato affollato, difficilmente attirerebbe 
attenzione o sospetti, riuscendo così a eludere i controlli e i sistemi di 
sicurezza anche in aree fortemente protette. 

Il sacrifico di fanciulle e adolescenti in azioni terroristiche produce un 
profondo shock e un effetto sociale negativo all’interno delle comunità, che 
iniziano a vederle come minacce e rifiutano il reintegro di quelle che vengono 
rapite e abusate dai militanti del gruppo. 

Senza tralasciare che il ricorso a minori per compiere attentati può essere 
interpretato come un segnale per dimostrare l’estremo potenziale di brutalità 
di Boko Haram, che agendo in questo modo viola tutte le Convenzioni di 
Ginevra sul diritto umanitario, che tutelano i bambini in situazioni di conflitto 
armato. Il ricorrente impiego di giovanissimi in azioni suicide potrebbe inoltre 
essere giustamente considerato come la massima trasgressione sociale, che si 
compie nell’estremo sacrifico dei membri più vulnerabili della società, che 
hanno limitata consapevolezza delle loro azioni e sono molto sensibili alla 
manipolazione psicologica.  

L’impiego di bambini in azioni suicide ha raggiunto l’apice tra il 2014 e il 
2017. In questo periodo, come rileva un rapporto dell’UNICEF, Boko Haram 
ha utilizzato 117 bambini per effettuare attentati dinamitardi in luoghi pubblici 
in Nigeria, Ciad, Niger e Camerun (Kennedy, 2017). L’approfondita disamina 
ha anche riscontrato che l’80% dei bambini impiegati in attentati erano 
femmine rapite da Boko Haram. C’è da evidenziare che molti giovani e 
giovanissimi si sono uniti al gruppo terroristico per emulare i loro amici o 
perché erano rimasti orfani. Per di più, in altre circostanze, per molti versi 
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ancora più tragiche, i genitori hanno offerto il sacrificio dei loro figli per 
dimostrare la loro fedeltà all’ex setta islamista. 
 

2. Le difficoltà di reinserimento sociale  
Un altro aspetto doloroso che caratterizza il destino di molte delle migliaia 

di donne, che dopo essere state arruolate da Boko Haram sono riuscite a 
fuggire oppure sono state salvate dall’esercito nigeriano, è insito nelle serie 
difficoltà di reinserimento sociale che adesso queste donne stanno incontrando 
(International Crisis Group, 2019a). 

Per le ragazze liberate è difficile riprendere la quotidianità e molte hanno 
bisogno di essere protette perché spesso vengono rifiutate o cacciate dai 
villaggi a cui si avvicinano per chiedere aiuto, a causa dello stigma associato 
alla natura degli abusi subiti. E in alcuni casi anche perché proteggerle implica 
il rischio di una razzia imminente. 

La maggior parte di queste ragazze vive nelle stesse comunità colpite 
gravemente dalla violenza degli estremisti islamici e solo per essere state in 
contatto con Boko Haram, molte persone le avvertono contaminate dalla 
brutalità del gruppo. Tutto questo comporta l’ostracismo sociale e di 
conseguenza anche seri problemi a trovare un marito. 

Quest’ultimo fattore rende queste donne assai vulnerabili alle aggressioni 
sessuali e amplifica le condizioni di disagio, con il rischio di alimentare il 
conflitto. Appare infatti probabile, che non riuscendo a reintegrarsi nel tessuto 
sociale di cui facevano parte prima di entrare nel gruppo, molte di queste 
donne potrebbero essere indotte a tornare nelle file degli islamisti e 
ricongiungersi ai loro mariti, i quali, a loro volta, smetterebbero di valutare la 
possibilità di abbandonare il movimento e arrendersi al governo di Abuja. 
Senza contare, che pur avendo vissuto in un clima di paura, mentre erano con 
Boko Haram queste donne si sono nutrite regolarmente, hanno ricevuto 
un’educazione religiosa e hanno potuto usufruire di un’assistenza sanitaria. 
Mentre una volta prese in consegna dalle autorità nigeriane, molte di loro sono 
rimaste deluse dal trattamento che gli è stato riservato. 
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Sebbene l’ostilità verso queste donne stia pian piano calando, la stragrande 
maggioranza è costretta a vivere ai margini, esclusa dal contesto sociale e 
respinta anche dai famigliari. Per ovviare a questo problema, il governo 
dovrebbe lasciar decidere alle donne che sono entrate in contatto con Boko 
Haram dove reintegrarsi, considerando che alcune preferirebbero ricominciare 
una nuova vita lontano dai luoghi di origine. Come è accaduto con molte delle 
ragazze rapite durante il sequestro di Chibok, che proiettò drammaticamente 
il movimento jihadista alla ribalta della cronaca internazionale. 

Il sequestro avvenne nella notte tra il 14 e il 15 aprile 2014, quando un 
commando di Boko Haram rapì 276 studentesse che frequentavano un liceo 
del villaggio di Chibok, nello Stato di Borno, nel nord-est della Nigeria. 
L’episodio suscitò un enorme clamore mediatico e l’indignazione di tutto il 
mondo, culminata con il lancio della campagna digitale su Twitter 
#BringBackOurGirls (Restituiteci le nostre ragazze), che grazie anche al 
sostegno dell’allora first lady statunitense Michelle Obama raccolse centinaia 
di migliaia di sostenitori. 

Secondo la scrittrice e giornalista nigeriana Adaobi Tricia Obinne 
Nwaubani, vincitrice nel 2010 del prestigioso premio Wole Soyinka per la 
letteratura africana, la sovraesposizione mediatica di cui ha beneficiato nei 
giorni successivi al sequestro, ha dato al gruppo estremista la possibilità di 
conquistarsi un palcoscenico globale (BBC, 2021). L’autrice nigeriana che 
insieme alla giornalista del Corriere della Sera, Viviana Mazza, ha scritto un 
libro sulla storia delle ragazze rapite a Chibok, ritiene che l’aver inquadrato 
l’episodio nell’ottica della violenza di genere abbia fornito a Boko Haram la 
strategia vincente per attirare l’attenzione. 

Una tesi suggellata dal fatto che, dopo il ratto di Chibok, nell’arco di tre 
anni l’uso delle donne da parte di Boko Haram come attentatori suicidi è 
aumentato in maniera esponenziale, passando da due nel 2014 a 244 nel 2017 
(Warner, Matefess 2017). Un dato che evidenzia come il gruppo terroristico 
abbia adottato la tattica dell’utilizzo di attentatrici suicide per guadagnare i 
titoli dei giornali e seminare il terrore tra la popolazione.  
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In questo modo, Boko Haram è diventato in pochissimo tempo il primo 
gruppo terroristico della storia a utilizzare più attentatrici suicide che uomini, 
mandandone a morte almeno 80 nel solo 2017. 
 

3. Il variegato destino delle ragazze di Chibok 
Dopo sette anni, 112 delle 276 studentesse sequestrate liceali rapite dai 

jihadisti nigeriani non ha mai fatto ritorno a casa. Delle 164 tornate in libertà, 
57 scapparono subito dopo il blitz dei terroristi e altre quattro sono riuscite a 
fuggire in seguito dalla foresta di Sambisa, dove erano tenute prigioniere. Una 
di loro, Amina Ali, nella fuga portò con sé anche il suo bambino (Busari, 
Hume, 2016). Altre 21 sono state liberate nell’ottobre 2016, grazie alla 
mediazione della Croce Rossa Internazionale (CRI) e del giornalista nigeriano 
Ahmad Salkida, uno dei maggiori esperti di Boko Haram. Per la loro 
liberazione il governo nigeriano pagò di un milione di euro di riscatto e le 
giovani furono rilasciate nella città di Banki, vicino al confine della Nigeria 
con il Camerun (Patience, 2016).  

Altre 82 sono state restituite alle loro famiglie nel maggio 2017, 
nell’ambito di un controverso scambio di prigionieri portato avanti con la 
mediazione di un’unità del ministero degli Esteri svizzero, la Divisione 
sicurezza umana (DSU). Per trattare con i terroristi la DSU scelse Zannah 
Mustapha, un avvocato di Maiduguri che nel 2007 aveva aperto Future 
Prowess, una scuola e orfanotrofio per bambini, che in pochi anni divenne il 
luogo che ospitava gli orfani e le vedove dei combattenti di Boko Haram. 

Per questa ragione, Mustapha era ritenuto un interlocutore affidabile che il 
gruppo terroristico avrebbe ascoltato. La sua mediazione si rivelò infatti 
risolutiva e dopo lunghe e laboriose trattative convinse il governo di Abuja a 
pagare due milioni di euro e liberare cinque miliziani del gruppo (Parkinson, 
Hinshaw, 2017). Purtroppo, delle 112 ragazze ancora prigioniere dei terroristi 
nigeriani soltanto una quindicina sarebbero ancora in vita. Molte sarebbero 
decedute nel corso di incendi o quando sono state utilizzate come scudi umani 
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per respingere i bombardamenti delle forze di sicurezza nigeriane, che 
tentavano di liberarle (Sahara Reporters, 2018a). 

Uno dei pochissimi aspetti positivi della vicenda è che tutte le studentesse 
tornate libere sono riuscite a ricostruirsi una vita, come emerge dalle 
testimonianze raccolte in un’inchiesta pubblicata sul National Geographic 
Magazine, basata sull’intervista di 130 delle sopravissute al sequestro 
(Strochlic, 2020a). Tra queste, AwaAbuga, Glori Aji, Mwada Baba, Yana 
Joshua, KumeIshaku e Grace Paul, hanno seguito il programma accademico 
NFS (New Foundation School) studiato su misura per preparare le ragazze di 
Chibok a essere ammesse alla prestigiosa Università Americana della Nigeria 
(AUN). 

Le ragazze sono state alloggiate in un campus nei pressi di Yola, capitale 
dello stato di Adamawa, nella Nigeria nord-orientale, dove erano tenute 
costantemente sotto la sorveglianza dell’esercito. Una misura precauzionale 
dettata dal fatto che Boko Haram, nato con l’intento di istituire una società 
basata sulla sua visione radicale dell’islam che rifiutava l’educazione e gli 
aspetti dello stile di vita occidentale, aveva giurato che se un giorno fossero 
tornate a scuola le avrebbe uccise. 

Il governo nigeriano e donatori privati stanno coprendo i costi di almeno 
sei anni di istruzione per ogni studentessa, alcune delle quali frequentano la 
facoltà di giurisprudenza e altre studiano per diventare attrici, scrittrici e 
commercialiste. Mentre quindici si sono già diplomate al programma 
accademico NFS e stanno studiando all’Università Americana. 

Patience Bulus, una delle ragazze che riuscì a fuggire la notte del blitz dei 
terroristi saltando giù dal camion in cui era stata caricata, trascorse l’estate 
dopo il rapimento nel suo villaggio di Askira, ascoltando musica gospel e 
arrivando all’amara conclusione che l’irruzione dei jihadisti nel liceo di 
Chibok avrebbe posto fine alla sua istruzione. 

