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INTRODUZIONE 

   
    

Il presente elaborato mira a fornire un'analisi del sedicente Stato Islamico,

fenomeno jihadista che da oltre un anno è diventato argomento di discussione su

tutti i media mondiali. A partire dall'autoproclamazione del Califfo Abu Bakr al-

Baghdadi nel Giugno 2014 e ancora di più dopo l'attentato  alla sede del giornale

francese  “Charlie  Hebdo”  avvenuto  a  Parigi  il  7  Gennaio  2015,  il  mondo  è

tornato vittima di un'isteria collettiva che ricorda quella seguita ai tragici eventi

dell'11  Settembre  2001.  Da  quel  momento  l'Islam  è  tornato  al  centro

dell'attenzione  mediatica  occidentale,  sempre  associato  a  fenomeni  come

integralismo e terrorismo. Questa tesi è nata quindi dall'esigenza di indagare le

origini ed i metodi di questo gruppo radicale, per poter andare oltre ai fuorvianti

proclami che talvolta lo trattano come un fenomeno nuovo ed inaspettato, senza

porre attenzione ai fattori che ne hanno facilitato la nascita ed alle tecniche che

ne agevolano lo sviluppo. 

Un personale interesse per il mondo della comunicazione ed in particolare

per i modi in cui la parola è in grado di diventare uno strumento di potere se

utilizzata  abilmente,  hanno  fatto  sì  che  il  presente  elaborato  si  focalizzasse

soprattutto  sull'aspetto  propagandistico  dello  Stato  Islamico.  Questo  è  il  lato

sicuramente più visibile dell'organizzazione jihadista ed è ciò che ha contribuito a

renderlo il fenomeno mediatico che è oggi. 

Gli obiettivi che questo lavoro si pone sono vari, primo fra tutti la visione di

una panoramica storica che evidenzi le origini e l'evoluzione di questo fenomeno.

A questo  scopo,  la  presente  ricerca  intende  delineare  un  quadro  storico  che

evidenzi le tappe che hanno portato alla nascita della corrente ultra-radicale che

oggi costituisce le fila del Califfato. Oltre a ciò, un altro obiettivo fondamentale
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al quale aspira questa ricerca è il raggiungimento di una conoscenza approfondita

dei metodi di propaganda dello Stato Islamico. La propaganda è uno strumento di

controllo dalla potenza straordinaria e questo è ancora più vero nell'epoca dei

social media, dove qualsiasi tipo di notizia, immagine o filmato è in grado di

raggiungere ogni angolo del pianeta in un tempo brevissimo. Per questo motivo è

necessario conoscerla, cercare di capirne i meccanismi  ed è in questa ottica che

si sviluppa tale elaborato. Esso mira ad offrire una panoramica di una  macchina

propagandistica indubbiamente straordinaria, studiata appositamente per attirare

specifiche  prede.  Essendo  i  foreign  fighters  le vittime  per  eccellenza  del

messaggio  califfale,  essi  meritano  particolare  attenzione  all'interno  di  questa

analisi.  Inoltre  tale  elaborato  aspira  ad  individuare  possibili  metodi  che

contribuiscano a mettere un freno al continuo flusso di questi combattenti che

lasciano i loro paesi d'origine per combattere il jihad in Siria ed Iraq. Il dibattito

in corso sulla convenienza o meno di mostrare i prodotti del Califfato si inserisce

proprio  in  questo  ragionamento  sulla  difesa  dalla  sua  propaganda.  Attraverso

l'analisi  dei  materiali  diffusi  e  dei  loro  destinatari,  si  tenterà  di  capire  se  sia

davvero conveniente mostrare per conoscere o se invece talvolta sia necessario

censurare per bloccare un messaggio ritenuto tanto pericoloso.

Il primo capitolo del presente elaborato costituisce una sorta di panoramica

storica del jihadismo militante, essenziale per porre il fenomeno del Califfato in

un continuum che ha origine molto prima della proclamazione di Al-Baghdadi.

Partendo dal significato coranico del concetto di jihad, l'analisi si concentra poi

sui vari episodi in cui esso è stato portato avanti in maniera violenta. Iniziando

con  la  corrente  kharijita  e  con  la  setta  degli  Assassini,  si  giunge  poi

all'osservazione  dell'età  moderna  con  la  presentazione  di  personalità  come

Al-'Afġānī,  ʽAbduh e Riḍa, figure cardine del riformismo islamico. Esperienza

imprescindibile nell'analisi dell'evoluzione  dell'islamismo militante è quella dei

Fratelli Musulmani in Egitto, primo vero tentativo di proporre un Islam politico,

alla  quale  seguirono  anni  di  intense  e  violente  attività  terroristiche  sotto  al

governo di  Sadat  prima e  Mubarak poi.  L'ingresso in  scena di  Bin Laden in
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seguito  alla  guerra  in  Afghanistan  del  '79  segna  un  cambio  di  passo  ed  un

internazionalizzazione del terrorismo islamico, culminante negli attacchi dell'11

Settembre. In conclusione, si evidenza come i conseguenti e disastrosi conflitti in

Afghanistan ed Iraq abbiano costituito terreno fertile per la nascita dell'attuale

«Califfato del terrore».

Il secondo capitolo è invece il fulcro dell'analisi propagandistica, vero tema

della ricerca. Innanzitutto vengono individuati i principali strumenti che lo Stato

Islamico ha a disposizione per la diffusione del suo messaggio, ovvero social

network, pubblicazioni, videogiochi e soprattutto filmati diffusi da vere e proprie

case di produzione. In seguito si è ritenuto utile individuare le tematiche fondanti

di  questa  propaganda  e  i  principali  destinatari.  A questa  introduzione  teorica

segue  l'osservazione  vera  e  propria  dell'autentico  materiale  jihadista.  In

particolare  si  presenta  l'analisi  del  periodico  “Dabiq”,  di  alcuni  fra  i  più

significativi  filmati  prodotti  dalla  divisione  mediatica  del  Califfato  e  delle

immagini diffuse tramite social network, principalmente Twitter.  In ognuna di

queste analisi verranno ricercati ed evidenziati i temi esposti precedentemente,

per dare prova tangibile di quanto affermato in via teorica .

Il  capitolo conclusivo si concentra invece su una particolare tipologia di

vittime di questa propaganda, i  foreign fighters. Inizialmente viene fornita una

breve introduzione storica di questo fenomeno e successivamente, sebbene non

sia possibile tracciare il preciso identikit del potenziale combattente straniero, si

tenta di  individuare dei  tratti  comuni  presenti  nelle  vite  e nelle esperienze di

quelle persone, occidentali o meno, che decidono di lasciare la propria casa per

partecipare  alla  guerra  di  un  altro  popolo.  Per  fare  questo  vengono  riportate

alcune  esperienze  reali  di  foreign  fighters  e  si  osservano  i  loro  percorsi  di

radicalizzazione e reclutamento, tentando di individuarne rispettivamente cause e

modalità.  Per  concludere  il  capitolo  e  con  esso  anche  l'elaborato  nel  suo

complesso,  vengono infine  esposti  due  esempi  di  politiche  messe  in  atto  dai

governi  per  cercare  di  arginare  il  problema  della  radicalizzazione  nei  paesi

europei, questo per tentare di individuare quelle che potrebbero essere le migliori
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strategie per fermare il  flusso di  combattenti  diretti  nei  territori  del  Califfato,

eliminando le cause che li spingono a partire. 

La  stesura  di  questa  tesi  di  laurea  è  proceduta  tramite  l'utilizzo  di  una

metodologia differente a seconda dei capitoli trattati. Per quanto riguarda il primo

capitolo,  quello  più  storico  dell'intero  elaborato,  esso  si  è  basato su opere  di

autori  arabi  fondamentali  nel  panorama dell'islamismo militante,  come Sayyd

Quṭb e Mawdudi.  A queste  si sono poi affiancati volumi dal carattere più storico

(un  esempio  è  lo  studio  di  Mitchell  sul  movimento  dei  Fratelli  Musulmani),

articolo accademici che sono rimasti fonte rilevante anche nei capitoli successivi

ed infine dichiarazioni dei leader islamisti come Bin Laden ed Al-Ẓawāhirī. Il

secondo capitolo si basa per la maggior parte su fonti primarie prodotte dallo

Stato Islamico e per questo si  tratta  della sezione per la  quale è risultato più

difficile  stilare  una  bibliografia  completa.  Anche  parte  dei  video  e  delle

immagine prodotte dal Califfato qui citati sono infatti stati in parte censurati e

non sono più reperibili. Lo stesso si può dire degli account Facebook e Twitter in

qualche  modo  collegati  all'Organizzazione,  i  quali  vengono  cancellati

ogniqualvolta  i  jihadisti  tentino  di  ricrearli.  Nonostante  questo,  il  presente

elaborato  ha  potuto  basarsi  sull'osservazione  di  un  numero  considerevole  di

queste fonti,  in lingua originale o tradotte,  grazie ad un assiduo monitoraggio

che mi ha consentito di salvare molti materiali prima della censura. Inoltre, come

si  vedrà  nel  corso  di  questa  ricerca,  al  giorno  d'oggi  risulta  praticamente

impossibile eliminare un qualsiasi contenuto dalla rete, poiché esso in qualche

modo riuscirà sempre a ricomparire sfidando la censura. Per questo motivo alcuni

video  prontamente  eliminati  dai  maggiori  siti  di  consultazione,  Youtube  in

primis,  possono essere ancora reperiti  su altre piattaforme, magari effettuando

una ricerca in lingua originale o utilizzando particolari parole chiave. A questo

proposito  si  è  rivelato  molto  utile  il  sito  “Jihadology.net”,   una  sorta  di

raccoglitore online di tutto il materiale jihadista diffuso in rete. Anche in questa

parte sono comunque state di grande aiuto le ricerche portate avanti da istituzioni

come  “Brookings”  o  “Quilliam”,  le  quali  hanno  agevolato  l'opera  di
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comprensione  dei  codici  comunicativi  utilizzati  dal  Califfato.  Esse  sono state

fondamentali anche per la struttura del capitolo conclusivo, il quale si è anche

avvalso dell'apporto di ricerche di “The International Centre for The Study of

Radicalisation and Political Violence”, “The Soufan Group” e “Istituto per gli

Studi  di  Politica  Internazionale”.  Naturalmente  anche  l'analisi  del  fenomeno

argomento  di  quest'ultimo  capitolo  non  avrebbe  potuto  procedere  senza

l'osservazione di fonti primarie come i video prodotti dallo Stato Islamico che

mostrano i suoi foreign fighters in azione e senza l'interessante  volume in lingua

originale  “Dawra fi fann al-tağnīd” (Corso nell'arte del reclutamento).1 Infine,

essendo  il  tema  del  presente  elaborato  una  questione  di  attualità  in  continua

evoluzione, anche gli articoli di quotidiani e periodici sono stati essenziali per

l'aggiornamento continuo della situazione reale.

1 AL-QAIDI A. ʽA., Dawra fi fann al-taĝnīd, 2009 

https://www.scribd.com/doc/31789847/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF#scribd
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CAPITOLO PRIMO 

LE ORIGINI DI DAʽISH

1.1 Le matrici dell'islamismo militante 

Jihad, islamismo militante, terrorismo islamico e islam politico sono termini

che negli ultimi decenni hanno trovato sempre più spazio sui media mondiali e

hanno  destato  una  sempre  crescente  preoccupazione,  soprattutto  negli  animi

occidentali.  La comparsa sulla scena mondiale dello Stato Islamico ha reso la

questione ancora più attuale e urgente di quanto non lo fosse già in precedenza.

Tuttavia questo è solo l'ultimo episodio di una storia di violenza che trova le sue

prime  origini  molto  più  indietro  nel  tempo.  Questo  capitolo  mira  quindi

all'indagine  e  all'analisi  delle  cause  alla  base  dell'islamismo  militante,  inteso

come ideologia secondo la quale l'Islam non è soltanto un sistema religioso, ma è

anzi da intendersi anche come sistema politico, economico, sociale. Il  jihadista

mira alla creazione di uno stato islamico, in cui la religione regoli ogni ambito

della vita privata e pubblica, e per raggiungere tale obiettivo è pronto a ricorrere

alla violenza e alla lotta armata. Per arrivare a parlare di islamismo militante e di

jihadismo  sarà  necessario  tornare  indietro  nella  storia  del  mondo  islamico  e

capire da dove venga quella propensione alla  lotta  e  alla  violenza che alcuni

sostengono sia da attribuire al messaggio coranico. 

Il fine di questa analisi sarà lo studio del legame fra il jihad coranico, poco

menzionato  ma  infinitamente  analizzato,  e  i  vari  fenomeni  ed  episodi  di

islamismo  militante.  Si  prenderanno  in  analisi  opinioni  fra  loro  diverse,  in

rappresentanza di alcune delle interpretazioni maggiormente diffuse oggi. 

Il  Corano, testo sacro dell'Islam e fonte principale del diritto islamico, è
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punto di  riferimento e guida di  questa religione.  Il  testo fu rivelato da Dio a

Muḥammad  tramite  l'arcangelo  Gabriele  durante  la  sua  più  che  ventennale

missione  profetica  e  venne  messo  per  iscritto  solo  in  seguito.  E'  considerato

increato, non frutto dell'attività umana, ma attributo di Dio.1 La  sharīʽa, legge

sacra dell'Islam, non si limita a fornire norme religiose, si spinge anzi a regolare

questioni pratiche che si sviluppano nei rapporti fra uomini e che prendono il

nome di mu'āmalāt. A queste si contrappongono invece le 'ibādāt, ossia le norme

che strutturano il rapporto fra la comunità e Dio e che regolano quindi il culto dei

fedeli. 

E'  nelle  'ibādāt  che si  trovano i  cinque  arkān al-islām,  ovvero i  pilastri

dell'Islam:  professione  di  fede  (shahāda),  preghiera  rituale (ṣalāt),  digiuno

(ṣawm), pellegrinaggio alla Mecca (ḥağğ) ed elemosina (zakāt).

Questi  sono i  pilastri  individuati  dalla  dottrina  islamica  ufficiale,  ma in

alcuni ambienti viene preso in considerazione un sesto pilastro: il jihad.

Il termine jihad oggi «evoca la visione di una banda di fanatici religiosi in

marcia,  con barbe selvagge e occhi  feroci  che brandendo spade attaccano gli

infedeli ovunque li incontrino»2. Tradotto genericamente come guerra santa, in

realtà il significato del termine ha molte sfumature, le quali variano in base alle

interpretazioni ed ai contesti. La radice araba  j h d  porta in sé il significato di

sforzo, magari violento, ma in nessun caso uno sforzo esplicitamente militare.3 La

dottrina coranica distingue diversi tipi di jihad: quello minore e quello maggiore,

quello  individuale  e  quello  collettivo.  Il  jihad viene  considerato  un  dovere

collettivo (farḍ kifāyah) che può essere compiuto da una parte della comunità che

sia  in  grado  di  farlo,  la  quale  quindi  esenta  il  resto  della  'umma  da  questo

compito. Si parla però di dovere individuale (farḍ ʽayn) quando l'imām proclami

esplicitamente il jihad, in questo caso propriamente inteso come guerra santa, e

inviti tutti i fedeli a prendervi parte. 

1  PAPA M., ASCANIO L., Shari'a, Bologna, Il Mulino, 2014, p. 29
2  A'LA MAUDUDI A., Ğihād in islām, Beirut, The Holy Koran Publishing House, 1980, p.1. (Da me 
tradotto)
3  BOISARD MARCEL A., Jihad: a commitment to universal peace,Indianapolis, American Trust 
Publications, 1988, p.23

9



Vi  è  poi  un'interpretazione  maturata  negli  ambienti  sufi  e  ampiamente

diffusa nel mondo islamico che divide il  jihad in minore e maggiore. Il jihad

minore o esterno è solitamente inteso come combattimento fisico contro nemici

reali  della  'umma.  Fethullah  Gulen,  scrittore  e  predicatore  turco  dalle  idee

illuminate  e  aperto  al  dialogo  interreligioso,  è  una  di  quelle  personalità  che

propongono una lettura diversa, più spirituale. Egli descrive infatti questo tipo di

jihad come lo  sforzo  da  compiere  per  fare  avvicinare  nuove  persone  a  Dio,4

eliminando gli ostacoli posti sulla strada che le separa dalla conoscenza di Allah.

Uno sforzo dunque che non si limita al campo di battaglia, ma comprende tutto

ciò che viene fatto per amore di Dio, come ad esempio una parola, un silenzio,

una smorfia o un sorriso, partecipare o lasciare un'assemblea.5 

Il jihad maggiore o interno è un'attività spirituale e il musulmano che decida

di  compierlo  dichiara  guerra  al  proprio  ego e  alle  emozioni  negative  che gli

impediscono di ottenere la perfezione. Gulen mette in guardia dal curare solo un

tipo di jihad, infatti «ottenere la perfezione interna è il jihad maggiore, aiutare gli

altri ad ottenerla è il jihad minore. Quando si separano i due tipi, non vi è più

jihad».6 

L'autore  turco  dunque  individua  diverse  componenti  del  jihad coranico,

tutte importanti allo stesso modo, ma appartenenti a diverse situazioni e contesti.

In particolare parla di  qitāl  e di  ṣabr, ovvero combattimento armato e pazienza.

Con il termine pazienza, si fa qui riferimento al periodo meccano durante il quale

il  Corano  non  aveva  dato  alla  neonata  comunità  musulmana  il  permesso  di

vendicarsi fisicamente contro i pagani di Mecca, anzi la invitava a sopportare

pazientemente. I versetti che esemplificano quanto detto sono vari, in particolare

se  ne  riporta  uno  tratto  dalla  Sūra  al-shūra (42:  40)  che  indica  la  migliore

disposizione da adottare di fronte a chi compie il male, disposizione che  verrà

premiata da  Dio: 

4  GULEN F., Iʻla' kalimat Allah aw al-ğihād, Il Cairo, Dar Al Nile, 2002.
5  Idem, Toward a global civilization of love and tolerance, Somerset, The light publishing, 2004, p. 172.
6  Idem, Toward a global civilization of love and tolerance, Somerset, The light publishing, 2004, p.174.
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يَن ب  الظااليمي ي إيناهح َل يححي هح َعلَى الا رح لََح فَأَجر ثرلحَها فََمنر َعفَا َوأَصر َوَجَزاءح َسييرئَة  َسييرئَة  مي

 
 «La punizione per un crimine è un crimine corrispondente, chi perdona e si

riconcilia avrà in Dio la sua ricompensa, poiché Egli non ama gli oppressori».7 

A questo  periodo  iniziale  però,  ne  seguirono  altri  nei  quali  l'invito  al

perdono e alla  sopportazione lasciò il  passo ad altri  atteggiamenti.  Sono state

fatte molte ricostruzioni cronologiche che forniscono un'idea dell'evoluzione del

concetto  di  jihad nel  testo  coranico.  Se  ne  riporteranno due,  appartenenti  a

personalità molto distanti fra loro, sia cronologicamente, sia intellettualmente. La

prima ricostruzione viene riportata da Sayyid Qutb  nell'opera  Maʻālim fi  al-

ṭarīq, nella quale egli cita a tal proposito il commentatore del XIV secolo Ibn al-

Qayyim.  La  seconda  ricostruzione  sarà  ad  opera  di  Muḥammad  Saʻīd al-

ʻAshmāwī, personalità fra le più importanti nel panorama liberale egiziano degli

ultimi anni. 

Sayyid Quṭb,  figura  cardine del  pensiero islamista moderno e teorico di

riferimento per molti movimenti islamisti, ha prodotto nella sua vita molte opere

che ora risultano essenziali per lo studio del terrorismo di matrice islamica. Fra

queste,  Maʻālim fi al-ṭarīq è forse quella che più rappresenta e riassume le sue

idee. E' una raccolta di pensieri che costituiscono appunto maʻālim, ovvero pietre

miliari, punti di riferimento sulla strada che conduce i musulmani a prendere le

redini della società. Secondo Quṭb infatti, l' Occidente non ha più nulla da offrire,

ha portato l'umanità sull'orlo di un precipizio dal quale solo la fede islamica con i

suoi valori morali e spirituali può salvarla. L'autore fa una dettagliata analisi delle

cause che hanno portato la comunità islamica al declino e individua la ragione

principale  nell'allontanamento  dalle  pure  radici  islamiche,  ovvero  Corano  e

Sunna. La prima generazione di musulmani è stata la migliore proprio perché ha

basato  la  sua  condotta  di  vita  solamente  su  queste  due  fonti,  mentre  le

generazioni  successive hanno portato influenze  esterne come la  filosofia  e  la

7  AL-QUR'ĀN AL-KARĪM, Damasco, Dar al-fağr al-islāmī, 2002, 42:40. (Da me tradotto)
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logica greche, le idee persiane e le scritture ebraiche che hanno inevitabilmente

corrotto  e  indebolito  l'originario  messaggio  coranico.8 La  modernità  ha

lentamente fatto ritornare l'umanità in una ğāhiliyya caratterizzata dalla ribellione

alla sovranità di Dio, per cui l'uomo  è diventato sovrano su altri uomini.9 Quṭb

sostiene che sia necessario arrivare ad una rinascita dell'Islam delle origini, che

riporti  Dio al centro della vita  di tutte  le persone, che ponga fine al  dominio

dell'uomo su altri uomini e che fornisca a ciascuno un ambiente in cui sentirsi

libero  di  professare  la  propria  fede.  Lo  strumento  che  Quṭb  individua  per

raggiungere  questo  scopo  è  proprio  il  jihad,  del  quale  traccia un'evoluzione

storica riportando un estratto dell'opera Zād al-maʻād di Ibn al-Qayyim. 

Secondo  quanto  riportato,  inizialmente  a  Muḥammad  venne  ordinato

solamente di leggere e diffondere la parola di Dio, sopportando pazientemente le

difficoltà senza mai ricorrere al combattimento. Con l'hiğrah, l'emigrazione della

'umma da Mecca a Medina, venne concesso ai musulmani il diritto di combattere

coloro che li avessero combattuti, dunque non un combattimento offensivo, ma

solo  in  difesa  della  nascente  comunità.  Successivamente  però,  venne

esplicitamente  ordinato  di  combattere  tutti  i  politeisti  al  fine  di  portare  a

compimento la diffusione della religione di Allah. E' questa l'opinione di Ibn al-

Qayyim e di Sayyid Quṭb, il quale insiste poi sul carattere offensivo che deve

avere il jihad. Sbagliano coloro che, su pressione degli orientalisti, dichiarano che

il  jihad  coranico sia solo un combattimento difensivo. Se si insiste nell'usare

questo termine, Quṭb sostiene che bisognerà cambiarne il significato:

 

فل بد أن نغير مفهوم كلمة دفاع ونعتبره دفاعا عن النسان ذاته ، ضد جميع 

10.العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره

“Bisognerà cambiare il significato del termine difesa ed intendere con esso la

difesa dell'uomo contro l'insieme di quei fattori che ne limitano la  libertà e ne

8  QUṬB S., Maʽālim fi al-ṭarīq, Beirut, Dar al-shorok, 1979, p.12.
9  Ibid, p. 8.
10  Ibid, pp. 64-65
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ostacolano la liberazione.”

Dunque  le  ragioni  che  giustificano  il  jihad,  sempre  inteso  da  lui  come

offensivo,  sono l'affermazione  dell'autorità  di  Allah  sulla  terra,la  cacciata  dei

demoni e dei sistemi demoniaci,  l'abolizione dell'autorità dell'uomo sull'uomo,

poiché tutta l'umanità è sottomessa a Dio.11

Ragioni  simili  sono  individuate  da  un  altro  importante  pensatore,

considerato  una  delle  figure  più  importanti  nel  panorama  dell'islamismo

moderno: Abu l-Aʽla Mawdudi.  Nell'esporre la sua teoria del  jihad, Mawdudi

insiste sul fatto che l'Islam non sia un tipo di religione convenzionale. Se così

fosse infatti, non ci sarebbero giustificazioni per il  jihad. Tuttavia l'Islam è un'

ideologia rivoluzionaria che tenta di cambiare l'ordine sociale del mondo intero

per rimodellarlo secondo i propri dogmi e i propri ideali. In questo contesto il

jihad  è  lo  sforzo,  l'impeto  rivoluzionario  che  permette  di  raggiungere  tale

obiettivo.12 Anche secondo Mawdudi, fra i principali scopi del jihad vi è quello di

impedire all'uomo di superare i limiti naturali posti da Dio.13

Una visione molto diversa da quelle appena analizzate è quella espressa da

Muhammad Saʽīd al-ʽAshmāwī. Egli ha rappresentato un'importante voce contro

il  fondamentalismo  islamico  e  forte  di  una  solida  conoscenza  della  legge

islamica, ha sempre tentato con le sue parole di fornire un'immagine pacifica e

razionale  dell'islam.  Nelle  prime  pagine  della  sua  opera  “L'islamisme  contre

l'islam”, si trova una frase che riassume bene il suo pensiero: «Dieu voulait que

l'islam fut une religion,  mais les  hommes ont voulu en faire une politique».14

L'autore sottolinea come il jihad abbia un senso originario di natura religiosa e un

senso acquisito di natura invece politica. Il senso profondo del  jihad  è la lotta

continua  dell'animo  umano  contro  gli  elementi  negativi  per  elevarsi  e

raggiungere la serenità. E' questo il jihad maggiore e originario e il suo senso,

secondo l'autore, è stato distorto in seguito all'errata interpretazione di un versetto

11  Ibid, p. 74
12  MAWDUDI A., Jihad in islām, Beirut, The Holy Koran Publishing House, 1980, pp. 4-5
13  Ibid, p. 17
14  AL-ASHMAWY M.S., L'islamisme contre l'islam, Il Cairo, La découverte – Al-fikr, 1989, p.11.
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coranico (9, 123):

وار  لَمح لرَظة  َواعر دحوار فييكحمر غي َن الركحفااري َولييَجي يَن يَلحونَكحم مري يَن آَمنحوار قَاتيلحوار الاذي أَنايَا أَي َها الاذي

َ َمَع تاقييَنالر 15 الرمح

Qui il corano esorta i fedeli a combattere  «quelli fra gli infedeli che sono

vicino  a  voi»  ed  è  proprio  questo  concetto  di  vicinanza  che  Al-ʽAshmāwī

interpreta diversamente rispetto a Quṭb e agli altri sostenitori del jihad offensivo.

L'autore infatti sostiene che nel testo la parola di Dio faccia riferimento solo alle

minacce che riguardano i confini  della 'umma e che dunque sia una semplice

questione di difesa territoriale, non una chiamata alla guerra santa per completare

la  diffusione  dell'Islam  in  tutto  il  mondo.16 La  ricostruzione  cronologica  e

semantica del jihad presentata da Al- ʽAshmāwī non si discosta particolarmente

da quella di Ibn Qayyim, almeno per quanto riguarda le tappe storiche, tuttavia

arriva ad una conclusione molto diversa. 

Anche secondo l'analisi di Al-ʽAshmāwī, il  jihad del primo periodo della

rivelazione era essenzialmente uno sforzo morale e spirituale da compiere per

convivere con i politeisti di Mecca in un ambiente ostile. Con lo sviluppo della

comunità  medinese  poi,  cominciò  ad  assumere  significato  materiale,  ovvero

richiedeva un contributo finanziario per permettere alla comunità musulmana di

svilupparsi.  E'  con la battaglia di Badr fra meccani e medinesi che il  termine

assume l'accezione di guerra santa, tuttavia l'autore sottolinea come questa debba

rispondere ad esigenze precise, ovvero una causa ed un nemico definiti (in questo

caso il trattamento ingiusto inflitto dai meccani ai medinesi) ed un'etica di guerra.

Per  rafforzare  questa  teoria  che  vede  il  jihad essenzialmente  come  una

disposizione d'animo da adottare di fronte alle difficoltà, Al-ʽAshmāwī  cita un

hadīth secondo il quale al ritorno dalla battaglia di Badr, il profeta avrebbe detto

«Noi veniamo dal jihad minore e ora andiamo verso il jihad maggiore».17 Dunque

anche qui si riconosce l'esistenza e talvolta la necessità di un  jihad  armato, ma

15  AL-QUR'ĀN AL-KARĪM, Damasco, Dar al-fağr al-islāmī, 2002, cit., p.207
16  AL-ASHMAWY M.S., op.cit., p.95
17  Ibid, pp. 90-93
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limitato a situazioni particolari. Questa lotta per la difesa fisica della comunità è

discussa nel Corano, ma ciò che viene oggi inteso con jihad è un concetto alterato

e non ortodosso, frutto di interpretazioni errate che hanno portato a considerare

come lecito e addirittura meritevole muovere guerra e uccidere qualsiasi persona

non accetti di abbracciare l'Islam, ovunque essa si trovi.

Quṭb, Ibn Qayyim, Gulen e Al-ʽAshmāwī sono solo alcune delle voci che

hanno dato il loro contributo nello sviluppo del dibattito sul  jihad,  dibattito che

tuttora rimane aperto e genera alcuni fra i più seri problemi del mondo islamico e

non  solo.  Fra  coloro  che  rifiutano  l'idea  di  un  jihad puramente  interno  o

difensivo, i primi esempi storici sono stati sicuramente i kharigiti.

La setta kharigita ebbe origine dalle vicende susseguitesi dopo l'elezione di

ʽAli  come successore del  terzo califfo,  ʽUthmān. Dopo l'assassinio del califfo

infatti,  ʽAli non si impegnò mai per cercare i colpevoli, e ciò contribuì a farlo

apparire complice del delitto. Muʽawiya, cugino del defunto califfo che aveva

acquisito  sempre  più  potere  grazie  alla  politica  nepotistica  di  ʽUthmān,  non

accettò quindi l'elezione di ʽAli e si mise alla testa di un largo fronte di rivolta

interna. Le due fazioni arrivarono allo scontro armato nel 657, con la battaglia di

Siffin, considerata la prima guerra civile della 'umma islamica. Dopo settimane di

combattimento, ʽAli  accettò di risolvere la crisi con l'aiuto di un arbitrato che

stabilisse se la condotta di ʽUthmān come califfo fosse stata contraria o meno ai

dettami coranici.  Proprio questa decisione fu ciò che scatenò la rabbia di  una

parte dei sostenitori di ʽAli che vennero chiamati kharigiti (secessionisti), i quali

ritenevano inaccettabile rimettere all'uomo una decisione che spettava solamente

a Dio, la cui volontà si sarebbe espressa tramite lo scontro armato. Lo slogan dei

kharigiti , «Lā ḥukma 'illa Lillāh», esprimeva alla perfezione questo loro pensiero

e con la decisione di ʽAli di nominare un arbitro ritenuto da loro troppo parziale,

passarono alla rivolta aperta. Il califfo decise di massacrarli senza pietà nel 658

nella battaglia di Nahrawān e fu proprio un kharigita sfuggito a questa strage,

ʽAbd  al-Raḥman  ibn  Mulğam,  che  nel  661  assassinò  ʽAli  nella  moschea  di
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Kufa.18

Punto centrale nel pensiero kharigita era l'uguaglianza di tutti gli uomini,

per  cui  la  carica  di  califfo poteva per  loro  essere  assunta  da  chiunque  senza

alcuna  discriminazione  razziale,  purché  questo  avesse  una  condotta  religiosa

irreprensibile.  Nel caso in cui il califfo si fosse comportato in maniera contraria

ai dettami coranici, sarebbe quindi stata giustificata una sua eliminazione fisica.

Questa setta era molto rigida nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità

islamica,  riteneva  infatti  che  il  principio  della  ḥisba,  secondo  il  quale ogni

musulmano deve invitare al bene ed impedire il male, andasse applicato da tutti

senza alcuna riserva, a tal punto che chiunque commettesse un peccato avrebbe

giustamente meritato la morte. 

E' proprio con i kharigiti quindi che l'eliminazione fisica degli  avversari,

intesi  come  tutti  coloro  ritenuti  infedeli,  si  impone  come  atto  meritorio  e

necessario. Se si intende analizzare l'evoluzione del concetto di  jihad e più in

generale della pratica dell'assassinio, è poi necessario soffermarsi sulla setta degli

Assassini (ḥashāshīn). Diramazione sciita, questa setta venne fondata intorno al

1080 da Ḥasan-i Ṣabbaḥ, nato nel nord della Persia probabilmente nel 1052. Le

motivazioni  all'origine  della  sua  formazione  sono  ancora  sconosciute,  forse

ambizione  personale  o  forse  desiderio  di  vendetta  nei  confronti  di  nemici.

L'ordine degli Assassini era rigidamente strutturato: al vertice si trovava il Gran

Maestro e sotto di lui vari gradi di iniziati ai misteri della setta. Sotto a queste

figure si trovavano poi i  rafīq e i  lāṣiq ,  gradi solo parzialmente iniziati, dopo i

quali stavano i Fidā'iyūn, ovvero gli assassini per eccellenza. Costoro non erano

messi  a  parte  dei  segreti  dell'ordine,  ma venivano semplicemente  allenati  per

portare a termine omicidi difficili e spesso spettacolari, che a volte costavano loro

la vita. Questi giovani prestanti venivano scelti dal Gran Maestro fra i contadini

dei villaggi ed erano poi invitati ad una festa in cui egli confessava loro di avere

il potere di trasportare le persone in paradiso. Dopo averli drogati (da qui il nome

ḥashāshīn, ovvero consumatori di hashish), i giovani venivano trasportati in un

18  CAPEZZONE L., SALATI M., L'islam sciita, Roma, Edizioni Lavoro Roma, 2006, pp.33-38
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giardino delle meraviglie, un vero e proprio Eden progettato appositamente dal

Maestro per far credere loro di trovarsi davvero in paradiso. Al termine di questa

esperienza, i giovani si risvegliavano magicamente alla festa e non era difficile

per  il  Maestro,  convincerli  di  essere  andati  in  paradiso  grazie  alla  sua

benevolenza. A questo punto i  Fidā'iyūn  erano totalmente assoggettati al loro

Maestro, che li mandava a compiere missioni omicide con la promessa che se le

avessero portate a termine sarebbero stati trasportati nuovamente in paradiso, e se

invece  avessero  per  caso  perso  la  vita  anche  loro,  comunque  le  loro  anime

sarebbero  andate  nel  paradiso  eterno.19 Morire  in  queste  azioni  omicide  era

ritenuto un onore non solo dagli Assassini stessi, ma anche dai loro genitori, che

talvolta vedendoli tornare vivi erano presi dalla disperazione per l'umiliazione

subita. 

