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identità dello stato isla-
mico: il titolo compare 
in testa a una sorta di 
«Simbolo di fede» pub-
blicato su un sito che si 

presenta come ufficiale dello Stato isla-
mico.1 È parte della campagna mediati-
ca di una realtà che, com’è noto, ha sa-
puto imporsi come protagonista sulla 
scena internazionale ben più per la 
spregiudicata strategia comunicativa 
che per quella militare in senso stretto. 
Una strategia che privilegia due stru-
menti linguistici: l’arabo, per il discorso 
essenzialmente ad intra, e l’inglese per 
la propaganda ad extra, al fine di diffon-
dere il proprio «marchio» oltre i confini 
del Medio Oriente e del Nord Africa.

Nella sua versione inglese, almeno 
da come possiamo desumere dalla let-
tura del suo organo principale, la rivi-
sta Dabiq, appare una comunicazione 
estremamente emotiva, con un passag-
gio continuo dal registro del targhib a 
quello del takhwif, due termini famosi 
nell’arte retorica della catechesi islami-
ca, che agisce sui cuori degli ascoltatori 
«attraendo» e «terrorizzando».

Ma il documento che abbiamo tra le 
mani, pubblicato sulla pagina araba 
dell’organizzazione, rinuncia a entram-
be le cose. Si presenta invece come una 
comunicazione sobria, assertiva, quasi 
fredda nel suo desiderio d’oggettività, 
come chiaramente risulta dall’incipit 
del documento: «Nelle terre dei musul-
mani, in generale, e in quelle dello 
Sham, in particolare, si fa un gran par-
lare tra la gente del programma e dell’i-
dentità dello “Stato islamico dell’Iraq e 
dello Sham”».

Visto che l’opinione pubblica – pro-
segue il preambolo – è divisa tra chi è 
favorevole, perché pienamente infor-
mato, e chi è perplesso o è nettamente 
contrario, perché non ne sa nulla o ritie-
ne di saperne quanto basta per opporsi, 
«chiariremo qui dottrina e programma 
dello Stato islamico, affinché non ri-
manga ombra di dubbio nella testa di 
nessuno e per respingere fantasie ed er-
rori vari di chi sparge bugie e menzogne 
sul conto dei combattenti».

Il documento si compone così di 14 
brevi paragrafi numerati, nei quali spicca 
la citazione sistematica di passaggi cora-
nici e di qualche hadith, quel corpo di 
tradizioni considerato dai musulmani la 
seconda fonte sacra dopo il Corano. L’a-
nalisi del testo, quindi, ci consente di get-
tare uno sguardo sul modo col quale gli 
estensori del documento utilizzano il Li-
bro per dare forza di rivelazione alle pro-
prie idee. Si tratta, evidentemente, solo 
di un tassello del mosaico, che non può 
essere sopravvalutato, ma il cui studio ci 
può aiutare, insieme a quello di altri ma-
teriali, a mettere meglio a fuoco le linee 
portanti del «discorso del califfato».

Giudiz io  sul  dialogo 
interrel ig ioso
Si parte dall’enunciazione solenne 

del supremo obiettivo religioso al quale 
tutto il resto è ordinato: «Stabilire la reli-
gione e diffondere il monoteismo». Nulla 
di mondano dunque, secondo una for-
mula già ben nota nelle opere di diritto e 
che riceve conferma dalla citazione della 
sura 51,56: «Non ho creato i jinn e gli 
uomini se non perché mi adorassero».

Si tratta di un versetto diventato fa-

moso nel dibattito intra-islamico sulla 
possibilità o meno di attribuire a Dio 
«motivi» e «cause», che potrebbero com-
primere la sua piena e insindacabile li-
bertà d’azione, per definizione insonda-
bile. Famoso inoltre tra i mistici, che vi 
hanno trovato impulso a una vita consa-
crata alla contemplazione. Ma il messag-
gio del testo, com’è accolto nel documen-
to, non è ristretto a una categoria di per-
sone, a pochi «folli di Dio». Al contrario, 
indica la vocazione dell’intera umanità, 
spiriti compresi, creata per il servizio 
dell’Unico, come viene sottolineato at-
traverso la citazione successiva, dalla su-
ra 18,110: «Chi spera di incontrare il suo 
Signore, operi rettamente e non associ 
alcuno al culto del suo Signore».

