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Le donne che hanno scelto di associarsi allo Stato Islamico sono circa
cinquecento. Come interpretare questo fenomeno che ha preso campo in
Europa, al punto che nel 2015 il numero delle donne in partenza ha quasi
eguagliato quello degli uomini? Quali sono le motivazioni e le aspirazioni di
queste giovani e talvolta giovanissime? Utilizzando in modo complementare
l’approccio socio-antropologico e quello psicoanalitico, questo libro propone
un’analisi del fenomeno fondata su dimensioni oggettive (età, classe sociale,
luogo di residenza, cultura musulmana o conversione), illustrando le istanze
soggettive legate all’adesione femminile a un regime violentemente
repressivo. Lo Stato islamico, infatti, nega alle giovani le conquiste
dell’emancipazione ma, paradossalmente, dona loro il senso di esistere in
quanto spose di combattenti e madri di “leoncini” destinati al conflitto, come i
mariti lo sono alla morte. Il fascino esercitato da tale regressione merita
attenzione poiché sembra rappresentare uno degli elementi caratterizzanti
della nostra modernità.
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