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PSYCHOGENESIS OF ISLAMOPHOBIA AS AN OBSTACLE 
AGAINST INTERCULTURAL AND INTERRELIGIOUS DIALOGUE

RIASSUNTO

Molti immigranti arabi raggiungono le nostre coste clandestinamente mentre la
crescente Islamofobia fra gli Italiani viene sottovalutata dai promotori del dialogo
interreligioso ed interculturale perché probabilmente sono sorretti da meccanismi di
difesa dell’Io, come ad esempio, l’idealizzazione e la sublimazione. Secondo la teoria
della identificazione proiettiva di Melanie Klein, questi psicofobici che sono anche
egocentrici e narcisisti, proiettano inconsciamente i propri “oggetti cattivi” sugli
Islamici la quale presenza destabilizza il loro “Io”.

SUMMARY

Many Arabs are entering Italy without documents as the country’s current
Islamophobia is underestimated by promoters of intercultural and inter-religious
dialogues between Muslims and Christians. They underestimate it through various
psychologic defense mechanisms of their ego, such as, idealization and sublimation.
According to Melanie Klein’s projective identification theory, psychophobic subjects
unconsciously project their “bad objects” to foreigners whose presence destabilizes
them as it threatens their egocentrism and narcissism.

*Psicoterapeuta e Medico specializzato in Psichiatria presso l’Università di Padova. Professore a Contratto 
presso University of Maryland (USA).
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Introduzione

Gli attacchi dei terroristi Islamici a New York, Londra, Parigi, San
Bernardino (California) e recentemente al Cairo (Egitto) hanno scioccato il
mondo Occidentale e scoraggiano coloro che desidererebbero instaurare un
dialogo pacifico tra Cristiani e Musulmani. Accusiamo un “black-out”
psicologo d’impotenza quando i mass media mostrano le immagini crudeli
degli attentati. Ed è proprio questo uno degli scopi principali dei terroristi,
creare un clima di paura e di panico (Islamofobia) per disarmarci, disorientarci
e confonderci. Cerchiamo perciò di evitare la “causa” di questi disagi
(evitamento) escludendo così la possibilità di un dialogo. Non accogliamo il
“diverso” perché la nostra psiche lo considera una minaccia allo “status quo”
del nostro Io.

Come avviene nella claustrofobia, nell’aracnofobia, nella cinofobia e
nell’acrofobia, l’Islamofobia può diventare così patologico ed invalidante da
richiedere dei cicli di psicoterapia cognitivo-comportamentale1 coadiuvati da
ansiolitici. 

La psicoanalisi ci indica che la fobia si manifesta a causa di una paura 
inconscia che l’Io sposta su un oggetto esterno (proiezione) il quale diventa il
capro espiatorio per impedire che i nostri pensieri e sentimenti inaccettabili
giungano alla consapevolezza.

Secondo il DSM IV-TR, nella fobia persiste un’ansia marcata e
irragionevole, provocata con l'esposizione allo stimolo fobico, costringendo il
paziente ad evitarlo. Questo potrebbe essere un fattore per spiegarci perché i
Musulmani che emigrano in Italia (circa un milione e mezzo), non vengono ben
accolti.

Ricordiamoci però che la maggioranza degli Arabi sono dei cittadini
pacifici e riconoscenti in quanto giungono da varie località (Siria, Eritrea,
Somalia, Egitto, Libia, Nigeria, Pakistan, Gambia, Mali, Afghanistan, Senegal e
Sudan) non per essere dei terroristi, ma per sfuggire alla fame, alla miseria e
alla persecuzione.

1 Il paziente viene avvicinato in modo molto progressivo agli stimoli che innescano la fobia, partendo da
quelli più lontani dall’oggetto, ad es. l’immagine di un panorama della città di Istanbul. Il contatto con tali
stimoli viene mantenuto finché subentrando l’abitudine ed essi, non generano più ansia. Solo a tal punto si
procede all’esposizione ad uno stimolo leggermente più ansiogeno, ad es. l’immagine di un Musulmano, in
una gerarchia accuratamente preparata in seduta a priori. In questo modo, nell’arco di poche settimane, si
riesce a salire sulla gerarchia fino ad arrivare ad esposizioni molto più forti, ad es. immagini di atti
terroristici, senza suscitare mai troppa ansia nel soggetto e ripetendo ogni esercizio finché non è diventato
“neutro”.