«Associare» è il grande peccato im-
perdonabile, capace di rendere nullo il 
valore di qualsiasi opera buona, quando 
questa, di fatto, pone accanto a Dio chi 
non lo è. È qui rappresentata una linea 
che avrà una portata decisiva nel rappor-
to con i non-musulmani, e tra questi in 
particolare i cristiani, accusati di avere 
«esagerato» riguardo a Gesù, cioè di ave-
re elevato allo stato di Dio colui che è un 
semplice uomo. In solo tre righe il «Sim-
bolo di fede» dello Stato islamico dell’I-
raq e della Siria (ISIS) sintetizza un’inte-
ra teologia e ciò che ne consegue per i 
rapporti interreligiosi. Lo si vede bene 
nel programma di relazioni previste con i 
kuffar, i miscredenti, definito poco più 
avanti: «Trattarli secondo quanto Dio e 
il suo Profeta hanno stabilito e reso in-
combente per noi: ingresso nell’islam, 
oppure pagamento della tassa di prote-
zione, oppure la guerra».

Il secondo punto del documento ci 
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trasferisce dal dogma all’organizzazione 
della comunità: «Stabilire il califfato isla-
mico e il governo sulla terra della legge 
sacra di Dio, bloccata e abbandonata dai 
governanti arabi, che se la sono gettata 
dietro le spalle». È una critica radicale 
dell’intero processo di costruzione degli 
stati nazionali arabi, dopo la fine dell’Im-
pero ottomano, a seguito della Prima 
guerra mondiale. Questo processo, che 
sappiamo essersi sviluppato non solo co-
me emancipazione dal colonialismo eu-
ropeo ma, ben prima, da quello dei fra-
telli di fede turchi, è condannato in bloc-
co senza possibilità d’appello.

I capi di stato arabi vengono bollati 
come tughat (tiranni-oppressori), termi-
ne dalla forte pregnanza religiosa, utiliz-
zato per designare i signori pagani di bi-
blica memoria, a partire dal faraone mo-
saico. Questa proiezione di un’«identità 
pagana» su coloro che si presentano a 
tutti gli effetti come musulmani, condivi-
dendo dell’islam fede, culto e usanze, ci 
consente di mettere in luce una certa 
prossimità dell’ISIS con il kharijismo, 
movimento degli esordi dell’islam che 
portò all’estremo la propria visione puri-
tana della società, giungendo a tracciare 
una netta linea di confine all’interno del-
la stessa comunità islamica. 

I l  sogno del la  fratel lanza 
musulmana
Il documento dello Stato islamico af-

ferma di volere «realizzare la fratellanza 
islamica e l’unità tra i musulmani, re-
spingendo il settarismo tribale e il fanati-
smo dell’ignoranza». L’affermazione 
potrebbe apparire paradossale ma è in-

vece teoricamente coerente con l’antico 
modello kharijita: i musulmani che si op-
pongono al «califfato» ripiombano nella 
jahiliyya, l’«ignoranza» che designa l’e-
poca pre-islamica, dominata appunto da 
quel settarismo tribale che la fede nell’u-
nico Dio è venuta a spazzare via.

Non potrebbe esserci quindi appog-
gio coranico più solenne di quello citato 
nel documento dalla sura 49,10: «I cre-
denti sono fratelli». Ha fatto il giro della 
rete il video delle danze improvvisate 
dalle giovanissime reclute dell’ISIS men-
tre le ruspe del «califfo» rimuovevano i 
blocchi di cemento nei punti di confine 
conquistati tra Iraq e Siria: la scena, nella 
sua apparente ingenuità, si offre come 
simbolo potentemente evocativo di 
quell’anelito all’unità panaraba che i re-
gimi laici hanno lungamente tradito e 
calpestato: l’ISIS riporta unità e fratel-
lanza là dove c’era divisione e discordia! 

La condanna senza appello dei capi 
di stato arabi si chiarisce meglio con 
un’altra citazione coranica, tratta dalla 
sura 5,44. È la frase di chiusura di un 
lungo versetto, iniziato facendo menzio-
ne della Torah rivelata agli ebrei e utiliz-
zata dai loro sapienti: «Quelli che non 
giudicano secondo quanto Dio ha fatto 
scendere, costoro sono i miscredenti».