Una differenza rilevante fra gli Assassini che sparsero terrore fra i secoli XI

e XIII e i terroristi a noi contemporanei, sta nel fatto che gli adepti dell'antica

setta  sceglievano  obiettivi  precisi,  di  solito  personalità  conosciute  in  campo

politico, religioso o militare, mentre oggi gli attacchi terroristici sono il più delle

volte vere e proprie stragi che causano la perdita di centinaia di vite. Non mirano

all'eliminazione di singole personalità, il loro vero obiettivo è l'opinione pubblica

mondiale.20

1.2 L'islamismo militante moderno

  

Finora si è proceduto nell'analisi del concetto di islamismo, e in particolare

di islamismo militante, partendo dal dibattito intellettuale su che cosa sia il jihad

coranico, per poi andare ad individuare alcuni modi in cui questo principio si è

manifestato in forma violenta.  A questo punto, si è ritenuto opportuno avanzare

cronologicamente per osservare il mondo arabo del XIX secolo.

19  LOCKHART L., Hasan-i Sabbah and the Assassins, in «Bulletin of the School of Oriental       
Studies, vol. V, n. 4, 1934, pp. 680-683
20  LEWIS B., The crisis of islam, New York, Modern Library Edition, 2003, p.145
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Questo fu un periodo di cruciale importanza per tutta la regione, che aveva

iniziato a scoprirsi in declino di fronte alla sempre crescente potenza occidentale,

europea  in  particolar  modo.  Fu  con  le  Tanzimat,  processo  di  riforme

dell'amministrazione ottomana iniziato nel 1839 e volto al rimodernamento della

macchina statale per renderla in grado di competere sul piano internazionale, che

il mondo arabo si risvegliò sotto vari punti di vista.

Con l'arrivo  delle  idee  occidentali  in  Oriente,  si  assistette  ad un vero e

proprio fermento della società. La Nahḍa fu un movimento di rinascita culturale,

sociale  e  politica  che  mise  fine  al  periodo  dell'ignoranza  e  dell'oscurantismo

cominciato  nel  XIII-XIV  secolo  e  caratterizzato  da  un  forte  impoverimento

culturale.21  Si diffuse in questi anni e produsse i suoi effetti in numerosi campi,

fra cui quello religioso. A questo proposito il nome principale da menzionare è

quello di  Ğamāl al-Dīn al-'Afġānī, personalità cardine della rinascita araba che

tentò di ripensare l'Islam in chiave moderna, dando avvio a quella corrente nota

come salafismo, termine che oggi assume un'accezione esclusivamente negativa.

Fervente sostenitore del  panislamismo,   al-'Afġānī  affermava che tutti  i  paesi

arabi  dovessero  attuare  riforme  ed  unirsi  per  sconfiggere  la  supremazia

occidentale e ridare slancio alla civiltà islamica. In lui era evidente un  misto di

orgoglio, resistenza e attivismo che, insieme al suo allievo Muḥammad ʽAbduh,

lo  resero  una  figura  cardine  del  movimento.22  Entrambi  si  impegnarono  nel

confutare la tesi dell'orientalista francese Joseph Ernest Renan secondo il quale

l'Islam sarebbe stato la causa alla base dell'arretratezza del mondo musulmano.

Nella  loro  visione  il  problema  era  invece  il  modo  in  cui  l'Islam  era  stato

interpretato e modificato nel corso dei secoli, problema che si sarebbe risolto con

il  ritorno  all'Islam  originario,  spoglio  di  quelle  innovazioni  che  ne  avevano

intaccato  il  messaggio  fondamentale.  Questo  era  l'Islam  professato  dai  pii

predecessori,  al-salaf  al-ṣāliḥ,  dai  quali  prende  il  nome  il  movimento  della

Salafiyya che,  almeno  nella  prima  parte  della  sua  storia  moderna,  era

caratterizzato da una visione razionalista dell'Islam che non vedeva conflitto  fra

21  CAMERA D'AFFLITTO I., Letteratura araba contemporanea, Roma, Carocci Editore, 2011, p. 19
22  JANSEN G.H., Militant Islam, New York, Harper &Row, 1979, pp. 92-93
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religione  e  modernità.  Il  processo  di  riforme  avviato  in  Medio  Oriente,  in

particolar  modo in Egitto  e  nell'Impero Ottomano,  non raggiunse a pieno gli

obiettivi prefissati. I motivi per cui questo non accadde furono vari, fra questi

l'opposizione interna di quei settori che vedevano in pericolo i loro consolidati

interessi e una politica europea che mirava a fare crollare i fragili equilibri della

zona.  Ciò  che  le  popolazioni  percepirono  fu  il  fallimento  del  modello

occidentale,  che non aveva fatto altro che aumentare ancora di più la  forbice

dello sviluppo fra ceti ricchi e poveri. In questo clima di disillusione e incertezza,

furono in molti a vedere la soluzione nel ritorno ai valori tradizionali islamici, ed

è in questo momento che dal salafismo illuminato di  al-'Afġānī e 'Abdūh si passò

a quello più radicale e oscurantista di Rashīd Riḍa.23

Elemento  fondamentale  del  movimento  salafita  è  la  daʽwa,  ovvero  la

chiamata  rivolta  ai  fedeli  affinché  ritornino  sulla  retta  via  indicata  dall'Islam

originario, quello dei compagni del profeta (al-ṣaḥāba), dei seguaci dei compagni

(tābiʽīn) e  dei  successori  dei  seguaci (tabaʽ  al-tābiʽīn). Qualsiasi  elemento,

usanza  o  credenza  risalenti  ad  un  periodo  successivo  a  quello  di  questi  pii

predecessori, è da considerarsi un'innovazione riprovevole (bidʽa), così come lo è

qualsiasi cosa si allontani al principio del tawhīd. Questo principio si sviluppa su

tre componenti, le quali devono tutte essere accettate dal buon musulmano: Dio è

l'unico creatore e sovrano dell'universo; Dio non condivide alcuna caratteristica

con le altre sue creature; solamente Dio ha il diritto di essere adorato. Colui che

seguì perfettamente questo principio fu Muḥammad, il quale perciò deve essere

modello  di  comportamento  per  tutta  la 'umma.  Chiunque  si  discosti  dal  suo

esempio  e  da  quello  dei  suoi  seguaci,  esce  dalla  retta  via.  Fu  soprattutto  il

processo  di  espansione  dell'Islam che,  unendo sotto  la  stessa  religione nuove

popolazioni,  causò un intrecciarsi  di  culture  diverse  che diedero vita  a  molte

innovazioni riprovevoli. Per questo motivo molti gruppi fondamentalisti, fra cui

certamente  i  salafiti,  vedono  nella  cultura  una  minaccia  all'Islam  puro  e

originario  e  cercano  quindi  di  operare  una  sorta  di  deculturalizzazione.24  Un

23  DE POLI B., I musulmani del terzo millennio, Roma, Carocci editore, 2007, pp. 37-39
24  WIKTOROWICZ Q., Anatomy of the salafi movement, in «Studies in conflict and terrorism», 
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chiaro  esempio  di  innovazione  contraria  all'originario  dettame  coranico  è

rappresentato  dalla  politica  e  dal  suo  sistema  di  partiti.  Su  tale  questione  si

sviluppa  la  divergenza  con  il  movimento  dei  Fratelli  Musulmani,  il  cui

coinvolgimento nelle vicende politiche di vari paesi costituirebbe una deviazione

dal primario e fondamentale compito di daʽwa. I salafiti credono nell'unica legge

di Dio, la sharīʽa basata unicamente su Corano, Sunna e consenso dei compagni,

e di conseguenza rifiutano qualsiasi sistema di governo che ponga il potere nelle

mani  degli  uomini,  compreso il  sistema democratico,  essendo risaputo che la

maggioranza cada spesso in errore.25

E' necessario però osservare come il movimento salafita non sia in realtà

omogeneo nei metodi e negli scopi. Sono presenti infatti tre correnti: i puristi, i

politici  e  i  jihadisti.  I  puristi  ritengono  che  scopo  primario  della  daʽwa  sia

diffondere il  credo salafita e combattere le pratiche devianti  per giungere alla

purificazione  della  religione.  Fino  a  quel  momento  qualsiasi  coinvolgimento

nell'attività politica rischierebbe di corrompere la società. Un'altra convinzione

radicata nella mente dei puristi è quella che cristiani ed ebrei siano determinati a

distruggere l'Islam tramite i loro concetti e i loro valori. 

Negli anni '60, in seguito all'esecuzione di Sayyid Quṭb, molti esponenti dei

Fratelli  Musulmani  lasciarono  l'Egitto  per  arrivare  in  Arabia  Saudita,  dove

divennero figure importanti negli ambienti universitari. Fra questi vi era anche

Muḥammad  Quṭb,  fratello  di  Sayyid,  le  cui  lezioni  all'Università  di  Jeddah

furono  frequentate  anche  da  Osama  bin  Laden.  Fu  proprio  l'influenza  della

Fratellanza  che  contribuì  alla  formazione  di  una  corrente  salafita  più  incline

all'attivismo politico. Gli studenti salafiti che uscivano dalle università iniziarono

ad intendere l'impegno politico come una responsabilità morale. Puristi e politici

in varie occasioni arrivarono allo scontro aperto, ad esempio a proposito della

fatwa  emessa dai  primi durante la Guerra del  Golfo,  la quale permetteva alle

Washington, 2006, pp. 209-210 
http://archives.cerium.ca/IMG/pdf/WIKTOROWICZ_2006_Anatomy_of_the_Salafi_Movement.pdf
25  MOUSSALLI A., Wahhabism, Salafism and Islamism: Who is the enemy? In 
www.conflictsforum.org, Gennaio 2009 http://conflictsforum.org/briefings/Wahhabism-Salafism-and-
Islamism.pdf
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forze statunitensi di porre le loro basi in Arabia Saudita. Questo periodo portò

alla frattura del movimento islamista e ad una perdita di credibilità e prestigio per

i wahhabiti sauditi, accusati di essere marionette della potenza statunitense.26

Mentre  i  salafiti  politici  vennero  istruiti  dai  Fratelli  Musulmani  nelle

università, i salafiti che si trovavano in Afghanistan per la guerra contro l'Unione

Sovietica del '79 incontrarono i membri della Fratellanza proprio sul campo di

battaglia  e  perciò  acquisirono  una  visione  più  radicale,  militante  e  armata

dell'attività islamista. Anche questi salafiti jihadisti emersi dalla guerra del '79

prestavano  molta  attenzione  ai  testi  sacri,  ma  a  questa  accompagnavano  una

propensione particolare  per il jihad,  indirizzata specialmente  contro il  nemico

americano.27

Oggi il salafismo è spesso confuso o intercambiato con il Wahhabismo, ma

in realtà, pur essendo due correnti che fanno entrambe riferimento al Profeta e ai

suoi  compagni  come agli  unici  esempi  da  seguire  per  i  buoni  musulmani,  si

differenziano per altri aspetti. 

Il Wahhabismo fu un movimento di riforma teologica che prese il nome dal

suo fondatore,  Muḥammad bin  ʽAbd al-Wahhab, il  quale nel  corso del  XVIII

secolo diffuse in Arabia Saudita una visione estremamente rigida e revivalista

dell'Islam.  A differenza  dei  salafiti,  i  wahhabiti  ritengono  che  rispettare  il

principio del  tawhīd non sia sufficiente per essere definiti buoni musulmani, a

meno che ciò non sia accompagnato da una condotta di vita puramente islamica.

Ciò  implica  evitare  tutte  quelle  pratiche  che,  anche  se  ormai  consolidate  nel

mondo  sunnita,  rappresentano  innovazioni  riprovevoli.  Sarà  dunque  vietato

visitare santuari, disegnare esseri animati, ascoltare certi tipi di musica e pregare

durante la visita alle tombe.28 Di conseguenza la rabbia dei wahhabiti si scaglia

contro i loro stessi fratelli musulmani, colpevoli a loro parere di portare l'Islam

alla rovina. L'alleanza fra l'emiro Muḥammad ibn Saʽūd e il puritano  ʽAbd al-

Wahhab  portò  alla  nascita  del  regno  dell'Arabia  Saudita  così  come  viene

26  KEPEL G., Jihad: ascesa e declino, Roma, Carocci editore, 2001, pp. 243-249
27  Ibid, p. 260
28  MOUSSALLI A., op.cit., p.4
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conosciuto  oggi.  Per  riferirsi  a  questa  creatura  nata  dal  matrimonio  fra

Wahhabismo e potere politico, Kepel parla di «petroislam», ovvero un islam che

proclama la necessità di una rigida applicazione della sharīʽa in campo politico,

morale  e  culturale,  ma che  non  è  caratterizzato  da  alcuna  preoccupazione  di

carattere sociale.29

Un altro  movimento  di  fondamentale  importanza  per  capire  la  storia  e

l'evoluzione  dell'islamismo  è  senza  ombra  di  dubbio  quello  dei  Fratelli

Musulmani. Fu fondato ad Ismaʽiliyya nel 1928 da Hasan al- Banna, una delle

personalità  certamente  più  influenti  di  tutta  la  storia  del  mondo  arabo

contemporaneo.  Egli  nacque  nell'Ottobre  1906  a  Maḥmūdiyya,  un  villaggio

vicino al Cairo, e crebbe in un ambiente religioso, essendo suo padre imām della

moschea locale, istruito ad Al-'Azhar all'epoca di Muḥammad  ʽAbduh. Fin dai

primi  anni  della  sua  istruzione,  Banna  si  dimostrò  molto  attivo  nei  gruppi

studenteschi  e  insieme ad alcuni  compagni  fondò una società  per  prevenire  i

comportamenti proibiti dal Corano, la cui  attività principale era la distribuzione

di  lettere  di  minaccia  anonime  indirizzate  a  coloro  che  vivevano  violando  i

principi dell'islam. Trasferitosi al Cairo per studiare presso la Dar al-ʽUlum, mise

insieme un gruppo  di  studenti  interessati  alla  predicazione  e  alla  guida  della

comunità che offrivano il loro servizio non solo presso le moschee, ma anche, e

proprio qui sta la genialità dell'approccio di Banna, nei caffè, nei club e in altre

zone  di  ritrovo  popolari.  Nel  '27  lasciò  il  Cairo  per  andare  ad  insegnare  ad

Ismaʽiliyya e proprio qui gettò le basi del movimento che avrebbe presto giocato

un  ruolo  fondamentale  nella  storia  mediorientale.  Qui  egli  non  si  limitò  ad

insegnare ai suoi studenti, infatti prese presto l'abitudine di dedicare le ore serali

ad impartire lezioni anche ai  genitori, prima in moschea e poi nei caffè. Ottimo

oratore ed attento osservatore, durante i suoi discorsi Banna si preoccupava di

individuare quali fossero le persone maggiormente colpite dalle sue parole, per

poi portarle in altre stanze per discutere con loro di argomenti più spinosi quali il

jihad.30  Proprio il contatto diretto, la predicazione porta a porta sarà il punto di

29  KEPEL G., Jihad: ascesa e declino, Roma, Carocci editore, 2001 , p.53
30  MITCHELL R.P., The society of the Muslim Brothers, New York, Oxford University Press, 1969, 
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forza della Fratellanza, ciò che le permetterà di allargare la sua  membership in

brevissimo tempo e di diventare una pedina molto importante sullo scacchiere

egiziano e regionale. Dopo un periodo iniziale ad Ismaʽiliyya, Banna si trasferì al

Cairo e con lui anche l'Organizzazione, che si unì ad un altro gruppo islamico

capeggiato dal fratello  ʽAbd al-Raḥman al-Banna. In poco tempo la Fratellanza

divenne sempre più organizzata e radicata sul territorio, tant'è che nel 1935 si

dotò  di  gruppi  che  venivano  allenati  fisicamente  affinché  difendessero

l'Organizzazione  dagli  attacchi  ostili.  Seguì  poi  la  formazione  di  battaglioni

incaricati  di  fornire  tutto  il  necessario  per  mettere  in  pratica  le  idee  della

Fratellanza. A dieci anni dalla formazione del gruppo, l'impianto ideologico era

ormai chiaro e poggiava su una visione dell'Islam quale sistema completo, arbitro

ultimo di ogni questione,applicabile in ogni epoca e luogo e molta importanza

veniva data al jihad,  dichiarato da Banna sesto pilastro dell'Islam.31 Se fino agli

anni  '30  le  attività  dell'Organizzazione  si  erano  limitate  più  che  altro  alla

predicazione e all'impegno sociale, con la fine del decennio iniziò a diventare

preponderante l'attivismo politico, ciò soprattutto in riferimento a due questioni,

ovvero la rivoluzione palestinese del '36 e l'ingerenza del Regno Unito nella vita

politica egiziana, continuata nonostante la fine formale del Protettorato nel '22. Il

1935 fu un anno significativo anche perché durante la terza conferenza generale

del gruppo vennero stabiliti i vari gradi di affiliazione, e per la prima volta si

parlò  di  muğāhid,  ovvero  colui  che  compie  uno  sforzo.  Se  inizialmente  non

vennero chiariti i compiti e i meriti di questi mujahidin, nel '42 la creazione di un

apparato  segreto  (al-jihāz  al-sirri)  lascia  intravedere  l'esistenza  di  un  gruppo

sotterraneo, formato dai membri più attivi e fedeli, il quale aveva il dovere di

difendere l'Islam e il gruppo dalla polizia e dal governo egiziani.32  Sarà proprio

questa sezione speciale ad essere accusata degli atti di violenza che scuoteranno

il paese negli anni immediatamente successivi.  Gli anni che seguirono la fine

della seconda guerra mondiale furono infatti caratterizzati da un clima molto teso

pp.2-7
31  Ibid, p.14
32  Ibid, pp.30-32
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e  violento,  sia  per  la  lotta  interna  fra  le  varie  forze  politiche,  sia  per  la

frustrazione dovuta alla questione palestinese. La fratellanza fu molto attiva nel

sostegno alla lotta armata in Palestina e fu la prima a fornire non solo armi, ma

anche addestramento militare  ai  combattenti.  Il  1948 fu decisamente  un anno

critico per la Fratellanza, infatti in Gennaio il governo trovò centinaia fra bombe

e armi sulle colline vicino al Cairo, dove membri della Fratellanza si stavano

allenando. Poco dopo, in Marzo, un giudice venne ucciso dopo aver condannato

un  Fratello  Musulmano  per  attacchi  contro  i  soldati  britannici  avvenuti  ad

Alessandria.  In  entrambi  i  casi,  il  ritrovamento  delle  armi  e  l'assassinio  del

giudice,  vennero  ritenuti  responsabili  membri  dell'apparato  segreto.  Il   15

Novembre dello stesso anno poi, scoppiò quello che viene ricordato come “il

caso  della  jeep”.  In  un'automobile  guidata  da  membri  dell'apparato,  vennero

ritrovate carte e documenti che provavano nero su bianco l'esistenza di questo

apparato, ritenuto responsabile della pianificazione di un colpo di stato nel paese.

Tutti  questi  eventi  portarono  allo  scioglimento  della  Società,  dichiarata

fuorilegge. Poco dopo accadde ciò che molti  si aspettavano: il primo ministro

Nuqrāshī venne  assassinato  il  28  Dicembre  da  un  giovane  membro  della

Fratellanza, ʽAbd al-Mağīd Aḥmad  Ḥasan. Nonostante  Ḥasan al-Banna avesse

preso le distanze da questi eventi violenti, venne ucciso nel Febbraio del 1949 e

fu subito chiaro come dietro alla sua morte ci fosse la complicità del governo e

delle forze di polizia.33 

L'omicidio  di  Banna  fu  un  duro  colpo per  l'Organizzazione,  la  quale  si

ritrovò orfana del suo leader. A Banna successe Hasan al-Hudaybi, giudice molto

rispettato che aveva in odio la  violenza,  ma al  quale  mancava il  carisma per

prendersi carico dell'eredità intellettuale del fondatore. La vera, nuova guida dei

Fratelli divenne Sayyid Quṭb, unitosi all'Organizzazione non appena tornato dagli

Stati  Uniti.  L'Organizzazione non rimase a  lungo fuori  dal  panorama politico

nazionale, infatti, sebbene fosse stata bandita, riprese le sue attività in modo più o

meno informale  e  si  alleò  con il  gruppo  degli  Ufficiali  Liberi  che  nel  1952,

33  Ibid, pp.55-67
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guidati da Gamal ʽAbd al-Naser, si impadronirono del potere con un colpo di

stato militare. Inizialmente fra il regime e la Società correvano buoni rapporti,

testimoniati dai frequenti incontri fra Naser e Quṭb, ma ben presto le due forze

iniziarono a trovarsi in conflitto. L'organizzazione chiedeva l'instaurazione di un

governo islamico, ma il regime si limitò a rafforzare la sua posizione di egemonia

sul  panorama  nazionale,  dichiarando  presto  sciolti  tutti  i  partiti  politici  ad

eccezione della Fratellanza. Quṭb, e con lui gli altri Fratelli, non ci mise molto a

comprendere  che  il  regime di  Naser  non avrebbe instaurato la  sharīʽa e  non

aveva  alcuna  intenzione  di  rinunciare  all'enorme  potere  conquistato,  così

nell'Ottobre 1954 si giunse al punto di rottura quando un Fratello Musulmano

tentò  di  assassinare  Naser  mentre  stava  tenendo  un  discorso  nella  piazza

principale  di  Alessandria.  Questo  naturalmente  segnò  la  condanna  per  il

movimento, nuovamente dichiarato fuorilegge, e per i suoi membri, torturati e

rinchiusi in campi di concentramento o costretti a rifugiarsi in altri paesi, dove

diffusero l'ideologia della Fratellanza dando vita a molti  nuovi  rami.  Quṭb fu

condannato nel Luglio '55 a venticinque anni di lavori forzati e nel '64 fu liberato

tramite l'intercessione dell'allora presidente iracheno ʽAbd al-Salām ʽĀrif, ma ciò

non lo risparmiò dall'impiccagione, avvenuta il 29 Agosto 1966.34

Fu solo con l'arrivo al potere di Anwar Sādāt, succeduto a Naser dopo la sua

morte, che l'Organizzazione poté ricominciare a godere di una certa libertà. Gli

anni '70 furono un periodo d'oro per l'islamismo, infatti  la popolazione araba,

delusa  dall'ideologia  nazionalista  che  aveva  portato  alla  cocente  ed  umiliante

sconfitta del '67 contro Israele, si rifugiò in un'altra ideologia, quella islamista.

Mentre la Fratellanza rinunciava alla violenza in favore di una lotta solo politica,

in ambiente studentesco nacquero invece le  ğamāʽāt islāmiyya, gruppi islamici

che denunciavano le forme di insegnamento secolare e combinavano l'offerta di

servizi  sociali  (trasporti  privati  per  le  studentesse,  tenuta  islamica  a  prezzi

scontati)  all'indottrinamento  morale.  Il  grande  successo  di  questi  gruppi  ha

ragioni non tanto religiose, quanto socio-economiche. Chi andò ad ingrossare le

34  KEPEL G., Il profeta e il faraone, Roma, Editori Laterza, 2006, pp. 18-19
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loro  file  furono  infatti  quei  giovani  che,  dopo  aver  ottenuto  un'istruzione

superiore, non trovavano sbocco sul mercato del lavoro e, vedendo disattese le

loro  speranze  di  scalata  sociale,  cercarono  nell'Islam  una  legittimazione  alla

rivolta.35 Inizialmente  Sādāt  favorì  ed  assecondò  l'attività  di  questi  gruppi,

credendo di poter tenere sotto controllo l'immensa mole di gioventù disoccupata

che iniziava a covare risentimento nei confronti dello stato. Il  tacito patto fra

islamisti e governo si spezzò però quando il presidente si recò a Gerusalemme

per firmare la pace con Israele nel '77. Subito iniziarono ad emergere le frange

più radicali della corrente islamista, come il gruppo Takfīr wa al-hiğrah, guidato

da Shukri Mustafa, il quale reclutava giovani provenienti dalle zone più modeste

del paese per offrire loro un progetto di vita islamico, finalizzato alla presa del

potere in  Egitto  per instaurare quello che riteneva il  vero Islam. I  gruppi più

politicizzati  si  riunirono  poi  nel  gruppo  Tanẓīm  al-jihad,  il  cui  teorico

ʽAbdessalam Farağ sosteneva l'obbligo di tutti gli 'ulema di proclamare il  jihad

contro  qualunque  governo  che  non  applicasse  la  legge  islamica.  Sādāt  di

conseguenza  venne  definito  un  apostata,  quindi  meritevole  della  condanna  a

morte. Il 6 Ottobre 1981 il presidente venne ucciso durante una parata al Cairo da

un membro dell'Organizzazione del Jihad, la quale sperava così di portare alla

rivoluzione ed impadronirsi del potere. A Sādāt successe Ḥosnī Mubārak, il quale

inizialmente attuò una repressione che sembrò mettere un freno all'espansione

islamista. Negli anni successivi però, il regime iniziò a sentirsi abbastanza forte

da allentare il controllo sui movimenti islamici, che ricominciarono a rinvigorirsi

e a vincere le elezioni studentesche. Il  potere tentò di utilizzare il movimento

della  Fratellanza  come  intermediario  moderato  fra  il  governo  e  la  corrente

radicale, ma questa era ormai fuori controllo e giunse ad una divisione dovuta a

due diverse  linee di  pensiero che si  erano sviluppate  in  seguito alla  mancata

conquista del potere seguita all'assassinio di Sādāt. Ala prima corrente, nelle cui

idee si riconoscerà il ricostituito gruppo Tanẓīm al-jihad, capeggiato dal medico

Ayman al-Ẓawāhirī, riteneva che il jihad potesse avere successo solo se si fossero

35  DE POLI B., L'Egitto delle moschee, in QAS. Quaderni di Azione Sociale, vol. 2, pp. 77-84
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abbattuti  i  centri  del  potere  empio  da  combattere  e  questa  missione  avrebbe

dovuto essere affidata ad un ristretto nucleo di militanti. La principale differenza

con il secondo gruppo, che riprese la sigla di ğamāʽa islāmiyya e venne guidato

da  ʽOmar  ʽAbdel  Raḥman, sta  nel  diverso grado di  importanza attribuito alla

predicazione. Infatti  se per  Tanzim al-jihad  la predicazione era uno strumento

troppo controllabile ed influenzabile dal governo empio, per la corrente diʽ Abdel

Raḥman si trattava invece di un'arma fondamentale finalizzata ad estendere il

jihad a  tutta  la  popolazione,  non  solo  ad  un  gruppo  scelto  di  militanti.36  Fu

soprattutto la  ğamāʽa  a portare avanti in questi anni numerosi atti di violenza

contro  la  minoranza  copta,  demonizzata  dal  gruppo  in  quanto  vista  come

detentrice di una ricchezza che sarebbe invece spettata alla popolazione sunnita.

Nell'89  la  fine  della  guerra  in  Afghanistan  riportò  in  patria  molti  mujahidin

determinati a trapiantarvi il  jihad e il crollo dei prezzi del petrolio favorì i loro

piani, creando un clima di sconforto, povertà e risentimento. L'omicidio di Farağ

Fūdah,  avvenuto  l'8  Giugno  1992,  fu  un  chiaro  esempio  di  quella  lotta  agli

intellettuali  che,  insieme  ai  turisti  stranieri,  rappresentavano  il  principale

obiettivo della furia islamista. Il paese fu scosso da continui attacchi terroristici,

il più noto e sanguinoso fu quello avvenuto a Luxor il 17 Novembre 1997 che

causò la morte di 62 persone. 

Un caso di studio molto interessante e fondamentale per comprendere come

il tessuto sociale disagiato e degradato sia linfa vitale per l'ideologia islamista

radicale è il caso dell'assedio di Embaba. Questo sobborgo del Cairo, dal quale lo

stato si era progressivamente ritirato e nel quale dilagavano disagio e povertà,

divenne roccaforte dell'islamismo egiziano. Mano a mano le posizioni di potere

vennero conquistate dai  futuwwa, figure a metà strada fra padrini e giustizieri,

che si arrogarono il diritto di mantenere l'ordine sociale al posto delle autorità

pubbliche. Il quartiere raggiunse un grado di indipendenza tale che nel Novembre

'92 il responsabile militare del gruppo, lo sheikh Gaber, dichiarò che Embaba era

ufficialmente diventata uno stato islamico nel quale veniva applicata la shariʽa. Il

36  KEPEL G., Jihad: ascesa e declino, Roma, Carocci editore, 2001, pp.319-321

27



mese successivo quattordicimila uomini del regime posero fine alla repubblica

islamica di Embaba e da quel momento lo stato tentò di riconquistare il suo ruolo

nella zona, sia aumentando i commissariati, sia i servizi di assistenza sociale.37

Sfortunatamente la fine di Embaba non rappresentò la fine della violenza

islamista,  che come già menzionato raggiunse l'apice in Egitto con il  caso di

Luxor.  E'  opinione diffusa che questo spietato attacco sia  stato finanziato dal

saudita Osama bin  Muḥammad bin ʽAwad bin Laden, noto al grande pubblico

mondiale semplicemente come Osama Bin Laden. Indubbiamente si può parlare

di  lui  come  della  figura  più  importante  e  conosciuta  del  terrorismo islamico

moderno  ed  è  quindi  impossibile  procedere  oltre  nella  panoramica  storica

dell'Islam militante senza indagare le origini della sua attività. 

Diciassettesimo figlio di un magnate del settore edilizio, Bin Laden crebbe

nel rispetto della corrente wahhabita e a soli 22 anni lasciò gli studi per offrire il

suo  sostegno  ai  mujahidin che  in  Afghanistan  stavano  combattendo  contro

l'Unione Sovietica. Il conflitto, iniziato nel '79 e terminato solo dieci anni dopo

con la ritirata dell'Armata Rossa,  fu combattuto fra le  forze della Repubblica

Democratica  dell'Afghanistan,  appoggiate  dall'URSS, e i  combattenti  islamici,

appoggiati  dagli  Stati  Uniti.  Il  governo  filosovietico  di  Taraki  si  era  fatto

promotore di un programma di modernizzazione che incontrò la dura opposizione

della  popolazione  rurale  dell'Afghanistan,  ancora  fortemente  legata  ai  valori

islamici e tribali. Gruppi di combattenti iniziarono quindi ad organizzarsi sulle

montagne e presto si arrivò allo scontro armato. Fu una guerra lunga e logorante

che causò perdite immense al paese e contribuì alla caduta dell'Unione Sovietica.

Bin Laden si sentì profondamente toccato dall'affronto fatto al popolo afghano e

si  recò  quindi  in  Pakistan  per  mettere  la  sua  fortuna  a  disposizione  di  quei

combattenti  islamici  che  secondo  lui  incarnavano  i  veri  valori  della  fede

musulmana. Qui trovò nell'attivista palestinese ʽAbdallah ʽAzzām un mentore ed

un alleato prezioso nell'opera di sostegno ai combattenti del  jihad afghano. Nel

1984 fondarono insieme il  maktab al-khidmāt,  un centro operativo creato per

37  KEPEL G., Jihad: ascesa e declino, Roma, Carocci editore, 2001, pp.328-330

28



incanalare  gli  ingenti  finanziamenti,  principalmente  sauditi,  destinati  ai

combattenti e per gestire alloggi, necessità e addestramento di questi ultimi. In

questo  contesto  si  creò  un  quadro  di  attivisti  motivati  il  cui  livello  di

addestramento non era mai stato raggiunto da qualsiasi altro gruppo islamista. Fu

solo un decennio dopo che il  maktab si rivelò essere fulcro di una vasta rete di

organizzazioni radicali implicate negli attentati contro il World Trade Center e le

ambasciate  americane  in  Africa.38 ʽAzzām  esercitò  senza  dubbio  una  grande

influenza su Bin Laden e  preparò la strada per quella che sarebbe diventata un

internazionalizzazione del  jihad.  Le loro visioni  tuttavia  differivano su alcuni

aspetti  che  portarono  lentamente  alla  rottura  dei  loro  rapporti.  In  particolare,

mentre ʽAzzām mirava a contenere il jihad in territorio afghano affinché questo

diventasse una «solida base» per la futura riconquista dei territori musulmani, il

ricco saudita voleva invece espandere il fronte di combattimento fino alle porte

dell'Occidente. A rendere ancora più instabile il legame fra i due era stato anche

l'arrivo di Ayman al-Ẓawāhirī, che dopo essere uscito dalle carceri egiziane si

recò in Pakistan per lavorare in un ospedale. Qui divenne sempre più fidato di

Bin Laden e ʽAzzām rappresentava un ostacolo ai suoi piani di grandezza per la

corrente radicale egiziana. ʽAzzām venne ucciso da una bomba il 24 Novembre

1989 e ancora oggi non si sa con precisione chi siano stati i veri colpevoli, anche

se  non  mancano  le  ipotesi  sul  probabile  coinvolgimento  di  bin  Laden  o  Al-

Ẓawāhirī.39 Dopo la  morte  del  palestinese,  Bin  Laden rimase  l'unico  capo di

un'organizzazione la  cui  importanza  non si  affievolì  con il  ritiro  delle  truppe

sovietiche, anzi andò crescendo ed espandendosi oltre i confini afghani. Con ogni

probabilità fu proprio nell'89 che venne fondata Al-Qaʽeda (la base), il cui nome

si riferirebbe ad un  data-base del  governo statunitense contenente i  nomi dei

mujahidin impiegati nella lotta all'Unione Sovietica oppure ad una vera e propria

base  militare  di  addestramento.  L'idea  di  Bin  Laden  era  quella  di  un  centro

operativo al servizio degli arabo-afghani, ovvero la schiera di combattenti arrivati

da  tutto  il  mondo arabo (e  non solo)  per  combattere  al  fianco dei  mujahidin

38  Idem, Al-Qaeda. I testi, Roma, Editori Laterza, 2005, p.104
39  Ibid., pp. 102-103
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afghani, che li riunisse in un'alleanza di vaste proporzioni e che servisse loro da

base per  l'esportazione del  jihad  oltre  i  confini  del  paese.40 Con la fine della

guerra, Bin Laden decise di ritornare in Arabia Saudita, dove continuò a mettere

la sua fortuna a disposizione dei combattenti tornati dall'Afghanistan. Ben presto

però questo periodo di relativa calma venne interrotto dall'invasione del Kuwait

da  parte  dell'Iraq  di  Ṣaddām  Ḥussein.  Il  capo  di  Al-Qaʽeda offrì  subito  alla

famiglia  reale  saudita  l'appoggio  delle  sue  milizie  per  combattere  l'invasore

iracheno,  ma  quando  il  re  Fahd  bin  ʽAbd  al-ʽAzīz  al-Saʽūd  accettò  invece

l'intervento americano, Bin Laden si  sentì  vittima di  un terribile affronto e la

situazione peggiorò ulteriormente quando, dopo la liberazione del Kuwait, alle

truppe americane venne concesso di mantenere sul suolo saudita circa ventimila

uomini. A questo punto i rapporti con la casa reale saudita erano ormai arrivati ad

un punto critico e Bin Laden, divenuto un personaggio scomodo, vide revocata la

propria cittadinanza saudita e decise di trasferirsi in Sudan, dove continuò la sua

attività. A causa delle pressioni statunitensi, il governo sudanese si vide costretto

ad  espellere  il  leader  islamista,  il  quale  ritornò  in  Afghanistan  e  da  qui,

nell'Agosto  1996,  emise  una  fatwa contenente  una  feroce  invettiva  contro  la

potenza americana e contro il re saudita che aveva permesso l'invasione del paese

più sacro per i  musulmani,  la  terra delle due moschee, luogo di nascita della

religione  islamica.  Qui  egli  parla  sia  dell'umiliazione  morale  inflitta  ai

musulmani  di  tutto  il  mondo,  sia  della  difficile  situazione  economica  che  la

popolazione saudita deve sopportare per colpa dell'invasore americano, il quale

depreda il paese della sua grande ricchezza petrolifera. Sostituire alla sharīʽa una

legge fatta dall'uomo e supportare le forze infedeli contro i musulmani causa la

perdita  dello  status  islamico di  una persona  e  chi  si  macchia  di  tale  crimine

diventa di conseguenza un miscredente. Bin Laden quindi fa appello alla 'umma

affinché compia ogni sforzo possibile per cacciare il nemico, sia boicottando i

suoi  prodotti,  ma  anche  tramite  la  lotta  armata  e  violenta,  il  cui  scopo  è

l'annientamento  fisico  degli  avversari.  E'  una  chiamata  alle  armi  rivolta

40  RASHID A., Talebani, Milano, Feltrinelli, 2010, p.170
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soprattutto ai giovani, che, secondo quanto da lui affermato, a differenza di quelli

americani non aspettano altro che morire, poiché sanno che la ricompensa per il

combattimento  contro  l'invasore  americano  è  doppia  di  quella  per  il

combattimento contro qualsiasi altro nemico. Terrorizzare diventa un diritto e un

dovere morale, poiché «i muri dell'oppressione e dell'umiliazione non possono

che essere demoliti da una pioggia di proiettili».41 Se dopo questa fatwa iniziava

ad essere chiaro chi fosse bin Laden e di che cosa fosse capace, fu con quella

emessa nel 1998 che non rimase alcun dubbio sulla pericolosità di  Al-Qaʽeda.