60



Gallo F. Contrapposizioni tra psicogenesi della islamofobia...

Nella storia dell’umanità, gli atteggiamenti di intolleranza etno-culturale
verso gli stranieri furono sempre attuati per “proteggere” le comunità sociali,
economiche, politiche e religiose locali dai presunti “nemici” ai quali non si
riconoscevano pari dignità e diritti. 

Ricordiamoci che per i Greci e per i Romani, gli stranieri erano
considerati dei barbari e che nel Medioevo, gran parte della discriminazione,
era di tipo religioso in quanto coloro accusati di eresia o di stregoneria, erano
perseguitati e/o giustiziati. Nel XIX secolo, con la nascita di sentimenti
nazionalistici in Europa, ogni nazione si considerava superiore alle altre. Nello
stesso periodo, Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) considerato il padre del
razzismo, nel 1855 scrisse il “Saggio sulla ineguaglianza delle razze umane”
per sostenere la superiorità della razza bianca. 

Tra la fine XIX ed inizio XX secolo, anche gli italiani emigrarono, in
fuga dalla povertà ed in cerca di fortuna. Molti furono vittime di sfruttamento e
di razzismo e stereotipicamente venivano accusati di esser sporchi, criminali
(Mafia) e terroristi (anarchici), descritti come “topi di fogna, ubriachi e
assassini” (Italofobia). 

  

Disegno Italofobico pubblicato nel 1903 dalla “Judge Magazine” di New York
 
La fobia e nostra impotenza ci inducono ad ipotizzare ja

“Islamizzazione” del Cristianesimo in Europa. 
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Il Cardinale Giacomo Biffi (1928-2015), Arcivescovo di Bologna, il 30
settembre 2000 dichiarò che i governi europei farebbero meglio "privilegiare
l'ingresso degli immigrati cattolici" in quanto gli Islamici "nella stragrande
maggioranza, vengono da noi risoluti a restare estranei alla nostra umanità,
individuale e associata”. 

Anche il Cardinale Raymond Burke del Minnesota (USA) crede che
l’Islam sia una minaccia per tutto il Mondo Occidentale e che è inutile cercare
il dialogo.

Invece di generalizzare e considerare negativamente tutti gli Islamici,
bisognerebbe distinguere i fanatici dai moderati, cercando di accogliere i nuovi
arrivati, anche se ovviamente siamo più attratti da coloro simili alla nostra
religione e cultura. Infatti, piuttosto che cercare di completarci col “diverso”,
abbiamo paura di “scompensarci” perdendo parte della nostra identità culturale.
Preferiamo inconsciamente uno specchio dove riflettere la nostra stessa
immagine (narcisimo), per auto-celebrarci (autoreferenzialità) o per acclamare
noi stessi. 

Analogicamente possiamo paragonare il nostro contatto con il mondo
esterno con ciò che avviene a livello delle membrane cellulari dei tessuti
corporei. Lo straniero dovrebbe avere la possibilità di entrare in contatto con
noi come avviene tra le molecole nutritive e le cellule. Alcune molecole come
l’ossigeno e l’acqua attraversano la membrana cellulare facilmente, per
semplice diffusione (hanno sempre la porta aperta), mentre altre, come il sodio,
il potassio, gli amino acidi ed il glucosio fanno più difficoltà ma entrano
ugualmente se coadiuvati da proteine carrier. 

Se con l’immaginazione, applichiamo questi fenomeni a livello di
incontri sociali, le proteine carrier potrebbero essere simbolicamente
rappresentate da un nostro parente o da un amico che ci fa conoscere o ci
presenta un estraneo.
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Esistono però alcune molecole non idonee (“non self”) che i nostri
anticorpi, non riconoscendoli come propri, rigettano perché turbano l’omeostasi
e il nostro equilibrio. Ricordiamoci però che in natura i segni opposti si
attraggono e si completano (“complementarità”).