Negli anni, la giovane è stata più volte intervistata per sapere cosa era 
successo quella maledetta notte e alla fine Patience si era stancata di ricordare 
sempre i tragici fatti. Così la ragazza, insieme a altre nove ex compagne di 
sventura, ha accettato un’offerta di studio negli Stati Uniti, nonostante la 
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ritrosia dei suoi genitori. Poi, nel 2018, Patience è tornata in Nigeria per 
riabbracciare la sua amica del cuore, Esther Joshua, una delle 82 studentesse 
liberate nel maggio 2017. 

Un’altra studentessa, Mary Katambi, riuscì a fuggire il giorno dopo il 
rapimento e percorse scalza la foresta di Sambisa per tornare al suo villaggio, 
dove scoprì che la casa della sua famiglia era stata incendiata dagli estremisti. 
Pochi mesi più tardi, Mary arrivò nel campus di Yola, senza sapere una parola 
d’inglese. Ciononostante, dopo due anni è stata ammessa all’AUN e una volta 
alla settimana fa da tutor a un gruppo di studenti del programma NFS, per 
aiutarli a superare i tre test per l’ammissione all’Università americana. Nel 
gennaio 2020, la ragazza è uscita per la prima volta dalla Nigeria per 
perfezionare la sua preparazione trascorrendo un semestre formativo a Roma 
(Strochlic, 2020b). 

Patience, Mary, Ester e molte altre sono riuscite a riprendere la loro 
educazione scolastica e la loro vita, ma non tutti i sopravvissuti e le 
sopravvissute all’insurrezione di Boko Haram hanno avuto la stessa possibilità 
di proseguire il proprio percorso formativo (Human Rights Watch, 2016a).  

Per esempio, nello stato di Borno, che dallo scoppio dell’insurrezione di 
Boko Haram nel luglio 2009 è diventato la roccaforte del gruppo jihadista, le 
lezioni sono state sospese per due anni. Sempre nel Borno e nei due vicini stati 
di Yobe e Adamawa, tra il 2009 e il 2016, gli estremisti nigeriani hanno 
distrutto oltre 910 scuole, ne hanno chiuse altre 1.500, hanno passato per le 
armi 611 insegnanti e altri 19mila gli hanno costretti a fuggire (Human Rights 
Watch, 2016b). 
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4. Lea Sharibu, la ragazzina che non si è convertita all’islam 
Un altro clamoroso sequestro di studentesse operato dal gruppo jihadista 

nigeriano porta la data del 19 febbraio 2018, quando la fazione che ha giurato 
fedeltà allo Stato islamico rapì 110 studentesse che frequentavano la scuola 
femminile secondaria statale di avviamento professionale del villaggio di 
Dapchi, nello stato di Yobe (BBC News, 2018a). 

A differenza del sequestro di Chibok, dopo soli due giorni quasi tutte le 
110 ragazze sono state liberate e tornate a casa sane e salve. Solo sei non ce 
l’hanno fatta: cinque sono morte lo stesso giorno del loro rapimento, mentre 
l’allora quattordicenne Leah Sharibu, sarebbe ancora nelle mani dei terroristi 
nigeriani perché ha rifiutato di convertirsi dal cristianesimo all’islam. 

Gli inquirenti nigeriani non sono riusciti a stabilire trattative per liberare la 
ragazza e nei mesi successivi al rapimento non si è saputo più niente. Si 
temeva che potesse essere morta di stenti, maltrattamenti oppure uccisa in 
odium fidei. Poi, il 27 agosto 2018 ai mass media nigeriani è stata fatta 
pervenire una registrazione audio di 35 secondi accompagnata da una 
fotografia di Leah, la dimostrazione che la giovane era viva. 

Un’altra prova che fino alla metà di gennaio 2020 Leah Sharibu era ancora 
in vita giunge dalla testimonianza dell’infermiera Jennifer Ukambong Samuel, 
volontaria della ong Action for International Medical Alliance (ALIMA), 
rapita alla fine di dicembre 2019 con altri quattro operatori umanitari dalla 
fazione di Boko Haram fedele allo Sato islamico. La giovane infermiera dopo 
la sua liberazione, avvenuta il 15 gennaio 2020, ha dichiarato che Leah 
Sharibu era ancora viva e che l’aveva incontrata durante la sua prigionia 
(Christian Solidarity Worldwide, 2020). 

Il governo della Nigeria non sembra essersi prodigato molto per liberare la 
giovane. Il prossimo 14 maggio Leah compirà 18 anni e secondo quanto 
rivelato da una ong cristiana impegnata nella difesa dei diritti umani e della 
libertà religiosa, sarebbe stata costretta a sposare un miliziano di Boko Haram 
e avrebbe dato alla luce un figlio (Ochab, 2018).  

Per il coraggio dimostrato rifiutando di convertirsi, Leah è diventata il 
simbolo della persecuzione contro i cristiani in Nigeria. Per questo, non deve 
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essere dimenticata, come non si può dimenticare che la ragazza non è la sola 
a cui la sorte ha riservato questo crudele destino.  

Nelle mani degli estremisti nigeriani fedeli allo Stato islamico c’è anche 
Alice Loksha Ngaddah, infermiera e dipendente dell’UNICEF, rapita da Boko 
Haram il primo marzo 2018 e ridotta in schiavitù. Una sorte ancora più 
terribile hanno avuto le altre due giovani donne rapite insieme a lei, le 
ostetriche del Comitato internazionale della Croce Rossa (ICRC) Hauwa 
Mohammed Liman e Saifura Husseini Ahmed Khorsa, giustiziate dopo che i 
combattenti di Boko Haram avevano attaccato la città di Rann nello stato di 
Borno. 

Saifura, madre di due bambini, il 18 settembre 2018, è stata costretta a 
inginocchiarsi con le mani legate ed è stata freddata con un colpo alla nuca. 
Dopo la brutale esecuzione, i terroristi avevano inviato a un quotidiano locale 
un video che mostrava la donna avvolta in un hijab bianco con il simbolo di 
una mezzaluna, mentre veniva uccisa (Salkida, 2018).  

Nel filmato, i terroristi avevano minacciato che anche Hauwa, Alice e Leah 
avrebbero subito la stessa sorte, se il governo non avesse soddisfatto le loro 
richieste entro un mese. E tre giorni prima della scadenza dell’ultimatum, i 
jihadisti nigeriani hanno giustiziato anche Hauwa con un colpo di pistola alla 
testa sparato a distanza ravvicinata. Anche il martirio di Hauwa è stato oggetto 
di un video che mostra la sua esecuzione, condotta con le stesse dinamiche 
che avevano caratterizzato l’esecuzione di Safira. 

Nel comunicato di rivendicazione dell’esecuzione, i terroristi hanno 
affermato che sia lei che la signora Ahmed erano considerate murtad 
(apostate) poiché avevano abbandonato la loro fede per lavorare nella Croce 
Rossa (Christian Solidarity Worldwide, 2018). 

In realtà, sia Hauwa Liman che Saifura Ahmed avevano semplicemente 
cercato di aiutare gli sfollati in fuga dalle violenze di Boko Haram, 
ciononostante le loro giovani vite sono state spezzate da una setta di fanatici 
che ruotano attorno al culto della morte.  
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Per questo, è profondamente inquietante che Leah Sharibu e Alice 
Ngaddah siano ancora nelle mani di questo gruppo sanguinario, mentre 
genitori, marito e figli stanno ancora aspettando il loro ritorno. Sarebbe 
dunque auspicabile, che il governo della Nigeria facesse tutto quanto in suo 
potere per accelerare il rilascio di Leah, Alice e delle ragazze di Chibok che 
sono ancora in vita. 
 

5. I talebani africani 
Davanti a tanto orrore, viene spontaneo chiedersi in quale tremenda realtà 

vengono a trovarsi migliaia di ragazze. Prima di tutto è importante specificare 
che Boko Haram1 è il nome con cui è maggiormente conosciuto il Jama’atu 
Ahlis Sunna Lidda’Awati wal-Jihad (JAS), che tradotto dall’arabo significa: 
Gruppo della Gente della Sunna per la propaganda religiosa e il jihad’. 
L’organizzazione, che trae origine da una setta sunnita nota col nome di 
Talebani, è sorta all’inizio del 2002 nello stato del nord-est della Nigeria di 
Borno ed è incentrata sul salafismo, il jihadismo e l’ideologia takfirista2 
(Zenn, 2018). Nel 2004, la setta trasferì la base operativa che sarà chiamata 
“Afghanistan” nel polveroso e rovente villaggio di Kanamma, nello stato di 
Yobe, vicino al confine con il Niger (Higazi, 2013). 

La dottrina originaria del gruppo è racchiusa nel manifesto intitolato 
Hadhihi Aqidatuna wa Minhaj Da’awatun (‘Questo è il nostro credo e il 
nostro metodo di predicazione’), scritto in arabo dal suo fondatore e guida 
spirituale Ustaz Mohammed Yusuf, discepolo dello Shaykh Jaafar Mahmud 
Adam, uno dei più importanti chierici salafiti della Nigeria. Il testo richiama i 
fedeli a tornare alla pacifica età incontaminata dell’islam, in cui il Corano, la 

 
1 La locuzione Boko Haram deriva dalla lingua araba [يحظرالتعليمالغربي] e significa “L’educazione 
occidentale è proibita”. Di conseguenza è harāmtutto ciò che segua uno stile di vita occidentale e non a 
caso i musulmani del Nord della Nigeria hanno generalmente respinto l’educazione occidentale 
giudicandola come iliminboko (‘falso insegnamento’). 
2  L’ideologia takfirista è basata sulla pratica del takfîr, termine arabo che viene utilizzato per indicare una 
“scomunica” irrogata nei confronti di un soggetto dichiaratosi appartenente ad una religione diversa 
dall’Islam dopo esser stato musulmano. 
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dottrina sunnita e gli hadith3 costituiscono gli unici principi guida per i 
musulmani (Barkindo, 2016). 

Nell’arco di un paio d’anni, il movimento assunse un approccio più 
fondamentalista perseguendo la graduale istituzione di un immaginifico Stato 
islamico e adottando un netto rifiuto della democrazia e delle istituzioni 
secolari, oltre a bandire tutte le forme di governo occidentali.  

La data che sancisce la metamorfosi dell’ex setta da organizzazione 
caritatevole a formazione jihadista è il 30 luglio del 2009, quando il governo 
federale dello stato di Bauchi proibì una manifestazione di Boko Haram 
provocando lo scoppio di una violenta rivolta nella capitale, l’omonima città 
di Bauchi, che si diffuse poi nei vicini stati di Kano, Borno e Yobe (Walker, 
2016).  

Le autorità federali repressero i disordini con un’operazione delle forze di 
sicurezza nigeriane su larga scala, che produsse un totale di 800 morti tra i 
seguaci della setta e l’arresto di un gran numero di persone, incluso il leader 
Mohammed Yusuf, e suo suocero, il 72enne Alhaji Baba Fugu, che 
nascondeva Yusuf all’interno di un recinto di capre (Copeland, 2013). I due 
furono giustiziati sommariamente all’interno della prigione mentre erano sotto 
custodia, ma le dichiarazioni rese dalla polizia nigeriana affermavano che 
erano stati uccisi durante un tentativo di evasione dalla prigione (Gorman, 
2009). 