Questo comunicato, pubblicato il 23 Febbraio 1998 sul quotidiano Al-Quds al-

ʽArabi  a nome del “Fronte internazionale islamico per il  jihad contro ebrei  e

crociati”, contiene un invito ad uccidere gli americani e i loro alleati, militari o

civili che siano e ovunque essi si trovino.42 Solo pochi mesi dopo, il 7 Agosto, gli

attentati alle ambasciate statunitensi a Nairobi e Dar es Salaam causarono oltre

duecento morti e quattromila feriti e vennero subito rivendicati da Bin Laden, da

quel momento dichiarato nemico numero uno degli Stati Uniti, che stabilirono un

premio di cinque milioni di dollari per la sua cattura. 

Con  Al-Qaʽeda si  assiste  per  la  prima  volta  ad  un  jihadismo  così

espressamente antioccidentale, in particolar modo antiamericano. Stati Uniti ed

Israele sono i nemici dell'Islam e chiunque li appoggi diventa complice dei loro

crimini contro il mondo musulmano. Dopo gli attentati del '98 Bin Laden divenne

l'incarnazione del male assoluto, centro di un complotto globale contro gli Stati

Uniti, il cui governo Clinton era in quel momento assai felice di poter distogliere

l'attenzione  dal  caso  Lewinsky.43 Le  pressioni  americane  si  concentrarono

sull'Afghanistan,  dove dal  '96  il  leader  qaedista  veniva ospitato  dai  Talebani,

usciti  vincitori  dalla  guerra  civile  seguita  alla  fine  del  governo  filosovietico.

Sebbene inizialmente il Mullah Omar, leader talebano,  non gradisse la presenza

di Bin Laden nel paese, questi seppe presto farsi apprezzare, sia tramite sostegno

41  BIN LADEN O., Declaration of war against the americans occupying the land of the two holy places,
1996 http://salempress.com/store/pdfs/bin_laden.pdf
42  Idem, Naṣṣ bayān al-ğabha al-islāmiyya al-ʽālamiya li-ğihād al-yahūd wa al-ṣalibiyyn, Al-quds al-
ʽarabi, 23 Febbraio 1998 https://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/fatw2.htm
43  RASHID A., op. cit., p. 17
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finanziario che militare  e  riuscì  a  trasmettere  ai  talebani  il  suo disprezzo per

l'America e per l'Occidente. Nonostante le pressioni diplomatiche e le sanzioni

economiche, l'Afghanistan non consegnò il nemico agli Stati Uniti, limitandosi a

farlo  semplicemente  sparire.  Il  legame,  reale  o  sospettato,  fra  Al-Qaʽeda e

l'Emirato  Islamico  dell'Afghanistan  procurò  al  paese  la  violenta  e  devastante

rappresaglia  americana  seguita  agli  attacchi  dell'11  Settembre  2001  al  World

Trade Center di New York.

Senza ombra di dubbio gli eventi di quel giorno rappresentano un momento

cruciale  nella  storia  contemporanea,  uno  spartiacque  che  ha  prepotentemente

fatto  entrare  il  terrorismo  nei  discorsi  e  nei  pensieri  di  gran  parte  della

popolazione mondiale e che ha generato stereotipi, pregiudizi e luoghi comuni

che hanno identificato il mondo musulmano nella sua totalità con quel terrorismo

che il più delle volte causa proprio ad esso i danni maggiori. Si parla del post-11

Settembre come di una nuova era, una nuova fase delle relazioni internazionali e

delle relazioni umane. L'islamofobia e l'isteria scatenatasi in seguito agli attentati

di quel giorno diedero vita ad una proficua produzione culturale di cui in Italia la

più nota esponente fu Oriana Fallaci.  Sulle pagine del  Corriere della Sera,  la

giornalista fiorentina ed il collega Tiziano Terzani si cimentarono in uno scambio

epistolare che vedeva contrapposte due opposte visioni del mondo e due diversi

modi di  reagire alla  minaccia jihadista.  Se Terzani invitava a comprendere le

ragioni del nemico per riuscire ad interrompere la spirale di violenza cieca alla

quale il mondo stava per andare incontro, la Fallaci sosteneva invece la necessità

di annientare quel mondo musulmano fonte di depravazione, violenza, ignoranza.

L'opinione  pubblica  mondiale  si  divise  in  due  linee  di  pensiero  diverse,  ma

sebbene fossero numerose anche le voci che chiedevano una risposta di pace, da

quel  momento  si  iniziò  a  parlare  sempre  più  spesso  di  «scontro  di  civiltà»,

termine utilizzato da Samuel P. Huntington in un articolo pubblicato  nel 1993 su

Foreign Affairs e nell' omonimo saggio del 1996 per indicare la sua tesi secondo

la quale lo scontro tra differenti culture sarebbe destinato a diventare la principale
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fonte di conflitto del mondo contemporaneo.44

Sebbene  inizialmente  Bin  Laden avesse  negato qualsiasi  coinvolgimento

negli attacchi dell'11 Settembre, il 29 Ottobre 2004 Al-Jazeera trasmise un video

nel  quale  egli  confermava e giustificava la  presenza di  Al-Qaʽeda dietro agli

attacchi alle Torri Gemelle. Il leader afferma come l'idea degli attentati al World

Trade Center gli fosse venuta in mente dopo aver assistito alle ingiustizie inflitte

al  popolo  musulmano  in  Palestina  e  in  Libano  e  come  avesse  subito  sentito

l'urgenza di ripagare il nemico con la stessa moneta. Gli eventi di quel martedì

mattina di  Settembre dunque non furono altro che una risposta ai  torti  e alle

umiliazioni subito dalla sua gente,  una vendetta per i  bambini e per le donne

uccise,  per  le  moglie  rimaste  vedove.  Bin  Laden si  spinge  oltre  confessando

come si fosse accordato con Mohamed ʽAtta, uno dei dirottatori, sulla necessità

di concludere tutti gli attacchi in venti minuti, non aspettandosi che il presidente

George W. Bush avrebbe perso così tanto tempo prima di reagire.

Il 20 Settembre 2001 durante una seduta del congresso Bush presentò un

ultimatum all'Afghanistan affinché consegnasse i leader di Al-Qaʽeda presenti sul

suo territorio e distruggesse i loro campi di addestramento.  I leader talebani si

dichiararono  disposti  a  consegnare  Bin  Laden  purché  fossero  loro  presentate

prove certe del suo coinvolgimento negli attentati del mese precedente e purché

egli venisse giudicato da un tribunale islamico. Bush e la sua amministrazione

rifiutarono l'offerta e il  7 Ottobre,  a meno di un mese dagli  attacchi,  diedero

diedero  prova  di  un  interventismo  senza  precedenti  e  annunciarono  l'inizio

dell'operazione “Enduring Freedom” al fianco della Gran Bretagna. La guerra in

senso classico, intesa come combattimento e sconfitta dei talebani, durò pochi

mesi  e  fu  vinta  con  grande  facilità  dagli  Stati  Uniti,  che  offrirono  supporto

logistico e strategico all'Alleanza del Nord (unione dei gruppi ostili  al regime

talebano).  La  seconda  fase  della  guerra,  che  prevedeva  l'insediamento  di  un

governo  alleato  e  la  ricostruzione  dell'istituzione  statale,  fu  decisamente  più

complicata. Nel Dicembre 2001 durante la conferenza di Bonn, Hamid Karzai

44  HUNTINGTON S. P., The clash of civilizations? in www.foreignaffairs.com, estate 1993, Vol.72, 
n.3.https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations 
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venne eletto capo di un governo ad interim che con l'aiuto statunitense avrebbe

dovuto  controllare  il  territorio  afghano  ed  impedire  la  riorganizzazione  dei

combattenti di Al-Qaʽeda e delle milizie talebane. Presto però divenne chiaro che

Karzai  non  aveva  il  carisma  e  l'autorevolezza  necessaria  per  assolvere  tale

funzione e gli occidentali aumentarono i loro uomini sul campo, portando ad un

sempre crescente malcontento della popolazione afghana che, vedendo l'invasore

straniero violare le tradizioni e l'orgoglio locali, tornò a rivolgere lo sguardo ai

vecchi capi talebani.45

La guerra afghana è stata la più lunga mai intrapresa dagli Stati Uniti,  e

nonostante  le  forze  americane  si  siano  ufficialmente  ritirate  dal  paese  nel

Dicembre  2014  lasciando  sul  posto  solo  qualche  migliaio  di  soldati  NATO,

l'Afghanistan  è  ancora  un  paese  estremamente  instabile,  senza  infrastrutture,

senza sicurezza,  lungi dall'essere uno stato forte ed autonomo. Le colpe della

situazione attuale possono essere imputate a vari errori, molti dei quali derivano

dalla  conferenza  di  Bonn  del  2001.  Ansioso  di  stabilire  in  Afghanistan  una

rappresentanza amica, l'Occidente pose al potere quei signori della guerra che

erano appena usciti dal conflitto civile e che avevano contribuito a fare del paese

il cumulo di macerie e polvere che era destinato a restare per molti altri anni. La

nuova classe politica si distinse subito per corruzione e nepotismo, trascurando

ampie zone del territorio dove quindi ricominciarono a prendere le redini quei

talebani che erano solamente stati allontanati e che si era preferito dimenticare. Il

sistema scolastico vide miglioramenti quantitativi nelle iscrizioni, ma questo a

discapito  della  qualità  dell'istruzione,  inadeguata  e  non  indirizzata  alle  reali

esigenze del mercato. Furono molti gli afghani senza lavoro che, frustrati per il

senso di impotenza ed inutilità, andarono ad ingrossare le fila dei talebani.46 In

conclusione,  tredici  anni  di  conflitto  hanno  lasciato  l'Afghanistan  non  molto

diverso da com'era prima: diviso, senza guida e senza un progetto di sviluppo

45  CARACCIOLO L., DESIDERIO A., Come siamo entrati in Afghanistan e come usciremo 
dall'Afghanistan  in «Limes. Afghanistan addio!», 2010,n.2, pp.27-36
46  HAMIDI R., Perchè noi afghani non crediamo più alle vostre promesse in «Limes. Afghanistan 
addio!», 2010,n.2, pp.129-132
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coerente e praticabile in tempi brevi. L'obiettivo originario, ovvero la sconfitta di

Al-Qaʽeda e la cattura del suo leader,  fu raggiunto in parte con l'uccisione di

quest'ultimo nel suo rifugio pakistano di Abbottabad, il 2 Maggio 2011. Se la

morte  del  leader  e  lo  smantellamento  dei  campi  di  addestramento  afghani

comportarono la fine dell'Organizzazione nel senso classico del termine, è però

vero  che  contemporaneamente  diedero  vita  ad  un  movimento  ideologico  più

fluido,  costituito  da  membri  accomunati  da  un  forte  sentimento  di  anti-

americanismo e suddiviso in vari centri nevralgici dislocati in tutto il  mondo,

ognuno operante in modo indipendente. In ogni caso l'organizzazione terroristica

non rimase a lungo senza guida, in quanto la carica di bin Laden venne subito

ereditata dal suo intimo collaboratore Ayman al-Ẓawāhirī, non meno determinato

a portare avanti il jihad contro il nemico occidentale e non meno incline ad usare

metodi violenti, come dimostra la sua esperienza nella corrente jihadista egiziana.

1.3 La Seconda guerra del Golfo 

 
   

La guerra afghana fu solo il primo passo di quella «guerra al terrorismo»

diventata filo conduttore e segno distintivo di tutta l'amministrazione Bush. Egli

infatti iniziò presto a rivolgere la sua attenzione verso l'Iraq, accusando il regime

di  Ṣaddām  di  avere  legami  con  i  terroristi  di  Al-Qaʽeda e  di  pianificare  la

ricostituzione  del  suo  arsenale  di  armi  di  distruzioni  di  massa,  supposizioni

entrambe rivelatesi false. In seguito all'invasione irachena del Kuwait nel '90, al

paese furono imposte pesanti sanzioni economiche che lo ridussero alla miseria

per tredici anni e oltre a ciò si avviò lo smantellamento dell'arsenale chimico.

Furono  avviate  ispezioni  ONU  per  controllare  l'effettiva  eliminazione  delle

WMD (weapons of mass destruction) che terminarono però nel 1998, quando il

regime decise di opporvisi. La guerra al terrorismo si rivelò per Bush l'occasione
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d'oro  per  poter  giustificare  un'invasione  dell'Iraq,  e  per  fare  ciò  lui  e  la  sua

amministrazione  si  impegnarono  in  una  campagna  diffamatoria,  rivelatasi  poi

infondata, che riuscì ad ottenere l'attenzione mondiale. In seguito a forti pressioni

internazionali,  Ṣaddām accettò la  risoluzione del  Consiglio  di  Sicurezza 1441

delle Nazioni Unite che dava al paese un'ultima possibilità di adempiere ai suoi

obblighi  di  disarmo e  lo  intimava  di  accordare  piena  libertà  di  ispezione  ad

UNMOVIC  e  IAEA.47 Gli  ispettori  Hans  Blix  e  Muḥammad  el-Barādeʽī

presentarono in seguito vari rapporti che si discostavano dalle accuse di Bush,

dichiarando  infatti  che  l'Iraq  non  avesse  alcun  arsenale  in  grado  di  destare

preoccupazione. Era comunque chiaro che USA e Gran Bretagna fossero ormai

determinati ad intervenire, con o senza l'appoggio della comunità internazionale,

dunque non fu una sorpresa quando le forze della coalizione formata inizialmente

da USA, Regno Unito, Australia e Polonia iniziarono ad attaccare il paese il 20

Marzo del 2003. Come nel caso dell'Afghanistan, la guerra nel senso classico del

termine terminò quasi subito a favore della coalizione, quando il 9 Aprile la presa

di Baghdad determinò la definitiva caduta del regime, la quale però creò un vuoto

di  potere  che  le  forze  occidentali  non  furono  in  grado  di  gestire.  Subito  si

scatenarono tensioni settarie che portarono alla luce l'estrema fragilità del paese,

fino a quel momento governato dalla minoranza sunnita. Subito dopo la presa del

paese, iniziò la riorganizzazione dello stato, il cui governo, per la prima volta a

maggioranza sciita, si dimostrò iniquo nei confronti dei sunniti, espropriati dei

loro precedenti poteri e marginalizzati dal gioco politico. In particolare le forze

della coalizione e il nuovo governo decisero di procedere ad un'epurazione del

vecchio regime, i cui esponenti e militari si ritrovarono senza più alcun ruolo nel

nuovo stato in costruzione. La cattura di Ṣaddām e la sua impiccagione avvenuta

il  30 Dicembre 2006 non portarono ad alcuna diminuzione delle violenze nel

paese,  che  anzi  vedeva  aumentare  sempre  di  più  gli  attacchi  alle  forze  di

sicurezza e i rapimenti di stranieri. 

47  UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1441 (2002), p.3 
https://www.iaea.org/OurWork/SV/Invo/resolutions/res1441.pdf
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Un'interessante  analisi  di  Thomas  Hegghammer,  accademico  esperto  di

terrorismo,  evidenzia  come  la  guerra  in  Iraq  abbia  rappresentato  un  evento

cruciale nella panoramica jihadista mondiale,  che da quel  momento ha subito

cambiamenti  strategici  e  culturali.  Con  l'invasione  del  paese  infatti,  la

frustrazione musulmana è  cresciuta  in  maniera  critica,  contribuendo a  fornire

capacità di attrazione al movimento jihadista, che dal 2003 ha visto aumentare il

numero  dei  suoi  combattenti  in  misura  esponenziale.  L'Iraq  ha  sostituito

l'Afghanistan  come  punto  focale  dell'attività  terrorista,  è  diventato  campo  di

addestramento di militanti che se prima non si sentivano abbastanza vicini alla

causa afghana, essendo l'Afghanistan un paese geograficamente e culturalmente

ai  margini  del  mondo  arabo,  ora  vedevano  nel  jihad  iracheno  il  campo  di

battaglia  ideale  per  la  causa  islamista,  esempio  vivente  della  sofferenza

musulmana  causata  da  mano  americana.  Per  la  prima  volta  questo  conflitto

solleva dubbi e dibattiti all'interno del movimento jihadista, diviso fra chi ritiene

illegittimo attaccare  deliberatamente  e  con violenza  la  minoranza  sciita  e  chi

invece sostiene che anche questo sia un jihad contro il nemico, da portare avanti

con la stessa determinazione. Nonostante le voci contrarie,  come affermato in

precedenza si assistette a numerose azioni terroriste verso gli sciiti, soprattutto

per  mano e per  volere  di  Al-Zarqāwī.  Un ultimo cambiamento riscontrato da

Hegghammer sta nella cerchia dei nemici riconosciuti dai  jihadisti, che se nelle

prime parole di Bin Laden comprendeva solamente l'alleanza di ebrei e crociati,

con il  tempo è andata allargandosi  sempre più,  arrivando a comprendere due

grandi  categorie  di  nemici:  la  coalizione  europea-americana,  comprendente

quindi tutti gli stati più o meno coinvolti nel conflitto, e le monarchie del Golfo,

accusate di non essere altro che basi militari al servizio degli Stati Uniti.48

 Subito dopo il crollo del regime, nel paese si assistette ad un'insurrezione

vasta ed incontrollata, variegata nella sua composizione in quanto comprendeva

nazionalisti sunniti, sostenitori del regime di Saddam ed estremisti islamici neo-

salafiti, questi ultimi guidati dal giordano Abu Musʽab al-Zarqāwī . Egli emerse

48  HEGGHAMMER T., Global jihadism after the Iraq War in «Middle East Journal», 2006, Vol.60, 
n.1.http://hegghammer.com/_files/Global_Jihadism_after_the_Iraq_War.pdf 
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nel  2004  come  figura  di  riferimento  nel  panorama  jihadista  iracheno  e  nel

Dicembre dello stesso anno Bin Laden lo proclamò ufficialmente emiro di  Al-

Qaʽeda in Iraq ed è in questo momento che il nome del suo movimento cambiò

da Ğamaʽat al-tawhīd wa al-ğihād a Tanẓīm qaʽidat al-ğihād fi bilād al-rāfidayn,

conosciuto  semplicemente  come  “Al-Qaʽeda in  Iraq”.  Al-Zarqāwī si  distinse

subito per la ferocia dei suoi attacchi, che non si limitavano a colpire le forze di

occupazione, ma anzi il più delle volte erano rivolti contro la minoranza sciita,

accusata  di  essere  alleata  del  nemico.  Nel  Febbraio 2004 Al-Zarqāwī chiamò

addirittura alla guerra settaria contro gli sciiti e il mese successivo confermò il

suo coinvolgimento negli attentati simultanei che a Baghdad e Karbala causarono

la morte di 180 pellegrini durante le commemorazione sciita della ʽAshūra. La

sua  fu  una  scalata  del  potere  jihadista,  tant'è  che  arrivò  ad  essere

economicamente  più  potente  di  Bin  Laden  e  fu  forse  il  primo  a  capire

l'importanza  dell'impatto  mediatico  degli  attacchi  e  delle  esecuzioni.49 Nel

Maggio 2004 su un sito di Al-Qaʽeda venne pubblicato un video nel quale cinque

personaggi con il volto coperto circondavano il cittadino americano Nick Berg,

decapitato nel corso del video da uno degli uomini, ritenuto essere proprio Al-

Zarqāwī.50 La tunica arancione indossata da Berg, uguale a quelle fatte indossare

ai  detenuti  delle  carceri  americane  di  Abu  Ghraib  e  Guantanamo,  conferma

quanto sostenuto dall'esecutore,  ovvero che l'uccisione dell'ostaggio fosse  una

vendetta per lo scandalo delle torture compiute nel carcere iracheno e in quello

statunitense.  Con AQI si assistette per la prima volta alla spettacolarizzazione

della violenza che diventerà caratteristica di quello Stato Islamico che proprio in

questo ambiente e in questi anni iniziò a prendere forma e ad organizzarsi. Infatti

sembra che già nell'Ottobre del 2006 la leadership del movimento jihadista iniziò

a pensare all'instaurazione di uno stato islamico in Iraq e ciò sarebbe testimoniato

da una lettera inviata al capo di AQI Al-Zarqāwī dal braccio destro di Bin Laden

nonché ideologo di Al-Qaʽeda Ayman Al-Ẓawāhirī . Nel messaggio Al-Ẓawāhirī

49  CORDESMAN A.H., Iraq's evolving insurgency, Center for Strategic and International Studies, 2005 
http://csis.org/files/media/csis/pubs/050805_iraqi_insurgency.pdf
50  HASSAN H., WEISS M., ISIS- Inside the army of terror, New York, Regan Arts, 2015
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delinea un progetto di espulsione delle forze americane dall'Iraq, al quale sarebbe

immediatamente dovuta seguire l'instaurazione di un'autorità islamica, destinata a

divenire un vero e proprio califfato:

51اقامة سلطة أو امارة اسلمية، ثم تطويرها وتدعيمها حتى تبلغ مرتبة الخلفة

Procedendo  nelle  sue  argomentazioni,  Al-Ẓawāhirī invita  poi  il  leader

giordano a fare attenzione a non alienarsi  il  supporto popolare tramite  azioni

violente  contro  i  civili  musulmani  innocenti.  Già  in  quel  momento  dunque

iniziava  ad  emergere  un  dissidio  fra  la  prima  generazione  di  Al-Qaʽeda e  la

corrente  di  Al-Zarqāwī,  dissidio  destinato  ad  arrivare  ad  un  punto  di  rottura,

determinato dal livello di brutalità raggiunto da AQI, inaccettabile persino per la

punta di diamante del jihadismo egiziano, Al-Ẓawāhirī.

Il 7 Giugno 2006 Al-Zarqāwī trovò la morte in un bombardamento delle

forze americane,  ma ancora una volta l'eliminazione del  leader  non comportò

alcun indebolimento dell'organizzazione, che pochi mesi dopo annunciò la sua

fusione  con  alcuni  movimenti  militanti  minori  e  la  formazione  dello  Stato

Islamico dell'Iraq (ISI), comprendente le sei province sunnite di Baghdad, Anbar,

Diyala,  Niniveh, Salaheddin e Kirkuk. Proprio come un vero stato, l'ISI si dotò

di un proprio gabinetto  guidato da Abu  ʽUmar al-Baghdādī,  ucciso nell'aprile

2010.  E'  con il  suo successore,  Abu Bakr al-Baghdādī,  che lo  Stato Islamico

dell'Iraq  inizia  definitivamente  la  sua  ascesa  e  in  poco  tempo  diventerà  una

minaccia  globale,  un  feroce  effetto  collaterale  del  caos  iracheno  seguito

all'invasione americana. Furono infatti soprattutto gli ex membri del regime di

Ṣaddām, militari, agenti dei servizi segreti, consiglieri che, unendosi allo Stato di

Al-Baghdādī , ne determinarono il fulmineo successo. Esperti conoscitori della

macchina statale irachena e militarmente addestrati non solo durante gli anni del

regime, ma anche durante l'insurrezione seguita all'occupazione straniera, gran

parte  di  questi  esponenti,  fra  i  quali  anche  lo  stesso  leader  Al-Baghdādī,

51  AL-ZAWAHIRI A., Al-risalat al-mansuba lil-sheikh Ayman al-Zawahiri ila al-Zarqawi, 
http://www.muslm.org/vb/showthread.php
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passarono periodi  più o meno lunghi  in  carceri  irachene come Abu Ghraib o

Camp Bucca. In un'intervista esclusiva al Guardian, un esponente di quello che

ora è lo Stato Islamico racconta della sua detenzione a Camp Bucca insieme ad

Al-Baghdādī e spiega come qui i detenuti, raggruppati tutti insieme e a stretto

contatto,  ebbero la possibilità di pianificare la costituzione dell'organizzazione

jihadista. 

لو ل السجن المريكي في العراق لما كان هناك الدولة السلمية. نحن نعتبر

52بوكا مصنع الذي ساعد في وبناء عقيدتنا.

“Se non ci fosse stata la prigione americana in Iraq, non ci sarebbe stato lo Stato

Islamico. Noi consideriamo Bucca una fabbrica che ha contribuito a costruire la nostra

ideologia.”

   

Quando  nel  2004  Al-Baghdādī venne  liberato  perché  considerato  un

soggetto non pericoloso, nessuno si aspettava che sarebbe diventato pochi anni

dopo uno dei terroristi più temuti al mondo. Sempre secondo quanto riportato

dalla fonte del Guardian, durante la detenzione Al-Baghdādī si distingueva per il

suo distacco dagli altri detenuti, come se fosse assorto nell'organizzazione di un

qualche  piano.  Egli  in  effetti  non  si  fece  trovare  impreparato  quando  venne

proclamato guida di ISI e subito dopo la morte di Bin Laden giurò che avrebbe

vendicato  il  mitico  leader.  Solamente  tre  giorni  dopo  infatti  dichiarò  il  suo

coinvolgimento nell'attacco terroristico che a Hilla causò la morte di ventiquattro

poliziotti e il ferimento di altri settantadue. 

  

52  CHULOV M., Ḥikāyat al-dawla al-islāmiya min al-dākhil, «The guardian», 12 Dicembre 2014 
http://www.theguardian.com/world/2014/dec/12/-sp-isis-long-read-in-arabic
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1.4 La Guerra civile siriana 

 

Se  in  Iraq  Al-Baghdādī e  i  suoi  seguaci  avevano  iniziato  a  dare  prova

tangibile della loro pericolosità,  fu però la guerra civile siriana che fornì loro

l'opportunità di espandere la loro missione jihadista e lavorare all'instaurazione di

un califfato islamico, come auspicato tempo prima da Al-Ẓawāhirī. 

Le origini del conflitto siriano si inseriscono nel contesto della Primavera

Araba,  movimento popolare  che fra  la  fine  del  2010 e  l'inizio  del  2011 fece

tremare le fondamenta di vari regimi arabi e che portò alla caduta del presidente

egiziano Ḥosnī Mubārak l'11 Febbraio 2011, del tunisino Ben ʽAli il 14 Gennaio

e  del  dittatore  libico  Muʽammar  Gheddafi  il  20  Ottobre  dello  stesso  anno.  I

successi ottenuti in particolare dagli egiziani e dai tunisini furono di stimolo alla

popolazione siriana, che nel Marzo 2011 iniziò a scendere in piazza per chiedere

riforme democratiche, fine della legge d'emergenza, occupazione e rispetto delle

libertà  fondamentali.  Il  regime  di  Bashār  al-'Asad  rispose  da  subito  con  una

violenta repressione, trasformando in poco tempo una protesta civile pacifica in

un movimento finalizzato alla caduta del regime. L'assedio della città di Daraa,

uno dei centri nevralgici delle proteste,  ben rappresenta la ferocia del regime di

'Asad: il “Damascus Center for Human Rights Studies” riferì di come i cecchini

posizionati sui tetti degli edifici sparassero a  chiunque tentasse di muoversi.53

Furono episodi come questo, durante i quali venne chiesto all'esercito di sparare

su  civili  inermi,  che  molti  membri  dell'esercito  si  rifiutarono  di  obbedire  ai

comandi e si unirono alla protesta, arrivando il 29 Giugno a formare un vero e

proprio esercito, l'Esercito Siriano Libero, per combattere il regime sanguinario.

Si assistette nei mesi successivi ad un'escalation di violenze che trasformarono le

iniziali manifestazioni in un vero conflitto armato su larga scala. La gravità della

situazione  costrinse  la  comunità  internazionale  a  prendere  posizione,  in

particolare i ribelli dell' ESL furono appoggiati da USA, Regno Unito e Francia

53   DARAA: TEN DAYS OF MASSACRES, FIDH-Worldwide Human Rights Movement, 4 Maggio 
2011 https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/north-africa-middle-
east/syria/Daraa-Ten-days-of-massacres
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insieme  a  Turchia,  Arabia  Saudita  e  Qatar,  mentre  Iran,  Cina  e  Russia  si

schierarono  in  favore  di  'Asad.  In  poco  tempo  iniziarono  a  comparire  in

opposizione al regime nuovi gruppi di combattenti, tutti accomunati dall'unico

obiettivo di rovesciare il regime. Inevitabilmente la corrente jihadista non ebbe

alcuna difficoltà ad inserirsi in una tale situazione di caos, e lo fece anche tramite

l'organizzazione “Jabhat  al-Nusra”,  formatasi  il  23  Gennaio  2012 come ramo

siriano  di  Al-Qaʽeda e  composta  per  buona  parte  da  uomini  di  Al-Zarqāwī

stabilitisi in Siria già durante la guerra irachena.54  Al-Baghdādī mandò in Siria

altri  uomini  appartenenti  al  gruppo  ISI,  che  però  presto  fecero  emergere

differenze sia nelle strategie utilizzate sia negli scopi prefissati rispetto agli altri

membri del Fronte Al-Nusra. Se infatti ISI mirava a far crollare il regime Assad

per poter subito instaurare un califfato islamico che non tenesse conto dei confini

territoriali  tradizionali  e  si  espandesse  fra  Siria  e  Iraq  per  poi  andare  a

comprendere  una  regione  sempre  più  ampia,  Al-Nusra si  prefiggeva  invece

solamente la fine del regime siriano senza aver ancora ben chiara la strategia da

adottare  successivamente,  ma  sostenendo  comunque  che  i  tempi  per

l'instaurazione di un governo islamico su larga scala non fossero ancora maturi. I

rapporti fra le due formazioni arrivarono al punto di rottura quando nell'aprile

2013 Al-Baghdādī annunciò la fusione di Al-Nusra e AQI e la nascita dello Stato

Islamico  dell'Iraq  e  della  Siria  (ISIS).  Il  leader  del  Fronte  Al-Nusra,  'Abū

Moḥammad  Al-Ğūlānī,  smentì  subito  tale  dichiarazione,  affermando  la  sua

fedeltà  solamente  ad Al-Qaʽeda,  il  cui  leader  Al-Ẓawāhirī intervenne per

esprimere la necessità che le due formazioni portassero avanti il jihad in maniera

indipendente  e  che  quindi  Al-Baghdādī e  i  suoi  uomini  limitassero  le  loro

operazioni al campo iracheno. Ciò che trovava in disaccordo AQI da una parte e

Al-Qaʽeda e Al-Nusra dall'altra era in particolare il tema del supporto popolare.

In particolare, Al-Ğūlānī e i suoi uomini prestavano molta attenzione a mantenere

buoni rapporti  con le altre forze ribelli  e  a non alienarsi  il  supporto popolare

54  BENOTMAN N., BLAKE R., Jabhat al-nusra li-ahl al-Sham min Mujahedi al-Shamfi Sahat al-jihad.
Astrategic briefing, Quilliam Foundation https://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-
content/uploads/publications/free/jabhat-al-nusra-a-strategic-briefing.pdf
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tramite atti di violenza contro civili innocenti. Al contrario l'ISI considerava il

conflitto come una lotta non solo contro il regime siriano, ma anche contro tutte

le altre forze ribelli, considerate eretiche in quanto appoggiate dagli Stati Uniti.

Ad ogni modo, Al-Baghdādī ignorò la decisione di Al-Ẓawāhirī,  sancendo di

fatto  la  divisione  definitiva  fra  Al-Qaʽeda  e  ISIS,  formalizzata  dal  medico

egiziano nel Febbraio 2014, quando negò qualsiasi legame fra le due formazioni

ritenendo i metodi di  Al-Baghdādī troppo estremi e controproducenti.