Negli stranieri, la separazione dal loro contesto familiare, affettivo,
sociale e culturale e la novità della patria adottiva, possono creare situazioni di
ansia e produrre la rottura di equilibri prestabiliti. Dovranno elaborare il lutto
della separazione dal gruppo originario, dai legami costruiti durante l’infanzia e
interiorizzati a livello psico-affettivo. Il nuovo ambiente potrebbe rappresentare
un “corpo estraneo” dal quale vorrebbero allontanarsi.

I disagi psichici possono dare origine alla depressione reattiva, a dei
disturbi comportamentali, a manie di persecuzione e a reattività paranoica, a
processi di alienazione e di depersonalizzazione.

Gli arabi però provengono da etnie e da culture molto diverse tra di loro
e ciò rende difficile il dialogo che non può essere univoco ma deve tenere
presente molte realtà. Tra gli sciiti che seguono i dettami degli “ayatollah” o
degli “imam” e i sunniti influenzati dagli insegnamenti della “Sunna”, vi è la
guida nel Corano, il loro libro sacro, e Maometto è il loro profeta. 

Distinguiamo le correnti ideologiche dell’Islam in tre gruppi:
1. Sunniti corrente maggioritaria, costituiscono 85-90% dei

musulmani e sono fedeli al Profeta Maometto. Governati da califfi, non
approvano l’intolleranza degli estremisti anche se l’ISIS è di matrice sunnita ed
è chiamata “milizia musulmana sunnita”.

2. Sciiti 10-15% dei musulmani; sono fedeli ad Alì, cugino,
genero e quarto successore del Profeta, esaltano il valore del martirio ed il
gruppo più estremista. Si distinguono in: 
- Zaiditi quasi tutti nello Yemen; sono i più ortodossi
- Imamiti o Duodecimani (i più numerosi) in Iran, Afghanistan, India, Siria e
Iraq; sono i più numerosi e più importanti politicamente
- Ismailiti o Batiniti in Egitto, Africa settentrionale, India, Siria, qualche
distretto della Penisola Araba; sono i meno ortodossi

3. Kharigiti oggi chiamati Ibaditi, vivono in Libia, Algeria, Oman,
Zanzibar, Jerba (Tunisia); ebbero un ruolo importante nella storia politica e
religiosa dell’islamismo. 

I Sufisti sono dei mistici che comprendono sia i Sunniti che gli Sciiti.
Alcuni musulmani fanatici uccidono barbaramente molti infedeli e la

loro religione è militante come era quella cattolica durante le Crociate, la
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Guerra dei Trent’anni, le Inquisizioni e le persecuzioni che costrinsero gli
“infedeli” o gli “eretici” (come i Valdesi) ad emigrare. Si uccideva in nome di
Cristo e si voleva cristianizzare il mondo con la forza delle armi.

E’ difficile dialogare con chi segue la legge del taglione (“occhio per
occhio, dente per dente”), con chi approfitta della nostra “debolezza” di porgere
l’altra guancia e di “amare il nemico” (Matteo 5,39)? Alcuni Paesi islamici,
invece di amare i prossimo, finanziano la “jihad” (Guerra Santa) per
islamizzare il mondo. 

Attualmente la nostra Chiesa Cattolica risponde alla minaccia di guerra
cercando di dialogare con loro ma lo fa per “buonismo” o per “carità
Cristiana”? Non sente il bisogno di difendersi ? A proposito, Papa Giovanni
XXIII, nell’enciclica “Pacem in Terris” (1963) scrisse che una guerra giusta è
una risposta ad una aggressione ingiusta, come quella oggi perpetrata dall’ISIS.

In realtà, nel Corano si trovano tanto affermazioni a favore di una pace,
ovvero di una libertà religiosa, quanto affermazioni che ordinano i fedeli di
combattere non solo per difendere l’Islam, ma anche per convertire o
assoggettare i territori dei miscredenti. 