Sulla scia di questi accadimenti, Boko Haram si trasformò in 
un’organizzazione jihadista sunnita di orientamento salafita, che nel settembre 
2010 compì la sua prima azione, attaccando in forze il carcere di Bauchi e 
liberando 721 dei 759 reclusi al suo interno. 

Da quel momento, il gruppo islamista è entrato in lotta con il governo 
centrale per trasformare la Nigeria in uno Stato islamico senza cristiani, dove 
imporre una variante della sharia molto più dura di quella adottata verso la 

 
3 In genere si tratta di un singolo aneddoto di alcune righe sulla vita del profeta Maometto, ma ha un si-
gnificato molto più importante perché è parte costitutiva della cosiddetta Sunna, la seconda fonte della 
sharia dopo il Corano. 
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fine degli anni novanta da una dozzina di stati federali nel nord del paese. 
Un’applicazione della legge islamica in netto contrasto con lo Stato secolare 
esplicitamente proclamato dall’articolo 10 della Costituzione della Nigeria4, 
che inizialmente ha portato gli islamisti nigeriani a prendere di mira le autorità 
e le istituzioni locali, senza risparmiare le élite musulmane tradizionali, che 
secondo gli estremisti sarebbero contigue con il governo di Abuja. 

Le ragioni che hanno alimentato lo sviluppo di questo movimento radicale 
islamico in Nigeria sono da ricercarsi nella diffusa corruzione che ha 
indebolito la fiducia dei nigeriani nello Stato, nella persistente crisi economica 
e nell’ampliarsi del divario sociale, prodotto dal grande squilibrio sulla 
gestione degli enormi proventi del petrolio (Owolade, 2014a). 

Questa serie di fattori ha consentito agli ispiratori dell’organizzazione di 
reclutare numerosi proseliti, spesso indotti ad abbracciare la causa jihadista in 
quanto discriminati e non protetti dal governo di Abuja (Anyadike, 2015). In 
pochi anni, gli estremisti nigeriani sono arrivati a infiltrarsi nelle regioni più 
remote del paese africano, riuscendo a diffondere il loro messaggio più 
efficacemente del governo centrale, anche e soprattutto attraverso la gestione 
di un sistema di welfare non solo alternativo, ma molto più efficiente di quello 
statale (Owolade, 2014b). 

Un veterano del dialogo interconfessionale come il vescovo cattolico di 
Sokoto, Matthew Hassan Kukah, sostiene che «lo scontro religioso divampato 
negli anni novanta è solo la facciata di una lotta per il potere che sta 
consumando un paese ricco di risorse» e ritiene che Boko Haram si sia 
inizialmente sviluppato come «un movimento di resistenza contro il 
malgoverno piuttosto che un gruppo puramente islamico» (Onyemachi, 
Alozieuwa, 2016). 

Tuttavia, Atta Barkindo, considerato uno dei più attenti studiosi del gruppo 
jihadista, ritiene piuttosto riduttivo e semplicistico questo approccio per 
interpretare la capacità di espansione dell’organizzazione (Barkindo, 2016a). 
Secondo il ricercatore della SOAS University di Londra, la capacità di 
proselitismo di Boko Haram non sarebbe stata sostenuta soltanto dalla povertà 

 
4 www.constituteproject.org/constitution/Nigeria_1999.pdf. 
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e dall’inerzia dimostrata dal governo federale nei confronti del nord-est della 
Nigeria. 

Barkindo ritiene riduttiva anche un’altra tesi, quella secondo cui il gruppo 
estremista è alimentato dall’ideologia salafita, che richiede una stretta 
aderenza ai testi sacri nella loro forma più letterale e un assoluto impegno nel 
perseguire il jihad come un mezzo per creare uno Stato basato sulla legge 
islamica (Barkindo, 2016b).  

Ciononostante, appare evidente che l’ideologia e l’annoso impatto sulla 
popolazione locale della cattiva gestione delle risorse statali abbiano rivestito 
un ruolo chiave nell’evoluzione e nel sostegno dell’organizzazione 
terroristica. Come non può essere opinabile il fatto, che per affermarsi nel 
contesto nord-orientale della Nigeria, Boko Haram abbia anche sfruttato la 
memoria e le narrazioni del passato, riformulando e intrecciando la storia 
dell’islam e dell’impero Kanem-Bornu, oltre a trasformare in chiave 
apocalittica l’endemica piaga della corruzione in Nigeria (Diémé, 2011). 
 

6. La metamorfosi dopo la scomparsa di Yusuf 
Dopo l’avvento del successore di Yusuf, il ben più violento e radicale 

Abubakar Shekau, nome di battaglia di Darul Tawheed, il gruppo estremista 
è passato dalla predicazione ideologica del jihad con attacchi sporadici alla 
realizzazione di un movimento jihadista coordinato, in grado di compiere 
ripetuti e devastanti attentati su obiettivi civili e militari. 

Un salto di qualità che, tra il 2012 e il 2014, aveva consentito 
all’organizzazione di occupare alcune città chiave e assumere il controllo di 
buona parte del territorio della Nigeria nord-orientale. La rivolta, cominciata 
nel nord-est della Nigeria, si è allargata fino a coinvolgere gli altri tre Stati del 
Bacino del Lago Ciad: Camerun, Niger e Ciad, causando una grave crisi 
umanitaria in tutta la regione, che ha costretto oltre 2,9 milioni di persone ad 
abbandonare le proprie case5.  

 
5 Dati Unhcr: https://bit.ly/2XUInHb. 
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Per combattere l’insorgenza, che dal 2009 ha provocato la morte di oltre 
40mila persone6, i quattro Stati colpiti dagli attacchi dei jihadisti più il Benin, 
nell’aprile 2012, hanno istituito la MNJTF, una Forza militare multinazionale 
congiunta composta da circa 7.500 effettivi7. 

Nel biennio iniziale, le operazioni militari coordinate dalla Task Force 
hanno indebolito il movimento estremista eliminando molti esponenti di 
spicco, riaperto le strade chiuse per i continui attacchi, neutralizzato la 
minaccia dalla capitale Abuja, allontanato i combattenti jihadisti dalle aree 
urbane e da circa 14 zone corrispondenti a una dimensione maggiore del 
Belgio, tornate sotto il controllo del governo federale (Olaniyan, 2018).  

Poi, le brevi offensive della MNJTF nel 2017 e nel 2018, insieme a 
un’operazione più sostenuta nel 2019, hanno anche facilitato la consegna di 
aiuti umanitari alla popolazione e consentito la liberazione di civili catturati 
dai militanti islamici o rimasti intrappolati nei territori controllati dal gruppo. 
Nondimeno, le fazioni jihadiste hanno costantemente resistito alle offensive 
della MNJTF grazie alla loro resilienza, che trae origine dalla comprovata 
capacità di spostarsi e prosperare nelle remote aree di confine intorno al Lago 
Ciad, come è stato ampiamente dimostrato in uno studio pubblicato lo scorso 
giugno su Applied Network Science (ANS) (O’Clery, Prieto Curiel, Walther, 
2020). 

La ricerca ricostruisce la struttura interna di Boko Haram attraverso i suoi 
schemi di mobilità e arriva alla conclusione che l’organizzazione terroristica 
è strutturata in circa 50-60 cellule decentralizzate attive attorno al Lago Ciad. 
Tutte queste cellule sono in grado di portare a termine numerosi e ripetuti 
attacchi contro obiettivi governativi e civili nel nord della Nigeria e nei paesi 
confinanti. Una resilienza che trova fondamento anche nella scarsa capacità 
degli Stati che fanno parte della MNJTF, in particolare della Nigeria, nel 
mettere in atto valide iniziative per la ricostruzione e per migliorare le 
condizioni di vita dei residenti delle aree riconquistate. 

  

 
6 Dati Nigeria Security Tracker: https://on.cfr.org/3cUIzMF. 
7Cfr. www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/apf_factsheet_-_mnjtf.pdf. 
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7. La prima wilaya dell’ISIS in Africa occidentale 
La svolta all’interno del gruppo è avvenuta il 7 marzo 2015, quando Boko 

Haram ha giurato fedeltà al defunto califfo Abu Bakr al-Baghdadi, defunto 
leader dello Stato islamico, che riconobbe il giuramento. Fu allora che il nome 
Boko Haram momentaneamente scomparve, cedendo il posto all’ISWAP – 
Islamic State West Africa Province, che a tutti gli effetti costituiva la prima 
wilaya (governatorato) dell’ISIS in Africa occidentale (Puxton, 2019).  

Poi, il 3 agosto 2016 il gruppo è stato oggetto di una scissione tra la fazione 
estremista dello storico leader Abubakar Shekau e quella di Abu Musab al-
Barnawi, figlio del fondatore Ustaz Mohammed Yussuf e imposto dai vertici 
del Califfato alla guida del gruppo (BBC News, 2018b). 

La scissione venne resa nota sul numero 41 di al-Naba, in un’intervista ad 
al-Barnawi, pubblicata a pagina 8 del bollettino settimanale in arabo dello 
Stato islamico. Nel colloquio con il nuovo leader emergono le cause della 
frattura e viene attenuata l’immagine di Boko Haram attraverso l’impegno di 
porre fine agli attacchi alle moschee e ai mercati frequentati dai musulmani8.  

Shekau però non riconobbe la nomina di al-Barnawi criticandolo per non 
essere abbastanza radicale, sostenendo che rifiutava di accusare gli altri 
musulmani di apostasia anche quando erano chiaramente colpevoli.  

Da quel momento Boko Haram si è diviso in due fazioni rivali: una 
minoritaria di cui Shekau è rimasto alla guida, che ha conservato il nome 
integrale del gruppo Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’Awati wal-Jihad (JAS) e 
controlla parti dello Stato di Borno intorno a Gwoza e al confine Camerun-
Nigeria. Mentre l’altra, allora capeggiata da al-Barnawi, è la più numerosa e 
ufficialmente affiliata allo Stato islamico, che ha conservato il nome di 
ISWAP, ed è attiva principalmente nelle isole del Lago, a ovest di Maiduguri9 
e lungo il confine con il Niger nella regione di Diffa (Seignobos, 2017). 

 
8Link n. 41 di al-Naba https://unmaskingbokoharam.files.wordpress.com/2019/05/alnaba41aug32016.pdf. 
9 Maiduguri o Yerwa (come è chiamata nella locale lingua kanuri) è la capitale dello stato federale di 
Borno, considerata dagli studiosi la storica roccaforte di Boko Haram. 
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Dopo l’intervento della MNJTF, il governo di Abuja ha registrato una serie 
di successi nella lotta agli estremisti nigeriani, sulla scia dei quali, il presidente 
nigeriano Muhammadu Buhari ha più volte dichiarato Boko Haram sconfitto 
(Olaniyan, 2018). Nella realtà, entrambe le fazioni del gruppo conservano 
ancora buona parte della loro capacità offensiva e oltre che nel nord-est della 
Nigeria, continuano a compiere attentati nelle zone di confine degli altri tre 
Stati del bacino del Lago Ciad.  