La fine dell'alleanza con Al-Qaʽeda comunque non rappresentò un grande

ostacolo sulla strada dell'ISIS, che anzi riuscì a controllare sempre più territori

strategici, diventando con il tempo la principale forza di opposizione al regime

con la quale perciò le fazioni ribelli furono costrette talvolta ad allearsi.55

Il  29  Giugno del  2014 Abu Bakr   Al-Baghdādī  utilizzò  il  minbar  della

grande moschea di  Mosul,  conquistata  da  poche settimane,  per  proclamare la

rinascita del Califfato islamico sotto la sua guida e l'evoluzione dell'ISIS in Stato

Islamico (IS). Fu in questo momento che il mondo intero venne a conoscenza

dell'esistenza di questa nuova minaccia, che in poco tempo sostituì Al-Qaʽeda

nell'immaginario  comune.  Il  nuovo  nome  adottato  dal  gruppo  è  un  chiaro

riferimento alle aspirazioni espansionistiche del Califfato, non più limitate a Siria

o Iraq, ma tese ad oltrepassare quei confini nazionali che non hanno più alcun

significato. La dichiarazione di Al-Baghdādī porta con sé implicazioni cruciali e

senza precedenti, in quanto la creazione di un unico grande califfato islamico al

quale qualsiasi musulmano dovrebbe aderire comporta che chiunque si dovesse

rifiutare  di  proclamare  la  propria  obbedienza  al  califfo,  diventerebbe

automaticamente un miscredente meritevole di morte.  Se una logica di questo

tipo non è nuova nella storia jihadista, l'elemento inconsueto è costituito dal fatto

che anche lo stesso Al-Ẓawāhirī e con lui Al-Qaʽeda, fino a quel momento leader

incontrastata del panorama islamista radicale e paladina della lotta antiamericana,

siano diventati  kuffār,  miscredenti  al  pari  degli  altri  nemici dell'islam. Questo

approccio  di  stampo  autoritario  non  ha  certamente  agevolato  la  conquista  di

55  COCKBURN P., L'ascesa dello Stato Islamico, Viterbo, Stampa Alternativa, 2015
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consensi  da  parte  del  mondo  musulmano,  tuttavia  il  nuovo  Califfato  ha

risvegliato  l'immaginario  mitico  dell'epoca  d'oro  dell'Islam  ed  è  riuscito  a

convincere  un  numero  sempre  crescente  di  radicali,  incoraggiati  anche  dal

crescente successo militare del gruppo. Il  supporto popolare è particolarmente

importante in Iraq, dove IS assume quasi il ruolo di paladino dei sunniti fino a

poco  tempo  fa  discriminati  dalle  politiche  del  governo  Al-Maliki,  mentre  i

consensi diminuiscono notevolmente in Siria, dove il Califfato è visto quasi come

un invasore. Ad ogni modo non si può negare che Al-Baghdadi sia sostenuto da

un numero davvero rilevante di simpatizzanti, se così non fosse infatti l'IS non

sarebbe da molti considerato uno stato  de facto.56 Benché non sia riconosciuto

come stato da  alcun membro della  comunità  internazionale,  l'IS,  con capitale

Raqqah, si è dotato di un'articolata struttura amministrativa che vede al vertice il

califfo Al-Baghdādī, sotto il quale sono posti due delegati, Abu Ali al-'Anbārī per

la Siria e Abu Muslim al-Turkmānī per l'Iraq. In entrambi i paesi operano dodici

governatori,  ai  quali  rispondono i  consigli  locali  su  questioni  militari,  legali,

finanziarie, mediatiche, di sicurezza, di intelligence e di leadership. L'organo più

importante  è  infine  il  Consiglio  della  Shūra,  composto  esclusivamente  da

iracheni, il quale si assicura che le decisioni prese dai consigli e dai governatori

non siano in contrasto con la legge coranica. Anche se basterebbe questo preciso

e razionale sistema amministrativo a distinguere lo Stato Islamico da qualsiasi

altra  organizzazione  jihadista  precedente,  gli  ambiti  davvero  interessanti  e

peculiari riguardano l'economia e la propaganda mediatica. 

Una  delle  differenze  fra  Al-Qaʽeda  e  IS  sta  nel  peso  assolutamente

differente  costituito  dai  finanziamenti  provenienti  da  reti  o  da  privati

riconducibili  soprattutto  alle  ricche  monarchie  del  Golfo.  Se  questi  flussi  di

denaro hanno sempre costituito l'ossatura principale dell'economia qaedista,  il

Califfato  di  Al-Baghdādī è  invece  riuscito  a  diventare  prevalentemente

autosufficiente,  rappresentando  così  una  minaccia  ancora  più  difficile  da

56  SALTMAN E.M., WINTER C., Islamic State:the changing face of modern jihadism, Quilliam 
Foundation, Novembre 2014, p.34 http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-
content/uploads/publications/free/islamic-state-the-changing-face-of-modern-jihadism.pdf
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combattere.57  Sono diversi i modi in cui gli è stato possibile raggiungere un tale

livello di  autonomia,  uno dei quali  è costituito senza dubbio dai rapimenti di

stranieri.  Se  alcuni  governi,  ad  esempio  Stati  Uniti  e  Regno  Unito,  sono

categoricamente  contrari  a  qualsiasi  scambio  di  denaro  con  i  terroristi,  altri

invece hanno sempre tentato di raggiungere accordi per il rilascio degli ostaggi in

cambio di ingenti somme di denaro. Estorsione e tassazione illecita sono altre

fonti di guadagno che insieme al contrabbando di reperti archeologici fruttano

allo Stato Islamico milioni di  dollari.  Un altro meccanismo che permette allo

Stato  Islamico  di  poter  contare  sempre  su  risorse  finanziarie  considerevoli  è

quello dell'hawala,  ovvero un sistema di trasferimento di valori che si basa su

una fitta rete di mediatori che devono necessariamente essere persone di fiducia.

Secondo fonti dell'intelligence spagnola, nel paese ci sarebbe una fitta attività di

hawala che permetterebbe allo Stato Islamico di distribuire veri e propri stipendi

ai suoi combattenti.58 Tuttavia non vi è alcun dubbio che la fonte principale che

assicura la maggioranza degli introiti all'organizzazione sia la vendita di gas e

petrolio.  Impadronitosi  delle  zone  strategiche  ricche  di  pozzi  petroliferi  e  di

impianti di gas, l'IS è entrato in possesso di una vera e propria miniera d'oro che

gli  ha  permesso  non  solo  di  ottenere  enormi  guadagni  dalla  vendita  a  terzi

(alcune stime riportano cifre da 1 a 3 milioni di dollari al giorno), ma anche di

provvedere al proprio fabbisogno interno di tali risorse, creando così un rapporto

di  dipendenza  con  le  popolazioni  controllate.59 Al  fianco  di  questo  legame

costretto di dipendenza, gli amministratori jihadisti hanno comunque tentato di

affiancare  un  programma  di  welfare  che  assicurasse  il  supporto  popolare,  di

fondamentale importanza per la tenuta dello stato. Naturalmente vivere sotto un

autoproclamato Stato Islamico comporta alcune differenze fondamentali anche

nella condotta morale dei “cittadini”, tenuti a rispettare la ḥisba e altri precetti più

57  LUIZARD P., Le piège Daech, Parigi, La découverte, 2015
58  MOORE J., Hawala: the ancient banking practice used to finance terror groups, in «Newsweek», 24 
Febbraio 2015 http://europe.newsweek.com/underground-european-hawala-network-financing-middle-
eastern-terror-groups-307984
59  LISTER C., Cutting off ISIS' cash flow, in «Brookings» 24 Ottobre 2014 
http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2014/10/24-lister-cutting-off-isis-jabhat-al-nusra-cash-flow
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o meno riconducibili al testo coranico, come il divieto di vendere e consumare

alcolici, ma anche divieti più particolari come quello di mostrare i volti o i corpi

nudi dei manichini. 

Terminata l'introduzione storica tesa alla comprensione della nascita dello

Stato  Islamico,  nel  capitolo  seguente  ci  si  concentrerà  sull'aspetto  forse  più

interessante ed innovativo di questa organizzazione, ciò che l'ha trasformato in

poco tempo in un attore chiave sullo scacchiere mondiale, ovvero le sue tecniche

mediatiche.  
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CAPITOLO SECONDO 
LE STRATEGIE COMUNICATIVE

2.1 La macchina propagandistica 

Nel capitolo precedente è stata presentata un'analisi storica del panorama

islamista, utile al fine di comprendere quali siano state le idee che hanno portato

alla  nascita  dello  Stato  Islamico,  quali  i  precedenti  movimenti  che  l'hanno

plasmato  o  dai  quali  esso  si  è  differenziato  e  quali  le  personalità  che  hanno

gettato le  basi  ideologiche per  lo  sviluppo della  corrente  radicale.  Il  presente

capitolo avrà invece come unico oggetto di analisi la contemporaneità dello Stato

Islamico,  in  particolare  la  straordinaria  macchina  propagandistica  che  ha

contribuito a renderlo il fenomeno mediatico che è oggi.  Dalla proclamazione

del Califfato avvenuta nel  Giungo 2014 infatti, non vi è stato giorno in cui lo

Stato Islamico non sia stato tema di dibattito sugli schermi e sulle pagine dei

media mondiali. IS è riuscito a catalizzare l'attenzione internazionale e per fare

ciò  si  è  servito  di  una  macchina  propagandistica  formidabile,  tanto  potente

quanto inquietante. Per la prima volta si assiste ad una guerra il cui campo di

battaglia principale non è considerato il territorio geografico sul quale avvengono

i combattimenti, ma quello virtuale dei social network e degli schermi televisivi.

Si  parla  di  «Twitter  war»1 per  dare  l'idea  della  fondamentale  importanza  che

questo social network riveste per i jihadisti, essendo il loro principale strumento

di  diffusione  della  propaganda,  in  grado  di  amplificare  ogni  messaggio,

raggiungere  milioni  di  persone  e  ricreare  in  brevissimo  tempo  i  migliaia  di

1 DONOUGHUE P., Twitter wars: How the US is fighting Islamic State propaganda through internet 
memes, 12 Marzo 2015 http://www.abc.net.au/news/2015-03-12/state-department-counter-
radicalisation-twitter/6290436
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account che costituiscono la folta cyber- popolazione militante. Come fa notare il

giornalista Patrick Kingsley sulle pagine del “Guardian”, se nelle guerre passate

gli  eserciti  si  facevano  strada  sul  campo  di  battaglia  con  i  missili,  lo  Stato

Islamico l'ha fatto tramite Twitter ed un video.2  Senza dubbio ci si trova davanti

ad  un  nuovo  tipo  di  conflitto,  nel  quale  il  mouse  diventa  anch'esso  un'arma

micidiale alla pari di quelle più tradizionali. E' un conflitto figlio di questa epoca

digitalizzata, esemplificazione perfetta delle sue tensioni e delle sue conquiste

tecnologiche.

Fin dall'inizio della sua ascesa, lo Stato Islamico ha tentato di imporre una

rigida organizzazione amministrativa ai territori da lui controllati  dividendo la

zona d'influenza in varie wilāyāt (province), ognuna dotata di un proprio centro

mediatico subordinato ad un ministero centrale. Questo riceve e seleziona tutti i

materiali  prodotti  dai  singoli  centri  provinciali  e  li  indirizza  verso  i  quattro

principali centri di produzione:  Al-Furqān Media Foundation,  Al-Ḥayāt Media

Center,   Al-Iʽtisām Media Foundation e  Ağnād Foundation.3 Ciascuna casa di

produzione ha un compito preciso, in particolare Al-Furqān, attiva già nel 2005,

si occupa della diffusione di materiale in lingua araba e dunque il più delle volte

porta messaggi di minaccia ed intimidazione rivolti  alle popolazioni locali già

assoggettate  o  prossime  alla  conquista.  Al-Ḥayāt  è  invece  di  più  recente

fondazione e, tramite la pubblicazione di materiale in lingua inglese o comunque

sottotitolato, si rivolge ad un pubblico occidentale giovane allo scopo di reclutare

nuovi membri che ingrossino le fila del Califfato. Al-Iʽtisām si è occupata della

produzione  e  diffusione  di  video  soprattutto  negli  ultimi  due  anni  e  Ağnād,

lanciata nel Gennaio 2014, si occupa esclusivamente del materiale musicale che

accompagna  ogni  video dello  Stato  Islamico e  che  ogni  volta  contribuisce  a

rendere l'atmosfera apocalittica e definitiva. 

I canti religiosi islamici (nashīd) hanno origini antiche, ma fu solo a partire

2 KINGSLEY P., Who is behind Isis's terrifying online propaganda operation? in «The Guardian», 23 
Giungo 2014 http://www.theguardian.com/world/2014/jun/23/who-behind-isis-propaganda-operation-
iraq

3 ARNABOLDI M., Le province del Califfato in «ISPI», 10 Febbraio 2015. 
http://www.ispionline.it/it/medshake/le-province-del-califfato-12531
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dagli anni '70 che i fondamentalisti in Egitto ed in Siria iniziarono ad utilizzarli

per ispirare i combattenti, conferendo loro un carattere prevalentemente politico e

di ribellione. Fra i gruppi islamici fondamentalisti  non vi è accordo sulla liceità o

meno  di  tali  musiche,  considerate  da  alcune  correnti  come  anti-islamiche  e

accusate  di  distogliere  l'attenzione  dallo  studio  del  Corano,  tuttavia  la  loro

diffusione è andata sempre aumentando, arrivando a comprendere anche versioni

in  lingua  inglese  e  diventando  uno  dei  pilastri  della  propaganda  del  Stato

Islamico.4 In  un video diffuso subito dopo la proclamazione del  Califfato,  un

foreign fighter cileno si trova sulla linea di confine fra Siria ed Iraq, confine che

come egli dimostra oltrepassandolo liberamente non ha più alcuna reale valenza

per lo Stato Islamico.5 Non appena sullo schermo iniziano a scorrere le immagini,

partono in sottofondo le note di «Dawlat al-Islām qāmat»,  uno fra i  nashīd più

celebri di IS che si distingue per la melodia orecchiabile ed inizialmente calma,

alla quale però si aggiungono successivamente suoni più minacciosi come quello

di una spada sguainata, di passi pesanti che si avvicinano e di spari.6 Il sistema

propagandistico del Califfato non lascia nulla al caso, ogni dettaglio è studiato e

curato e questo brano ne è l'esemplificazione perfetta.  Qui si ritrova infatti  la

bipartizione  caratteristica  dell'intera  produzione  propagandistica  califfale  fra

materiale creato per invitare nuovi combattenti nello Stato Islamico e materiale

finalizzato ad infondere paura e terrore nei nemici. Ascoltando il brano si può

verificare come la musica sia inizialmente calma e conciliante e come  risulti

facile  abbandonarsi  alla  melodia  piacevole,  ma  dopo  qualche  minuto  si

percepisce la minaccia rappresentata dai passi che si avvicinano e dal suono delle

armi e ci si sente come posti davanti ad una scelta, quella tra la vita e la morte. 

Ajnād  Foundation  rappresenta  solo  uno  dei  centri  nevralgici  della

propaganda jihadista e le sue produzioni sono forse sottovalutate poiché meno

4 MARSHALL A., How ISIS got its anthem in «The Guardian», 9 Novembre 2014. 
http://www.theguardian.com/music/2014/nov/09/nasheed-how-isis-got-its-anthem

5 THE END OF SYKES-PICOT, Al-Hayat Media Center, 29 Giugno 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=i357G1HuFcI

6 DAWLAT AL-ISLĀM QĀMAT, 21 Febbraio 2014 
https://soundcloud.com/alshaimaa95/3co1pdni8rbg
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spettacolari  e  meno  drammatiche  rispetto  ai  video  ed  alle  immagini  diffuse

continuamente da vari canali del Califfato, ufficiali o meno. Tuttavia le musiche e

i canti sono un costante rumore di fondo che inconsciamente viene assimilato ed

interiorizzato dall'ascoltatore  e  contribuisce  ad  instaurare  in  lui  quel  senso di

inevitabilità che accompagna ogni dichiarazione, immagine o video attribuibili

allo Stato Islamico. 

L'utilizzo di una propaganda mediatica moderna ed efficace da parte di un

gruppo jihadista non è una novità arrivata con lo Stato Islamico, sono infatti vari

gli  esempi  precedenti  di  tale  tecnica.  Al-Qaʽeda ha  preceduto  in  questo  il

Califfato utilizzando il canale Al-Jazeera per la diffusione dei suoi comunicati e

pubblicando una  propria  rivista  in  lingua  inglese  (Inspire).  Nonostante  i  vari

precedenti però, è innegabile che lo Stato Islamico sia un fenomeno mediatico

completamente nuovo e questo principalmente per tre ragioni: quantità, qualità e

regolarità del materiale prodotto e diffuso.7  La quantità è assicurata dalle varie

province che sottopongono al  ministero materiale  sempre nuovo,  la  regolarità

dalle  case  di  produzione,  attive  costantemente  per  inondare  tutti  i  canali  di

trasmissione  disponibili.  Ma  ciò  che  colpisce  e  sconcerta  è  soprattutto

l'elevatissima  qualità  della  produzione. Soprattutto  Al-Ḥayāt diffonde  video

davvero  stupefacenti  dal  punto  di  vista  tecnico  e  scenografico,  senza  dubbio

prodotti  da  tecnici  competenti  ed  aggiornati  sulle  ultime  tecniche

cinematografiche.  Spesso  si  parla  di  queste  produzioni  come  di  produzioni

hollywoodiane, che nulla hanno da invidiare ai colossal più famosi e ai film di

guerra che tanto vengono apprezzati dagli spettatori occidentali e non. 

Il  “Califfato  del  terrore”,  come  spesso  viene  denominato  dai  media

mondiali,  conosce perfettamente ogni tipo di  spettatore al  quale rivolgersi,  sa

quali sono i suoi gusti, le sue abitudini e le sue debolezze e va a toccare proprio

quei  nervi  scoperti  che  lo  rendono  vulnerabile.  Il  punto  forte  di  questa

7 WINTER C., The virtual 'caliphate': Understanding Islamic State's Propaganda Strategy, Quilliam 
Foundation, 2015, p.22  http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-
content/uploads/publications/free/the-virtual-caliphate-understanding-islamic-states-propaganda-
strategy.pdf
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propaganda jihadista è la capacità di parlare la stessa lingua del suo spettatore.

Con ciò non si intende il  lavoro di traduzione in varie lingue che IS mette in

opera  per  aumentare  il  numero  di  spettatori  in  grado  di  comprendere  il  suo

messaggio, ma si intende piuttosto l'utilizzo di codici conosciuti dai destinatari

dei  video,  di  immagini  presenti  nella  loro  vita  reale  o  virtuale.  Un  esempio

pratico di quanto detto si può osservare in alcuni video di propaganda diffusi

online, in cui campeggia il titolo («Flames of War»8, «A message to America»9,

«A message to the government of Japan»10) scritto in uno stile incredibilmente

simile a quello utilizzato nella sigla del telefilm di successo «Game of Thrones»,

nel quale la violenza svolge un ruolo piuttosto importante.11 La sensazione che

l'osservatore deve provare deve essere esattamente quella di guardare una puntata

della serie televisiva che trova sempre più gradimento in molti paesi, con l'unica

differenza che la ferocia è reale, presente e ognuno può diventare protagonista

del prossimo episodio, nella parte della vittima o in quella del carnefice, esaltato

come un eroe.  Dei reality show si ritrova appunto anche la  suspance di fine

puntata, innescata da una semplice scritta  «Coming soon»  o nel caso dei video

delle decapitazioni dalla stessa vittima che prima di morire annuncia chi sarà il

prossimo a fare la sua stessa fine. Viene naturale pensare che chi si occupa della

propaganda  dello  Stato  Islamico  sia  probabilmente  cresciuto  guardando  film

d'azione americani,  telefilm occidentali  e giocando ai violenti videogiochi che

della guerra fanno un tema onnipresente ed imprescindibile. 

I video sono certamente il prodotto più visibile e di impatto per il pubblico

mondiale, ma IS non si limita a questo, articolando la sua attività propagandistica

in ben sei principali piattaforme mediatiche: video, forums, pubblicazioni, social

media, merchandising, gamification. Prima di analizzare nel dettaglio ciascuna di

8 FLAMES OF WAR, Al-Ḥayat Media Center, 17 Settembre 2014 https://www.youtube.com/watch?
v=Yg7KuNagYMw

9 A MESSAGE TO AMERICA, Al-Furqan Media, 20 Agosto 2014 https://www.youtube.com/watch?
v=PUlzWzwBH4A

10 A MESSAGE TO THE GOVERNMENT OF JAPAN, Al-Furqan Media, 31 Gennaio 2015 
http://leaksource.info/2015/01/31/graphic-video-islamic-state-beheads-japanese-journalist-kenji-goto/

11 FAGGIONATO G., Video ISIS, Daniele Salerno: «Usano codici da serie tv» in «Lettera 43»,  18 
Settembre 2014. http://www.lettera43.it/cronaca/video-isis-daniele-salerno-usano-codici-da-serie-
tivu_43675140967.htm
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queste aree, si è ritenuto opportuno fornire una panoramica che dia un'idea della

struttura della propaganda in generale e di quella del Califfato in particolare.

L'opera «Propagandes» del politologo francese Jacques Ellul può essere in

proposito  molto  utile,  presentando  una  chiara  suddivisione  fra  vari  tipi  di

propaganda  e  stabilendo  quelle  che  dovrebbero  essere  le  condizioni  ideali

affinché essa sia il più efficace possibile.12 La sua analisi tratta il fenomeno della

propaganda  in  chiave  sociologica  e  psicologica,  mette  al  centro  l'individuo e

cerca di comprendere come questo venga influenzato. Uno dei concetti centrali

dell'opera è quello del rapporto fra individuo e massa. In particolare Ellul spiega

come la propaganda non debba mai considerare l'individuo isolato, ma sempre

come parte di un gruppo, questo perché quando egli è solamente un numero in

una folla le sue difese psichiche sono indebolite,  le sue reazioni più facili  da

provocare, più prevedibili  e questa sua suggestionabilità è ciò che lo rende la

preda perfetta per il messaggio proposto. Allo stesso tempo però l'individuo deve

credere  che  la  propaganda  sia  indirizzata  solo  a  lui,  deve  sentirsi  l'unico

destinatario  di  un  messaggio  personalizzato,  pensato  appositamente  per  lui.

Questa condizione,alla quale Ellul dà il nome di «lonely crowd», rappresenta il

momento migliore per influenzare l'uomo, che si trova privo di qualsiasi difesa e

preda perfetta di una propaganda che verrà da lui interiorizzata e lo trasformerà

lentamente  in  una  persona  diversa,  priva  di  tensioni  interne  ed  incapace  di

qualsiasi autocritica.13 

Secondo Ellul, una propaganda efficace richiede molto tempo per iniziare a

mostrare  i  suoi  frutti,  «è  basata  su  una  lenta,  costante  fecondazione.  Crea

convinzioni ed obbedienza tramite influenze impercettibili che sono efficaci solo

se  continuamente  ripetute».14 Spingendosi  poi  oltre  nella  definizione  di

propaganda,  Ellul  distingue  quella  politica  da  quella  sociologica.  La  prima  è

costituita da messaggi diretti e calcolati, mentre la seconda «è basata su un clima

generale,  un'atmosfera  che  influenza  le  persone  impercettibilmente,  senza

12 ELLUL J., Propaganda - The formation of men's attitudes, New York,Vintage Books Edition, 1973
13 Ibid., pp, 6-17
14 Ibid., 18 (Da me tradotto)
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apparire  come  propaganda»15 e  non  può  essere  imposta,  solo  ispirata  ed

accelerata.  Vi è poi una propaganda tattica,  che produce risposte tangibili  nel

breve termine, e una propaganda strategica tesa invece a realizzare obiettivi di

lungo  termine.  Si  distingue  la  propaganda  di  agitazione,  il  cui  scopo  è

trasformare  il  supporto  passivo  in  supporto  attivo,  e  la  propaganda  di

integrazione,  la  quale  cerca  di  assicurarsi  l'adesione  dell'osservatore  ad  un

sistema  di  credenze  che  giustifichi  le  azioni  che  verranno  successivamente

ispirate. Infine il sociologo divide la propaganda in verticale ed orizzontale e in

razionale  ed  irrazionale.  Queste  sono  tutte  sfumature  che  si  ritroveranno  nel

sistema  comunicativo  dello  Stato  Islamico  quando  successivamente  verranno

analizzate nel dettaglio le sue operazioni strategiche.

Passando dal generale al particolare, si analizzerà ora la comunicazione del

Califfato,  finora  presentata  solamente  attraverso  brevi  esempi.  Osservando  la

propaganda dello Stato Islamico vanno sempre tenute in mente due distinzioni

fondamentali:  quella  fra  propaganda  istituzionale  ed  informale  e  quella  fra

propaganda  rivolta  alle  popolazioni  interne  al  territorio  controllato  da  Al-

Baghdādī e propaganda rivolta agli  esterni.  Se la  comunicazione istituzionale,

ovvero quella ufficialmente riconducibile allo Stato Islamico, è già di per sé una

macchina formidabile, grazie alla comunicazione informale affidata a qualsiasi

sostenitore  intraprendente  il  materiale  aumenta  in  maniera  esponenziale  e

venendo ulteriormente amplificato è in grado di raggiungere il mondo intero in

un brevissimo lasso di tempo. Per quanto riguarda la distinzione fra propaganda

interna ed esterna, è proprio qui che si distingue il punto di forza di IS, ottimo

conoscitore delle sue prede e quindi in grado di  preparare messaggi diversi a

seconda di  chi  sia  il  destinatario.  Per  ognuno IS ha uno scopo diverso e per

raggiungerlo mette in pratica tattiche specifiche miranti  a toccare i  suoi punti

deboli. Come sostenuto da Ellul, il propagandista conosce a fondo la sua vittima,

le sue tendenze, i suoi desideri e i suoi meccanismi psicologici.16 Proprio questa

capacità  permette al Califfato di Raqqah di diffondere due filoni di materiale

15 Ibid., p.64 (Da me tradotto)
16 Ibid., p.4
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propagandistico,  quello  progettato  per  reclutare  nuovi  adepti  da  addestrare  e

quello invece pensato per terrorizzare. I video pensati per invitare nuovi jihadisti

a trasferirsi nelle terre del Califfato sono a tratti idilliaci, presentano la vita sotto

lo Stato Islamico come un sogno realizzato al quale tutti possono partecipare a

patto di convertirsi e  di giurare fedeltà ad  Al-Baghdādī.  Gli esempi di  questa

tipologia di materiale sono vari, dai video del reporter inglese John Cantlie, di cui

si  parlerà  successivamente,  ai  “mujatweets”,  brevissimi  clip  accattivanti  che

rendono protagonisti gli abitanti del Califfato tramite interviste e scorci di vita

quotidiana.17

Si  nota  come  questi  prodotti  siano  rivolti  soprattutto  a  giovani  ed

influenzabili  occidentali  in  cerca  di  realizzazione,  facili  prede  dell'appeal

esercitato  dalla  potenza  jihadista,  ma  come  allo  stesso  tempo  cerchino  di

mostrare  l'immagine  di  un'autorità  in  grado  di  soddisfare  i  bisogni  della

popolazione e di amministrare il territorio in modo migliore rispetto ai governi

precedenti. 

L'altra  tipologia  di  propaganda,  quella  che  effettivamente  può  essere

definita come propaganda del terrore, è quella che riceve più attenzione da parte

dei  media  occidentali.  Il  pubblico  europeo  e  americano  associa  allo  Stato

Islamico  i  video  delle  tante  vittime  decapitate,  del  pilota  giordano  Muʽad

Kasasbeah  arso  vivo18 e  delle  sospette  spie  rinchiuse  in  una  gabbia  e  fatte

annegare.19 Questo  materiale  è  quello  che  trova  più  spazio  perché  è  il  più

sconvolgente,  sconcertante  e  risponde  al  desiderio  morboso  di  violenza  che

dimostra la nostra società.20 Se i video “pubblicitari” che dipingono il Califfato

come la  terra  promessa  parlano a  quella  parte  di  popolazione in  cerca  di  un

progetto  e  di  un'appartenenza,  i  video che  invece  mettono  in  mostra  tutta  la

violenza e la disumanità di IS parlano al resto dell'umanità, quella che non vuole

17 MUJATWEETS EPISODE #8, Al-Ḥayat Media Center, 1 Dicembre 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=TjkEZEdWvg4

18 SHIFA' AL-ṢUDŪR, Al-Furqān Media, 4 Febbraio 2015 
http://www.veoh.com/watch/v841494662aemFFT4

19 WA 'INNA ʽADTUM ʽADNA, Wilāyat Nīnawa, 24 Giugno 2015 
http://www.malakvision.com/fullvideo.php?id=108500 (Non più reperibile)

20 BALLARDINI B., Il marketing dell'apocalisse, Milano, Baldini&Castoldi, 2015
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sottomettersi  ad  Al-Baghdādī e  persiste  nell'errore.  Durante  l'osservazione dei

molti  video diffusi da IS, è sorta una differenziazione di contenuti dettata dai

differenti destinatari dei messaggi. Ad esempio il ragazzo influenzabile che vede

una puntata degli  ultramoderni “mujatweets”  deve pensare che anche lui  può

essere parte di quella gioiosa comunità,  può essere accettato e può addirittura

diventare un eroe, un martire. Al contrario il politico, l'uomo d'affari o il padre di

famiglia che assistono alla decapitazione di 21 copti sulle spiagge libiche, devono

percepire la minaccia di un esercito alle porte di casa, un esercito senza alcuna

pietà per gli infedeli, feroce e sanguinario, ma mosso solamente da un desiderio

di vendetta.21 Lo schema causa-effetto è infatti un filo conduttore di molti video

jihadisti,  che sottolineano sempre come le loro azioni efferate  siano solo una

risposta  alla  ingiustizie  ed  ai  crimini  commessi  dal  mondo  occidentale  nei

confronti  della  'umma  islamica.  E'  proprio  per  trasmettere  questa  idea  che

all'inizio di vari video vengono mostrati i leader politici occidentali o i leader

arabi appartenenti alla coalizione anti-IS che lasciano poi spazio a immagini di

distruzioni causate dai loro bombardamenti. Come conseguenza diretta, coloro

che  sgozzano,  bruciano  e  affogano  i  loro  ostaggi  non  dovrebbero  essere

considerati  carnefici,  bensì  paladini  della  giustizia,  unici  difensori  della  fede

islamica  in  un  mondo  sempre  più  corrotto  e  immorale.  Un'interessante

osservazione del giornalista David Carr evidenzia come sia possibile notare una

certa somiglianza fra i violenti video prodotti dallo Stato Islamico e le tragiche

immagini degli attentati dell'11 Settembre 2001 poiché entrambi fanno piombare

gli spettatori in uno stato di terrore costante:

“The videos deliver in miniature the same chilling message as the footage of the 

towers falling 13 years ago: Everything has changed, no one is safe and the United 

States is impotent against true believers”22

 

21 A MESSAGE SIGNED WITH BLOOD TO THE NATION OF THE CROSS, Al-Ḥayāt Media Center,
15 Febbraio 2015 http://www.voices4liberty.com/religion/isis-message-signed-blood/

22 CARR D., With videos of killings, ISIS sends medieval message by modern method, «The New York 
Times», 7 Settembre 2014 http://www.nytimes.com/2014/09/08/business/media/with-videos-of-
killings-isis-hones-social-media-as-a-weapon.html?_r=0
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Secondo l'opinione di Carr si tratta quindi di una propaganda che assume i

tratti  di  una macchina del  tempo, in grado di  risvegliare le  più antiche paure

umane utilizzando le più moderne tecniche mediatiche. 

Dopo  aver  osservato  la  principale  suddivisione  del  materiale

propagandistico califfale, si è ritenuto utile indagare quali siano i maggiori temi

in  esso  presenti,  quelli  che  caratterizzano  ogni  sua  produzione  e  che  hanno

contribuito  a  creare  un  vero  e  proprio  brand  jihadista.  E'  un  rapporto  della

Quilliam Foundation a cura di Charlie Winter ad offrire una chiara e sintetica

analisi di tutta la galassia mediatica e comunicativa di IS e ad individuarne le

principali linee guida. Sono sei i temi individuati da Winter, ognuno dei quali

verrà qui descritto in maniera teorica per poi essere estrapolato direttamente dal

materiale analizzato in seguito: brutalità, misericordia, vittimismo, guerra, senso

di appartenenza ed utopismo.23

La brutalità  è  senza alcun dubbio l'aspetto  che più  risalta  e  spaventa  in

qualsiasi produzione targata IS ed è una brutalità sempre maggiore, tant'è che lo

spettatore si ritrova a pensare a quale potrà essere il prossimo passo. La violenza

che  sembra  non conosca  limiti  stimola  la  macabra  curiosità  di  chi  osserva  e

spinge sempre oltre il confine fra realtà e finzione, rendendo ogni volta sempre

più difficile credere che tanta crudeltà sia effettivamente possibile.24 La brutalità

è un filo conduttore che sostiene un'altra fondamentale tematica presente in ogni

prodotto dello Stato Islamico, il trionfalismo. La crudeltà, le morti violente, il

terrore  degli  ostaggi  sono tutti  elementi  che costruiscono giorno dopo giorno

l'immagine del Califfato come autorità forte, in grado di assoggettare chiunque vi

si opponga e capace di conquistare sempre più territorio nonostante la guerra

dichiaratagli  contro  dalla  vasta  alleanza  comprendente  molti  degli  stati  più

potenti del mondo. I primi destinatari di questa violenza sono proprio i leader e le

popolazioni di questi paesi,  ma allo stesso tempo questi messaggi perseguono

altri scopi. L'immagine dello Stato Islamico vincitore e paladino degli oppressi

23 WINTER C., op.cit., p.22
24 COHEN D., ISIS' influence in Social Media, The Heritage Foundation, 4 Febbraio 2015 

http://www.heritage.org/events/2015/02/isis-and-social-media
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infatti gratifica i suoi sostenitori, rafforza in loro il sentimento di appartenenza ad

una realtà in espansione, invincibile e destinata a governare il mondo. Anche le

popolazioni locali poi percepiscono la minaccia reale rappresentata da IS nel caso

in  cui  non  dovessero  accettare  la  sua  supremazia,  sono  poste  davanti  alla

decisione  fra  la  conversione  (o  l'assoggettamento  nel  caso  delle  popolazioni

sunnite)  e  la  morte.  Coloro  che  si  pentono  e  accettano  il  Califfato  di  Al-

Baghdadi, diventano protagonisti della seconda tematica, la misericordia. Sono

vari i video nei quali vengono mostrati combattenti di Al-Nusra o dell'Esercito

Siriano Libero che dopo essersi pentiti ed aver rinnegato il loro passato vengono

accolti  festosamente  nei  ranghi  del  Califfo,  presentato  come  una  grande

famiglia.25

Accanto  al  trionfalismo  trova  posto  però  un  altro  schema  narrativo

diametralmente  opposto,  quello  del  vittimismo.  Apparentemente  in

contraddizione con quanto affermato precedentemente, esso funge in realtà da

giustificazione della brutalità esercitata, la rende una mera conseguenza del male

ricevuto. Nel  caso  qui  analizzato  le  vittime  sono  i  sunniti  caduti  sotto  i

bombardamenti della coalizione internazionale anti-IS, martiri di quella che viene

presentata come una guerra globale all'Islam. Il video del pilota giordano arso

vivo è un chiaro esempio di come le due tematiche siano direttamente correlate,

ovvero di come una sia conseguenza dell'altra. All'inizio del filmato che mostra la

terribile esecuzione, vanno in onda alcune immagini di corpi straziati,  vittime

delle  bombe della  coalizione  anti-IS.  Subito  dopo,  come logica  conseguenza,

l'ostaggio racconta gli avvenimenti che hanno portato alla sua cattura e mette in

guardia il governo giordano dal portare avanti la battaglia contro  Daʽish. Dopo

questa breve confessione, il pilota affronta la sua punizione e viene barbaramente

arso vivo.26 I “danni collaterali” provocati dai bombardamenti nemici sono ciò di

cui si nutre lo Stato Islamico, ciò che contribuisce ad allungare la lista dei suoi

25 MIN AL-ẒULMĀT 'ILA AL-NŪR, Wilāyat al-Khayr, 16 Aprile 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=2pl0L8jCl_A&feature=youtu.be  (Non più reperibile)

26 SHIFA' AL-ṢUDŪR, Al-Furqān Media, 4 Febbraio 2015 
http://www.veoh.com/watch/v841494662aemFFT4
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sostenitori.27 Gli abitanti di gran parte dei  territori controllati da IS vengono da

decenni  di  distruzioni,  povertà  e  guerra,  ultima  quella  lanciata  da  Bush  per

interessi che  molti  ritengono ben  diversi  da  quelli  dichiarati.  Risulta chiaro

dunque  come  il  Califfo  abbia  gioco  facile  nell'ergersi  a  giustiziere  e

nell'addossare agli Stati Uniti e a tutti i loro alleati la colpa per la rovina della

regione.