Nel passato i vari leader di ambedue le religioni (Papi e Ayatollah) non
avevano consapevolezza dei propri deliri religiosi d’onnipotenza, del loro
masochismo e sadismo, della mancanza di empatia, di introspezione e di
autocritica rispetto alla sofferenze e alla morte dei propri fedeli e di quelli
altrui. Non seguirono mai la Regola d’Oro che sta alla base di ogni religione e
di ogni concezione morale: “Fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a
noi e non fare agli altri quello che non vorremmo fosse fatto a noi”. 

Nel Vangelo (Matteo 7,12) si legge: “Tutto quanto volete che gli uomini
facciano a voi, anche voi fatelo a loro”: questa infatti è la Legge dei Profeti. Nel
Corano (Profeta Muhammed 13 dei 40 Hadiths Nawawi) insegna che “Nessuno
di voi è un credente finché non ama il suo fratello come ama se stesso.”

Nel Documento “Nostra Aetate” del Concilio Ecumenico Vaticano II
(1965) vengono fatti notare i punti di contatto tra i cristiani e i musulmani:
adorano entrambi l’unico Dio di Abramo, mentre gli islamici venerano la
Madre Maria Vergine e Cristo come Profeta, adorando Dio con la preghiera,
l‘elemosina e il digiuno. Il Documento invita tutti gli esseri umani a
considerarsi fratelli, condannando “…qualsiasi discriminazione tra gli uomini o
persecuzione perpetrata per motivi di razza o di colore, di condizione sociale o
di religione”.

Attualmente i musulmani, per lo più rappresentati dai sunniti, non hanno
un atteggiamento univoco e positivo verso il Cristianesimo a causa dei molti
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pregiudizi di chiusura verso il Mondo Occidentale. Temono d’essere
sopraffatti  quando arrivano nelle nostre città, e non comprendono la
separazione tra Stato e Chiesa. 

Per comprendere la psicogenesi della Islamofobia si può ricorrere alla
teoria delle relazioni oggettuali di Melanie Klein (1882-1960) che afferma che
durante il processo di identificazione proiettiva, il bambino proietta al suo
interno (introiezione) sentimenti ed emozioni verso la madre che occupandosi
di lui, diventa degna di fiducia (oggetto “buono”). Ciò diviene la base per una
identificazione positiva del sé (autostima). 

L’io immaturo dell’infante considera il seno della madre un oggetto
“buono” quando lo allatta e si prende cura di lui e un oggetto “cattivo” quando
ha fame e la madre non è presente. 
Nei neonati e nei bambini esistono varie fasi di sviluppo psichico: 

• nei primi due mesi il neonato è in simbiosi con la madre con la quale si
identifica (incorporazione tra il il “sé” e l”altro”); 

• dal 2 ai 7 mesi, comincia a distinguere le persone preferenziali che si
prendono cura di lui (distinzione tra il “sé” e l”altro”); 

• dai 7 mesi ai 2 anni compaiono le diffidenze e i timori verso persone
non familiari mentre invece si avvicina alla madre per cercare
protezione; 

• dai 2 anni in poi si sviluppano delle relazioni reciproche e comincia ad
intuire i sentimenti e le motivazioni della madre (c’è identificazione
con la madre e gli aspetti dell”altro” sono presi in considerazione in
maniera selettiva). 

Infine, il neonato scinde il seno materno in “buono” e “cattivo”
(“splitting”), introiettando all’interno si se quello “buono” e proiettando
all’esterno di se quello “cattivo” e da ciò prendono origine i disturbi persecutori
schizo-paranoidei e nel nostro caso, il rapporto di sospettosità e ambivalenza
verso lo straniero. Ci fa capire la psicogenesi di diverse psicopatologie, ad
esempio, nella Islamofobia si proietta verso gli “altri” (i musulmani) il seno
“cattivo”.
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Se il normale sviluppo di queste fasi viene ostacolato, potranno
verificarsi delle psicopatologie affettive che possono persistere fino all’età
adulta. I piccoli che hanno subito dei traumi di abbandono, da grandi
diventeranno diffidenti, ipervigili, inibiti ed ambivalenti (Disturbo Reattivo
dell’Attaccamento secondo il DSM-IV TR).