Il più recente Country Report on Terrorism, pubblicato nel  giugno 2020 
dal dipartimento di Stato americano, ha rilevato che nei dodici mesi del 2019 
presi in esame dal rapporto, sia il JAS che l’ISWAP hanno continuato a 
condurre numerosi attacchi asimmetrici contro forze di sicurezza e civili nella 
regione del Lago Ciad. Mentre un altro recente studio, evidenzia che 
nonostante la presenza della MNJTF le due fazioni, verso la fine del 2018, 
sono riuscite a riguadagnare la completa libertà di azione nello stato federale 
di Borno (International Crisis Group, 2020).  

Inoltre, la Nigeria occupa il terzo posto mondiale tra i 163 paesi presi in 
esame nello studio annuale del National Consortium for the Study of 
Terrorism and Responses to Terrorism (START) dell’Università del Maryland 
per misurare l’impatto della minaccia terroristica globale (Global Terrorism 
Index, 2020). Il medesimo studio indica che, nonostante il declino generale 
del terrorismo a livello mondiale, nel 2019 Boko Haram ha registrato un 
aumento degli attacchi specialmente contro i civili causando un incremento 
del 25% dei decessi e ha sensibilmente aumentato il numero di attentati 
terroristici contro obiettivi militari. 

Un altro rapporto ha stabilito che nel 2020 la situazione è ulteriormente 
peggiorata, con netto incremento degli episodi violenti compiuti nei dodici 
mesi dalle due fazioni di Boko Haram nel bacino del lago Ciad (Africa Center 
for Strategic Studies, 2021). Secondo l’analisi, nei quattro paesi dell’area si è 
registrato un aumento di circa il 60% della violenza militante islamista (1.223 
eventi contro 766 nel 2019) con 4.801 morti, che porta la regione del Lago 
Ciad a detenere il triste primato del più alto numero di vittime legate ad 
attentati operati dai gruppi islamici militanti in Africa. Mentre gli attacchi 
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contro i civili sono aumentati del 32% corrispondente al 37% delle attività 
violente legate ai due gruppi, che hanno registrato un incremento del 45% 
rispetto al 2019. Tra le quattro nazioni che compongono il bacino del lago 
Ciad, la Nigeria rimane la più colpita, seguita dal Camerun, che ha subito un 
terzo degli attacchi. 

 

8. Le faide interne all’ISWAP 
L’escalation delle violenze trae in gran parte origine da alcune faide 

intestine che si sono alimentate per il controllo della fazione fedele all’ISIS. 
A cominciare dai contrasti interni che nell’agosto 2018 causarono 
l’eliminazione del più carismatico esponente della fazione: Mamman Nur 
Alkali, ucciso dai suoi luogotenenti per aver liberato le studentesse rapite a 
Dapchi nel febbraio 2018, senza chiedere un riscatto a seguito di una direttiva 
di al-Baghdadi (Sahara Reporters, 2018b).  

Gli stessi contrasti che nel marzo 2019 attraverso un comunicato ripreso su 
Twitter10, indussero la Shura (Consiglio consultivo) dell’ISWAP a rendere 
noto di aver esautorato anche Abu Musab al-Barnawi e di averlo sostituito con 
Abu Abdullah Ibn Umar al-Barnawi, nome di battaglia del jihadista Ba Idrisa 
(Zenn, 2020). 

Una nomina decisa direttamente dal defunto califfo dell’ISIS, Abu Bakr 
al-Baghdadi, e riconosciuta da tutte le wilayat dell’Africa occidentale e 
centrale. Tra febbraio e marzo 2020, però Ba Idrisa è stato eliminato in un’altra 
faida interna tra i leader dell’ISWAP, insieme ad altri assertori della linea dura 
vicini allo Stato islamico, incluso Mustapha Kirmimma e il famigerato Baba 
Mayinta (Al-Hussaini, 2020). Dopo l’epurazione di Ba Idrisa, il nuovo capo 
dell’ISWAP sarebbe Lawan Abubakar, nome di guerra di Ba Lawan, ma gli 
osservatori sono più propensi nel credere che ora l’ISWAP abbia più di un 
singolo amir ul-aam (comandante in capo) che con responsabilità diverse 
controlla il majalisar shawarata kwamandoji, come viene chiamato il 

 
10 https://twitter.com/A_Salkida/status/1102689629340426241. 
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Consiglio consultivo dei comandanti nella locale lingua hausa (Mamman, 
2020). 

Mentre la JAS, la fazione di Abubakar Shekau è regolata da meccanismi 
di leadership diversi da quelli dell’ISWAP, che hanno reso la guida del co-
fondatore di Boko Haram più stabile e sicura rispetto a quella del gruppo 
rivale, facendolo diventare il leader jihadista più longevo a livello globale. 

Gli ultimi video postati dal suo gruppo nei forum islamisti confermano che 
dopo più di quattro anni è ancora il capo indiscusso della sua fazione, nella 
quale ha sciolto la shura ed eliminato chiunque lo abbia osteggiato o criticato 
(Al-Tamimi, 2018). Questo è stato un altro dei motivi per cui, nell’agosto 
2016, i vertici dello Stato islamico lo hanno esautorato dalla guida 
dell’organizzazione, ma da quel momento Shekau è comunque rimasto sempre 
leale all’ideologia del Califfato. Lo ha fatto insieme ai duemila uomini che 
sotto il suo comando continuano ad attaccare villaggi e basi militari nel nord-
est della Nigeria.  

Al contrario, le numerose lotte interne hanno creato disorientamento nel 
gruppo dirigente dell’ISWAP e prodotto varie sostituzioni ai suoi vertici. 
Ciononostante, forte di circa cinquemila miliziani, il gruppo sta dando vita a 
uno Stato islamico nella regione saheliana, sullo stesso modello di quello che 
fu istituito a Raqqa e Mosul, dove i jihadisti edificarono scuole coraniche, 
ospedali e tribunali. Un sistema così efficiente che nel nord della Nigeria un 
numero consistente di persone afferma che è possibile vivere e lavorare nelle 
zone occupate dagli estremisti islamici (Diallo, 2019). 
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9. Conclusioni 
Da quanto descritto, emerge un quadro nel quale il JAS è sotto il totale 

controllo di Abubakar Shekau, mentre le lotte interne hanno creato 
disorientamento nel gruppo dirigente dell’ISWAP e prodotto nel governo 
nigeriano aspettative di una sua sconfitta imminente e definitiva. Sconfitta che 
però sembra sempre più problematica da tradurre in realtà, perché non è facile 
porre fine a un conflitto contraddistinto da componenti etniche, umanitarie, 
militari, settarie e anti-governative. 

Tale situazione di accentuata instabilità rende molto difficile la vita per le 
donne nel nord-est della Nigeria. Una vita che spesso si trasforma in 
un’autentica lotta per la sopravvivenza, sia sotto il governo federale, che 
spesso non riesce a fornire i minimi servizi di base ai propri cittadini, in 
particolare alle donne, sia sotto il giogo di Boko Haram, che sfrutta le donne 
per raggiungere i suoi obiettivi. Tuttavia, sebbene le donne siano vittime 
dall’incuria delle istituzioni statali e funzionali alle tattiche degli insorti, non 
dovrebbero accettare passivamente nessuna delle due infauste opzioni. 

La nozione delle donne come vittime predestinate di Boko Haram ignora 
una lunga storia di sofferenza femminile nel nord-est originata dal mancato 
riconoscimento dei diritti, dal basso livello d’istruzione e dall’emarginazione 
fin dalla più tenera infanzia. Se il governo riuscisse a dare risposte a queste 
criticità potrebbe evitare nuovi arruolamenti e consentire alle migliaia di 
donne che hanno lasciato l’insurrezione di contribuire a porre fine alla 
ribellione. 
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PARTE SECONDA 
Le spose di al-Shabaab 

 

1. Le donne parte integrante nell’insorgenza in Kenya e Somalia 
Nella sua lunga militanza operativa, che comincia nell’estate del 2006, al-

Shabaab è stata sempre principalmente descritta come un’organizzazione 
maschile. Tuttavia, anche le donne hanno un ruolo specifico e strutturato 
all’interno di al-Shabaab e il loro reclutamento in uno dei gruppi estremisti 
più letali dell’Africa costituisce una tendenza emergente, soprattutto nelle 
contee della costa nord-orientale del Kenya (Ndung’u, Salifu, 2017). 

Un rapporto dell’Istituto di studi sulla sicurezza (ISS), con base a Pretoria, 
effettuato su un campione di 108 donne rimaste vittime dell’estremismo 
violento, ha indagato sui motivi e le modalità in cui in Kenya le donne 
vengono arruolate nei gruppi jihadisti e l’impatto che tale coinvolgimento ha 
prodotto sulle loro vite e le loro famiglie (Ndung’u, Sigsworth, Yenwong-fai, 
2017). 

Lo studio evidenzia che le dinamiche di genere, di sottomissione e di 
subordinazione all’interno delle famiglie e delle comunità di appartenenza 
contribuiscono al reclutamento in al-Shabaab. Tuttavia, emerge anche la 
sussistenza di motivazioni politiche e ideologiche.  

È inoltre importante evidenziare che nella campagna di terrore portata 
avanti dal movimento somalo, ci sono figure femminili che, sebbene non siano 
direttamente impegnate sul campo di battaglia, svolgono ruoli determinanti 
per il supporto del gruppo. Tra queste ci sono spie e addette al reclutamento, 
oppure mansioni più pratiche come cuoca o lavandaia, che per la 
sopravvivenza dell’organizzazione sono comunque importanti. Senza contare, 
che le donne forniscono un’ottima copertura sia quando agiscono 
individualmente sia in gruppo. Se per esempio le autorità sono alla ricerca di 
terroristi di sesso maschile, la presenza di una donna all’interno di una cellula 
può aiutare a evitare il rilevamento: uno stratagemma cui al-Shabaab ha fatto 
spesso ricorso (Rice, 2013). 
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Tuttavia, anche se il ruolo delle donne all’interno del movimento jihadista 
somalo nel corso degli anni ha acquisito maggior rilievo, molte di esse sono 
state vittime di molteplici stupri e di trattamenti brutali da parte dei militanti. 
Alcune delle donne reclutate sono riuscite a fuggire e hanno potuto raccontare 
ai ricercatori dell’ISS la propria storia e quella delle loro compagne di 
sventura, che si trovano ancora nei campi di al-Shabaab. 

Nelle interviste sono emerse storie drammatiche intrise di dolore, 
sofferenza, ripetuti abusi sessuali di gruppo e di continui maltrattamenti, 
mentre molte delle reduci hanno raccontato di essere state ripetutamente 
costrette a fare uso di droghe, come il khat e il bugizi11. Molte si sono messe 
in viaggio da sole per la Somalia, credendo che entrare a far parte del gruppo 
terroristico rappresentasse una forma di riscatto sociale e liberazione. Nella 
maggior parte dei casi, però, è stato l’esatto contrario, poiché sono state 
trasformate in schiave del sesso o costrette a sposare più uomini. 