Un altro degli  elementi  narrativi  centrali  che costituiscono il  brand IS è

quello della guerra. Imponenti parate militari all'ingresso delle città,  minuziose

descrizioni delle azioni suicide, saccheggi,  bombardamenti  sono tutti  elementi

che  rendono  la  guerra  palpabile  anche  per  lo  spettatore.  Spesso  i  reporter

incaricati  di  girare  i  video  sono  in  prima  linea  nella  battaglia,  così  da  dare

all'osservatore l'idea di essere anch'egli sul campo a guadagnarsi la gloria. Viene

dedicato sempre molto spazio all'esercito ed ai singoli combattenti, questo ancora

una  volta  per  dare  l'idea  che  il  Califfato  sia  un  vero  stato  con  tutte  le  sue

prerogative. In realtà IS mostra solo ciò che gli conviene mostrare, ovvero sceglie

attentamente  quale  fronte  mettere  in  luce  e  quale  oscurare,  a  seconda  del

successo riscontrato sul campo.28

Il quinto tema, quello del senso di appartenenza, rappresenta forse quello

più evidentemente propagandistico. E' un richiamo rivolto alle possibili  nuove

reclute,  un  invito  ad  unirsi  al  gruppo  di  Al-Baghdādī,  legato  da  un  forte

cameratismo. I video nei quali vengono mostrati i combattenti nei loro momenti

di  riposo  perseguono  proprio  questo  scopo,  offrono  una  vita  in  comune  e

l'appartenenza  ad  una  grande famiglia  in  cambio  dell'adesione ai  principi  del

Califfato e dell'esercizio del jihād. In merito a questo tema della fratellanza si può

riscontrare una differenza rilevante fra Stato Islamico ed Al-Qaʽeda. Se nei video

prodotti  dallo Stato Islamico spesso vengono mostrati  gruppi di  soldati  che si

abbracciano  fra  loro  sorridenti  dando  l'idea  di  essere  una  squadra  unita  ed

affiatata, i video diffusi da Al-Qaʽeda sono prevalentemente monologhi di Bin

Laden o di Al-Ẓawāhirī  mostrati soli nei loro rifugi. 

27 WINTER C., op.cit, p.25
28 WINTER C., op.cit, pp. 26-27
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Ultimo  filo  conduttore  della  comunicazione  IS  è  l'utopismo,  tematica

talmente importante da poter affermare che ognuna di quelle precedenti serva a

rafforzarla.  Il Califfato impiega tutti i suoi sforzi nella costruzione dell'immagine

utopica  di  uno  stato  legittimo  in  grado  di  rispondere  agli  attacchi  esterni  e

soddisfare i  bisogni interni.  Un ruolo preponderante in questo meccanismo lo

assume la visione apocalittica che impregna gran parte delle produzioni  dello

Stato Islamico e che caratterizza il suo brand più di qualsiasi altro elemento. Le

pagine di Dabiq, rivista ufficiale del Califfato, sono sempre piene di riferimenti

alla fine del mondo e alla conseguente urgenza per l'intera umanità di convertirsi

e di giurare fedeltà ad Al-Baghdādī. L'analisi del periodico ha evidenziato come

la fine del mondo sia descritta come un evento sempre più vicino, e come lo Stato

Islamico rappresenti l'unica salvezza, chiunque non accetti di assoggettarvisi va

incontro  a  dannazione  eterna.  Non  è  un  caso  che  il  fuoco  sia  un  elemento

onnipresente  nei  prodotti  IS,  sia  che  incornici  i  soldati  della  coalizione  sulle

pagine di  Dabiq,29 sia  che intervalli  le  varie  sequenze di  immagini  nel  video

Flames of War, il cui titolo basta per dare un'idea del contenuto.30 Simbolo di una

costante  minaccia,  instaura  nell'osservatore  la  sensazione  di  essere  alle  porte

dell'inferno, destinato al tormento eterno. Ballardini parla a questo proposito di

«marketing dell'apocalisse», ovvero una strategia tutta finalizzata a fare apparire

il ritorno all'Islam originario come unica alternativa possibile alla dannazione.31 

Dopo  aver  presentato  quelle  che  sono  le  principali  tematiche  che

caratterizzano l'impianto propagandistico dello Stato Islamico, si fornirà ora una

panoramica  dei  vari  tipi  di  spettatori  verso  i  quali  la  comunicazione  viene

indirizzata.  Winter  ne  individua  sei  principali:  oppositori  (attivi  o  potenziali),

pubblico  internazionale,  membri  attivi,  potenziali  reclute,  disseminatori,

predicatori e reclutatori.32 

29 DABIQ MAGAZINE, The return of Khilafa, n.1, p.3 
https://azelin.files.wordpress.com/2014/07/islamic-state-22dc481biq-magazine-122.pdf

30 FLAMES OF WAR, Al-Hayāt Media Center, 17 Settembre 2014 https://www.youtube.com/watch?
v=Yg7KuNagYMw

31 BALLARDINI B., op.cit.
32 WINTER C., op.cit., p.32
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Gli oppositori sono coloro verso i quali è rivolta la parte più violenta della

propaganda, quella volta a demoralizzarli, intimidirli e a polarizzarli. Che siano

oppositori  potenziali  o  effettivamente  coinvolti  nella  lotta  contro  lo  Stato

Islamico, il fine perseguito dalla propaganda è lo stesso: scoraggiare, convincere

ad abbandonare le armi, instillare paura. Per pubblico internazionale si intende

invece  il  complesso  degli  spettatori  disimpegnati,  coloro  che  non  sono  né

oppositori  né  sostenitori  e  che  quindi  possono  essere  manipolati.  A questo

pubblico  sono  indirizzate  le  produzioni  più  sofisticate,  progettate  su  modelli

hollywoodiani  a  lui  ben noti.  Le scene ultra-violente  che utilizzano gli  stessi

codici dei film americani devono produrre oltraggio e portare ad una condanna

internazionale che polarizzi ulteriormente gli schieramenti.

La  categoria  dei  membri  attivi  comprende  vari  gradi  di  affiliazione  al

gruppo jihadista, possono esservi infatti sostenitori religiosi, ideologici o politici.

La propaganda califfale pensa a tutti i possibili  destinatari, non tralasciandone

nessuno, perciò pone l'accento talvolta sulla sua legittimità religiosa e talaltra sul

carattere rivoluzionario e anti-occidentale del suo movimento.

Come già accennato in precedenza, le potenziali reclute sono le principali

prede del  messaggio di  IS,  che tramite  video,  articoli  e  immagini  le  invita  a

cambiare vita, ad abbracciare il progetto califfale e diventare  shuhada',  martiri

del jihad sulla strada di Dio. 

Una  categoria  di  destinatari  della  comunicazione  di  Daʽish  molto

interessante  e  che  riveste  un  ruolo  fondamentale  nella  divulgazione  del

messaggio  jihadista  è  quella  dei  cosiddetti  disseminatori.  Senza  di  loro  la

propaganda non sarebbe in grado di raggiungere capillarmente ogni angolo del

pianeta in così breve tempo e non sarebbe stata capace di amplificare e talvolta

distorcere la reale capacità militare ed amministrativa dello Stato Islamico, tanto

da farlo apparire come un fenomeno inarrestabile. I disseminatori sono semplici

ammiratori  di  IS  che,  spesso  senza  alcuna  nomina  diretta  da  parte  degli  alti

ranghi califfali, si occupano della diffusione di qualsiasi materiale venga prodotto

dalla  macchina  propagandistica  e  arrivano  ad  esserne  totalmente  dipendenti,
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derivandone continua soddisfazione.33  Spesso questa è la loro unica attività  a

sostegno  del Califfato,  ovvero non si  impegnano nei combattimenti  diretti  sul

campo, portando avanti il loro jihad esclusivamente su internet. 

Figura diversa, ma ugualmente importante è quella del predicatore, inteso

qui come colui che individua le prede più vulnerabili e cerca di convincerle ad

unirsi  allo  Stato Islamico rinforzando i  loro dubbi  sulla  propria  condizione e

offrendo una via d'uscita, un nuovo progetto di vita. Per quei sostenitori che non

riescono a trasferirsi nei territori del Califfato come ordinato da  Al-Baghdādī,

diventare predicatori dà l'idea di essere comunque dei mujahidin, di fare parte di

qualcosa di  grande e di  svolgere un ruolo fondamentale nel  glorioso  progetto

califfale. 

Se  disseminatori  e  predicatori  sono  figure  chiave  nella  trasmissione

dell'ideale  dello  Stato  Islamico,  i  reclutatori  si  occupano  invece  dell'ingresso

concreto del  sostenitore nelle cerchie del  Califfato,  fanno sì  che abbandoni il

jihad virtuale della sua camera da letto e si unisca ai combattenti in Siria e in

Iraq.34

Esposte  le  tematiche e  i  destinatari  principali  della  comunicazione dello

Stato Islamico,  si  è  ritenuto necessario analizzare  più nel  dettaglio le  diverse

piattaforme mediatiche di cui in precedenza si è solo accennato. Verrà messo in

evidenza come ogni prodotto della propaganda jihadista, che sia un filmato, una

dichiarazione  o  un'immagine,  racchiuda  in  sé  uno  o  più  filoni  narrativi

precedentemente analizzati.

33 WINTER C., op.cit., pp. 35-36
34 WINTER C., op.cit., pp. 39-40
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2.2 Dabiq: la rivista del terrore

Uno dei principali strumenti con i quali lo Stato Islamico diffonde il suo

messaggio  è  la  sua  rivista  ufficiale  Dabiq,  pubblicata  in  varie  lingue  fra  cui

inglese. E' una pubblicazione che colpisce per l'impaginazione  impeccabile, le

immagini  nitide  e  lo  stile  dinamico  che  nulla  hanno da  invidiare  alle  riviste

patinate  occidentali,  anzi  rispetto  a  queste  crea  più  impatto  proprio  per

l'accostamento stridente delle sue immagini violente con un modello solitamente

associato a riviste di moda.  Al momento della stesura del presente elaborato sono

stati  pubblicati  undici  numeri,  ognuno  dei  quali  contenente  molto  materiale

interessante.  Analizzarlo  tutto  richiederebbe  tuttavia  spazi  e  tempi  diversi  da

quelli pensati per questo  lavoro, perciò si è deciso di selezionare ed analizzare

solamente i punti ritenuti maggiormente rilevanti e significativi nell'ottica della

comunicazione dello Stato Islamico e delle sue tecniche psicologiche.

Già  dal  nome  della  rivista  si  intuisce  quale  sia  l'immaginario  in  esso

delineato e la pretesa sostenuta. Dabiq è infatti il nome di una località situata nel

nord della Siria con una grande valenza simbolica dal momento che in un famoso

ḥadīth viene descritta come il luogo dove si terrà la battaglia finale fra l'esercito

musulmano e Roma, ovvero fra l'Islam e il nemico occidentale. Inoltre Dabiq fu

anche teatro della battaglia avvenuta nel 1516 fra Ottomani e Mamelucchi che

vide  i  primi  uscire  vincitori  e  permise  dunque  il  consolidamento  dell'ultimo

califfato riconosciuto.35 Non vi è alcun dubbio sulla genialità delle menti che si

occupano  della  propaganda  dello  Stato  Islamico,  in  grado  di  scegliere

accuratamente un titolo e con esso uno scenario che tocchi facilmente i  nervi

scoperti di una parte della 'umma islamica. Il punto di forza di questa scelta sta

nella legittimazione religiosa che porta con sé e nel senso di ineluttabilità che

richiama. La vittoria definitiva dell'Islam è infatti presentata come un dato certo e

inevitabile poiché riportata nei testi più sacri di questa religione, e l'immagine

35 GAMBHIR H.K., Dabiq: the strategic messaging of the Islamic State, Institute for the study of war, 
15 Agosto 2014 http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Dabiq%20Backgrounder_Harleen
%20Final.pdf
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mediatica che il  Califfato riesce a dare di sé, ovvero l'immagine di una forza

inarrestabile, non fa che rafforzare questa impressione. Grazie a questa sapiente

tattica,  l'organizzazione di  Al-Baghdādī tenta di dimostrare come essa non sia

solamente un gruppo di fanatici armati, ma una realtà statuale con un piano ben

preciso  e  documentato.  Ben  consapevoli  dell'importanza  della  continua

riaffermazione  di  questa  legittimità,  i  responsabili  della  rivista  propongono

all'inizio di ogni numero la citazione della loro guida spirituale Al-Zarqāwī:

“The spark has been lit here in Iraq, and its heat will continue to intensify – by 

Allah's permission – until it burns the crusader armies in Dabiq”36

Il carico emotivo che il nome della rivista porta con sé viene poi rafforzato

ulteriormente da scelte grafiche ad hoc che amplificano le sensazioni di minaccia

e  terrore.  Un esempio  si  trova nella  terza  pagina del  primo numero,  dove le

lettere  della  scritta  «Dabiq»  sono  scritte  con  il  fuoco,  le  cui  fiamme  che

divampano incorniciano tre  soldati  occidentali  che  presumibilmente  si  stanno

ritirando. Non è difficile qui riconoscere la tematica dell'utopismo apocalittico

analizzata precedentemente, anzi forse è proprio nella rivista che questa risulta

più  evidente.  Oltre  al  nome  infatti,  sono  anche  altri  gli  elementi  che

impercettibilmente rendono sempre più nitido l'immaginario da fine del mondo

creato da  Daʽish: lo stendardo nero, gli uomini armati vestiti di nero e con il

volto coperto,  i  coltelli  sporchi di  sangue,  le  chilometriche parate di  ingresso

nelle città conquistate e le pene  ḥudūd  inflitte ai trasgressori sono solo alcuni

esempi. 

Il primo numero costituisce una sorta di presentazione dello Stato Islamico

e del suo progetto. Si apre con la spiegazione della scelta del nome Dabiq, per

poi riportare un discorso del portavoce Al-ʽAdnānī e  del califfo Al-Baghdādī. Le

parole di entrambi si concentrano sull'idea che sia finita l'epoca dell'umiliazione

36 DABIQ MAGAZINE, The return of Khilafa, n.1, p.2 
https://azelin.files.wordpress.com/2014/07/islamic-state-22dc481biq-magazine-122.pdf
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per  il  popolo  islamico  e  che  sia  ormai  iniziata  una  nuova  era  che  vedrà  i

musulmani  alzare  la  testa  e  conquistare  il  ruolo  di  padroni  nel  mondo.  Al-

Baghdādī lancia un appello a tutti i musulmani, un invito a trasferirsi subito nelle

terre del Califfato, poiché ora che uno stato realmente islamico è stato fondato, l'

hiğrah è obbligatoria. Il califfo pone molta enfasi sul fatto che IS abbia annullato

i  confini  statuali  tradizionali,  oltrepassandoli  e  creando  una  nuova  realtà

geografica e politica: 

“Therefore, rush o Mulims to your state. Yes, it is your state. Rush, because Syria 

is not for the Syrians, and Iraq is not for the Iraqis.(...) The State is a state for all 

Muslims. The land is for the Muslims, all the Muslims. O Muslims everywhere, 

whoever is capable of performing hijra to the Islamic State, then let him do so, because 

hiğrah to the land of Islam is obligatory”37 

Viene addirittura riportato un annuncio dove si rivolge un appello diretto a

fuqaha' (esperti  di  giurisprudenza  islamica),  giudici,  militari,  amministratori,

medici  ed  ingegneri  affinché  adempiano al  loro  obbligo  di  hiğrah.  Già  nelle

prime pagine è estremamente evidente come IS costruisca, parola dopo parola,

l'utopia della quale si è parlato in precedenza. Viene infatti  rappresentato uno

stato  ideale,  nel  quale  non  vi  è  alcuna  discriminazione  razziale  e  nel  quale

ognuno può trovare il proprio posto. Il tema dell'emigrazione non si esaurisce nel

primo numero, anzi rappresenta un filo conduttore di tutta la pubblicazione, forse

addirittura l'aspetto messo più in evidenza da IS. Nel terzo numero infatti il titolo,

“A call  to  hiğrah”  occupa  un'intera  pagina  e  all'interno  viene  presentato  un

articolo contenente  tutti i consigli utili per chi voglia trasferirsi nel Califfato. In

particolare si incoraggiano i futuri mujahidin a partire senza lasciarsi abbattere

dalla possibilità di fallire, poiché l'obbligatorietà dell'emigrazione è certa, mentre

il  fallimento  è  solo  una  possibilità.38 Non  deve  preoccupare  nemmeno  la

37 DABIQ MAGAZINE, Khilafa declared, The return of Khilafa, n.1, p.11 
https://azelin.files.wordpress.com/2014/07/islamic-state-22dc481biq-magazine-122.pdf

38 DABIQ MAGAZINE, Advice for those embarking upon hiğrah, A call to hijra, n.3, p.33 
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disponibilità di beni e denaro, poiché nelle terre del Califfato ci sono moltissime

case pronte per essere donate ai combattenti.

Nel primo numero trova spazio anche uno scorcio sulla vita amministrativa

della zona,  esemplificata da un'assemblea tribale in Siria.  I  rappresentanti  del

Califfato sono immortalati mentre si intrattengono con i membri delle tribù e, da

uomini politici quali si presentano, promettono loro sicurezza, stabilità, servizi e

benessere. A questa visione utopistica può essere ricondotto anche “From hiğrah

to khilafa”, un articolo che nelle pagine successive elenca con precisione i vari

stadi del processo che ha permesso al gruppo di Al-Zarqāwī di passare da una

situazione di semplice rivolta all'instaurazione del Califfato. Qui viene inserita

anche  una  critica  non  troppo  velata  nei  confronti  di  Al-Qaʽeda,  secondo  IS

bloccata nella fase di nikayah (operazioni pensate per causare danni al nemico) e

restia ad ottenere il potere, come se questo potesse avere effetti distruttivi.

Oltre all'utopia, anche il vittimismo è un tema palpabile non solo in questo

numero,  ma  in  ogni  pubblicazione  edita  fino  ad  ora.  Le  immagini  di  corpi

mutilati e carbonizzati appartenenti alle vittime dei raid della coalizione anti-IS

non lasciano spazio  all'immaginazione e  fanno della  morte  la  protagonista  di

molte pagine.  “The return of Khilafa” si chiude con alcuni aggiornamenti sui

progressi  militari  del  gruppo e  con il  racconto  di  vari  episodi  di pentimento

riscontrati nelle varie province. E' interessante notare come le notizie riguardanti

i  combattimenti in corso sui vari  fronti  spesso siano posizionate verso la fine

della rivista, questo per conferire l'idea di un'inarrestabile marcia che continuerà

nel prossimo episodio.

Con il secondo numero inizia a delinearsi la struttura fissa della rivista, che

si afferma come un vero e proprio periodico ufficiale. In copertina campeggia il

significativo  titolo  “The  Flood” e  sullo  sfondo  si  staglia  un'arca  in  balia  di

un'apocalittica tempesta. Il titolo dell'articolo contenuto nelle pagine successive,

“It's  either the Islamic State or the flood”,  è una chiara allusione al  discorso

tenuto  da  Bush  in  seguito  agli  attacchi  dell'11  Settembre  nel  quale  affermò:

https://azelin.files.wordpress.com/2015/02/the-islamic-state-e2809cdc481biq-magazine-322.pdf
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“Either you are with us or you're with the terrorists”.La divisione del mondo in

due campi ben contraddistinti ed opposti fra loro è un motivo che si ripresenta

spesso  sulle  pagine  di  Dabiq  e  si  inserisce  in  qualche  modo  nell'appello  a

compiere l'hiğrah e raggiungere la terra dell'Islam. Tutti i musulmani vengono

posti di fronte ad una scelta netta, non è più permesso loro di continuare una

doppia vita, di restare in una zona grigia a metà fra i due mondi, il dārul-kufr  e

dārul-islām.39 L'invito a trasferirsi nel Califfato viene ripetuto anche qui quasi

ossessivamente  e  per  conferirgli  un  carattere  di  urgenza  viene  fatta  leva  sui

motivi della fratellanza e dell'utopismo apocalittico:

“There are homes here for you and your families. You can be a major contributor 

towards the liberation of Makkah, Madinah, and al-Quds. Would you not like to reach 

Judgment Day with these grand deeds in your scales”40

I responsabili della propaganda IS dimostrano ogni volta di possedere una

profonda conoscenza dei meccanismi psicologici indotti dalle loro immagini e

dalle  loro  parole.  Sanno  di  mettere  in  moto  un  sentimento  di  orgoglio  ed

ambizione che riuscirà effettivamente a convincere qualche lettore a lasciare il

suo paese per prendere parte a questo grande progetto e diventare un eroe della

liberazione araba.

Proseguendo  nella  lettura si  trovano  poi  articoli  incentrati  su  questioni

religiose e a questo proposito è interessante notare come i termini dottrinali o

comunque  relativi  al  campo  della  fede,  vengano  sempre  riportati  nella

traslitterazione dall'arabo con la  spiegazione tradotta  fra  parentesi,  questo per

avviare  un processo di  indottrinamento che plasmi i  giovani ed influenzabili

lettori  e  li  prepari  a  diventare  le  future  guide  dell'autentica  'umma islamica.

Richiami  coranici  si  ritrovano  anche  nella  sezione  dedicata  alle  pene  ḥudūd,

39 DABIQ MAGAZINE, Foreword, The flood, n.2, p.3 
https://azelin.files.wordpress.com/2014/07/islamic-state-e2809cdc481biq-magazine-2e280b3.pdf

40 DABIQ MAGAZINE, Foreword, The flood, n.2, p.3 
https://azelin.files.wordpress.com/2014/07/islamic-state-e2809cdc481biq-magazine-2e280b3.pdf
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corredata da foto che rappresentano la lapidazione di un'adultera o il cadavere di

un  uomo  gettato  da  una  torre  perché  accusato  di  sodomia.  Questo  secondo

numero si chiude con un' inserzione che, come nella maggior parte dei periodici,

invita i lettori ad inviare suggerimenti, opinioni e domande alla redazione ed è

l'ennesima conferma di  come il  Califfato usi  esattamente gli  stessi  codici  dei

mezzi di comunicazione occidentali, di come insomma parli la stessa lingua.

A partire  dal  terzo  numero  vengono  introdotti  nuovi  protagonisti  nelle

pagine  di  Dabiq,  gli  ostaggi.  Sono  riportati  i  loro  appelli  rivolti  ai  paesi  di

appartenenza per metterli in guardia dal portare avanti la guerra contro lo Stato

Islamico, una guerra che non possono vincere e viene ribadita continuamente la

tesi che siano loro, i leader anti-IS, i veri responsabili della loro morte. Il reporter

inglese James Foley, decapitato nell'Agosto 2014, accusa il governo americano di

avere  segnato  la  sua  condanna  con  l'inizio  dei  raid  aerei  e  invita  i  suoi

concittadini a ribellarsi al potere falso e corrotto di tutti i paesi occidentali.

“I wish I had more time. I wish I could have the hope of freedom and seeing my 

family once again. (...) Now all I can say is that I wish I were from some other country 

whose government actually cares about its citizens. I guess all in all, I just wish I wasn't 

american”41

   

E' un messaggio a suo modo straziante che seguendo la classica tattica IS

presenta  la  barbara  decapitazione del  giornalista come una mera conseguenza

delle azioni occidentali. Nel numero successivo lo stesso macabro compito viene

assegnato ad un'altra vittima sacrificale, Steven Sotloff. Anch'egli si indirizza alla

madre criticando Obama e la sua amministrazione per interferire con gli affari del

Califfato,  ma  questa  volta  IS  fa  un  passo  oltre  dedicando  un'intera  pagina

all'immagine della testa mozzata di Sotloff grondante di sangue ed appoggiata sul

corpo senza vita.42 Nell'ultimo numero, “From the battle of  Al-Aḥzab to the war

41 DABIQ MAGAZINE, The complete message from James Foley, A call to hiğrah, n.3, p.40 
https://azelin.files.wordpress.com/2015/02/the-islamic-state-e2809cdc481biq-magazine-322.pdf

42 DABIQ MAGAZINE, A message from Sotloff to his mother days before his execution, The failed 
crusade, n.4, pp. 47-51 https://azelin.files.wordpress.com/2015/02/the-islamic-state-e2809cdc481biq-
magazine-422.pdf
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of coalitions”, viene inaugurato un nuovo, agghiacciante metodo di presentare gli

ostaggi. Sono presentati infatti un norvegese ed un cinese, immortalati con una

tunica gialla, i quali verranno uccisi se nessuno dovesse pagare il loro riscatto.43

Per la prima volta l'appello per il pagamento non è rivolto ai loro rispettivi stati,

colpevoli di averli abbandonati, ma a qualsiasi spettatore fosse interessato a farlo

chiamando l'apposito  numero segnalato in  fondo alla  pagina.   E'  un ulteriore

passo avanti nella disumanizzazione del nemico, diventato merce in saldo.

Anche il reporter britannico John Cantlie è un ostaggio che trova spazio

sulle pagine della rivista, ma la sua situazione è estremamente diversa essendo

egli  diventato ormai il  frontman  mediatico dello Stato Islamico.  Catturato nel

Novembre del 2012 insieme a Foley, Cantlie non è mai stato liberato e a partire

dal Settembre 2014 è diventato protagonista di una serie di video e di reportage

nei quali difende a spada tratta le pretese del Califfato e mostra come la vita sotto

Al-Baghdādī si  svolga  in  maniera  assolutamente  normale  e  pacifica.  Non  è

possibile parlare della propaganda califfale senza analizzare a fondo i video che

lo vedono protagonista e proprio per questo motivo si è deciso di focalizzarsi

solamente su questa parte della sua produzione, non soffermandosi sugli articoli

da lui scritti per Dabiq. 

Il sesto numero della rivista, intitolato “From hypocrisy to apostasy – The

extinction of the grayzone”,è ricco di contenuti degni di nota e, ancor più degli

altri,  sembra particolarmente  indirizzato  al  pubblico occidentale.  E'   infatti  la

prima  edizione  ad  essere  pubblicata  dopo  gli  attacchi  alla  sede  del  giornale

Charlie Hebdo  e al negozio di alimentari ebraico avvenuti a Parigi  nei primi

giorni del Gennaio 2015.  Dabiq  riporta in esclusiva l'intervista alla moglie di

Amedy Coulibaly, l'attentatore del negozio kosher diventato un martire del jihad.

La  prima  domanda  che  le  viene  posta  riguarda  la  sua  esperienza  di  hiğrah,

descritta da lei come un obbligo adempiuto con facilità e serenità. Le sue parole

costruiscono  l'immagine  di  una  vita  felice  passata  con  il  marito,  al  quale

43 DABIQ MAGAZINE, From the battle of Al-Ahzab to the war of coalitions, n. 11, pp. 64-65 
https://azelin.files.wordpress.com/2015/09/the-islamic-state-e2809cdc481biq-magazine-11e280b3.pdf
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brillavano gli occhi ogni volta che vedeva un video dello Stato Islamico.44 La vita

nei territori del Califfo era così invitante agli occhi del martire che fu un vero

sacrificio per lui rimanere in Francia per portare a termine l'attacco pianificato e

dimostrò ancora più devozione nel permettere alla moglie di emigrare prima che

lui  iniziasse  l'operazione  suicida.  L'intervista  si  chiude  con l'invito  rivolto  da

'Umm  Basir  alle  donne  affinchè  non  siano  di  ostacolo  ai  mariti  e  anzi  li

incoraggino e li  aiutino nei  loro piani di martirio o di  hiğrah.  E' interessante

notare  come,  nonostante  sia  lei  la  protagonista  dell'intervista,  sia  riportata

solamente una foto del marito. In effetti si può affermare senza esitazione che

nella  totalità  delle  edizioni  di  Dabiq sono rappresentati  solamente  uomini,  le

donne non vengono mai rappresentate. 

Per concludere questa sezione riguardante il periodico ufficiale di Daʽish, si

è  ritenuto  interessante  proporre  un  breve  confronto  con  Inspire,  ovvero

l'equivalente rivista di  Al-Qaʽeda.  Diffuso a partire dal  2010,  Inspire  presenta

evidenti differenze tecniche rispetto a  Dabiq,  la qualità delle immagini è infatti

nettamente  inferiore  così  come  l'impaginazione.  Tuttavia,  ciò  a  cui  si  fa

riferimento  ora  è  più  che  altro  una  differenza  di  visione  presente  a  livello

strategico nei  due gruppi,  una discrepanza che naturalmente  si  riflette  in  due

diversi modi di intendere la propria rivista ufficiale. Al-Qaʽeda è da sempre stata

concentrata  nel  combattere  il  nemico  lontano,  ovvero  l'Occidente  capeggiato

dagli Stati Uniti e per fare ciò ha sempre potuto contare sull'iniziativa individuale

dei  singoli  militanti.  Il  suo piano prevede di  destabilizzare il  nemico nel  suo

paese, per poi arrivare in futuro alla fondazione di un califfato, ma è un futuro

che resta ancora molto lontano. Lo Stato Islamico si muove invece su un binario

diametralmente  opposto,  infatti  fin  dal  primo  momento  si  è  focalizzato  sul

nemico vicino, le popolazioni arabe corrotte o miscredenti, per poi prepararsi al

successivo attacco del nemico lontano.45 Sono due visioni del jihad che partono

44 DABIQ MAGAZINE, A brief interview with Umm Basir al- muhajirah, From hypocrisy to apostasy, 
n.7, pp. 50-51 https://azelin.files.wordpress.com/2015/02/the-islamic-state-e2809cdc481biq-
magazine-622.pdf

45 VALLEE C., Digital jihād: Al-Qaʽeda and the Islamic State – Dabiq vs. Inspire, International Institute
for Counter-Terrorism, 2015 http://www.ict.org.il/Article/1440/Digital-jihād-Al-Qaʽeda-and-the-
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da punti opposti ed utilizzano metodi differenti, ma tendono al raggiungimento

dello stesso obiettivo. Sebbene le due riviste abbiano vari punti in comune, come

ad esempio lo spazio dedicato ai discorsi dei loro nemici riguardanti le rispettive

organizzazioni o quello dedicato ai suggerimenti dei lettori, Inspire presenta una

sezione  che  lo  caratterizza,  ovvero  l'Open  Source.  Si  tratta  di  una  finestra

dedicata ai “lupi solitari”, ovvero quei militanti che prendendo autonomamente

l'iniziativa, portano a termine attacchi terroristici che verranno poi rivendicati e

sostenuti  dal  gruppo  di  appartenenza.  Nel  primo  numero  di  Inspire

l'esemplificativo titolo  “Make a  bomb in the  kitchen of  your  mum”  apre un

articolo nel quale una minuziosa descrizione corredata da immagini fornisce le

istruzioni per costruire una bomba utilizzando materiali  facilmente reperibili.46

Queste informazioni sono presenti in ogni numero della rivista, alcune delle più

particolari  sono  quelle  per  maneggiare  con  maestria  un  kalashnikov47 o  per

costruire  autobombe  in  America.48 Risulta  evidente  come  Al-Qaʽeda tenti  di

allevare militanti autonomi che siano in grado di portare avanti il jihad nei loro

paesi di appartenenza e come non veda alcun beneficio dal richiamare tutti i suoi

sostenitori in un unico territorio. Diametralmente opposta è invece la strategia

dello Stato Islamico, il cui continuo appello rivolto ad ogni musulmano affinché

si trasferisca nella terra dell'Islam appare come un obbligo religioso e morale.

Come  hanno  dimostrato  gli  eventi  che  hanno  visto  protagonista  Amedy

Coulibaly,  il  fenomeno dei  lupi solitari  si  manifesta anche tra i  sostenitori  di

Daʽish,  tuttavia  si  tratta   nella  maggior  parte  dei  casi  di  fanatici  che  non

riuscendo  ad  emigrare  per  questioni  burocratiche  o  legali,  vedono  nella

pianificazione  indipendente  l'unica  loro  possibilità  di  compiere  il  jihad  e

conquistare  il  martirio.  In  altre  parole, Al-Qaʽeda opera  in  segretezza,  senza

grandi proclami mediatici e questo è evidente anche nei video in cui Bin Laden si

Islamic-State-Dabiq-Inspire
46 INSPIRE, Make a bomb in the kitchen of your mum, n.1, 2010, p. 33 

https://azelin.files.wordpress.com/2010/06/aqap-inspire-magazine-volume-1-uncorrupted.pdf
47 INSPIRE, Training with the AK, n.6, 2011, p.37 https://azelin.files.wordpress.com/2011/09/inspire-

magazine-6.pdf
48 INSPIRE, Car bombs inside America, n.12, 2014, p.64 

https://azelin.files.wordpress.com/2014/04/inspire-magazine-issue-12.pdf
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nasconde agli occhi del mondo e parla da fuggitivo. IS invece opera alla luce del

giorno e addirittura cerca i modi per rendere le sue azioni più manifeste che mai e

questo diverso atteggiamento,  più fiero e  spavaldo,  sortisce  il  suo effetto  nel

momento in cui il jihadista si ritrova a scegliere fra le due organizzazioni. 

2.3 I video che hanno sconvolto il mondo

Senza dubbio i  filmati  diffusi  dal  Califfato costituiscono il  suo prodotto

propagandistico di maggiore effetto, sia per gli oppositori che per i sostenitori.