Se verranno in contatto con degli stranieri, queste persone si mostreranno
sospettose e difficilmente mostreranno dell’empatia. Inconsciamente
potrebbero proiettare i propri impulsi e desideri proibiti (aggressività, egoismo,
lussuria, ecc.). Con la proiezione, l’Io si protegge da una “minaccia” (lo
straniero) cercando di mantenere intatta la propria autostima.

Inoltre, con la cultura “religiosa”, l’Io (la ragione) viene ridimensionato
dal Super-Io (la fede, la morale e il senso di colpa o del “peccato”) che ha
origine nel neonato da un senso di colpa quando teme che i suoi impulsi
aggressivi potrebbero distruggere il seno “buono”. 

Il dialogo interculturale tra musulmani e cattolici si dovrebbe considerare
il ruolo positivo o negativo dei loro meccanismi di difesa per proteggere l“Io”. 

I musulmani, con l’annullamento, si creano un mondo simbolico magico
(la preghiera) dove il Super-Io inabilita il pensiero (la razionalità dell’Io) che
inconsciamente viene ritenuto inaccettabile. Con l’acting out (ad esempio, il
farsi esplodere in una piazza) mettono in atto dei comportamenti violenti per
annullare ulteriormente la razionalità. Ignorano inoltre che gli “imam” non si
prestano a fare i kamikazi ma indottrinano degli ingenui giovani idealisti a
farlo. Le nuove leve sono giovani dai 18 ai 23 anni d’età e gli addestratori,
sfruttando le loro vulnerabilità, riescono più facilmente a plagiarli e a
convincerli a diventare dei martiri-eroi, con comportamenti patologici etero ed
auto-lesivi.
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Il Rapimento in Cielo di San Paolo, Domenichino, 1607-1608, Parigi, Museo del Louvre.
 
I cattolici, nel proporre il dialogo inter-religioso con l’Islam, trascurano il

fatto che non si conosce la vera natura degli interlocutori (diniego) i quali
sbarcano sulle nostre coste senza alcun documento. Si preferisce non pensare ai
crimini Islamici come lo sgozzamento di Padre Jacques Hamel il 26 luglio
2016, a 85 anni, mentre celebrava la Santa Messa nella Chiesa Cattolica di
 Saint- Étienne-du-Rouvray in Normandia.

Questi cristiani, con i loro buoni propositi a dialogare, non considerano il
complotto islamico (sublimazione e negazione) a conquistare il mondo e di
annientare il Cristianesimo. Come si vantò nel 1974 il Presidente algerino
Houari Boumèdiéne (1932-1978), “… il mondo islamico ha nell’utero delle
proprie donne, le armi che domani conquisteranno l’Europa”. In Occidente
dove la democrazia concede più libertà, l’Islam è nella fase cosiddetta del “dar-
al-harb” (dimora della guerra).

In conclusione, il contatto con il diverso può destabilizzare
emotivamente coloro che non hanno risolto adeguatamente i propri conflitti
psicologici dell’infanzia come l’egocentrismo, l’onnipotenza ed il narcisismo,
dando origine alla xenofobia. Per non ammettere che la loro fobia nasce dal
loro equilibrio precario (oggetto “cattivo”), generalizzano e proiettano agli
stranieri le proprie insicurezze. 

Dobbiamo imparare a conoscere e ad accettare il diverso, identificandoci
con loro, mostrando empatia per le loro sofferenze di adattamento, cercando di
apprendere nuovi e diversi modi di vivere (arricchimento culturale).

Anch’io con questo articolo, pur rendendomi conto che si tratta di un
vasto problema che implicherebbe molte altre considerazioni sociologiche e
storiche che cambierebbero i propositi e gli intendimenti del lavoro, ho voluto
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ugualmente “dialogare” con i lettori ai quali non ho la pretesa di fornire delle
soluzioni ma solo degli stimoli alla riflessione. 