Gli esperti dell’istituto di Pretoria hanno avanzato varie ragioni per capire 
le motivazioni che hanno spinto queste giovani donne a unirsi al gruppo 
militante in Somalia. Certamente, alcune private dei mezzi di sostentamento 
si sono imbarcate nel rischioso viaggio per raggiungere i loro mariti nel paese 
del Corno D’Africa e hanno lasciato le loro famiglie d’origine scegliendo la 
rischiosa opzione di recarsi sul fronte dell’insorgenza.  

Anche la ricerca di vendetta contro le autorità keniane per i maltrattamenti 
subiti dai loro parenti, è stata considerata come uno dei fattori chiave per cui 
le donne decidono di unirsi ad al-Shabaab. 

C’è comunque da evidenziare che reclutamento volontario e involontario 
non sempre si escludono a vicenda perché le nuove arruolate possono invertire 
il loro approccio iniziale a seconda delle alleanze, delle interazioni sociali, 
delle ripercussioni ideologiche e delle circostanze mutevoli all’interno e al di 
fuori della rete di al-Shabaab (Badurdeen, 2021). 

Talvolta è accaduto che dopo un periodo di permanenza prolungato nel 
campo terroristico a contatto con gli estremisti, le reclute sottoposte a 

 
11 Il bugizi è una combinazione di eroina, marijuana e Rohypnol. 
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indottrinamento religioso finiscano per accettare l’ideologia e 
successivamente si offrano volontarie per partecipare a qualche azione 
terroristica. 

 

2. Le motivazioni politiche e ideologiche 
Se esaminiamo le motivazioni politiche e ideologiche che inducono le 

donne a unirsi ad al-Shabaab, si evince che in alcuni casi prendono decisioni 
autonome basate sulla loro risposta alle recriminazioni della comunità 
musulmana. Tuttavia, entrano in gioco altri fattori strutturali e culturali, come 
l’assetto patriarcale delle famiglie e delle loro comunità, che incidono sul 
processo decisionale delle donne educate ad assumere atteggiamenti e ruoli 
servili. Ma non tutte le donne che hanno deciso di entrare a far parte del gruppo 
estremista somalo sono state sottomesse. Alcune avevano una buona vita 
familiare, un buon livello d’istruzione e conducevano una vita felice, come 
nel caso di fiancheggiatrici e operative arrestate in Kenya. 

Tuttavia, non è facile valutare il reale grado di sostegno di cui al-Shabaab 
gode tra le donne. Fin dall’inizio della sua affermazione in Somalia, dopo 
l’implosione dell’Unione delle corti islamiche, al-Shabaab ha introdotto 
nuove restrizioni. Nello specifico ha promulgato regole ultra-conservatrici di 
ispirazione salafita, che impongono severe restrizioni al comportamento delle 
donne e forti limitazioni nel loro accesso alla sfera pubblica. 

Il gruppo ha anche vietato alle donne di uscire di casa senza la compagnia 
di un mahram12 o di un tutore di sesso maschile (di solito un parente) e ha 
proibito a uomini e donne di socializzare tra loro negli spazi pubblici. Inoltre, 
ha costretto le donne a indossare lunghe vesti informi e il niqab (un pezzo di 
tessuto nero che serve a coprire completamente il volto lasciando solo una 
fessura per gli occhi), che in precedenza non veniva usato nel tradizionale 
costume somalo (Human Rights Watch, 2010). 

D’altra parte, il movimento ha offerto – e continua a offrire – qualche 
misura di protezione alle donne, che per anni sono state vittime della diffusa 

 
12 Ogni uomo con il quale una donna ha un legame di sangue o di allattamento. 



Il jihadismo femminile in Africa 
Il ruolo delle donne all’interno di Boko Haram e al-Shabaab 

 
39 

 

illegalità, anche a causa dell’accresciuta vulnerabilità ai rapimenti e alla 
violenza sessuale. I tribunali del gruppo estremista somalo spesso 
garantiscono il rispetto del diritto di famiglia islamico, assicurando, ad 
esempio, che le donne ricevano un rimborso della dote in caso di divorzio o la 
quota legittima dell’eredità in caso di dipartita del coniuge. 

L’imparzialità dei meccanismi giudiziari di al-Shabaab non deve però 
essere sopravvalutata, perché a volte le donne subiscono punizioni crudeli 
come la lapidazione per accuse che riflettono il retaggio patriarcale del gruppo 
(The Indipendent, 2017). Ma l’assenza delle istituzioni statali in molte aree 
della Somalia, rende i tribunali di al-Shabaab l’unico mezzo per rivendicare 
ciò che è loro dovuto da parte di ex mariti o parenti maschi. 

Il movimento affronta anche alcune forme di violenza di genere, punendo 
in maniera esemplare gli stupratori e persino intervenendo a tutela delle donne 
che hanno denunciato episodi di violenza domestica. 

Nel complesso, ciò che sembra importante è riconoscere che i militanti del 
gruppo somalo, nonostante la loro dottrina di ispirazione salafita, hanno 
adottato una sorta di strategia di genere, coinvolgendo le donne e in taluni casi 
soddisfacendo alcune delle loro esigenze (Bloom, 2016). 

È anche importante evidenziare che, nel corso degli anni, il coinvolgimento 
delle donne keniane reclutate all’interno di al-Shabaab è aumentato, come è 
stato evidenziato dai servizi di sicurezza locali, dopo l’attacco al complesso 
alberghiero DusitD2 di Nairobi, portato a termine il 15 gennaio 201913.  

Nell’organizzazione dell’attentato, che ha provocato la morte di 22 civili 
più cinque terroristi, gli inquirenti keniani hanno accertato che due donne 
avevano lavorato al fianco di Ali Salim Gichunge, considerato la mente 
dell’azione terroristica e ucciso nel corso dell’assalto. 

La prima era sua moglie Violet Kemunto, alias Kerubo/Khadija, laureatasi 
nel 2015 in giornalismo presso l’Università della Scienza e della Tecnologia 

 
13 La data del 15 gennaio venne scelta perché coincideva il terzo anniversario dell’assalto da parte di al-
Shabaab contro una base dell’AMISOM a El Adde, nella regione sud-occidentale di Gedo, in Somlia. Nel 
corso dell’azione furono uccisi 170 militari delle forze di difesa del Kenya (KDF) e fu l’attacco più letale 
ai caschi blu nella storia delle moderne operazioni di pace. 
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di Masinde Muliro, che sul suo profilo Whatsapp si era descritta come una 
sposa di al-Shabaab, anche se contravvenendo ai dettami dell’organizzazione 
si intrecciava i capelli, truccava le labbra con un rossetto dai toni accesi e 
aveva un piercing al naso (Kipchumba, 2019). 

Alcuni giorni prima dell’assalto al DusitD2, Khadija aveva messo in 
vendita la sua casa nel complesso residenziale di Guango, alla periferia di 
Nairobi, motivando che si stava trasferendo in un’altra città del Kenya 
(Benjamin, 2019). Quando la polizia ha fatto irruzione nell’abitazione era già 
fuggita in Somalia, grazie all’aiuto di Omar Mohamed, estremista noto per i 
suoi stretti legami con il marito della Kemunto (Maina, 2019). 

L’altra donna coinvolta nella pianificazione dell’attentato risponde al 
nome di Mariam Abdi, originaria del distretto di Bondeni nella contea di 
Mombasa. Anche Abdi si è data alla macchia dopo l’attacco al DusitD2, nel 
quale avrebbe avuto un ruolo determinante nel reperire le armi usate per 
portare a termine l’assalto all’hotel (Daily Monitor, 2019). Secondo fonti 
dell’intelligence keniana entrambe le donne erano state in Somalia tra il 2012 
e il 2016, dove per pianificare ed eseguire l’assalto mortale erano state 
addestrate dall’Amniyat, l’unità di sicurezza interna di al-Shabaab, che assolve 
alle funzioni di intelligence e praticamente rappresenta il pilastro 
dell’organizzazione (West, 2019).  

Le donne che fanno parte di questa struttura sono note per determinazione, 
disciplina, rigore e in alcuni casi rivestono un ruolo fondamentale, che si 
concretizza nel supporto logistico ai miliziani e fornire informazioni. Queste 
ultime vengono addestrate per essere inviate in incognito nelle zone sotto 
controllo del governo somalo oppure all’estero.  
È importante sottolineare, che nella maggior parte dei casi, le donne non 
partecipano direttamente alle operazioni militari e non prendono parte alla 
pianificazione degli attacchi (International Crisis Group, 2019b). Solo in una 
decina di casi, le donne avrebbero compiuto attentati da sole, anche perché nel 
corso degli anni al-Shabaab ha impiegato un numero di attentatrici suicide di 
gran lunga inferiore rispetto a Boko Haram (Chapin, Warner, 2018). 
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3. La vedova dell’imam della moschea di Masjid Musa 
Una componente di al-Shabaab di alto profilo è Haniya Sagar, moglie del 

defunto Aboud Rogo, un imam estremista che teneva i suoi sermoni nella 
moschea di Masjid Musa, a Mombasa, dove esortava apertamente i giovani 
musulmani a sostenere la causa del jihad globale14. 

Seguendo le orme del defunto marito, Haniya Sagar è stata arrestata nel 
settembre 2016 con l’accusa di aver contribuito a un attacco terroristico alla 
stazione di polizia di Mombasa. Nello specifico la Sagar aveva fornito 
appoggio a Tasni Farah, Ramla e Maimuna Abdirahman Hussein, le tre donne 
che fingendo di denunciare un telefono rubato erano entrate nella stazione di 
polizia, dove coltelli alla mano avevano tentato di accedere alle celle con una 
bomba molotov nel tentativo di liberare un sospetto terrorista, un ex ufficiale 
appartenente alle squadre speciali dell’unità Recce, che era trattenuto nella 
stazione. 

Le tre terroriste vennero freddate dagli agenti in servizio presso la centrale 
al momento dell’irruzione e i loro corpi furono lasciati a terra per ore prima di 
essere trasportati all’obitorio del Coast General Hospital (Watiri, 2016).Per la 
complicità nell’episodio, nel febbraio 2018, Sagar venne condannata a dieci 
anni di carcere, ma venne poi liberata nell’ottobre dello stesso anno, dopo il 
processo d’appello. 

Nel marzo 2015, quattro giovani donne provenienti da famiglie benestanti: 
Ummulkheir Sadri Abdalla, Khadija Abubakar Abdulkarim, Halima Aden e 
Maryam Said Aboud, furono arrestate dalla polizia di Mombasa a Elwak, città 
del Kenya al confine con la Somalia, con l’accusa di voler passare la frontiera 
per unirsi ad al-Shabaab (Ocharo, 2019). 