Lo scopo della propaganda in generale, e dei video in particolare, è sconvolgere,

terrorizzare ed allo stesso tempo ispirare gli spettatori e per fare questo IS mostra

immagini  talmente  violente  da  aver  scatenato  in  Occidente  un  accesissimo

dibattito sulla liceità della loro trasmissione. Soprattutto in seguito all'esecuzione

del  pilota  giordano,  ci  si  è  chiesti  se  sia  accettabile  diffondere  le  terribili

immagini prodotte da Daʽish, sia per il carico di violenza che contengono, sia per

il  pericolo  di  favorire  l'Organizzazione  amplificando  il  suo  messaggio  e

rendendolo noto letteralmente in ogni parte del pianeta. Le correnti di pensiero

sono essenzialmente due: vi è chi si batte affinché i video e la propaganda di IS

in  generale  non  trovino  spazio  all'interno  dei  media  occidentali,  poiché  una

piattaforma mediatica di così vasta portata è proprio ciò di cui esso ha bisogno

per poter diffondere un'immagine di  sé costruita  ad hoc  per destabilizzare ed

indebolire l'Occidente e d'altra parte c'è anche chi sostiene che ignorare la realtà

dello Stato Islamico vorrebbe dire nascondere la testa sotto la sabbia e che quindi

sia necessario e doveroso mostrare ciò di cui esso è capace per poterlo conoscere,

studiare  e  quindi  sconfiggere.  Proprio  la  decisione  di  gran  parte  dei  media

mondiali di non veicolare alcun messaggio di IS rende la ricerca e l'analisi di

questo fenomeno di non facile realizzazione, ma la fortuna dei jihadisti (e dei

ricercatori)  è  l'effettiva  impossibilità  di  fermare,  nascondere,  eliminare  una
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notizia  al  giorno  d'oggi.  La  rete  rappresenta  un  universo  interconnesso  che

permette  di  fare  viaggiare  le  informazioni  ad  una  velocità  elevatissima  e  in

brevissimo  tempo  una  notizia  appena  pubblicata  può  raggiungere  milioni  di

persone. Per questo motivo la propaganda, di qualunque tipo, troverà sempre un

modo più  o  meno diretto  per  diffondersi.  Twitter  è  il  social  network  che  ha

adottato una linea più dura nei confronti dei cyber-mujahidin, tuttavia gli attivisti

non hanno alcuna difficoltà  nel  creare  «account suicidi» il  cui  unico scopo è

avviare la diffusione di link che rimandano a siti quali Archive.org e JustPaste.it,

sui  quali  pubblicano  video,  immagini  e  qualsiasi  prodotto  della  propaganda

califfale.49

Analizzare questa produzione nella sua totalità è un'impresa assai ardua che

richiederebbe molti mesi, forse anni. L'osservazione di un significativo segmento

di  filmati  ha  comunque  permesso  di  individuarne  almeno  quattro  tipologie

principali. Ci sono infatti i video delle esecuzioni e delle punizioni, sicuramente i

più tristemente famosi, quelli che mostrano quanto sia perfetta la vita nei territori

controllati dal Califfato, quelli che offrono uno scorcio sulla vita dei mujahidin e

immortalano  gli  ultimi  istanti  dei  martiri  ed  infine  i  video  focalizzati  sulle

questioni militari.  Come affermato in precedenza, le produzioni appartenenti al

centro Al-Ḥayāt sono quelle più accurate ed avanzate  perché rivolte al pubblico

occidentale,  come dimostra il  fatto che siano sempre presenti  le traduzioni in

varie lingue. 

Nel Giugno 2014 lo Stato Islamico annuncia al mondo la sua fondazione e

lo fa attraverso tre modalità: la predicazione diretta di Al-Baghdādī tenuta nella

moschea  di  Mosul,50 il  comunicato  del  suo  portavoce  Al-ʽAdnānī diffuso  su

internet51 e  la  pubblicazione di  un video prodotto da  Al-Ḥayāt.52 Si  tratta  del

49 BALLARDINI B., op.cit.
50 ISLAMIC STATE LEADER ABU BAKR AL-BAGHDADI ADDRESSES MUSLIMS IN MOSUL 1 

LOW, Al-Furqan Media, 6 Luglio 2014 https://www.youtube.com/watch?v=j8k5y7TzTCg
51 ISIS SPOKESMAN DECLARES CALIPHATE, REBRANDS GROUP AS ISLAMIC STATE, 29 

Giugno 2014 https://news.siteintelgroup.com/jihādist-News/isis-spokesman-declares-caliphate-
rebrands-group-as-islamic-state.html

52 MAGGIONI M, MAGRI P., Twitter e jihād: la comunicazione dell'ISIS, Novi Ligure, Edizioni Epokè 
2015, p. 56 
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video a cui si era brevemente accennato in precedenza, che vede protagonista un

giovane  combattente  cileno  nato  in  Norvegia,  Abu  Safiyya.53 Come  ogni

comunicato  e  ogni  trailer  targato  IS,  anche  questo  si  apre  con  la  basmala.

L'immagine immediatamente successiva è quella del vessillo nero del Califfato

issato dal muğāhid in segno di conquista del territorio di confine dove si trova. Il

titolo, “The end of Sykes-Picot”, mette nero su bianco ciò che i primi secondi di

video avevano già fatto intuire allo spettatore, ovvero l'eliminazione del confine

riconosciuto fra Siria ed Iraq. Nel monologo di Abu Safiyya ricorrono alcune

parole che egli ripete in continuazione, fra cui «the so called border» e le formule

religiose  alḥamdulillah, bismillah  e insha'allah,  probabilmente le uniche parole

arabe  da  lui  conosciute. Dunque  dopo  aver  oltrepassato  il  confine  a  piedi

dimostrandone l'effettiva nullità , egli lo svilisce anche a parole e non contento

calpesta il cartello che delimitava la linea fra i due paesi, ora gettato a terra e

impolverato. Successivamente Abu Safiyya entra nell'edificio dove erano soliti

stazionare i membri dell'esercito iracheno e trovando i loro stemmi abbandonati

sul pavimento inizia un'invettiva contro la loro codardia.  Il reporter si reca poi

all'interno  di  una  prigione  dove  sono  rinchiusi  sciiti,  apostati  e  yazidi,  e  al

momento di entrare nella cella si rivolge direttamente agli ascoltatori  facendo

sfoggio  di  uno  stile  tipicamente  occidentale:  «Eclusive  for  you!».54 Ciò  che

colpisce  in  questi  pochi  minuti  di  video  è  come  l'improvvisato  reporter  dia

sempre l'impressione di essere felicissimo, rinviando allo spettatore l'immagine

di un uomo che sta vivendo un sogno diventato realtà. Il video è davvero ben

fatto, tiene alta l'attenzione dello spettatore ed alterna sapientemente momenti di

durezza a momenti più distesi nei quali si vedono i mujahidin scherzare fra loro.

Una spiegazione alla domanda su come sia possibile che un'organizzazione così

culturalmente  distante  dal  mondo  occidentale  sia  capace  di  riprodurne  alla

perfezione i codici mediatici, può essere trovata nei primi minuti del video. E'

53 THE END OF SYKES-PICOT, Al-Ḥayat Media Center, 29 Giugno 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=i357G1HuFcI

54 THE END OF SYKES-PICOT, Al-Ḥayat Media Center, Giungo 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=i357G1HuFcI
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solo una frazione di secondo, ma ad un occhio attento non sfugge il volto di un

ragazzo presumibilmente occidentale che sta dietro ad una macchina fotografica,

intento ad immortalare Abu Safiyya durante la sua performance di giornalista. E'

uno  dei  tanti  tecnici  occidentali  che  sono  stati  invitati  in  Siria  e  che  ora

costituiscono armi preziosissime per il Califfato.55 Non è un caso nemmeno che

come  narratore  di  questo  video  di  presentazione  sia  stato  scelto  proprio  un

foreign fighter,  più efficace rispetto ad un arabo nel far percepire ad Europa e

America la minaccia che sta crescendo al loro interno dalla quale non possono

più difendersi. 

Un  altro  video  appositamente  pensato  per  scuotere  le  fondamenta

dell'Occidente è  “Flames of  war”56,  il  quale sembra a tutti  gli  effetti  un film

d'azione hollywoodiano, tant'è che la sua diffusione fu preceduta nel Settembre

2014 da un breve trailer.57 Questo dura meno di un minuto, ma presenta tutte le

caratteristiche narrative proprie di Daʽish. Le prime immagini provengono da un

combattimento in prima linea, lo spettatore si sente già al centro dell'azione e il

nashīd in  sottofondo  aggiunge  pathos alla  situazione.  Naturalmente  sono

fotogrammi  che  mostrano  i  valorosi  combattenti  Daʽish avere  la  meglio  sui

soldati americani. Addirittura uno di questi sembra venire freddato dalla stessa

persona che tiene la  telecamera,  tecnica che ricorda i  migliori  videogiochi  di

guerra  ed  esalta  l'osservatore.  Il  fuoco,  elemento  che  come  si  è  affermato  è

onnipresente  nelle  produzioni  dello  Stato Islamico,  anche qui  è  una presenza

importante che divampa senza sosta e arriva ad occupare tutto lo schermo, sul

quale appare poi per pochi secondi il volto di Obama, giusto per ricordare come

lui e l'Occidente in generale siano nel mirino di IS. Il video vero e proprio dura

circa cinquantacinque minuti  e  presenta  in versione estesa  quello che i  pochi

secondi di trailer avevano accennato, ovvero un'esaltazione dello Stato Islamico

55 PIAZZAPULITA PUNTATA 35-STATO ISLAMICO: NASCITA DI UN FORMAT, 8 Giugno 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=hE-AYmDI7Mw

56 FLAMES OF WAR, Al-Hāyat Media Center, 21 Settembre 2014 
http://www.clarionproject.org/analysis/isis-releases-flames-war-feature-film-intimidate-west

57 FLAMES OF WAR, Al-Hayāt Media Center, 17 Settembre 2014 https://www.youtube.com/watch?
v=Yg7KuNagYMw
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ed un attacco alle nazioni crociate. Oltre ad Obama compare anche Bush mentre

tiene due suoi celebri discorsi, ovvero quello durante il quale divise il mondo in

due categorie, alleati dell'America e terroristi e quello nel quale annunciò la fine

della guerra in Iraq e la vittoria americana.  «They lied. The flames were only

beginning to intensify» è la risposta della voce narrante, un ritornello che ritorna

più volte nel corso del filmato. E in effetti subito dopo compare una cartina che

mostra un fuoco, che naturalmente anche qui non poteva mancare, divampare

dall'Iraq e raggiungere la Siria. La parte più cruenta arriva verso la fine del video,

dove un uomo armato con il volto coperto e dal forte accento nord-americano

indica alcuni uomini che dietro di lui si stanno scavando le proprie fosse. Sono

soldati siriani, uno dei quali lancia un appello alle famiglie affinché non mandino

i propri figli a combattere per Asad, essendo lo Stato Islamico benedetto e quindi

invincibile. La scena si chiude con l'esecuzione dei prigionieri, che cadono riversi

nelle fosse appena scavate. 

Ballardini osserva come questa ultima parte presenti  diverse  particolarità

che fanno pensare ad una vera e propria messa in scena.58 Esattamente come una

casa di produzione hollywoodiana, lo Stato Islamico assolda attori che inscenino

la loro morte in maniera impeccabile, forse troppo. Purtroppo però si hanno molti

più esempi di esecuzioni reali, nonostante sulla loro autenticità si sia sviluppato

un acceso dibattito che, come vedremo, talvolta sfocia nell'assurdo. E' proprio

con  le  condanne  a  morte  che  la  fantasia  degli  sceneggiatori  è  più  libera  di

esprimersi,  tant'è  che  ogni  nuova  esecuzione  fa  apparire  quelle  precedenti

scontate e sorpassate, come appaiono oggi le “classiche” decapitazioni di Foley,

Sotloff,  Haines,  Henning  e  Kassig.  Lo  scenario  è  sempre  uguale:  la  vittima

inginocchiata indossa il camice arancione che richiama alla memoria i detenuti di

Guantanamo e rivolge un ultimo messaggio al suo paese per poi venire decapitato

dal boia armato con un coltello.  E'  preoccupante il  fatto che questo carnefice

dall'accento  londinese  sia  ormai  diventato  familiare  per  gran  parte  della

popolazione  mondiale,  tristemente  abituata  a  vederlo  sgozzare  le  sue vittime.

58 BALLARDINI B., op.cit. 

75



Viene chiamato “jihādi John”, come se fosse il nomignolo dato ad un amico. In

poco tempo egli  è  diventato «l'uomo nero» simbolo del  Califfato del  terrore,

persino  più  famoso  dell'autoproclamato  leader  Al-Baghdādī.  Come  per  Abu

Safiyya,  neanche la  scelta  di  affidare  a  lui  il  ruolo  di  boia  è  casuale,  anzi  è

l'interprete  perfetto  poiché  con  la  sua  cadenza  fa  capire  al  Regno  Unito,  e

all'Occidente in generale, che  Daʽish  si trova già ovunque, mimetizzato fra le

loro popolazioni. La figura di “jihādi John” non spaventa solo per la sua cieca

ferocia  nell'uccidere  le  sue  vittime,  ma  anche  per  il  fatto  che  osa  rivolgersi

direttamente ad Obama, addirittura minacciandolo e puntandogli contro il  suo

pugnale insanguinato.59 

Come è stato accennato in precedenza, sono molte le voci che si levano per

sostenere una teoria del complotto che starebbe dietro alle decapitazioni mostrate

da IS. Si sono diffusi dubbi sull'apparente e strana calma dimostrata dagli ostaggi

fino all'ultimo secondo di vita, sull'assenza di schizzi di sangue, sulla tecnica di

montaggio che non mostra mai il momento preciso dello sgozzamento, ma passa

oltre  mostrando  la  testa  già  recisa  posizionata  sul  corpo  della  vittima.  Un

esempio  di  questa  corrente  di  pensiero  è  l'analisi  del  giornalista  Massimo

Mazzucco,  il  quale  sostiene  fermamente  come  si  tratti  in  realtà  di  false

decapitazioni inscenate dalla CIA per giustificare un intervento armato.60 Lo stato

di apparente tranquillità dimostrata da numerosi ostaggi prima di venire uccisi è

in effetti un particolare che può lasciare perplessi. In realtà un ex membro del

Califfato ha svelato questo mistero, affermando come i jihadisti siano incaricati

di rassicurare gli ostaggi e di promettere loro che non verranno realmente uccisi

poiché si tratterà solamente di un video di minaccia per il loro paese. Dunque

fino all'istante prima della loro morte essi sono convinti di essere solamente attori

di una macabra scenetta.61 Se questo è probabilmente vero, è altrettanto evidente

come spesso le vittime siano sotto gli effetti di qualche droga che li rende solo

59 BALLARDINI B., op.cit. 
60 MAZZUCCO M., Decapitazione made in Hollywood, http://www.arcoiris.tv/scheda/it/16093/
61 RATCLIFFE R., ISIS tricked victims into appearing calm with beheading rehearsals, «The 

Guardian», 10 Marzo 2015 http://www.theguardian.com/world/2015/mar/10/isis-tricked-victims-into-
appearing-calm-with-beheading-rehearsals
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parzialmente  coscienti.62 Sarebbe  effettivamente  rassicurante  sapere  che  tutta

questa barbarie è mera finzione e forse è per questo che in molti sono disposti a

dare credito a queste teorie, come in un inconscio tentativo di difesa. Sarebbe

senza dubbio un sollievo scoprire che Foley, Sotloff e tutti i loro compagni di

prigionia sono ancora vivi, ma come afferma Ballardini, sostenerlo costituirebbe

un'offesa alle loro famiglie.63 Prendere atto della realtà, per quanto amara possa

essere,  è  un  passo  essenziale  per  diventare  cittadini  coscienti  in  grado  di

indirizzare la società verso un futuro differente.

Se con i prigionieri occidentali Daʽish non dimostra alcuna pietà, con quelli

musulmani  va  addirittura  oltre,  raggiungendo  il  culmine  della  sua  ferocia.

L'esecuzione del pilota giordano Muʽad Kasasbeah è forse quella che più di tutte

ha sconvolto il mondo. Il video che la testimonia racchiude in sé tutti i principali

temi  presenti  nell'immaginario  dello  Stato  Islamico  e  risponde

contemporaneamente  alla  necessità  di  terrorizzare  i  nemici  ed  esaltare  i

sostenitori. Suddiviso in varie sezioni, dura poco più di venti minuti e si apre

come sempre con l'immagine del leader nemico, in questo caso Re ʽAbdallah II

di Giordania mentre spiega come il popolo giordano abbia fortemente desiderato

entrare a far parte della coalizione anti-IS.64 Segue la voce narrante che si lancia

nel solito discorso auto-glorificante per il Califfato e denigrante per il nemico,

mentre lo schermo passa le immagini del Re giordano e degli altri leader crociati.

La scena cambia e si passa ad un'inquadratura a mezzo busto del pilota giordano

che  indossa  la  solita  casacca  arancione  e  dopo  aver  fornito  una  sua  breve

biografia  espone  gli  eventi  che  hanno  portato  alla  caduta  del  suo  aereo  in

territorio IS. Non stupisce sentirlo poi lanciare un appello al suo paese affinché

esca  dalla  coalizione  e  alle  famiglie  affinché  non  lascino  che  i  loro  figli

combattano questa guerra che non possono vincere. Terminato il suo monologo,

inizia lo sfoggio del  vittimismo tramite le  immagini  delle vittime causate dai

62 BALLARDINI B., op.cit. 
63 BALLARDINI B., op.cit. 
64 SHIFA' AL-ṢUDŪR, Al-Furqan Media, 4 Febbraio 2015 

http://www.veoh.com/watch/v841494662aemFFT4
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bombardamenti aerei e fa il suo ingresso in scena il fuoco, nel quale si dissolvono

i fotogrammi.  Le riprese delle vittime vengono intervallate dalle riprese della

marcia di Muʽad verso il patibolo. Egli cammina spaesato in mezzo alle macerie

e si avvicina ad uno spiazzo dove ad attenderlo c'è una gabbia e intorno una

schiera  di  uomini  armati  con  il  volto  coperto,  disposti  in  maniera  molto

scenografica. L'effetto grottesco è dato dalla perfetta disposizione degli uomini,

dalle espressioni del pilota che sembra un attore in un film di guerra, dalle riprese

magistrali  che  creano suspense  e  tensione  nell'osservatore,  il  quale  inizia  a

comprendere quale sarà il seguito del film. Il fotogramma successivo vede infatti

il  prigioniero chiuso nella gabbia  e con la  tunica bagnata di  benzina ed è in

questo momento che parte in sottofondo un  nashīd  aggressivo, incalzante. Uno

degli  uomini prende una fiaccola e appicca il  fuoco che in pochissimi istanti

raggiunge la gabbia, dove il pilota viene divorato dalle fiamme. La telecamera

non si stacca mai dalla vittima e forse l'unico segnale di umanità, se così si può

chiamare,  dimostrato  da  IS  si  può  trovare  nella  mancanza  dell'audio  che

nasconde le urla. In seguito alla diffusione del video si sono sollevate numerose

critiche provenienti dal mondo musulmano per il modo in cui il pilota è stato

ucciso, ma la spiegazione di questa scelta si ritrova nel titolo, “Shifa' al-ṣudūr”,

ovvero  “Guarire  il  petto  (dei  credenti)”.  Questa  citazione  si  riferisce  ad  un

insegnamento di ʿAli secondo il quale chi si macchia di un torto nei confronti di

qualcuno deve essere punito allo stesso modo per curare il dolore della vittima. In

questo  caso  quindi  Muʿad,  che  con  i  suoi  attacchi  aerei  ha  causato  morte  e

distruzione, viene ucciso allo stesso modo: bruciato dalle fiamme e coperto di

macerie.65

Trattando il  tema dei video non può essere tralasciato il  filone che vede

protagonista il già citato John Cantlie. Egli è protagonista di due serie di filmati:

la prima, intitolata  “Lend me your ears”  è statica e lo riprende seduto ad un

tavolo impegnato in vari monologhi, la seconda è invece “Inside” ed è composta

da veri e propri reportage che lo vedono girare per varie città conquistate dal

65 McCOY T., The chilling reason the Islamic State burned a Jordanian pilot alive in «Al-Jazeera», 4 
Febbraio
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Califfato. 

Il primo episodio di “Lend me your ears” viene pubblicato il 18 Settembre

2014 ed è una sorta di presentazione che Cantlie fa di sé. Arriva subito al punto

rispondendo  alla  domanda  che  si  aspetta  si  stiano  ponendo  gli  ascoltatori

riguardo alla  sua credibilità  di  reporter  in  quanto  ostaggio in  attesa  di  essere

giustiziato. Ammette di essere soltanto un prigioniero e di essere probabilmente

vicino alla morte, ma di volere ugualmente utilizzare il tempo a sua disposizione

per presentare la verità dietro alle menzogne raccontate dai media occidentali per

iniziare una nuova guerra globale contro l'islam.66 Come in un vero e proprio

programma  televisivo  invita  gli  ascoltatori  ad  unirsi  a  lui  nell'episodio

successivo,  facendo  intendere  come  la  sua  sopravvivenza  dipenda  da  questi

filmati. Il Cantlie di “Lend me your ears” è impostato, più volte dà l'impressione

di recitare un copione imparato a memoria senza troppa convinzione. Tuttavia

nella serie di documentari “Inside” appare molto diverso. La tunica arancione fa

spazio a camicia e giaccone, il tono diventa più partecipe e le espressioni distese.

Non è più un ostaggio rilegato dietro ad una scrivania, ma un giornalista che gira

per  tutti  i  territori  dello  Stato  Islamico  cercando  di  mostrare  il  normale

svolgimento della vita quotidiana e descrivendo i successi militari del Califfato.

L'episodio  più  interessante  è  “From  inside  Mosul”,  trasmesso  il  3  Gennaio

2015.67  Un sorridente Cantlie accompagna lo spettatore in giro per la città per

smentire le notizie riportate dai media che parlano di un luogo in preda alla paura

e in  cui i  prezzi  sono arrivati  alle  stelle  e i  continui  blackout impediscono il

normale svolgimento della vita. Girando per il mercato della città il reporter fa

acquisti,  saluta  la  gente  in  maniera  amichevole  e  sembra  sentirsi  a  casa.

Terminata la visita al mercato si sposta presso un ospedale dove mostra bambini

che  sostiene  avere  problemi  psichiatrici  dovuti  alle  bombe  lanciate  dalla

coalizione.  La  scena  più  surreale  è  quella  che  lo  vede  in  sella  ad  una  moto

66 LEND ME YOUR EARS, Al-Furqan Media, 18 Settembre 2014 https://www.youtube.com/watch?
v=Vcew3qmidRI

67 FROM INSIDE MOSUL, Al-Ḥayat Media Center, 4 Gennaio 2015 https://www.youtube.com/watch?
v=RN3ktXbLzlY
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insieme ad un uomo armato vestito completamente di nero mentre perlustrano le

strade della  città  per  mantenere l'ordine.  Pochi giorni  dopo viene diffusa  una

nuova puntata da Aleppo e Cantlie afferma sarà l'ultima della serie. Ha lo stile di

un vero documentario e mostra dei pacifici mujahidin pescare e prendere il te

insieme. Poco più avanti la scena si sposta nella sala d'aspetto di un tribunale e

l'osservatore fatica ad individuare subito Cantlie, seduto in mezzo agli abitanti

della città, come a rimarcare di essere ormai uno di loro. 

Come ultimo esempio della produzione video del Califfato, si è scelto di

analizzare la  serie dei  “mujatweets”,  ovvero brevissimi video che aprono una

finestra sulla vita di tutti i giorni nei territori controllati dal Califfato del terrore.

Spesso questi  filmati  non riportano alcuna intervista  o  alcun intervento,  sono

formati solamente da immagini che parlano da sole. Mette l'osservatore a parte di

una realtà  colorata,  gioiosa  e  familiare  nella  quale  bambini  in  festa  ricevono

caramelle dagli uomini armati al grido di “Allahu akbar”.68 I banchi del mercato

sono carichi di  frutta e verdura,  le  persone sorridono mentre fanno acquisti  e

potrebbe davvero sembrare una qualsiasi normale città del mediterraneo, se non

fosse per il  kalashnikov che spunta minaccioso a ricordare qual'è il  prezzo di

quell'abbondanza.69 Come dice il nome stesso, i “mujatweets” sono un prodotto

moderno,  bello  e  dinamico  che  unisce  la  modernità  del  formato  Twitter  alla

religiosità  dei  mujahidin,  rappresenta  insomma  la  faccia  consumista  del

Califfato.70 

68 MUJATWEETS EPISODE 2, Al-Hayat Media Center, 4 Giugno 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=Tk-2CTHvqZw

69 MUJATWEETS EPISODE #7 RAQQAH MARKET, Al-Hayat Media Center, 2 Dicembre 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=OppfKBQ8T1I

70 DELLA RATTA D., Gli spot del califfato formato famiglia, in «Internazionale», 25 Febbraio 2015 
http://www.internazionale.it/opinione/donatella-della-ratta/2015/02/25/video-isis-propaganda
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2.4 Twitter come arma di guerra

I  social  media  sono  il  principale  strumento  che  lo  Stato  Islamico  ha  a

disposizione  per  diffondere  il  suo  messaggio  e  per  trasmettere  al  mondo

un'immagine di sé spesso distorta. Non vi è alcun dubbio che sia Twitter il social

network preferito dai jihadisti,  poiché è quello che più di tutti permette loro di

veicolare immagini, video e testi in brevissimo tempo e di  utilizzare un effetto

moltiplicatore  che  assicura  la  diffusione  istantanea  dei  contenuti.  Nell'Aprile

2015 IS lancia un'applicazione per smartphone in lingua araba chiamata  “Faĝr

al-bashā'ir”,  ovvero  l'alba  delle  buone  novelle,  la  quale  pubblica

automaticamente sui profili Twitter degli aderenti qualsiasi notizia riguardante lo

Stato Islamico. Si può capire quindi come il Califfato sia in grado di controllare

migliaia  di  account  e  di  utilizzarli  a  suo  piacimento  senza  dover  dipendere

dall'iniziativa dei singoli sostenitori. 

In  un  approfondito  ed  accurato  studio  J.M.  Berger  e  J.  Morgan  hanno

tentato  di  censire  la  popolazione  di  cyber-attivisti  che  sostengono  online  il

Califfato. Per un periodo di circa due mesi hanno monitorato i movimenti degli

account in qualche modo riconducibili  allo Stato Islamico per stabilire la loro

produttività, le caratteristiche comuni, la popolarità e altri fattori rilevanti. Nel

periodo compreso fra il 4 Ottobre ed il 27 Novembre 2014 hanno individuato una

media di circa 46 mila account apertamente a favore del Califfato ed è una cifra

che affermano possa raggiungere un tetto massimo di addirittura 90 mila unità.71

Questi  account  si  riconoscono per  le  immagini  del  profilo,  il  più  delle  volte

raffiguranti la bandiera nera del Califfato o un immagine del leader Al-Baghdadi,

e  per  i  nomi  che  spesso  contengono  parole  chiave  come  “Dawla”  (stato),

“baqiya” (rimanere) o “shāmi” (siriano). Il 69% di questi profili pubblica meno

di cinque tweet al giorno, il 40 % meno di uno e solo il 2.4% supera i cinquanta.

Nonostante  quindi  la  maggior  parte  degli  account  non  siano  particolarmente

71 BERGER J.M., MORGAN J., The ISIS Twitter census, Center for Middle East Policy, Marzo 2015, 
p.7 http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2015/03/isis-twitter-census-berger-
morgan/isis_twitter_census_berger_morgan.pdf
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attivi,  il  messaggio  si  diffonde  comunque  in  maniera  capillare  e  gli  eventi

riguardanti l'IS riescono sempre a comparire nelle ricerche più in voga, questo

per vari motivi. Vi è un gruppo di cyber-sostenitori chiamati muĝtahidūn che non

pubblicano materiale ogni giorno, ma quando lo fanno ne pubblicano moltissimo

in  poco tempo,  facendo sì  che  automaticamente  gli  hashtag  da  loro  utilizzati

raggiungano le prime posizioni nella lista di tendenze del momento.72 Oltre a ciò

vi è un'altra tattica che assicura la visibilità a qualsiasi messaggio targato IS e

consiste  nell'inserire  al  fianco  degli  hashtag  davvero  pertinenti  (ad  esempio

#islamicstate, #Daʽish, #khilafa) altri tag popolari legati ad esempio ad eventi in

corso e noti a livello mondiale che non hanno alcuna relazione con il messaggio

veicolato,  ma  si  inseriscono  automaticamente  nei  risultati  delle  ricerche  di

milioni di persone. Un esempio è quello di #Brazil_2014,  utilizzato in occasione

dei mondiali di calcio, evento che catalizzava l'attenzione del pubblico mondiale

in quel preciso momento. 

Il messaggio veicolato da Twitter è portatore degli stessi filoni narrativi già

affrontati, ma qui più che in altri contesti è accentuata la visione utopistica che il

Califfato tenta di dare di sé. Molti mujahidin pubblicano  foto mentre giocano

amorevolmente  con  dei  gattini  e  mentre  mangiano  Nutella  nel  tentativo  di

trasmettere l'immagine di una vita normale e rilassata. Naturalmente al fianco di

queste tenere scene non mancano quelle che mostrano invece l'altra faccia del

Califfato, quella riservata agli oppositori. Inserendo nella ricerca la parola chiave

“Al-dawlat al-islāmiyya” in caratteri arabi lo schermo si riempie di immagini di

corpi mutilati e bruciati o di bizzarri slogan in stile hollywoodiano che invitano a

compiere il martirio per non sprecare l'unica possibilità che si ha di morire.

72 BERGER J.M., MORGAN J., op.cit., p.29
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Questo social network è anche il luogo ideale per pubblicizzare i gadget

dello  Stato  Islamico,  tanto  assurdi  da  sembrare  una  parodia.  Si  può  trovare

davvero di  tutto,  t-shirt,  orologi,  portachiavi o addirittura fedine nuziali,  tutto

naturalmente corredato dalla  shahāda. Forse quello che più stride e inquieta è

l'abbigliamento per bambini, dalla cuffietta per neonati  allo zaino per andare a

scuola. Sembra davvero un falso, un tentativo di ridere del Califfato del terrore,

ma è la realtà distorta comunicata da IS. 
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Illustrazione 1: Esempio di propaganda volta all'esaltazione dei 
sostenitori e all'intimidazione degli oppositori. (Fonte: 
https://twitter.com/m_boding/status/502435591850835969)

Illustrazione 2: Esempio di branding operato dallo Stato 
Islamico. (Fonte: http://www.dailymail.co.uk/news/article-
2982436/The-shocking-world-ISIS-fashion-children-wearing-
ISIS-babywear-fighters-showing-cheap-rings-dodgy-snoods.html)



I  tentativi  di  fermare  il  diffondersi  della  propaganda  jihadista tramite

l'eliminazione di qualsiasi account legato al Califfato hanno prodotto certamente

alcuni risultati positivi, tuttavia non vi è un meccanismo che possa impedire il

sorgere  di  nuovi  profili  e  limitarne  la  popolarità.  In  altre  parole  si  può  solo

tentare di rendere più difficile per i jihadisti trovare voce sui social network.

Per  concludere  questo  capitolo  dedicato  alla  complessità  del  sistema

propagandistico dello Stato Islamico si  presenta un breve accenno ad un'altra

tecnica  mediatica  utilizzata,  ovvero la  gamification.  Con questo termine si  fa

riferimento all'idea che attraverso un'attività  piacevole come il  gioco vengano

veicolati  comportamenti  quotidiani  ritenuti  solitamente  noiosi.73  Esempio

perfetto di  questa tattica è  “Grand Theft  Auto: Salīl  al-sawarīm”,  videogioco

distribuito  da  Daʽish che  non  fa  segreto  di  essere  costruito  sul  modello  del

famoso gioco occidentale. L'unica differenza è che in questo caso il  giocatore

non si cimenta nel furto di auto, bensì  nell'assassinio a sangue freddo di soldati

iracheni  o  crociati.74 I  primi  destinatari  di  questi  video  sono  i  giovani  ed

73 MAGGIONI M, MAGRI P., op. cit., p. 109
74 GTA V-jihād, 30 Aprile 2015 https://www.youtube.com/watch?v=OTrkZjbuzNs
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Illustrazione 3: Altro esempio di branding operato dallo Stato 
Islamico. (Fonte: http://www.dailymail.co.uk/news/article-
2982436/The-shocking-world-ISIS-fashion-children-wearing-
ISIS-babywear-fighters-showing-cheap-rings-dodgy-snoods.html)



influenzabili ragazzi che guadagnando punti dall'uccisione dei nemici potrebbero

voler  provare  l'ebbrezza  di  impugnare  davvero  un'arma  letale,  dimostrare

insomma di  saper  mettere  in  pratica  quella  guerra  che  fino  a  quel  momento

avevano combattuto solamente nella loro immaginazione.

La  macchina  propagandistica  califfale  è  sempre  in  evoluzione  ed  ogni

giorno  trova  nuovi  metodi  per  la  diffusione  del  suo  messaggio.  Nonostante

l'abbondanza  del  materiale,  è  stato  comunque  possibile  individuarne  i  temi

principali e il prossimo passo sarà l'analisi di un segmento preciso dei destinatari

di tale comunicazione. Ci si concentrerà sui  foreign fighters e si cercheranno di

capire le ragioni che si trovano dietro alla loro drastica decisione di raggiungere

le terre del Califfato in cerca della gloria e spesso del martirio.
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     CAPITOLO TERZO
IL FENOMENO DEI FOREIGN FIGHTERS

3.1 Le origini del movimento

Lo Stato Islamico è un attore che senza ombra di dubbio ha sconvolto e

continua a  sconvolgere il  mondo intero per la sua brutalità,  i  suoi metodi di

propaganda e le  sue pretese.  Dall'inizio del  conflitto  siriano,  ma in particolar

modo dopo la proclamazione del Califfato, hanno fatto la loro ricomparsa sui

media mondiali termini e temi che hanno riportato alla mente l'11 Settembre e il

periodo  di  isteria  seguito  agli  attacchi.  E'  in  questa  situazione  di  rinnovato

allarme e diffidenza che alle orecchie dei comuni cittadini occidentali è arrivato

un termine nuovo, che la maggior parte delle persone fatica però a ricondurre agli

eventi del 2011, rappresentando per loro qualcosa di apparentemente nuovo. Si

tratta  dei  foreign  fighters, diventati  oggetto  di  sempre  crescente  attenzione  e

timore. In realtà il fenomeno di questi combattenti è tutt'altro che nuovo, ma solo

con quest'ultimo conflitto essi hanno guadagnato tanta visibilità. 