Ricordo che per la maggioranza dei musulmani, l’Islam non è una
religione della guerra e della violenza, ma dell’amore verso il prossimo. 

Cercando di eliminare i nostri pre-giudizi e di controllare le nostre
precarietà psicologiche, possiamo raggiungere dei grandi obiettivi di pace e di
collaborazione con i nostri “parenti” in quanto discendono come noi, da
Abramo. 

Infatti, nel Vecchio Testamento (Genesi 1:16, 17:27) leggiamo che
Abramo è stato il progenitore sia degli arabi (discendenti dal figlio Ismaele) che
del popolo ebraico (discendenti dal figlio Isacco) dal quale deriva il
Cristianesimo.

Questo dialogo si può attuare come avvenne durante il regno di Ruggero
II nel XII secolo e quello di Federico II nel XIII secolo. Allora, la tolleranza e
la collaborazione tra cristiani, musulmani ed ebrei attrasse molte persone colte
da tutto il Mediterraneo alla Corte di Palermo che divenne molto emancipata.
L’intolleranza, invece, basandosi su una visione chiusa, unilaterale, egocentrica
ed irrazionale della vita, blocca il progresso culturale. 

Abramo mentre Sarai (madre di Isacco) gli presenta Agar (madre di Ismaele)
 
Oggi anche la Chiesa Cattolica, avendo riconosciuto i suoi errori come le

Crociate e le persecuzioni, sta vivendo un periodo di grande apertura e di
accoglienza perché si è avvicinata al vero messaggio di Cristo, l’amore verso il
prossimo, senza il quale non ci può essere un vero dialogo interculturale ed
interreligioso con l’Islam. 
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Nel libro “Esodo” del Vecchio Testamento (Es 22,20) leggiamo: “Non
molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri nel
paese d’Egitto”. 

Il forestiero era colui che pur vivendo in Israele, non godeva dei diritti
concessi ai nativi del posto e dunque veniva facilmente maltrattato. La parola
di Dio ricorda che anche gli Ebrei furono maltrattati quando vivevano da
forestieri in Egitto e quindi dovrebbero conoscere le sofferenze legate al nuovo
ambiente con cultura e regole diverse dalle loro. Dio perciò comanda agli
Israeliti di mostrare solidarietà, empatia e carità verso gli stranieri. 

 
Nel discorso del 28 ottobre 2015, in Piazza San Pietro, Papa Francesco

rileva che "a causa della violenza e del terrorismo, si è diffuso un atteggiamento
di sospetto o addirittura di condanna delle religioni. Non bisogna però farsi
paralizzare dalla paura”, ha spiegato, perché "…il dialogo basato sul fiducioso
rispetto può portare semi di bene che a loro volta diventano germogli di
amicizia e di collaborazione in tanti campi, e soprattutto nel servizio ai poveri,
ai piccoli, agli anziani, nell’accoglienza dei migranti, nell’attenzione a chi è
escluso. Possiamo camminare insieme prendendoci cura gli uni degli altri e del
creato. Insieme possiamo lodare il Creatore per averci donato il giardino del
mondo da coltivare e custodire come un bene comune, e possiamo realizzare
progetti condivisi per combattere la povertà e assicurare ad ogni uomo e donna
condizioni di vita dignitose".

Commento finale

E' molto difficile unire la psichiatria con la storia e la sociologia e
quando osiamo farlo, rischiamo di semplificare dei problemi molto complessi.
Nonostante ciò, con umiltà e coraggio, ho cercato il collegamento di certi
pregiudizi e di alcune fobie sociali con i meccanismi di difesa dell’Io. Si tratta
di un problema enorme che implicherebbe considerazioni interdisciplinari
sociologiche e storiche di tale portata che andrebbero oltre i propositi e gli
intendimenti di questo lavoro. Infatti, l’articolo stesso auspicherebbe essere un
dialogo con i lettori i quali spero troveranno stimolante vedere come loro stessi
potrebbero sviluppare l’argomento.
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