 
14 Rougo era stato arrestato insieme a suo suocero, a causa del presunto collegamento con l’attentato del 
28 novembre 2002 all’hotel Paradise di Mombasa, rivendicato dalla cellula di al-Qaeda nell’Africa 
orientale e costato la vita a 13 turisti israeliani. Dopo essere stato scagionato da ogni accusa, iniziò a 
sviluppare relazioni con gruppi estremisti islamici in Somalia, usando la madrasa Sirajul Munir, 
a Mtwapa, dove reclutava proseliti per il jihad in Somalia. Fino al il 27 agosto 2012, quando fu ucciso a 
Mombasa e dopo il suo assassinio un gruppo di estremisti assaltò e saccheggiò la chiesa dell’Esercito 
della salvezza nel quartiere Majengo, dove sorge la moschea di Masjid Musa. 
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Le quattro ragazze erano state individuate su una serie di indizi basati sui 
video trovati sui loro telefoni cellulari, che mostravano attività legate al 
terrorismo. Gli inquirenti furono sorpresi nell’apprendere che Ummulkheir, 
nata nel 1996, era una studentessa di medicina al terzo anno presso l’AIU 
(Africa International University) di Khartoum, in Sudan; mentre Khadija 
studiava farmacia alla MKU (Mount Kenya University) e Maryam, nata il 4 
dicembre 1990 a Sheila (Malindi), nel 2005 si era diplomata presso la Burhani 
High School di Malindi per proseguire gli studi presso il Campus di Mombasa 
della KU (Kenyatta University), dove nel 2009 si era laureata in Economia e 
commercio15.  

Il loro profilo conferma che nei primi anni dopo la fondazione di al-
Shabaab le donne che volevano entrare a farne parte avevano un basso livello 
di istruzione, ma col tempo hanno cominciato a manifestare vicinanza al 
gruppo somalo anche studentesse universitarie prossime alla laurea o 
addirittura già laureate (Mwara, 2015). 

 

4. «World’s Most Wanted» 
Le donne jihadiste confluite in al-Shabaab hanno un modello di riferimento 

nella convertita britannica Samantha Louise Lewthwaite, conosciuta anche 
come la “vedova bianca”16. La donna è stata uno dei protagonisti di World’s 
Most Wanted, una docuserie lanciata il 5 agosto 2020 sulla piattaforma di 
streaming Netflix, che racconta la storia dei cinque criminali più ricercati al 
mondo.  

Tra i cinque viene inclusa anche Samantha, la cui spericolata esistenza è 
stata ricostruita nel documentario The White Widow: Searching For 
Samantha, diretto da Adam Wishart, che in 55 minuti ripercorre le tappe 
dell’escalation criminale della donna, a partire dalla sua conversione all’islam 
a 17 anni. 

 
15 Maryam Said Aboud è deceduta nel maggio del 2018, mentre le indagini erano ancora in corso, e le sue 
presunte complici sono stati rilasciate quattro mesi dopo 
16 Il soprannome, creato dai media britannici, ha origine da .un gioco di parole che fa riferimento alla sua 
razza, alla morte del suo primo marito e all’abitudine di indicare le attentatrici suicide cecene come “ve-
dove nere”. 
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Samantha Lewthwaite, spesso è stata definita come la terrorista più 
ricercata del mondo e secondo le ultime segnalazioni dei servizi di sicurezza 
britannici, che dal 2011 sono sulle sue tracce, la donna si nasconderebbe nello 
Yemen. Nel gennaio 2019, l’MI6 aveva annunciato una svolta decisiva nella 
ricerca della donna, dopo aver ricevuto informazioni ritenute attendibili, 
grazie al reclutamento di una fonte a Nairobi (Wauringe, 2019). 

Fonte con cui la “vedova bianca” aveva avuto stretti legami e che mise gli 
inquirenti britannici sulle tracce della donna tanto da ritenere che finalmente 
si era sulla pista giusta per giungere alla sua cattura. Secondo le informazioni 
ricevute dall’intelligence britannica, dopo essersi macchiata di gravi crimini 
in Kenya e in Somalia, la terrorista si era trasferita nello Yemen devastato 
dalla guerra, dove è stata avvistata nella zona dell’ex protettorato britannico 
di Aden e del porto marittimo di Mukalla. Prima di raggiungere lo Yemen, la 
Lewthwaite avrebbe visitato Dubai e c’è il sospetto che stava pianificando 
nuovi attacchi anche a Londra. 

Uno degli agenti che dal 2012 sta dando la caccia alla terrorista ha spiegato 
che la Lewthwaite si sta nascondendo nel paese mediorientale e rimane la 
ricercata numero uno del Regno Unito (Hill, 2018). Si ritiene che nello Yemen 
la vedova bianca abbia arruolato una trentina di attentatori suicidi per mandarli 
a morte, ai quali, nell’estate 2018, gli avrebbe insegnato come fabbricare 
giubbotti suicidi e scegliere i più famosi luoghi di vacanza per farli esplodere 
(Williams, 2018). 

Secondo l’intelligence britannica, è assai probabile che la Lewthwaite – 
figlia di un ex soldato britannico che ha servito nel XII reggimento dei 
Lancieri della Regina – sia sotto la protezione di una rete di combattenti del 
gruppo jihadista al-Shabaab, che l’avrebbe aiutata a raggiungere lo Yemen, 
diventato un centro di reclutamento per i terroristi del gruppo somalo. 
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5. La conversione all’islam 
La figura di Samantha Lewthwaite è certamente inquietante e nessuno può 

immaginare che quella bambina bionda venuta alla luce il 5 dicembre 1983 
nell’Irlanda del Nord diventerà una delle terroriste più ricercate del mondo. 
Samantha trascorre i primi anni della sua infanzia a Banbridge, una città della 
lussureggiante contea di Down, situata nella storica provincia dell’Ulster, per 
poi trasferirsi ad Aylesbury, nella contea del Buckinghamshire, in Inghilterra. 
Secondo le amiche che l’hanno frequentata quando andava ancora a scuola, la 
separazione dei suoi genitori le provocò una profonda “devastazione interiore” 
che l’ha spinta a cercare conforto in una famiglia musulmana, che viveva nelle 
vicinanze della sua abitazione di Aylesbury. 

Così Samantha decise di convertirsi all’Islam all’età di 17 anni con il nome 
di Sherafiya, ma il suo avvicinamento all’integralismo islamico ricevette un 
impulso decisivo dopo il matrimonio con Abdullah Shaheed Jamal, nome di 
guerra di Germaine Maurice Lindsay, uno dei quattro shahid17 di al-Qaeda che 
il 7 luglio 2005 seminarono morte e terrore a Londra.  

La Lewthwaite conobbe alla fine di ottobre 2002 il terrorista che dilaniò 
26 persone in un vagone della Piccadilly Line. L’incontro fatale avvenne 
durante una marcia contro la guerra in Iraq organizzata ad Hide Park dalla 
coalizione Stop The War. In quel periodo, la giovane convertita britannica 
frequentava la prestigiosa SOAS, la Scuola di studi orientali e africani 
dell’Università di Londra, che abbandonò poche settimane dopo. È proprio da 
questo connubio che proviene il soprannome di vedova bianca. 

Samantha, contro il volere dei suoi genitori, il 30 ottobre 2002 sposò 
Linsday usando il nome di Asamantra e nei primi mesi dopo le nozze 
affittarono una casa a Huddersfield, per poi trasferirsi nel settembre 2003 ad 
Aylesbury, dove viveva la famiglia della Lewthwaite. Qui sei mesi dopo 
nacque il primo figlio della giovane coppia, mentre la secondogenita fu data 
alla luce due mesi dopo gli attentati del 7 luglio 2005 nella capitale britannica. 

 
17 Shahid in arabo significa “testimone (della fede)” ed è spesso tradotto in italiano con il termine “mar-
tire”. 
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Samantha ha sempre dichiarato di non essere a conoscenza delle attività 
estremiste del marito che, a suo dire, si era convertito all’islam poco prima di 
partecipare agli attacchi suicidi. Le prime indagini di Scotland Yard rivelarono 
però un coinvolgimento diretto di Samantha, che in seguito ha confessato di 
conoscere personalmente Mohammad Siddique Khan, ritenuto dagli 
inquirenti inglesi l’organizzatore degli attacchi di al-Qaeda a Londra. 

Nel 2008, la Lewthwaite avrebbe lasciato il Regno Unito alla volta del 
Sudafrica dove conobbe l’imam radicale sunnita Sheikh Abdullah el-Faisal. Il 
predicatore, che aveva scontato quattro anni nella prigione di Long Lartin nel 
Worcestershire per aver fomentato l’odio razziale e aver esortato i suoi 
seguaci a uccidere ebrei, cristiani e americani, le presentò il suo secondo 
marito, il keniano Fahmi Jamal Salim, che nel 2011 venne accusato dalle 
autorità di Nairobi dell’omicidio di due agenti. 

Salim era il cognato del reclutatore di al-Qaeda, Musa Hussein Abdi, nome 
di battaglia Musa Dheere, ricercato per il bombardamento delle ambasciate 
americane a Nairobi e Dar es-Salaam nell’agosto 1998 e ucciso il 7 giugno 
2011 in un conflitto a fuoco, mentre cercava di evitare un posto di blocco 
vicino a Mogadiscio. Dheere fu eliminato insieme a Fazul Abdullah 
Mohammed, l’allora capo militare di al-Shabaab e pianificatore del 
sanguinoso attacco all’Hotel Paradise di Mombasa, che nel novembre 2002 
costò a vita a13 turisti israeliani. 

Si ritiene che fino al 2009 la coppia abbia vissuto in Sudafrica, dove Salim 
gestiva un’attività di forniture mediche nell’area di Brixton a Johannesburg, 
che la Lewthwaite usava occasionalmente come recapito postale. Nel 
frattempo, Samantha si era procurata un passaporto sudafricano falso intestato 
a Natalie Faye Webb, con il quale nel 2011 sarebbe entrata in Kenya passando 
per il confine con la Tanzania. Durante la sua permanenza in Sudafrica la 
vedova bianca contrasse debiti per più di 8mila dollari tra prestiti bancari e 
affitti di immobili, per poi raggiungere il Kenya insieme al marito Salim, 
anche lui dotato di un passaporto falso a nome di Mark Costa (Tomlinson, 
2014). 
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Nel dicembre 2011, la polizia keniana individuò una cellula terroristica a 
Mombasa che stava organizzando attacchi contro turisti occidentali nella zona 
e arrestò Jermaine Grant, cittadino britannico di origini giamaicane convertito 
all’islam (esattamente come il primo marito della Lewthwaite). L’uomo venne 
trovato in possesso di materiale che doveva essere utilizzato per assemblare 
ordigni esplosivi e dopo la cattura rivelò agli inquirenti, che il capo della sua 
cellula era una donna, tale Samantha Lewthwaite che abitava dall’altra parte 
della città. 
 