Essendo  il  presente  elaborato  concentrato  sulla  propaganda  dello  Stato

Islamico, si è ritenuto indispensabile e naturale impostare il capitolo conclusivo

sull'osservazione di chi di questa propaganda è la principale preda e vittima. E'

infatti  innegabile  che  la  formidabile  comunicazione  califfale  svolga  un  ruolo

determinante  nel  convincere  sempre  più  persone  a   lasciare  i  loro  paesi  per

trasferirsi nella  «terra dell'Islam».Prima di tutto è bene chiarire cosa si intenda

con  foreign  fighters, chi  siano  effettivamente  questi  attori  e  che  cosa  li

caratterizzi.  Thomas  Hegghammer  individua  quattro  condizioni  che  devono

essere  ritrovate  in  un  soggetto  per  poterlo  identificare  come  foreign  fighter,

ovvero: egli deve prendere parte ad un'insurrezione, non deve essere cittadino di
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nessuno  dei  paesi  coinvolti  nel  conflitto,  non  deve  essere  affiliato  ad  alcuna

organizzazione militare ufficiale ed infine non deve percepire alcun pagamento

per il suo servizio.1 Il fatto che prima del 2012 non si sentisse parlare di questi

combattenti, non significa che essi non esistessero. La loro attività può essere

infatti individuata già molti anni prima, almeno a partire dagli anni '80, durante la

guerra  in  Afghanistan.  Hegghammer indaga le  ragioni  della  nascita  di  questo

fenomeno, si chiede cioè quale sia stato il fattore che ne ha determinato l'origine

proprio in quegli anni e non prima. Dopotutto i conflitti interreligiosi non sono

mai  mancati  e  nemmeno  le  opportunità  di  parteciparvi.  L'esperto  parte  dalla

considerazione che la decisione di partire e lasciare il proprio paese per andare a

combattere la guerra di un altro popolo debba essere dettata almeno in parte da

un sentimento di vicinanza e fratellanza. Nella cultura musulmana il concetto di

'umma ha sempre avuto un peso fondamentale e ancor oggi il senso di comunità è

un valore da coltivare in contrapposizione all'individualismo, visto in maniera

negativa.  A  partire  dal  XIX  secolo,  il  movimento   panislamista  si  è  fatto

portavoce della necessità  di  un'effettiva unione di  tutti  i  popoli  musulmani in

un'unica grande comunità per resistere all'espansionismo occidentale. E' proprio

in una particolare tipologia di panislamismo che Hegghammer individua l'origine

del  processo  che  ha  portato  alla  formazione  dei  foreign  fighters,  ovvero  nel

panislamismo hijazeno.2 Egli lo definisce come un movimento che a partire dagli

anni  '60  rese  il  triangolo  Mecca  –  Medina  –  Gedda  il  luogo  a  più  alta

concentrazione  di  istituzioni  religiose.  Nello  stesso  momento  i  Fratelli

Musulmani egiziani che fuggivano dalla repressione nasseriana trovarono rifugio

proprio qui ed andarono a formare la spina dorsale del sistema educativo saudita.

Questo vasto gruppo di islamisti  cominciò pian piano ad impostare un discorso

allarmista e vittimista che faceva appello a sentimenti di rivalsa nei confronti

degli oppressori stranieri. Secondo Hegghammer è proprio in questo contesto che

inizia a radicarsi l'idea che il mondo islamico sia in costante pericolo e sia dovere

1 HEGGHAMMER T., The rise of muslim foreign fighters, International Security, Vol.35, n. 3, 2010, 
pp.57-58 http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/ISEC_a_00023

2 Ibid., pp. 79-81
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obbligatorio di  ogni musulmano battersi  in difesa della  grande  'umma.  A suo

parere dunque, non sarebbero complicate argomentazioni teologiche a spingere

un musulmano a lasciare la sua casa per andare a combattere la guerra di qualcun

altro, bensì un semplice sentimento di altruismo e solidarietà.3

   

3.2 Chi sono e perché partono 

L'analisi  riportata  è  sicuramente  utile  per  comprendere  le  origini  del

movimento,  tuttavia  dagli  anni  '80  molte  cose  sono  cambiate  e  spesso  il

riferimento al senso di altruismo non convince completamente chi si interroga

sulle ragioni che spingono sempre più persone a lasciare le loro case per prendere

parte a combattimenti che probabilmente costeranno loro la vita. Nonostante si

cerchi  di  individuare  un  preciso  identikit  del  potenziale  foreign  fighter,   «le

motivazioni di coloro che partono sono tanto varie quanto i loro passaporti»4 e

risulta  perciò difficile  stabilire  con esattezza quale sia il  fattore scatenante,  il

punto di  non ritorno.  Come si  vedrà  nelle  pagine seguenti,  i  foreign fighters

arrivano alla decisione di cambiare vita prendendo strade spesso molto diverse

fra  loro  ed  è  importante  evidenziare  come  questa  decisione  non  sia  mai

improvvisa, ma sempre preceduta da un processo di radicalizzazione la cui durata

varia da caso a caso. Nel corso del presente capitolo si cercherà di rispondere

essenzialmente a tre domande: Chi è che parte, perché lo fa e come lo fa, ovvero

come avviene il suo reclutamento. 

Per avere una visione chiara del fenomeno, si è ritenuto necessario fornire

alcuni dati scientifici che lo definiscano. Stime risalenti ai primi mesi del 2015

mostrano come il numero dei combattenti stranieri arrivati in Siria e in Iraq a

partire dall'inizio del conflitto  abbia raggiunto e forse superato le 20 mila unità e

3 Ibid., p.90
4 IT AIN'T HALF HOT HERE, MUM, in «The economist», 30 Agosto 2014 

http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21614226-why-and-how-westerners-go-
fight-syria-and-iraq-it-aint-half-hot-here-mum
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come i combattenti europei costituiscano una fetta davvero rilevante di questo

esercito,  arrivando a contare circa  4 mila membri.5 Questi  dati,  già  di  per  sé

preoccupanti, lo sono ancora di più se confrontati con quelli raccolti solamente

sei mesi prima, i quali riportavano una stima di circa 12 mila  foreign fighters

giunti nei territori del Califfato nei primi tre anni di conflitto,  un numero più

elevato di quello riscontrato in ben dieci anni di conflitto afghano.6 Risulta quindi

evidente  come  il  fenomeno  sia  in  continua  crescita  e  quanto  sia  difficile  di

conseguenza fornire stime precise e sempre aggiornate. A questo si aggiunge poi

il  fatto  che  ogni  valutazione,  per  quanto  aggiornata  possa  essere,  non

corrisponderà  mai  all'effettivo  numero  di  combattenti  stranieri  partiti  per

raggiungere il Califfato. Sebbene ciascun paese possa infatti fornire dati basati su

monitoraggio dei social network e attività investigative, non sarà comunque in

grado  di  individuare  quel  numero  di  cittadini  riusciti  ad  emigrare  senza  che

nessuno  ne  avesse  notizia.7 Anche  se  inevitabilmente  non  precise,  le  stime

disponibili  permettono di  individuare  gli  almeno 81 paesi  di  provenienza dei

foreign fighters, alcuni dei quali sono interessati in maniera più significativa di

altri  da  questo  fenomeno.  Tra  i  paesi  arabi,  quello  che  risulta  fornire  più

combattenti, circa 3000, è la Tunisia, subito seguita dall'Arabia Saudita con circa

2500 cittadini partiti. Se si osservano invece i paesi al di fuori del mondo arabo,

si nota che la prima posizione è occupata dalla Russia (800  foreign fighters),

seguita  da  Francia  (700),  Regno  Unito  e  Turchia  (400).8 Rispetto  ai  conflitti

precedenti si nota poi che questo presenta una popolazione di foreign fighters più

giovane, la cui età media varia dai 18 ai 29 anni ma può scendere fino ai 15.9

Volendo  trovare  una  spiegazione  a  questa  caratteristica  anagrafica  del  jihad

siriano,  non si  può assolutamente sottovalutare le  caratteristiche demografiche

5 NEUMANN P.R., Foreign fighter total total in Syria/Iraq now exceeds 20000; surpasses Afghanistan 
conflict in the 1980s, in «The International Center for the Study of Radicalisation and Political 
Violence», 26 Gennaio 2015 http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-
20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/

6 BARRETT R., Foreign fighters in Syria, in «The Soufan Group», Giugno 2014, p.6 
http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2014/06/TSG-Foreign-Fighters-in-Syria.pdf

7 Ibid., pp. 11-12
8 Ibid., op.cit., p. 13
9 Ibid., op.cit., p. 16
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dell'area  MENA (Nord  Africa  e  Medio  Oriente).  La  popolazione  di  questa

regione  è  estremamente  giovane,  una  persona  su  cinque  ha  infatti  un'età

compresa  fra  i  15  e  i  24  anni.10 Alcune  previsioni  indicano come la  crescita

demografica osservata dalla regione fino alla metà degli anni '80 porterà ad un

picco  massimo della  popolazione  giovanile  nel  2035,  quando  toccherà  i  100

milioni.11 Sebbene  questa  caratteristica  demografica  potrebbe  costituire  una

risorsa  preziosa  per  lo  sviluppo  della  regione,  la  struttura  economica  ed  i

problemi sociopolitici fanno sì che ciò non avvenga e che anzi ne derivino gravi

problemi  di  disoccupazione.  Se nel  2012 infatti  il  tasso  di  disoccupazione  in

Medio Oriente si arrestava intorno al 28.3%, nel 2018 si prevede che arriverà a

toccare la soglia del 30%.12 La situazione delle donne è poi ancora più grave,

rappresentando  esse  solamente  il  22%  della  forza  lavoro.13 Se  dunque  la

popolazione della regione araba è molto più giovane di quanto non lo fosse nei

decenni precedenti, si può comprendere come i mujahidin che partono per andare

a combattere con il Califfato siano rappresentativi di questa tendenza. Per quanto

riguarda la situazione del mercato del lavoro, non è una novità che la mancanza

di  opportunità  di  impiego  porti  spesso  a  frustrazione,  povertà  e  disillusione,

fattori  importanti  in  qualsiasi  processo di  radicalizzazione.  Ciò tuttavia non è

sufficiente  per  comprendere  la  complessità  del  fenomeno dei  foreign fighters,

caratterizzato  da  moltissime  variabili  culturali,  politiche,  economiche  ma

soprattutto sociali. 

La domanda che sorge spontanea e dalla quale prende origine la maggior

parte delle ricerche sull'argomento è: Perché partono? Se il senso di altruismo e

fratellanza può in parte chiarire come i foreign fighters arabi decidano di partire

per  aiutare  i  loro  correligionari,  lo  stesso  non  si  può  dire  dei  combattenti

10 ROUDI F., Youth popolation and employment in the Middle East and North Africa: opportunity or 
challenge?, United Nations expert group meeting on adolescents, youth and development, 21-22 
Luglio 2011 http://www.un.org/esa/population/meetings/egm-adolescents/p06_roudi.pdf

11 PACIELLO M.C., Introduzione all'economia del mondo arabo, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2010, 
pp.30- 34

12 GLOBAL EMPLOYMENT TRENDS FOR YOUTH 2013, International Labour Organization, 
Geneva, 2013, p. 19 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_212423.pdf

13 ROUDI F., op.cit.
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occidentali.  Varie  ricerche  dimostrano  infatti  come  molti  muhāğirūn  abbiano

scarse  nozioni  teologiche  e  come  addirittura  risultino  piuttosto  ignoranti  in

questioni  basilari  di  fede.  Un esempio  significativo  di  quanto  detto  è  fornito

dall'esperienza  di  due  britannici  che  appena  prima  di  partire  per  la  Siria

ordinarono su Amazon alcune copie di  «Islam for  dummies», «The Koran for

dummies»  e  «Arabic  for  dummies».14 Il  dato  conferma  che  la  religione  è

certamente un fattore fondamentale da prendere in considerazione analizzando le

motivazioni  dei  foreign fighters,  soprattutto  in  un contesto come quello  dello

Stato Islamico, in cui essa è tematica fondante di ogni pretesa, tuttavia non basta

ad  esaurire  la  questione.  Come  è  stato  affermato  in  precedenza,  risulta

impossibile stabilire con assoluta sicurezza quale sia il fattore determinante nel

processo  di  radicalizzazione  di  ciascun  combattente,  tuttavia  si  possono

individuare  alcuni  punti  che  accomunano tutti  i  giovani  che  hanno deciso  di

partire per il jihad o che hanno tentato di farlo. Uno di questi temi, forse il più

significativo  e  determinante,  è  la  disillusione  giovanile.  Palpabile  soprattutto

nella  regione  araba  a  causa  di  problematiche  socio-economiche  e  politiche

peculiari, questo sentimento è però diffuso fra i giovani di tutto il mondo. Senza

dubbio agevolata dal periodo di crisi economica attuale, è una disillusione nei

confronti  delle  autorità  e  dei  governi,  non  in  grado  di  rappresentare

adeguatamente questa parte di popolazione che fatica sempre di più a trovare la

propria strada per la realizzazione.15 I giovani che cadono prede della propaganda

jihadista  sono  in  cerca  di  identità,  di  un  progetto  di  vita  che  dia  loro  una

missione, un ruolo da svolgere. Soprattutto quando si prendono in considerazione

i  casi  di  foreign fighters occidentali  in  molti  faticano a capire  come si  possa

scegliere di  abbandonare le  comodità,  la  libertà e la ricchezza occidentali  per

andare  in  uno  dei  luoghi  più  pericolosi  e  disastrati  della  terra.  Quest'ottica

14 ROBINSON M., British terrorists from Birmingham bought 'Islam for dummies' book before 
travelling to Syria to join rebel fighters in jihad in «Mail Online», 8 Luglio 2014 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2684714/I-tell-I-m-going-jihad-Lol-I-ll-arrested-What-
British-terrorist-Birmingham-told-childhood-friend-travelled-Syria-join-rebel-fighters.html

15 BARRETT R., MYERS J. J., Foreign Fighters in Syria, Carnegie Council for Ethics in International 
Affairs, 23 Settembre 2014, p. 3 http://soufangroup.com/richard-barrett-speaking-at-the-carnegie-
council-foreign-fighters-in-syria/
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capitalista  può  portare  fuori  strada  ed  è  necessario  liberarsene  e  tentare  di

assumere uno sguardo critico sul mondo contemporaneo. Il mito dell'Occidente,

delle  sue  infinite  possibilità  di  successo  e  ricchezza,  per  gran  parte  della

popolazione rimane appunto niente di più di un mito, irrealizzabile ed illusorio.

Chiunque non sia in grado di  adattarsi  ai  suoi ritmi,  ai suoi valori  e alle  sue

richieste  viene  automaticamente  escluso  e  isolato.16 Questo  è  vero  soprattutto

nelle grandi città, dove le differenze sociali sono più evidenti e determinano la

creazione di veri e propri ghetti, incubatori di criminalità e degrado. Il sentimento

di  esclusione  può colpire  allo  stesso  modo un immigrato  di  seconda  o  terza

generazione e un cittadino occidentale senza alcuna origine araba e non deriva

esclusivamente da una difficile situazione economica. Sebbene la povertà possa

indubbiamente essere un fattore importante nel contribuire alla radicalizzazione

di  una persona,  varie  ricerche hanno evidenziato piuttosto come sia una crisi

d'identità a determinare l'avvicinamento ad ambienti nuovi e spesso estremi.17 In

una «modernità liquida» come quella descritta da Bauman, caratterizzata da una

mancanza di prospettive e dalla vaghezza delle regole, si fatica sempre di più ad

individuare valori saldi e legami reali fra individui, i quali diventano sempre più

soli  e  disorientati.18 Un uomo disorientato cerca  una direzione,  uno scopo da

perseguire, e lo Stato Islamico ne offre uno ben preciso. Come già osservato nel

capitolo precedente, gran parte della propaganda IS si concentra sulla costruzione

di un utopismo apocalittico caratterizzato da una sensazione di inevitabilità. La

battaglia di Dabiq è infatti descritta come l'ultimo, definitivo scontro che porrà

fine al dominio dell'Occidente e sancirà la rinascita islamica. Per chi è in cerca di

un progetto al quale partecipare, la possibilità di prendere parte ad una battaglia

epica rappresenta un richiamo molto forte.19 

16 CROSSTON M., Jihadi Janes and Johns: The seduction of the Islamic State for 'westerners' in 
«Modern Diplomacy», 9 Maggio 2015 http://moderndiplomacy.eu/index.php?
option=com_k2&view=item&id=675:jihadi-janes-and-johns-the-seduction-of-the-islamic-state-for-
westerners&Itemid=487

17 AWAN A.N., The rise of religious identities and the Charlie Hebdo attack in «New Internationalist 
Magazine», 16 Gennaio 2015 http://newint.org/features/web-exclusive/2015/01/16/religion-identity-
charlie-hebdo/

18 BAUMAN Z., Vite di scarto, Roma, Editori Laterza, 2004
19 BARRETT R., MYERS J. J., op.cit., p.5
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Un  esempio  reale  può  sicuramente  aiutare  ad  inquadrare  meglio  la

situazione descritta, e per farlo si riporterà l'esperienza del più celebre  foreign

fighter partito per la Siria, il già citato “jihadi John”. Moḥammed 'Emwāzī, vero

nome del boia presente nei video delle decapitazioni, è un cittadino britannico di

28  anni  la  cui  storia  potrebbe  sembrare  quella  di  un  qualsiasi  immigrato

musulmano. Nato in Kuwait, si trasferì a Londra con la famiglia nel 1994 dove

trascorse  un'infanzia  relativamente  tranquilla  e  viene  descritto  dai  compagni

come un ragazzo nervoso,  timido e  in  cerca  dell'approvazione  delle  ragazze,

come qualsiasi adolescente.20 Nessuno lo considerava all'epoca un musulmano

particolarmente osservante, in tanti infatti testimoniano di averlo visto fumare e

bere alcolici. Quello che però trapela dalle interviste a compagni e insegnanti è

un esperienza di  bullismo subita  da  Moḥammed,  il  quale  pian piano iniziò a

frequentare un gruppo di coetanei di una moschea. Da quel momento 'Emwāzī  si

avvicinò sempre di più alla religione e alle sue origini, tant'è che nel 2009 si recò

in Kuwait  per passare del  tempo con la famiglia  di  suo padre.21 Ritornato in

Inghilterra,  Moḥammed confessò di  sentirsi  spiato e minacciato dai  servizi  di

sicurezza britannici, i quali gli impedirono di tornare nuovamente in Kuwait, ma

non  riuscirono  a  fermarlo  quando  nel  2013  sparì,  non  lasciando  traccia.  E'

evidente come la frustrazione di 'Emwāzī per non sentirsi pienamente inserito fra

i compagni di studi lo spinse a ricercare le sue origini e a riscoprire quella fede

che non aveva mai vissuto con grande convinzione, non essendo la sua famiglia

praticante.22 Una storia simile è quella di  Cherif  Kouachi,  francese di  origine

tunisina che insieme al fratello Saīd terrorizzò la Francia con l'attacco alla sede

del giornale Charlie Hebdo il 7 Gennaio 2015. I due fratelli, che due giorni dopo

l'attentato  trovarono  la  morte  per  mano delle  forze  di  polizia  francesi,  erano

cresciuti  nella  periferia  di  Parigi  in  un  ambiente  caratterizzato  da  povertà  e

criminalità. Dopo il  suicidio della madre furono trasferiti  in vari istituti e una

20 TOPPING A., Who is Mohammed Emwazi?From 'lovely boy' to Islamic State killer in «The 
Guardian», 2 Marzo 2015 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/02/who-is-mohammed-
emwazi-from-lovely-boy-to-islamic-state-executioner

21 Ibid.
22 Ibid.
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volta usciti ritornarono nel XIX arrondissement,  dove erano cresciuti. In questo

periodo lo stile di vita di Cherif non era di certo quello di un musulmano devoto,

infatti passava il suo tempo a bere birra e fumare spinelli, in cerca di una strada

che gli si mostrò solo con l'arrivo di Farid Benyettou.23 Predicatore dedicato al

reclutamento di giovani da mandare a combattere in Iraq al fianco di Al-Zarqāwī,

Benyettou  esercitò  un'enorme influenza  sui  due  fratelli,  che  improvvisamente

iniziarono  a  vedere  uno  scopo  nelle  loro  vite.  Nel  2005  Cherif  tentò  di

raggiungere la Siria, ma venne arrestato dalla polizia francese che lo portò nel

carcere di Fleury-Mérogis, dove passerà i successivi tre anni.24 Sono molti gli

studi che dimostrano come le prigioni siano il luogo ideale per radicalizzazione e

reclutamento e il caso di Cherif ne è un esempio perfetto. 

Un'interessante ricerca di James Brandon fornisce una chiara dinamica del

come e del perché le carceri originino, favoriscano o accelerino il processo di

estremizzazione di una persona. Prima di tutto va tenuto presente che qualsiasi

detenuto  si  trova  in  un  momento  cruciale  della  sua  vita,  è  messo  davanti

all'evidenza  del  suo  fallimento  e  vede  crollare  le  sue  convinzioni  precedenti.

Inoltre la prigione è un ambiente dove qualsiasi nuovo arrivato sente il bisogno di

protezione,  di  una  figura  amica  e  spesso  questo  ruolo  viene  assunto  da  un

estremista anch'egli detenuto, il quale si avvicina al nuovo arrivato con il preciso

scopo di reclutarlo.25 La radicalizzazione del detenuto non inizia immediatamente

con sermoni  o  preghiere,  ma con semplici  atti  di  gentilezza  ed  amicizia  che

costruiscono giorno dopo giorno una relazione di fiducia e dipendenza fra lui ed

il  reclutatore.  Solo  in  un  secondo  momento  quest'ultimo  incentrerà  il  loro

rapporto  sulla  daʽwa  religiosa  e  in  questo modo presenterà  alla  sua  preda  la

possibilità  di un «nuovo inizio», di una vita dedicata ad una causa presentata

come nobile e gratificante.26 Nel caso di Cherif il ruolo di mentore ed iniziatore

23 MAGGIONI M., Terrore mediatico, Bari, Editori Laterza, 2015, pp. 84-87
24 Ibid., p.92
25 BRANDON J., Unlocking Al-Qaeda. Islamist extremism in british prisons, Quilliam Foundation, 

2009, p. 24 http://www.quilliamfoundation.org/images/stories/pdfs/unlocking_al_qaeda.pdf (Non più 
reperibile)

26 Ibid., p. 26
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fu ricoperto da Djamal Beghal, reclutatore di Al-Qaʽeda che nello stesso periodo

si occupava di radicalizzare un altro famoso foreign fighter: Amedy Coulibaly.27

Prima di  eseguire  gli  attentati  alla  sede  di  Charlie  Hebdo  e al  supermercato

kosher, i militanti avevano trascorso in Siria un periodo di addestramento, per poi

tornare  appositamente  per  portare  a  termine  la  loro  missione  da  martiri.  La

possibilità  che i  foreign fighters  ritornino nei  loro paesi  d'origine con tutto  il

bagaglio militare acquisito in Siria, è proprio ciò che temono i governi, tuttavia

vari studi dimostrano che questa possibilità è abbastanza remota per molti motivi.

Prima di tutto molti cercano e trovano la morte, altri poi preferiscono rimanere in

una terra che permetta loro di vivere secondo i dettami dell'islamismo radicale e

non  hanno  alcun  interesse  nel  tornare  nel  loro  paese,  altri  ancora  una  volta

arrivati in Siria rimangono delusi e perdono qualsiasi propensione alla violenza

ed infine ci sono quelli intercettati dalla polizia ed arrestati.28 

I  due esempi riportati  mostrano quindi  come non sia  in  primo luogo la

povertà  ad  avvicinare  una  persona  al  radicalismo,  infatti  sebbene  i  fratelli

Kouachi vivessero in condizioni piuttosto miserevoli, non si può dire lo stesso di

Emwazi.  Ciò  che  li  accomuna,  almeno  in  base  a  quanto  trapelato  dalle  loro

biografie, è un'incapacità di sentirsi pienamente inseriti nella società circostante,

una mancanza di rapporti stretti e di valori saldi ai quali ancorarsi. Un rapporto

della Commissione Europea conferma quanto evidenziato affermando come la

sensazione di essere esclusi da una società porti ad allontanarsene e a diventarne

dichiaratamente nemici.29

 

27 MAGGIONI M., op. cit., p. 92- 93
28 BYMAN D., SHAPIRO J., Be afraid. Be a little afraid: The threat of Terrorism from Western Foreign

Fighters in Syria and Iraq, in «Brookings», Policy Paper, n. 34, Novembre 2014, p.1 
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/11/western-foreign-fighters-in-syria-
and-iraq-byman-shapiro/be-afraid--web.pdf

29 EUROPEAN COMMISSION, Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism, Expert Group 
on Violent Radicalisation, 15 Maggio 2008 
http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20080500_cscp_report_vries.pdf
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3.3 Radicalizzazione e reclutamento

Sebbene Cherif  e  Saīf  appartenessero ad Al-Qaʽeda e  “jihadi  John”  sia

invece membro dello Stato Islamico, il loro percorso di radicalizzazione non è

quindi molto differente. Può anzi essere evidenziato come il Califfato si ispiri in

gran parte ad un volume scritto nel 2009 da Abu ʽAmru Al-Qaʽidi, un esponente

del  gruppo  di  Bin  Laden.30 “Dawra  fi  fann  al-taĝnīd”  (Corso  nell'arte  del

reclutamento) si propone come un vero e proprio manuale scientifico di  daʽwa

individuale, che mira a formare un perfetto reclutatore e attraverso cinque stadi lo

guida  passo  passo  nella  conquista  della  fiducia  da  parte  dell'adepto.  Questi

cinque stadi sono:  al-taʽāruf wa al-iḫtiyār  (conoscere e scegliere),  al-taqārub

(avvicinarsi),  iqāẓ al-'imān  (risvegliare la fede),  zarʽ al-mafāhim  (impiantare i

concetti)  e  takwīn  al-sariya  (formazione  della  brigata).  Il  processo  di

reclutamento  non  deve  essere  troppo  precipitoso,  questo  per  non  dare  alla

“preda” l'impressione di essere interessati solo alla conquista del suo appoggio

alla  causa.  Al  contrario  deve  essere  un  processo  accuratamente  studiato  e

progressivamente messo in opera. 

بداية: بإخراجه من البيئة السيئة الذي هو فيها.

وثانية: بالبحث عن بيئة صالحة، فالقصد الرتقاء إيمانيا في بيئة تحض على هذا

المكان، وتضع لهالرتقاء. و إن لم توجد هذه البيئة، فلتحاول أن تشغل وقته على قدر 

جدول، فيسمع على القل محاضرة يوميا، وتكون المحاضرات والكتيبات والكتب هي

31أنيسه، والصحبة الصالحة أولى وأفضل بل شك.

“Per prima cosa devi farlo uscire dal cattivo ambiente in cui si trova. In secondo

luogo devi cercare un ambiente adatto per lo sviluppo della sua fede. Se non trovi

questo ambiente, allora cerca di occupare il suo tempo il più possibile e crea per lui una

30 AL-QAIDI A. ʽA., Dawra fi fann al-taĝnīd, 2009 
https://www.scribd.com/doc/31789847/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF#scribd

31 Ibid., p. 12
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tabella, affinché ascolti almeno una lettura al giorno. Le letture, gli opuscoli e i libri

saranno per lui come amici, la sua migliore compagnia”32

Dalla citazione riportata risulta chiaro come l'autore consideri l'attività di

reclutamento e radicalizzazione un processo da seguire in ogni minimo dettaglio

e come non vada affidato all'estro del reclutatore. Per agevolare quest'attività, Al-

Qaʽidi fornisce dei veri e propri test di verifica che stabiliscano se l'allievo sia

pronto  o  meno  per  affrontare  la  fase  successiva  della  daʽwa.33 Naturalmente

l'autore dà indicazioni molto chiare anche su quali siano i candidati migliori da

scegliere  per  l'opera  di  reclutamento  e  quali  siano invece  da  evitare  per  non

perdere tempo. Dei possibili gruppi adatti alla radicalizzazione se ne presenta uno

particolarmente  interessante,  ovvero  quello  costituito  dai  giovani  che  vivono

lontano  dalle  città,  adatti  allo  scopo  per  la  loro  naturale  propensione  alla

religiosità.34 E'  un'indicazione  che  risulta  importante  ai  fini  di  questa  analisi

perché se ne ritrova traccia in un altro esempio di giovane reclutato, o quasi,

dallo  Stato  Islamico.  E'  il  caso  di  Alex,  pseudonimo  di  una  ventitreenne

americana che durante un periodo di vari mesi è stata avvicinata ed è diventata

sempre più dipendente da una comunità di amici online, tutti appartenenti allo

Stato Islamico. Vivendo con i suoi nonni in una casa isolata e lontana da qualsiasi

coetaneo,  Alex  ha  confessato  di  essersi  sempre  sentita  sola  e  questo  nuovo

gruppo di  amici  così  presenti  nella sua nuova vita l'aveva subito fatta  sentire

inserita.  La ragazza aveva  legato  particolarmente  con un certo Faysal,  con il

quale teneva lunghe conversazioni su Skype che terminavano quando in Siria

erano ormai le 6 del mattino. E' facile capire come questi particolari possano fare

sentire  importante  una  persona  abituata  a  non poter  contare  su  alcun legame

forte. Come suggerito dal manuale di Al-Qaʽidi, Alex è stata avviata solo in un

secondo momento a questioni teologiche, anzi è stata lei la prima a dimostrare

curiosità  sull'argomento,  arrivando  poi  a  convertirsi  pubblicando  la  shahāda

32 Ibid., p. 12 (Da me tradotto)
33 Ibid., p. 24
34 Ibid., p. 14
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online.35 L'intervento dei suoi nonni, preoccupati per il cambiamento notato nella

nipote, riuscì ad impedirle di andare in Austria per un matrimonio combinato con

un  jihadista,  ma  nonostante  questo  l'articolo  si  chiude  riferendo  che  le

conversazioni fra  Alex e Faysal continuano ancora.  Questa esperienza mostra

perfettamente  come  Daʽish  e  l'islamismo  radicale  in  generale  siano  ben

consapevoli  di  quali  meccanismi  psicologici  stimolare  per  raggiungere  i  loro

obiettivi,  sfruttano  le  debolezze  umane  per  «plasmare  completamente  una

persona».36

Come si è osservato anche nel capitolo precedente, Internet rappresenta per

le organizzazioni jihadiste una risorsa preziosissima per la diffusione capillare

della propaganda e lo stesso può essere detto per quanto riguarda il reclutamento

di  nuovi  militanti.  In  molti  sostengono  che  sia  il  contatto  diretto  ad  essere

prerequisito  essenziale  per  l'avvio  del  processo  di  radicalizzazione,  tuttavia  è

innegabile che la rete sia in grado almeno di accelerarlo e facilitarlo, se non in

alcuni  casi  originarlo,  come  nell'esempio  della  ragazza  americana  analizzato

precedentemente. Uno studio condotto dalla Quilliam Foundation individua tre

modi in cui internet contribuisce alla radicalizzazione di un individuo. Per prima

cosa esso indottrina, il materiale jihadista presente online rappresenta una visione

parziale del  mondo che lentamente può sgretolare le convinzioni precedenti di

una persona e sostituirle con un'immagine dell'islamismo radicale costruita  ad

hoc. La rete poi insegna, in questo caso tramite il materiale jihadista con scopo

educativo, come ad esempio video di predicatori  estremisti che danno la loro

versione di questioni religiose o di attualità. Infine essa permette di socializzare,

costituisce un mondo nel quale individui che condividono le stesse idee radicali

si sentono parte di un unico grande gruppo.37 Risulta evidente come tutte queste

funzioni svolte dal web possano influenzare e plasmare la mente di una persona

35 CALLIMACHI R., ISIS and the lonely young american in «The New York Times», 27 Giugno 2015 
http://www.nytimes.com/2015/06/28/world/americas/isis-online-recruiting-american.html?_r=0

36 AL-QAIDI A. ʽA., op. cit., p. 9 (Da me tradotto)
37 HUSSAIN G., SALTMAN E.M., Jihad trending: A comprehensive analysis of online extemism and 

how to counter it, Quilliam Foundation, Maggio 2014, p. 75-80 
http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/jihad-trending-quilliam-
report.pdf
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vulnerabile.  Tuttavia  i  due  esperti  autori  di  questo  studio  evidenziano  come

internet sia raramente il luogo dove avviene il primissimo passo nel percorso di

radicalizzazione, poiché come  affermato in precedenza, il materiale jihadista è

talvolta difficile da trovare,  perciò chi riesce a visualizzarlo non lo fa per pura

coincidenza, ma come  risultato di una ricerca piuttosto accurata.38 E' molto più

probabile che il primo segnale di radicalizzazione sia dovuto ad esperienze legate

a  luoghi  reali,  soprattutto  moschee,  università  e  prigioni  o  ad  un'esposizione

prolungata  ad  un certo tipo  di  media,  in  questo  caso  quelli  che promuovono

un'immagine vittimista del mondo musulmano, innescando così negli ascoltatori

un sentimento di altruismo che li spinge talvolta ad agire. Se Twitter e Facebook

sono  lo  strumento  più  visibile  e  noto  di  questa  attività  di  propaganda  e

reclutamento online, i forum sono invece meno citati. Ciò è dovuto al carattere

più riservato che questi in generale hanno rispetto a qualsiasi social network,

inoltre trattandosi in questo caso di gruppi jihadisti, essi si curano di far sì che il

contenuto più controverso ed apertamente radicale non sia accessibile a tutti e per

fare ciò ricorrono spesso alla crittografia.39

Trattando  l'argomento  del  reclutamento  online,  non  si  può  tralasciare  il

ruolo ricoperto dal movimento “Shariʽa4”. Questo network jihadista è quasi un

passaggio  obbligato  per  chiunque  voglia  lasciare  l'Occidente  alla  volta  del

Califfato Islamico e si compone di diverse cellule stabilitesi in vari paesi europei.

Il nome del movimento si compone di una parte fissa, Shariʽa4 appunto, seguita

dal nome del rispettivo paese dove viene fondata una nuova “filiale”. La prima

cellula ad iniziare la sua attività nel 2009 fu quella di “Shariʽa4UK”, guidata da

Omar Bakri, oggi in esilio in Libano, e dall'imam radicale Anjem Choudary. La

caratteristica di questa rete è la sua natura bidirezionale: agisce verso il basso

tramite proselitismo e verso l'alto come ponte per il terrorismo internazionale.40 Il

38 Ibid.., p. 61
39 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Relazione sulla politica dell'informazione per la 

sicurezza, 2014, p.85 https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-
content/uploads/2015/02/relazione-2014.pdf

40 ARNABOLDI M., Sharia4: un ponte tra Europa e Levante, ISPI, 8 Ottobre 2014, p. 1 
http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_arnaboldi_08.10.2014.pdf
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proselitismo è attuato tramite manifestazioni, materiale condiviso su internet e

“street  daʽwa”.  Per  quanto  riguarda  il  coinvolgimento  nel  terrorismo

internazionale  invece,  l'organizzazione  si  serve  di  una  figura  specifica,  la

bridging person. Questa è una persona che vanta conoscenze che fanno di lei un

contatto fidato all'interno della galassia jihadista.  A queste figure è affidato un

ruolo molto importante, infatti è compito loro testare tutti i candidati e stabilire

quali siano adatti per partire e quali sia invece meglio trattenere per non attirare

l'attenzione delle autorità. Talvolta è il movimento stesso a finanziare i  viaggi

nelle  terre  del  combattimento  tramite  fondi  costituiti  da  donazioni  private  o

elargite  da  centri  islamici.  Oltre  a  godere  di  una  certa  potenza  economica,

Shariʽa4 è poi riuscita ad assicurarsi anche una discreta autosufficienza garantita

dal ruolo di  bridging ricoperto da ex militanti tornati nel luogo di origine.41 E'

evidente come la loro  daʽwa possa essere più efficace rispetto a quella di un

qualsiasi altro militante radicale. I racconti delle loro avventure, vissute in prima

persona,  possono ispirare  i  tanti  giovani  in  cerca  di  una  missione.  Essi  sono

percepiti  come  eroi,  le  loro  parole  trovano  fiducia  negli  ascoltatori  perché

possono vantare una reale esperienza sul campo e nessuno meglio di loro conosce

i meccanismi psicologici in grado di abbattere le difese di una persona. Inoltre

essi posseggono una consolidata rete di contatti testati di persona, i quali fanno sì

che il viaggio delle nuove reclute sia veloce e arrivi alla sua conclusione senza

troppi imprevisti.42 La strategia operata da questa rete è indubbiamente efficace e

lo dimostra il fatto che i foreign fighters che partono dai paesi in cui essa è ben

radicata, sono molti di più rispetto a quelli che partono dalle zone dove essa non

esiste  o  comunque  ha  un  ruolo  marginale,  come  ad  esempio  in  Italia.43 Un

tentativo di attivare la cellula  Shariʽa4Italy  era stato messo in atto nell'Agosto

41 ARNABOLDI M., Dall'Europa al Medio Oriente:il gruppo jihadista Sharia4 in «Il caffè 
geopolitico», 23 Ottobre 2014 http://www.ilcaffegeopolitico.org/23416/dalleuropa-medio-oriente-
gruppo-jihadista-sharia4

42 WATTS C., Foreign Fighters: How are they being recruited? Two imperfect recruitment models, in 
«Small War Journal», 22 Giugno 2008, p. 5 http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/foreign-fighters-how-
are-they-being-recruited

43 ARNABOLDI M., Dall'Europa al Medio Oriente:il gruppo jihadista Sharia4 in «Il caffè 
geopolitico», 23 Ottobre 2014 
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2012 da Anas el-Abboubi, un immigrato marocchino residente in provincia di

Brescia. La storia della sua radicalizzazione presenta molti tratti in comune con

quella di Cherif e Emwazi, per questo motivo non ci si soffermerà molto. Ci si

limiterà qui a notare come anche lui avesse più volte espresso un sentimento di

esclusione  causato  da  atteggiamenti  razzisti  dei  suoi  compaesani.44 Il  gruppo

Shariʽa4Italy,  sebbene riconosciuto dagli altri rami, non riuscì mai a diventare

realmente influente e quando El-Abboubi partì per la Siria nell'estate 2013, la sua

attività cessò definitivamente.

Nello Stato Islamico sono molti gli esempi di foreign fighters che assumono

un ruolo paragonabile a quello di una bridging person. Più precisamente, essi non

tornano a casa per curare il trasferimento di nuove leve in Siria ed Iraq, tuttavia

con  la  loro daʽwa  diffusa  tramite  i  media,  riescono  a  raggiungere  i  paesi

occidentali  dove le loro parole senza dubbio  sortiscono effetto su giovani già

radicalizzati o sulla strada della radicalizzazione. Facebook, Twitter ed Instagram

sono i  principali  social  network utilizzati  per  diffondere  immagini  di  foreign

fighters  all'opera.  Un esempio è la  foto caricata su Facebook che mostra una

mano insanguinata  accompagnata  da  vari  commenti  in  cui  diversi  jihadisti si

complimentano  con  il  soggetto,  ironicamente  facendo  riferimento  allo

sgozzamento di una capra.45 Un altro tentativo di dipingere la vita nel Califfato

come serena e agiata è rappresentato dalla migliaia di foto diffuse soprattutto su

Twitter che mostrano dei sorridenti  foreign fighters che accanto al kalashnikov o

al coltello tengono orgogliosi un barattolo di Nutella, come se la loro vita non

fosse poi così diversa da quella che hanno lasciato, fatta eccezione per la libertà

di poter vivere in un Califfato realmente islamico. 46

44 VIDINO L., Il jihadismo autoctono in Italia: nascita, sviluppo e dinamiche di radicalizzazione, ISPI, 
2014, pp. 60-70  http://www.ispionline.it/it/EBook/Il_jihadismo_autoctono_in_Italia.pdf

45 KINGSLEY P., op.cit. 
46 MAIL ONLINE, 14 Agosto 2014 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2724889/ISIS-goes-nuts-

Nutella-Brutal-Jihadists-reveal-bizarre-soft-spot-chocolate-hazelnut-spread.html
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Un altra tattica di proselitismo, forse più istituzionalizzata, è rappresentata

dai video diffusi  dalle case di produzione del Califfato, nei quali foreign fighters

provenienti da vari paesi intimano ai loro concittadini di adempiere il compito

obbligatorio  di  hiğrah  e  raggiungerli.  Talvolta  si  tratta  di  video  dal  tono

accusatorio  e  sprezzante,  nei  quali  i  jihadisti  distruggono  i  loro  passaporti,

indicando il rinnego del paese d'origine e la definitiva accettazione della nuova

vita  al  servizio  di  Al-Baghdadi.47 Altri  invece  trasmettono  un  messaggio  più

pacato  e  presentano  pacifici  combattenti  che  raccontano  la  loro  esperienza,

cercando  di  far  trapelare  una  sensazione  di  soddisfazione  e  tranquillità.48

L'utilizzo di stranieri per questo tipo di filmati ha la funzione di rendere chiara

l'ambizione internazionale di  Daʽish,  essi diventano personificazione delle sue

47 BIL-FIDIU SHĀB BAḤRAINY MIN ʽANĀSIR DAʽISH YUMAZZIQ ĞAWĀZ SAFARIHI, 20 
Maggio 2014 https://www.youtube.com/watch?v=V2ZGwXZiJzY  -MESSAGE TO FRANCE, 
Wilayat Salah al- Din, 14 Febbraio 2015 https://archive.org/details/A.Message.To.France

48 STORIES FROM THE LAND OF THE LIVING: ABU SUHAYB AL-FARANSI, Al-Hayat Media 
Center, 7 Marzo 2015 https://archive.org/details/abu_suhayb – AL-ĠURABA, THE CHOSEN FEW 
FROM DIFFERENT LANDS: ABU MUSLIM FROM CANADA, Al-Hayat Media Center, 29 
Novembre 2014 
https://ia600308.us.archive.org/13/items/GhurabaAbuMuslimAlCanadi/GhurabaAbuMuslimAlCanadi
.mp4
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mire espansionistiche e  perciò la  loro voce suona ancora  più minacciosa  alle

orecchie degli occidentali.49

Un esempio è il video di Abu Muslim, un convertito canadese che in dieci

minuti di filmato parla della sua storia e di come la sua vita sia piacevole nelle

terre del Califfato.50 Si è deciso di non analizzare tale video nell'apposita sezione

del  secondo  capitolo,  poiché  si  ritiene  che  esso  sia  ben  rappresentativo  del

metodo di reclutamento dei foreign fighters  e per questo si è ritenuto ragionevole

trattarlo nel presente paragrafo. Le immagini sono in alta definizione e la qualità

delle  riprese  è  paragonabile  a  quella  dei  migliori  film  occidentali,  si  tratta

probabilmente  di  uno  dei  migliori  video  prodotti  da  Al-Ḥayāt.  Il  titolo,  “Al-

Ġhurāba. The chosen few from different lands”, sembra rappresentare subito una

chiamata, un appello rivolto agli stranieri,  ma non a tutti,  solamente a «pochi

prescelti».  Proprio  qui  sta  l'astuzia  di  Daʽish  che  ancora  una  volta  riesce  a

trasmettere  l'idea  di  una missione da compiere,  un ruolo da affidare  a  figure

precise,  incaricate  di  svolgere  una  causa  nobile  come  la  difesa  della  'umma

oppressa.51 E'  facile evidenziare il  contrasto che risulta da questa tattica fra il

mondo occidentale, in cui il conformismo annulla ogni tratto personale e sembra

non prestare attenzione alle particolarità individuali, e l'utopistico Califfato di Al-

Baghdadi, che invece convince i giovani occidentali di volere proprio loro, di

averli scelti per le loro qualità e per questo di saperli valorizzare. Il filmato si

apre con una serie di suggestive immagini di città e paesaggi canadesi, le quali

danno l'impressione di guardare un documentario di National Geographic, il tutto

naturalmente accompagnato da un nashīd lento e rilassante. Abu Muslim inizia a

49 AL-MANŪRI H., Sirr Daʽish wara' tafḍīl al-muqātilīn al-ağānib, in «Al-ʽArabiya», 11 Dicembre 2014
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syria/2014/12/11/%D8%B3%D8%B1-%D8%AF
%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA
%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA
%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC
%D8%A7%D9%86%D8%A8-.html

50 AL-ĠURABA, THE CHOSEN FEW FROM DIFFERENT LANDS: ABU MUSLIM FROM 
CANADA, Al-Hayāt Media Center, 29 Novembre 2014  
https://ia600308.us.archive.org/13/items/GhurabaAbuMuslimAlCanadi/GhurabaAbuMuslimAlCanadi
.mp4

51 AL-FALĀḤI S., Iʽlām tanẓīm al-dawla: mu'assasāt Daʽish al-iʽlāmiya, in «Noonpost», 28 Febbraio 
2015 http://www.noonpost.net/content/5637
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parlare e la prima cosa che sottolinea, e lo farà più volte, è di essere sempre stato

«un canadese normale,  come tutti»52 che amava praticare sport  e stare all'aria

aperta.  Poi,  «al-ḥamdulillah»,  passò  dall'oscurità  della  miscredenza  alla  luce

della fede. Viene evidenziato ancora una volta come la sua vita in Canada non

fosse quella di un emarginato, egli infatti aveva buoni amici, una famiglia ed un

lavoro che gli permetteva di vivere dignitosamente. Tuttavia, egli afferma come

non sia accettabile vivere nella terra dei miscredenti a stretto contatto con loro e

pagare le tasse che finanziano la guerra contro l'Islam. Rivolge quindi un appello

a tutti i musulmani perché si trasferiscano nel Califfato per poter vivere da veri

musulmani.

“We need engineers, we need doctors, we need professionals, we need volunteers,

we need funders and we need everything. There's a role for everybody. Any person can

contribute something to the Islamic State and it's obligatory on us. (…)Your family will

live here in safety just like how it is back home (…), we can easily find accomodation

for you and your families”53

Non  è  difficile  ritrovare  in  questi  pochi  minuti  molte  delle  tematiche

affrontate precedentemente. Abu Muslim assicura più volte come sia previsto un

ruolo per tutti all'interno dello Stato Islamico, come ognuno possa trovare il suo

posto. Viene trasmessa l'immagine di una società inclusiva che si contrappone a

quella occidentale, dove molti faticano ad affermarsi. E' un invito a chiunque sia

in cerca di un gruppo al quale unirsi e di una strada da prendere.  L'utopismo

apocalittico si ripresenta qui tramite le parole del canadese che mette in guardia i

compagni,  li  invita  ad  affrettarsi  perché le  porte  del  Califfato non resteranno

aperte in eterno.  Verso la metà del  video la scena cambia,  una voce narrante

inizia a lodare il carattere e il coraggio di Abu Muslim, partito nonostante tutte le

difficoltà incontrate nella «terra  dei  kuffār» e viene mostrata in diretta  la  sua

morte sul campo di battaglia. Colpito dai nemici mentre correva loro incontro in

52 Ibid.
53 Ibid.
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campo  aperto,  muore  desideroso  di  farlo.  Pochi  istanti  prima  infatti  aveva

affermato quanto fosse conveniente scambiare una merce senza valore, la sua vita

terrena, con «il diamante più prezioso del mondo», ovvero la vita nell'aldilà al

fianco di  Allah.  Viene mostrato  il  suo cadavere  amorevolmente  curato da un

compagno e subito egli ricompare, ma ora un effetto particolare dato alla sua

voce e la luce innaturale emanata dalla sua figura danno la sensazione che egli

stia parlando dall'aldilà. Come seguendo un copione preciso, rivolge un ultimo

messaggio a tutti i musulmani, raccomandandosi di dare sempre la precedenza ad

Allah, poiché egli viene prima della famiglia e prima di sé stessi. 

Dopo  aver  analizzato  varie  esperienze  di  foreign  fighters,  sia  arabi  che

occidentali, si possono ritrovare vari punti in comune, presenti in maniera più o

meno marcata in tutti i soggetti. Si può in definitiva concordare sul fatto che i

problemi economici  non siano fra  i  principali  fattori  in  grado di  spingere  un

individuo sulla strada della radicalizzazione, essi possono al massimo acuire il

sentimento di  esclusione ed inadeguatezza,  vero punto focale del  discorso.  E'

infatti la sensazione di non riuscire ad integrarsi, di sentirsi diversi rispetto alla

massa circostante e di non trovare un posto nella propria società, di non avere

uno scopo, ad apparire come il fulcro della questione.  Come affermato all'inizio

del  capitolo,  i  motivi  per  cui un giovane decide di  partire sono molti,  alcuni

probabilmente  partono  solamente  per  provare  l'ebbrezza  di  passare  da  un

videogioco ad un combattimento reale, per assecondare lo spirito di ribellione ed

avventura  tipici  dell'età  giovanile.54 Alla  base  comunque  si  può  sempre

individuare una certa incapacità o una mancanza di volontà di inserirsi nella vita

reale  circostante  ed  una  debolezza  di  fronte  ai  tentativi  di  manipolazione

psicologica. 

54 VIDINO L., op.cit., p.101
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3.4 Una prospettiva femminile

Per concludere questo capitolo relativo al fenomeno dei foreign fighters, si

è  ritenuto interessante  proporre  una breve analisi  del  suo versante  femminile,

spesso  sottovalutato.  Secondo  le  stime  considerate  precedentemente  parlando

degli uomini, le donne occidentali partite per la Siria sarebbero almeno 550,55

alcune partite al fianco dei mariti, altre da sole.56 Una ricerca evidenzia come i

fattori  che  spingono  queste  donne  a  lasciare  le  loro  case  per  raggiungere  il

Califfato siano in parte simili a quelli degli uomini. Ad esempio anche in questo

caso svolge un ruolo fondamentale il sentimento di isolamento e la sensazione di

discriminazione  subita  soprattutto  dalle  donne  che  in  Occidente  scelgono  di

indossare  il  velo.  Anche  la  frustrazione  per  la  situazione  dei  musulmani  nel

mondo è un fattore davvero importante nello spingere le donne a prendere parte

al jihad,  di fronte all'indifferenza occidentale riguardo alla crisi siriana, esse si

sentono infatti in dovere di portare aiuto umanitario alla loro comunità.  Questo

loro senso del dovere, se così si può definire, è rafforzato dalla consapevolezza di

dover assicurare  una futura  generazione di  jihadisti al  Califfato.  Sulle  pagine

dell'ultimo  numero  di  Dabiq  trova  spazio  un  articolo  scritto  proprio  da  una

muhāğirah, Umm Summayah, la quale si rivolge alle sue «sorelle» evidenziando

il loro ruolo nel jihad: 

“Still, the absence of an obligation of jihad and war upon the Muslim woman – except
in defence against someone attacking her – does not overturn her role in building the
Ummah, producing men, and sending them out to the fierceness of battle. (…) Indeed
you are in jihad when you await the return of your husband patiently, (…) you are in

jihad when you uphold your loyalty to him in his absence. (…) Indeed, you, my
precious sister, are today the wife of a mujahid, and tomorrow you might be the wife of

a shahīd”57

55 SALTMAN E. M., SMITH M., 'Till martyrdom do us apart' Gender and the ISIS phenomenon, Institute 
for strategic dialogue, 2015, p. 4 
http://www.strategicdialogue.org/Till_Martyrdom_Do_Us_Part_Gender_and_the_ISIS_Phenomenon.
pdf

56  Ibid.., p. 9
57 DABIQ MAGAZINE, A jihad without fighting, From the battle of Al-Ahzab to the war of coalitions, 

n.11, p. 41 https://azelin.files.wordpress.com/2015/09/the-islamic-state-e2809cdc481biq-magazine-
11e280b3.pdf
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A conferma dell'efficienza della propaganda califfale, si può notare ancora

una  volta  come  essa  sia  sempre  attenta  a  non  tralasciare  nessuno  nei  suoi

messaggi. La sezione dedicata alle donne del Califfato non era presente nei primi

numeri della rivista, ma a partire dalla settima edizione è diventata una costante.

Questa tattica può essere vista come un ulteriore tentativo che lo Stato Islamico

mette  in  atto  per  trasmettere  l'immagine  e  la  sensazione  di  una  comunità

inclusiva, che non lascia indietro nessuno e presta attenzione ai bisogni di ogni

tipo di cittadino. 

Procedendo oltre nella ricerca dei fattori che spingono le donne occidentali

ad  emigrare,  si  ritrova  la  ricerca  di  avventura,  sentimento  condiviso  con  i

muhāğirūn, ma in questo caso si tratta di un richiamo reso ancora più allettante

dalla promessa di un matrimonio con un muğāhid, il quale con la sua morte le

renderà  degne  di  ogni  onore  nel  Califfato.58 Se  gli  uomini  pubblicano

prevalentemente immagini e frasi riguardanti la situazione militare, le donne si

concentrano invece sulla vita coniugale e sul loro dovere di mogli e madri. La

cosa  davvero  interessante  è  però  una  sottospecie  di  falla  nel  sistema

propagandistico dello Stato Islamico, dovuta proprio all'attività delle donne sui

social network. Come osservato più volte, la macchina propagandistica califfale e

i  singoli  jihadisti  si  preoccupano  costantemente di  veicolare l'immagine di  un

paese sicuro,  dotato di  tutti  i  servizi  necessari  per  garantire una vita agiata e

dignitosa, un luogo insomma che non ha nulla da invidiare ai paesi occidentali.

Tuttavia a partire dal mese di Novembre 2014 si è iniziata ad evidenziare una

nuova  tendenza  nei  tweet  e  negli  stati  di  Facebook delle  donne  occidentali

emigrate.  Esse hanno iniziato ad esprimere un certo malcontento per la realtà

affrontata  nei  territori  del  Califfato,  rivelatasi  spesso  ben diversa  da  come si

aspettavano. Le lamentele sono di varia natura: dalla mancanza di servizi che in

Occidente erano dati per scontati, come acqua calda ed elettricità continua, alla

scarsa attenzione dedicata alle vedove dei mujahidin,59 dalla difficoltà di vivere

senza un marito nel Califfato alla sensazione di discriminazione attuata nei loro

58 SALTMAN E. M., SMITH M., op.cit., pp. 16-17
59 SALTMAN E. M., SMITH M., op.cit., pp. 47- 49
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confronti da parte della popolazione siriana.60  Alcune donne addirittura mettono

in guardia le aspiranti  muhāğirāt,  avvisandole di prepararsi a lunghi periodi di

sopportazione e pazienza. Nonostante questi momenti di debolezza e di sfogo,

anche le donne assumono spesso esse stesse il ruolo di reclutatrici, o almeno di

facilitatrici. Attraverso i social network danno consigli pratici su vestiti da portare

e modi per superare gli ostacoli posti dalle famiglie ed oltrepassare facilmente il

confine con la Turchia.

In conclusione, i punti in comune fra  muhāğirūn e muhāğirāt  sono vari. I

motivi che li spingono a partire sono spesso gli stessi, ciò che li differenzia è solo

il  ruolo  ricoperto  all'interno  dello  Stato  Islamico.  Gli  uomini  si  dimostrano

impegnati nel controllo delle strade, nella conquista territoriale, mentre la donna

appartiene all'ambiente domestico,  il  suo compito è essere prima di tutto  una

procreatrice ed una brava moglie per il muğāhid. Nonostante esse non partecipino

direttamente ai combattimenti,  sono spesso agguerrite tanto quanto gli uomini,

ma  mentre  questi  lo  dimostrano  uccidendo  i  miscredenti,  loro  si  limitano  a

pubblicare messaggi pieni di violenza e odio. Secondo la visione veicolata dallo

Stato  Islamico donne  e  uomini   compiono lo  stesso  jihad,  ma con strumenti

diversi. 

   

3.5 Quali soluzioni?

Convinti  di  contribuire  ad  una  causa  umanitaria  per  riscattare  la  'umma

islamica, i soggetti radicalizzati sono diventati in realtà l'emblema della violenza

e  della  deviazione  agli  occhi  dei  media  occidentali.  I  numerosi  episodi  di

radicalizzazione  e  reclutamento  hanno  convinto  i  governi  occidentali  della

necessità di agire per contrastare questa tendenza e hanno messo in opera varie

60 BRADFORD A., FRENETT R., HOYLE C., Becoming Mulan?, Institute for Strategic Dialogue, 
2015, pp.22-25 http://www.strategicdialogue.org/ISDJ2969_Becoming_Mulan_01.15_WEB.PDF
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strategie per raggiungere questo scopo. Una discussione sui metodi di difesa e

prevenzione di  questi  processi  di  estremizzazione richiederebbe tempi e spazi

diversi  da  quelli  riservati  a  questo  elaborato,  il  quale  si  limita  solamente  a

presentare le caratteristiche del fenomeno, evidenziare i meccanismi attuati dallo

Stato  Islamico  per  agevolarlo,  ma  anche  le  responsabilità  che  la  società

Occidentale  detiene  nei  confronti  della  sua  popolazione,  sempre  più

multiculturale e per questo sempre più delicata da gestire. Ci si limiterà qui ad

osservare come i casi e gli esempi analizzati mettano in evidenza la necessità di

ripensare le politiche di integrazione attuate e di creare opportunità di inclusione

sociale.  Inoltre  viene  spesso  evidenziato  il  bisogno  urgente  di  costruire  una

contro-narrativa in grado di competere con la massiccia ed efficace propaganda

jihadista.  A questo proposito “Hedaya” (The International Center of Excellence

for  Countering  Violent  Extremism)  e  “ICCT”  (the  International  Centre  for

Counter-terrorism) hanno tentato tramite il  contributo di 25 esperti di stabilire

linee guida per la creazione di una contro narrativa efficace.61  Il rapporto ipotizza

vari attori che potrebbero farsi carico della diffusione di una contro-narrativa che

sfidi il pensiero jihadista, ad esempio le vittime del terrorismo o ex membri di un

gruppo  estremista.   In  quest'ottica,  anche  l'esempio  osservato  delle  donne

occidentali che si lamentano pubblicamente della vita sotto il Califfato potrebbe

essere sfruttato per rendere palese il carattere utopico dello Stato Islamico. Essi

insistono anche sulla necessità di sfidare la propaganda radicale con i suoi stessi

strumenti, ovvero tramite video ed immagini.62 Come però nota Simon Cottee,

Daʽish pubblica  video  di  decapitazioni  che,  benché  terribili  e  sconvolgenti,

possiedono un fascino oscuro che li rende virali in pochi istanti e in confronto ad

essi qualsiasi video che tenti di opporsi a questo elogio della violenza non può

competere in quanto ad appeal.63 Ciò che manca è una contro-narrativa positiva

61 DEVELOPING EFFECTIVE COUNTER-NARRATIVE FRAMEWORKS FOR COUNTERING 
VIOLENT EXTREMISM, Hedaya e International Centre for Counter-Terrorism-The Hague, 
Settembre 2014 https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Developing%20Effective
%20Frameworks%20for%20CVE-Hedayah_ICCT%20Report.pdf

62 Ibid., p. 7
63 COTTEE S., Why it's so hard to stop ISIS propaganda, in «The Atlantic», 2 Marzo 2015 

http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/03/why-its-so-hard-to-stop-isis-
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che convinca  non solo a “non fare” ciò che vogliono i jihadisti,  ma a “fare”

qualcosa che a questo si opponga in maniera forte.64 Il  giornalista poi osserva

come sia essenziale anche cambiare la realtà sul terreno in Siria, soprattutto per

quanto riguarda la condizione dei sunniti in Siria ed Iraq. Infatti fino a quando

essi continueranno a sperimentare una discriminazione da arte del potere sciita, lo

Stato Islamico sarà sempre visto in parte come un loro paladino.65  Lasciare ai

jihadisti campo libero nella descrizione del Califfato ideale toglie qualsiasi altro

riferimento a quei giovani che, iniziando a farsi domande sugli sconvolgimenti

internazionali e sul perché del conflitto siriano, potrebbero trovare risposte solo

da parte di chi è  più interessato al  suo appoggio. I  territori  controllati  da  Al-

Baghdādī sono  fra  i  più  pericolosi  al  mondo  per  i  giornalisti,  e  ciò  limita

notevolmente  la  possibilità  di  sviluppare  una  contro-narrativa  occidentale  sul

posto,  tuttavia  è  possibile  dare  voce a coloro che della  reale  situazione sono

testimoni  diretti,  affidarsi  al  racconto  delle  popolazioni  che  vivono  sotto  il

Califfato del terrore e che possono quindi sgretolarne le pretese, rendere evidente

che la propaganda di Daʽesh promette una vita ed una società ancora più mitiche

ed irrealizzabili di quelle promosse da quel  “sogno americano” dal quale in tanti

sono voluti scappare.66  Un esempio interessante può essere quello fornito dalla

Danimarca, dove il “modello Aarhus” mira a creare un rapporto di fiducia fra le

autorità ed i circoli nei quali operano i soggetti radicalizzati.67 Questa politica si

basa sul concetto di reintegrazione e rinuncia alla persecuzione legale. Ai soggetti

radicalizzati viene offerta una via d'uscita, la possibilità di ritrovare il loro posto

nella  società  tramite  l'abbandono  della  rete  estremista  e  in  questo  percorso

vengono affiancati  da  un  mentore,  incaricato  di  indirizzarli  verso  visioni  più

pacate e concilianti. Nonostante le numerose critiche mosse al progetto per la sua

eccessiva tolleranza, esso si sta dimostrando abbastanza efficace. Infatti se nel

propaganda/386216/
64 Ibid.
65 Ibid.
66 CROSSTON M., op.cit.
67 HENLEY J., A way home for jihadis: Denmark's radical approach to Islamic extremism in «The 

Guardian», 23 Febbraio 2015 http://www.theguardian.com/world/2015/feb/23/home-jihadi-denmark-
radical-islamic-extremism-aarhus-model-scandinavia
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2013 i danesi partiti dalla città di Aarhus per la Siria erano 31, nel 2014 si poteva

contare solamente un foreign fighter.68 

Una  risposta  diversa  è  quella  messa  in  atto  dall'Australia,  concentrata

sull'aspetto  religioso  della  radicalizzazione  e  non su  quello  sociale.  Ovvero  i

programmi  di  de-radicalizzazione  qui  danno  per  scontato  che  i  musulmani

abbiano  scelto  la  strada  dell'estremismo  esclusivamente  per  un'errata

interpretazione  della  religione  islamica,  e  perciò  cercano  di  veicolare

un'immagine  moderata  dell'Islam  tramite  appositi  curriculum  universitari  e

tramite la  formazione di  imām dalle idee moderate.  Il  punto debole di  questa

strategia è sottovalutare gli aspetti socio-economici che contribuiscono a spingere

i musulmani verso posizioni violente.69 Prendendo in considerazione solo uno dei

tanti  fattori  radicalizzanti  può  senza  dubbio  contribuire  ad  indebolire  il

fenomeno, ma non ha alcuna possibilità di causarne la definitiva eliminazione.

   La  politica  danese  e  quella  australiana  soltanto  due  esempi  dei  vari

programmi di de-radicalizzazione attuati da molti paesi occidentali, ma si sono

ritenuti  significativi  per  differenza  che  il  loro  approccio  presenta.  Dopo aver

analizzato quali siano le cause principali che determinano l'estremizzazione di un

individuo, si può osservare come dei due metodi, quello australiano risulti forse il

più efficace per sradicare il fenomeno. Esso mette in atto una risposta inclusiva e

così facendo rimedia ad una mancanza percepita da molti cittadini, occidentali e

non, nei confronti del proprio paese.  E' proprio l'eliminazione dei punti deboli, in

questo caso  le  politiche  discriminatorie,  che potrebbe  far  perdere  appeal  allo

Stato Islamico, riducendolo a mera utopia. 

68 SALTMAN E. M., SMITH M., op. cit., pp. 61 - 62
69 AKBARZADEH S., Investing in mentoring and educational initiatives: The limits of de-

radicalisation programmes in Australia, Journal of muslim minority affairs, 8 Gennaio 2014, p. 452 
http://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/184559/Akbarzadeh-JMMA2013-De-
radicalisation.pdf
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CONCLUSIONI 

Questa tesi  di  laurea si  è  sviluppata tenendo sempre ben presenti  alcuni

obiettivi prefissati. Prima di tutto essa mirava in generale ad una comprensione

più approfondita del Califfato di Al-Baġdādī ed in particolare del suo avanzato

apparato mediatico.  Grazie  a questa  visione più chiara  del  fenomeno,  è  stato

possibile giungere ad ulteriori conclusioni su  un aspetto direttamente collegato a

quello della propaganda, ovvero quello dei foreign fighters. 

Per quanto riguarda il tentativo di indagare le origini dello Stato Islamico e

di porlo all'interno  di un preciso quadro storico, questo è stato possibile grazie

allo  studio  dell'evoluzione  dell'islamismo  militante.  Ciò  che  è  emerso  da

quest'analisi  è  il  legame  esistente  fra  tutte  le  fasi  dell'islamismo  moderno.

L'esperienza egiziana dei Fratelli Musulmani, certamente un punto cruciale per

comprendere  l'essenza  di  questa  corrente,  ha  dato  il  via  ad  un

internazionalizzazione  del  jihad  quando  dopo  la  repressione  di  Naser  molti

membri del movimento furono costretti ad emigrare e trovarono ospitalità in altri

paesi arabi,Arabia Saudita in primis. Fu soprattutto con la guerra in Afghanistan

del '79 che questa nuova, ampia corrente militante ebbe modo di  operare sul

campo ed è proprio in questo contesto che emerse la figura di Osama Bin Laden.

Con  lui  il  terrorismo  di  matrice  islamista  iniziò  ad  operare  su  larga  scala,

raggiungendo il culmine con gli attacchi dell'11 Settembre 2001. La guerra in

Iraq del 2003, dichiarata dagli Stati Uniti nel contesto della lotta al terrorismo

proclamata da George W. Bush, costituì terreno fertile per la nascita del gruppo
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jihadista  oggi  noto  come Stato  Islamico.  Subito  dopo il  crollo  del  regime di

Ṣaddām infatti, il paese assistette ad un periodo di caos che vide emergere come

figura  di  riferimento  della  corrente  jihadista  neo-salafita   Abu  Musʽab  al-

Zarqāwī, vero ideologo e fondatore di quello che oggi viene chiamato il Califfato

del  terrore.   Risulta quindi  chiaro come l'incapacità  americana di  stabilire  un

progetto per il post- Ṣaddām abbia creato le condizioni ottimali per il diffondersi

di un pensiero ancora più radicale di quello espresso da Al-Qaʽeda.

L'analisi  delle  fonti  primarie  dello  Stato Islamico effettuata  nel  secondo

capitolo ha permesso poi di ottenere una visione più approfondita della macchina

propagandistica califfale e quindi di individuarne le tematiche principali. Queste

hanno  un'importanza  fondamentale  per  il  successo  del  modello  jihadista

promosso  da  Raqqah  e  ciò  risulta  ancora  più  chiaro  affrontando  il  capitolo

conclusivo. Daʽish sa perfettamente quali sono le persone più influenzabili dalla

sua propaganda ed è a loro che pensa quando decide di diffondere un particolare

tipo di video piuttosto che un altro. E' stato evidenziato ad esempio come il tema

della fratellanza sia  continuamente  riproposto sotto  molti  aspetti  e  l'analisi  di

alcune esperienze di  foreign fighters  ha reso chiaro il motivo dell'insistenza su

questo aspetto: l'idea di fratellanza è quella che più si contrappone al carattere

individualista  della  società  occidentale  e  perciò  attira  quelle  persone  che  in

Occidente non riescono ad esprimersi e non si sentono pienamente inserite. Le

immagini  dei  gruppi  di  jihadisti  gioiosi  rappresenta  ciò di  cui  questi  giovani

esclusi vorrebbero fare parte, una famiglia inclusiva che offra uno scopo nella

vita. Se questa tattica funziona bene con i giovani occidentali, dall'analisi emerge

come  un  altro  tema,  quello  del  vittimismo,  sia  invece  rivolto  soprattutto  ai

musulmani.  La  rappresentazione  dei  leader  occidentali  come  carnefici  ed

oppressori  della  'umma fa  apparire  le  azioni  dello  Stato  Islamico  come  loro

naturali e giustificate conseguenze. Quello che risulta da questa ricerca è dunque

la straordinaria capacità di  Daʽish  di mettere in moto meccanismi psicologici

tramite una comunicazione studiata nei minimi dettagli. Il messaggio veicolato

non è mai  neutro e senza che lo  spettatore  o il  lettore  se  ne  accorgano,  essi
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diventano sue vittime. Ciò non significa che chiunque guardi un video di  Al-

Ḥayāt  o legga un articolo di  Dabiq sia destinato ad arruolarsi nell'esercito del

Califfato,  ma  senza  dubbio  la  sua  propaganda  lavora  abilmente  a  livello

inconscio  e  tramite  la  continua  divulgazione  di  materiale  veicola  idee  che

gradualmente diventano familiari e, per alcuni, accettabili. 

Proprio  la  diffusione  massiccia  del  materiale  jihadista  è  oggetto  di  un

acceso dibattito sulla convenienza o meno di mostrarlo sui media occidentali.

Dall'analisi  effettuata  risulta  evidente  come  in  effetti  Daʽish possa  solo

beneficiare della trasmissione continua del suo materiale propagandistico. Se è

vero che al giorno d'oggi non basta eliminare un contenuto dai media tradizionali

per  impedirne  la  visione,  è  altrettanto  vero  che  la  censura  contribuirebbe  ad

indebolire la portata del messaggio califfale e quindi ad intaccarne l'immagine di

invincibilità. Secondo il parere di molti esperti è invece essenziale la creazione di

una contro- narrativa in grado di sfidare le pretese ed il messaggio di Daʽish e di

mostrare la realtà della situazione nei suoi territori. Come è stato evidenziato da

molti  pareri  autorevoli  nel  corso  dell'elaborato,  il  Califfato  va  combattuto

certamente  a  livello  militare,  ma  anche  a  livello  mediatico.   Se  tramite  i

“mujatweets” esso veicola l'idea di una vita pacifica, agiata e felice nei territori

da  lui  controllati,  è  necessario  contrapporgli  un  messaggio che  ne sgretoli  la

finzione e ne riveli la realtà.

Dal quadro delineato durante la ricerca è emersa la necessità di porre  un

freno al flusso sempre più cospicuo di combattenti che lasciano i loro paesi per

unirsi al jihad nel Califfato di Raqqah. Avendo mostrato tramite l'analisi di vari

rapporti e caratteristiche biografiche di alcuni foreign fighters come spesso sia un

sentimento di emarginazione e frustrazione a spingerli  a partire,  risulta perciò

evidente  il  bisogno di  attuare  politiche di  inclusione  che  eliminino o  almeno

tentino di arginare questi problemi che riguardano sia cittadini occidentali, ma

ancora di più immigrati di prima o seconda generazione, divisi fra la loro identità

d'origine e quella del paese ospitante. 
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