6. La fuga in Somalia 
La polizia fece irruzione nell’edificio segnalato da Grant, ma di Sherafiya 

non c’era più alcuna traccia, era già fuggita, presumibilmente in Tanzania per 
poi spostarsi in Somalia, paese dove potrebbe essere tutt’ora nascosta. Anche 
se all’inizio del 2013, la convertita sarebbe stata avvistata di nuovo in 
Sudafrica nell’intento di spiare sedi diplomatiche di diversi paesi occidentali 
nel quartiere di Acadia, in cui sono ubicate la maggior parte delle ambasciate 
di Pretoria. La segnalazione venne trasmessa dal Mossad attraverso la Jewish 
Community Security Organisation (JCSO) all’unità di intelligence criminale 
della polizia sudafricana (Daily Telegraph, 2013). Poi, dall’estate del 2013 è 
stata più volte segnalata in Yemen da dove avrebbe pianificato un attentato 
alla locale ambasciata britannica, con conseguente preventiva e temporanea 
chiusura della sede diplomatica. Nel novembre 2014, l’agenzia di stampa 
indipendente russa Regnum diffuse la notizia che era stata uccisa da un 
cecchino in Ucraina, mentre combatteva al fianco delle forze locali, ma non si 
è mai avuto nessun riscontro in merito (De Peyer, 2014). 

Comunque, la ricostruzione dei suoi spostamenti rivela che alla fine del 
2011, l’estremista britannica con i suoi quattro figli avrebbe raggiunto la 
Somalia, dove è stata reclutata nelle fila di al-Shabaab. Secondo l’intelligence 
keniana, nella regione del Basso Scebeli avrebbe avuto l’incarico di addestrare 
cellule di aspiranti martiri appartenenti all’unità suicida dell’Istishhadyin. Poi, 
nel maggio 2014, il Daily Mirror ha pubblicato la notizia che la terrorista 
britannica si era sposata per la terza volta con uno dei leader di al-Shabaab, 
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Hassan Maalim Ibrahim, noto anche come Sheikh Hassan, e aveva lasciato 
l’Istishhadyin (Myers, Whittingham, 2014). 

Fin qui tutto è abbastanza attinente alla realtà, che comincia ad essere 
distorta dopo l’assalto compiuto nel settembre 2013 da al-Shabaab contro il 
centro commerciale Westgate di Nairobi, dove rimasero uccise 71 persone di 
tredici diverse nazionalità. Pochi giorni dopo l’eclatante attacco, i media 
britannici riportarono la notizia che l’Interpol avevo emesso nei confronti 
della Lewthwaite un mandato di arresto internazionale e lo aveva diramato in 
190 paesi. 

Tuttavia, alcuni rapporti misero in serio dubbio il suo coinvolgimento 
nell’attacco (Liston, 2013). Questi rapporti furono attentamente esaminati dai 
funzionari del governo britannico e non emerse alcuna conferma che 
Lewthwaite avesse avuto alcun ruolo nella pianificazione dell’attentato al 
Westgate. Lo stesso al-Shabaab in un post su Twitter precisò: «Abbiamo un 
numero adeguato di giovani che sono pienamente impegnati e non 
impieghiamo le nostre sorelle in operazioni militari del genere». Anche 
l’allora capo della polizia keniana David Kimaiyo confermò che Lewthwaite 
non era coinvolta nella carneficina. 

La speculazione dei media proseguì quando scrissero che la donna fosse 
implicata anche nel massacro di 148 persone consumato dalla cellula keniana 
di al-Shabaab nel giorno della vigilia del venerdì santo del 2015 all’interno 
del Garissa University College, a 150 chilometri dal confine del Kenya con la 
Somalia. Nel tempo, è stato anche scritto che per rendersi irriconoscibile, la 
Lewthwaite si sarebbe sottoposta a interventi di chirurgia plastica e che 
sarebbe responsabile della morte di 400 persone (Webb, 2014). 

Quello che appare certo è che nei suoi 37 anni di vita, la donna ha avuto 
quattro figli e tre mariti, tutti jihadisti. Come è altrettanto certo che la terrorista 
britannica è attualmente ricercata per due soli attentati. Il primo risale al 24 
giugno 2012, quando all’interno del Jericho Beer Garden nella contea di 
Mishomoroni a Mombasa, dove si trasmetteva la partita tra Italia e Inghilterra 
valida per i quarti di finale del campionato europeo di calcio 2012, rimasero 
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uccise tre persone e 25 furono ferite dalle schegge delle granate usate per 
sferrare l’attacco, per cui la “vedova bianca” è stata incriminata insieme al 
britannico Habib Saleh Ghani18. 

L’altro attentato in cui la Lewthwaite è direttamente implicata venne 
compiuto il 9 dicembre 2013, sempre a Mombasa, dove un commando di 
terroristi attaccò un pullman di turisti britannici che stavano andando a visitare 
il parco nazionale Masai Mara. Fortunatamente, nell’azione non ci furono né 
vittime né feriti. 

Nel documentario su Netflix e sui tabloid britannici, la terrorista nord-
irlandese viene descritta come una delle figure ai vertici della struttura di 
comando di al-Shabaab. Questa ipotesi, però, dovrebbe essere oggetto di una 
certa cautela perché la cosiddetta jihad difensiva, che è il codice teologico in 
base al quale tutte le organizzazioni estremiste islamiche combattono, libera 
esplicitamente tutti dalla normale autorità (il figlio dal padre, la moglie dal 
marito, lo schiavo dal padrone, il debitore dal creditore) per combattere la 
guerra santa. 

Secondo questa legge, le donne potrebbero e dovrebbero combattere al 
fianco degli uomini. Eppure, poiché i jihadisti trovano sostegno tra persone 
socialmente conservatrici, ciò sarebbe impensabile, non ultimo perché 
coinvolgerebbe una donna che combatte al fianco di un uomo che non è un 
mahram. Tuttavia, ciò non significa che le donne non possono avere un ruolo 
fondamentale nel promuovere e partecipare alla causa del jihad, anche se il 
loro impegno sul campo di battaglia è oggetto di controverse interpretazioni 
da parte dei propugnatori della guerra santa. 

La vedova bianca è certamente una terrorista che potrebbe essere inglobata 
nella struttura di comando di uno dei più strutturati e letali gruppi estremisti 
islamici del mondo, ma esaminando i fatti con attenzione sorge il dubbio che 
il suo tragico percorso all’interno del jihad somalo sia stato troppo enfatizzato. 

 
18Habib Saleh Ghani è noto anche come Abu Usama al-Pakistan, nome con cui predicava nella mo-
schea JamiaHanfiaTaleem nel quartiere londinese di Hounslow. Ghani era legato ad Asif Mohammed Ha-
nif, il primo attentatore suicida islamico della storia della Gran Bretagna, che nel 2003 uccise tre persone 
in un bar di Tel Aviv dopo essere stato reclutato da Hamas a Damasco. 
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Tuttavia, è innegabile che la sua figura abbia ispirato molte giovani donne 
somale e keniane a unirsi ad al-Shabaab. 

 

7. Il movimento dei giovani combattenti 

Anche la realtà nella quale sono intrappolate le donne che entrano a far 
parte di al-Shabaab non è meno crudele e spietata di quella che caratterizza 
Boko Haram. Per ricostruirla bisogna tornare alle origini del gruppo radicale 
islamico di ispirazione qaedista Harakat al-Shabaab al-Mujahideen 
(Movimento dei giovani combattenti). Siamo nell’estate del 2006 e l’Unione 
delle Corti islamiche, con l’appoggio della popolazione di Mogadiscio e col 
sostegno di Libia e Arabia Saudita, ha finalmente fine al dominio dei brutali 
signori della guerra in Somalia. Pochi mesi dopo, alla fine del 2006, si assiste 
allo scioglimento delle Corti islamiche e al-Shabaab diventa il gruppo armato 
più giovane, strutturato e influente di tutta la Somalia. 

Nel contempo, nel lacerato paese del Corno d’Africa, si stava diffondendo 
in maniera capillare un islam più militante e radicale rispetto al precedente più 
orientato al sufismo, in cui il concetto di jihad viene rivisitato in chiave 
collettivista e in opposizione all’ingerenza di presenze straniere (Stanford 
University, 2019). 

L’evento scatenante, che porta al-Shabaab ad ottenere la legittimazione 
della società somala e a divenire uno dei detentori principali del potere nella 
parte centro-meridionale della Somalia, è l’invasione dell’Etiopia, nel 
dicembre 2006, richiesta dal Governo federale di transizione (TFG) somalo. 

Per contrastare l’invasione, nacque la muqawama (resistenza) anti-
etiopica, sostenuta dalle milizie delle Corti islamiche, al-Shabaab e dal clan 
Hawiye19. Di lì a breve, il sistema delle corti collassò e i giovani jihadisti 
somali restarono l’unica forza sul campo, in grado di coordinare l’insurrezione 
dentro Mogadiscio (Guglielmo, 2011). 

 
19 Il clan Hawiye è il più numeroso della Somalia, la sua presenza è predominante nel sud e nella capitale 
Mogadiscio, così come nelle città di Merca e Chismaio. 
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Nel ricostruire l’evoluzione della minaccia terroristica di al-Shabaab sulla 
Somalia e sull’intera regione dell’Africa orientale, è importante evidenziare 
che dall’inizio del 2007 fino alla seconda metà del 2010, al-Shabaab ha avuto 
il controllo di buona parte del territorio somalo. 

L’espansione del gruppo si ridusse gradualmente a partire dal 23 agosto 
2010, quando al-Shabaab subì una sonora sconfitta a Mogadiscio, dove fu 
costretta a ripiegare dalle meglio addestrate ed equipaggiate truppe 
dell’AMISOM20. Negli ultimi mesi del 2011, l’esercito del TFG, con il 
sostegno delle truppe keniane ed etiopi, sferrò un massiccio attacco contro le 
milizie di al-Shabaab nella regione di Gedo, conquistando numerose città. 
Contemporaneamente, vennero portate a segno delle azioni nella zona del 
mercato di Bakara a Mogadiscio, una delle principali aree da cui il gruppo 
somalo era riuscito ad ottenere cospicue rendite finanziarie.  

Al termine dell’offensiva, l’AMISOM conquistò tredici dei sedici distretti 
di Mogadiscio, mentre i bombardamenti effettuati da droni americani nel 
giugno 2011 contro presunti affiliati di al-Qaeda nella penisola arabica, 
contribuirono a minare ulteriormente le risorse economiche degli estremisti, 
eliminando buona fetta dei traffici di importazione ed esportazione, che 
partivano dalla Somalia meridionale.  

Nel 2012, al-Shabaab perse anche il controllo degli strategici porti di 
Chismaio e Barawe, che erano usati per ricevere grandi quantità di 
rifornimenti di vario tipo, tra cui le armi. Sempre nel 2012, probabilmente per 
rimediare alla perdita di influenza subita nell’anno precedente, al-Shabaab 

 
20 AMISOM è la missione dell’Unione Africana autorizzata il 19 gennaio 2007 dal Consiglio per la pace e 
la sicurezza dell’organismo di Addis Abeba per stabilizzare la Somalia. La missione è stata approvata 
dalle Nazioni Unite il 20 febbraio 2007 con la risoluzione 1744 che prevedeva la protezione dei membri 
del Congresso per la riconciliazione nazionale somalo e la messa in sicurezza delle infrastrutture chiave. 
AMISOM nasce tecnicamente come “Peace Support”, ovvero di appoggio all’apparato di sicurezza delle 
Istituzioni federali di transizione. Alla missione prendono attualmente parte poco più di 22mila effettivi e 
le sue truppe provengono da cinque paesi: Burundi, Etiopia, Gibuti, Kenya e Uganda. Nell'agosto 2017, il 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha emesso la risoluzione 2372 che consente il passaggio 
graduale delle responsabilità di sicurezza dall’AMISOM alle forze di sicurezza somale, in base alle 
capacità e ai progressi della stabilità e della sicurezza nel paese. 
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attraverso un video annunciò la sua alleanza formale con al-Qaeda e 
obbedienza all’allora leader Ayman al-Zawahiri (BBC News, 2012). 

In realtà, come spiegato in seguito da alcuni analisti, quasi certamente al-
Qaeda era già presente in Somalia almeno da dieci anni. Esattamente da 
quando, nel 2002, alcuni membri dell’organizzazione fondata dallo sceicco 
Osama bin Laden, che avevano trovato rifugio in Somalia, progettarono 
l’attacco all’hotel Paradise di proprietà israeliana a Mombasa, in Kenya (NBC, 
2013).  

Le ragioni del ripiegamento del gruppo somalo sono principalmente 
riconducibili all’eliminazione di molti dei suoi leader e alla diminuzione delle 
risorse economiche, che hanno inferto duri colpi all’apparato logistico e 
organizzativo del movimento estremista, costringendolo al ritiro in aree 
periferiche di minore valore strategico (Global Terrorism Index, 2014).  

Oltre alla perdita di territorio, al-Shabaab ha dovuto anche fare i conti con 
un’aspra lotta di potere interna, conclusa nel giugno 2013, con l’affermazione 
della fazione capeggiata dallo scomparso Ahmed Abdi Godane, nome di 
battaglia del defunto Sheik Mukhtar Abu Zubeir. Per assumere il totale 
controllo dell’organizzazione, Godane eliminò i principali antagonisti come 
Hassan Dahir Aweys, Muktar Robow ‘Abu Mansur’ al-Amriki, Ibrahim Haji 
Jama Mead ‘al-Afghani’. Tutti uccisi, ad eccezione di Hassan Dahir Aweys, 
catturato dalle forze di sicurezza del TFG a Mogadiscio nel giugno 2013.  

Nel corso di questi contrasti, la strategia offensiva del gruppo è diventata 
sempre più brutale, mentre il supporto della popolazione somala nei confronti 
dell’organizzazione ha registrato un calo significativo.  

La potenza di al-Shabaab è stata ridotta anche a livello numerico, grazie ai 
numerosi arresti operati dalla polizia somala e alle ancora più numerose 
defezioni in favore del governo, che hanno notevolmente ridotto la capacità 
numerica e la forza dell’organizzazione (BBC News, 2012). 

Tuttavia, il Dipartimento di Stato Usa, nel già citato Country Report on 
Terrorism, evidenzia come la milizia islamista mantiene un certo controllo su 
vaste zone della Somalia meridionale, nelle quali ha ampia libertà di 
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movimento e saldi legami, che le consentono di operare in piena autonomia 
(Horton, 2017). 
 

8. Escalation di attentati 

Un’operatività che si riflette nei dati resi noti, all’inizio dello scorso 
febbraio, nel già citato rapporto dell’ACSS di Washington, secondo i quali nel 
2020 in Somalia c’è stato un aumento del 33% degli attentati rispetto al 2019, 
che vede protagonisti i militanti al-Shabaab. Nel corso dei passati dodici mesi, 
il gruppo affiliato ad al-Qaeda ha portato a termine 1.742 attacchi contro i 
1.310 del 2019, mostrando una tenace resilienza che lo ha aiutato ad affermarsi 
come il gruppo islamico militante più radicato in Africa. 

Al raggiungimento dell’infausto primato, hanno contribuito i numerosi 
attentati che gli estremisti somali hanno condotto contro aree di alto profilo di 
Mogadiscio, tra cui alberghi, posti di blocco militari e le aree vicino al palazzo 
presidenziale. In questa lunga serie c’è anche il più grave atto di terrorismo 
nella storia dell’Africa: l’attacco suicida lanciato con due camion-bomba, che 
il 14 ottobre 2017 ha devastato un’estesa area di Hodan, uno dei quartieri 
commerciali più centrali di Mogadiscio, uccidendo 512 persone e ferendone 
31621. 

Senza dimenticare, che al-Shabaab è ancora in grado di lanciare temibili 
attentati nel vicino Kenya, con i quali in passato ha drammaticamente 
conquistato la ribalta della cronaca internazionale. A cominciare dal 13 
settembre 2013, quando dieci membri del gruppo assaltarono il centro 
commerciale Nakumatt Westgate di Nairobi, catturando molti ostaggi e 
uccidendo 71 persone, tra le quali anche numerosi turisti di tredici diverse 
nazionalità. Nove mesi più tardi, cinquanta miliziani armati fino ai denti 
lanciarono una serie di attacchi nella cittadina di Mpeketoni, nell’entroterra 
dell’isola di Lamu nella zona costiera del Kenya, uccisero in tutto 48 persone 

 
21 Il numero delle vittime nell’attentato ha superato di gran lunga quello del doppio attacco del 1998, 
presso le ambasciate statunitensi di Dar es Salaam e Nairobi. Per avere un bilancio definitivo preciso, il 
governo somalo ha istituito il Zobe Rescue Committee, che ha condotto le indagini con l’ausilio dei 
parenti delle persone che erano presenti sul luogo delle esplosioni. Cfr. https://reut.rs/2Hp4b6m. 
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e tre ferite. Molte delle quali si erano riunite nel bar di un hotel per assistere 
all’incontro tra Brasile e Messico, valido per l’accesso agli ottavi di finale dei 
mondiali di calcio del 2014. 

L’estrema ferocia dei militanti somali venne mostrata anche nel corso 
dell’agguato portato a compimento il 22 novembre 2014, in Kenya, nella zona 
di Mandera, situata quasi sulla linea di confine con la Somalia, dove in un 
efferato attacco contro un autobus i terroristi somali uccisero a sangue freddo 
28 persone. L’assalto fu una risposta ai raid condotti pochi giorni prima dalla 
polizia di Mombasa in alcune moschee della città portuale.  

Nel corso della “rappresaglia” i fanatici islamisti costrinsero tutti i 
passeggeri del bus a scendere per poi dividerli in due gruppi: somali e non 
somali, obbligando quest’ultimi a leggere versetti del Corano e quelli che non 
erano in grado di farlo furono separati dagli altri e giustiziati sommariamente. 

La stessa dinamica utilizzata nel corso del micidiale attentato del 2 aprile 
2015 al Garissa University College, situato a 150 chilometri dal confine del 
Kenya con la Somalia, per profanare la vigilia del venerdì santo della Pasqua 
cristiana. Quel tragico giorno un manipolo di terroristi guidati dal jihadista 
Mohamed Mohamud Kuno, alias Dulyadin, fecero irruzione all’interno 
dell’Ateneo, entrarono nei dormitori degli studenti e iniziarono a chiedere chi 
erano i cristiani e i musulmani. Questi ultimi furono immediatamente liberati, 
mentre ai cristiani spararono sul posto e qualcuno venne anche decapitato. La 
mattanza si concluse con 148 morti e 79 feriti. 

Poi, il 15 gennaio 2019, le cellule keniane di al-Shabaab tornano ancora a 
colpire la capitale Nairobi prendendo d’assalto il lussuoso complesso 
alberghiero DusitD2, nel cuore della capitale, dove sono stati uccisi 22 civili. 

Oltre ad aver colpito ripetutamente in Kenya, dichiarata zona di guerra per 
aver inviato soldati in Somalia nell’ottobre del 2011, nell’ambito 
dell’operazione Linda Nchi22, in occasione dei mondiali di calcio del 2010, i 

 
22 Il nome dell’operazione in lingua swahili significa “proteggere il paese”. Nel giugno 2012 la missione è 
stata ufficialmente integrata nell’AMISOM. 
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miliziani di al-Shabaab hanno anche attaccato in Uganda23, rea anch’essa di 
aver inviato un nutrito contingente a supporto dell’AMISOM (Davinson, 
2016). 

9. Conclusioni 

L’elevato profilo criminale dell’organizzazione porta alla considerazione 
che le donne che compiono la scelta di unirsi ad al-Shabaab si proiettano in 
una realtà che renderebbe assai difficile trovare una spiegazione per 
giustificare l’adesione. Tuttavia, abbiamo visto che la loro esistenza nei 
territori controllati da al-Shabaab gli garantisce opportunità di giustizia, 
spesso assenti nelle aree amministrate dal governo federale. E sebbene gli 
insorti arruolano forzatamente e sfruttano le donne per perseguire i loro 
obiettivi, tale condizione spesso rimane migliore delle alternative. 

In definitiva, al-Shabaab intende adottare una strategia di genere che 
all’interno di un ambiente sociale fragile, rende alcuni aspetti della vita delle 
donne meno difficili. Per questo, il governo somalo dovrebbe intraprendere 
valide riforme per migliorare il più possibile la qualità della vita delle donne. 
  

 
23 L’11 luglio 2010, mentre andava in onda la finale del mondiale di calcio tra Olanda e Spagna, al-
Shabaab si rese responsabile di due attacchi suicidi a Kampala, capitale dell’Uganda. Per primo venne 
attaccato un ristorante etiope, situato nel quartiere di Kabalagala, dove morirono quindici persone, la 
maggior parte delle quali stranieri. Un’ora dopo, a pochi minuti dal termine dell’incontro, due esplosioni 
in rapida successione colpirono la folla accorsa al Kyadondo Rugby Club di Nakawa, un sobborgo di 
Kampala dove era stato allestito un maxischermo per vedere la partita. Nelle due detonazioni rimasero 
ferite 64 persone e 49 persero la vita. 
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Mentre in cinque regioni dell’Africa il jihadi-
smo continua a espandersi anche le donne sono 
coinvolte nell’insorgenza di alcuni gruppi mili-
tanti islamici. Tra tutti quelli attivi nel conti-
nente africano, i due che arruolano tra le loro fila 
il maggior numero di donne sono Boko Haram e 
al-Shabaab. In queste due famigerate formazioni 
jihadiste, il loro utilizzo appare strategico, seb-
bene prendere parte alle azioni violente non rap-
presenta la loro funzione primaria. 
Tuttavia, anche se non sono direttamente impe-
gnate sul campo di battaglia, svolgono ruoli de-
terminanti per il supporto del gruppo, come 
quello di spia e addetta al reclutamento, oppure 
mansioni più pratiche come quella di cuoca o 
lavandaia, che per la sopravvivenza di un’orga-
nizzazione sono comunque importanti. Molte di 
esse hanno abbracciato l’ideologia salafita per 
ragioni indirette come la manipolazione, la sot-
tomissione oppure la disinformazione, ma ci 
sono anche quelle che hanno compiuto la scelta 
di aderire all’estremismo islamico attivamente, 
spinte dall’indottrinamento religioso e dal desi-
derio di impegno armato. 
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