Quello che viene invocato è il gover-
no sciaraitico della comunità. Laddove la 
sharia non è in vigore, colui che formal-
mente si presenta come musulmano, per 
fede e pratica rituale, può essere comun-
que equiparato a un miscredente. Si trat-
ta come si vede di un importante snodo 
di questo «Simbolo di fede», che si affret-
ta a specificare, nel medesimo paragrafo 

dedicato a «Califfo e sharia», lo stru-
mento principe per giungere a ciò che ci 
si prefigge: «Il governo della sharia non 
può avvenire se non con il jihad, poiché 
l’instaurazione della Religione non può 
essere se non con un Libro che guidi e 
con una spada che faccia trionfare».

L’affermazione è di nuovo sostenuta, 
in modo diretto, da un passo coranico, 
stavolta sura 8,39: «Combatteteli, sino a 
quando non ci sia più sedizione e il culto 
intero sia per Dio». Anche questo è un 
topos famoso nella catechesi dei pii, uti-
lizzato volentieri anche dai giuristi come 
preambolo dottrinale-spirituale alla trat-
tazione del tema del jihad, che prende 
poi nei loro trattati una direzione al-
quanto diversa, essenzialmente tecnica, 
trattando cose come le regole di arruola-
mento, i soggetti abilitati a dichiarare e 
guidare le azioni militari, la divisione del 
bottino, il trattamento dei prigionieri ec-
cetera. 

La prospettiva propria dei giuristi 
mostra bene il carattere strumentale del 
jihad, che non è fine a se stesso ma mez-
zo per giungere a scopi più alti, quantun-
que troviamo nelle fonti antiche una 
spinta a integrarlo nel novero degli atti 
cultuali, o almeno di rivestirlo di una di-
gnità prossima a quella della sfera cul-
tuale, tendenza particolarmente spiccata 
nelle pagine che esaltano la morte in bat-
taglia come suprema aspirazione del pio 
combattente.

La v ia  mil itare
Il «Simbolo di fede» dell’ISIS aveva 

appena indicato l’obiettivo del jihad: far 
sì che tutto il culto sia per Dio. Subito 

Pagine sul Califfato

I volumi usciti in Italia nell’ultimo anno sullo Stato islamico 
dell’Iraq e del Levante (ISIS) sono prevalentemente opera di 
giornalisti, che hanno descritto questa nuova e inedita real-

tà statuale a partire dai loro viaggi o dal loro lavoro d’informa-
zione. È il caso di D. QUIRICO (La Stampa), con Il grande califfa-
to, Neri Pozza, Vicenza 2015; di M. MOLINARI (La Stampa), con Il 
Califfato del terrore. Perché lo Stato islamico minaccia l’Occi-
dente, Rizzoli, Milano 2015; di C. PANELLA (Il Foglio, L’Occidenta-
le), con Il libro nero del Califfato. La guerra di civiltà dello sci-
sma islamico, Rizzoli, Milano 2015; di J. CARAVELLI e J. FORESI (Sky 
TG 24), con Il califfato nero. Le origini dell’ISIS, il nuovo Medio 
Oriente, i rischi per l’Occidente, Nutrimenti, Roma 2015; di S. DI 
MEO (Il Tempo, Panorama, Il Sole 24 ore), G. IANNINI, con Solda-
tessa del Califfato. Il racconto della miliziana fuggita dall’ISIS, 

Imprimatur, Reggio Emilia 2015; di M. MAGGIONI (Rainews 24) e P. 
MAGRI (a cura di), Twitter e jihad. La comunicazione dell’ISIS, 
Epoké, Novi Ligure (AL) 2015.

Tra i volumi di esperti in vari ambiti si possono invece anno-
verare L. NAPOLEONI, ISIS. Lo stato del terrore. Chi sono e che 
cosa vogliono le milizie islamiche che minacciano il mondo, 
Feltrinelli, Milano 2014; F. CARDINI, L’ipocrisia dell’Occidente. Il 
Califfo, il terrore e la storia, Laterza, Roma - Bari 2015; B. BALLAR-
DINI, ISIS®. Il marketing dell’Apocalisse, Baldini & Castoldi, Mila-
no 2015; M. DELLI SANTI, L’ISIS e la minaccia del nuovo terrori-
smo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scena-
ri geopolitici, Aracne, Ariccia (RM) 2015.
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appresso ne specifica le due conseguen-
ze più importanti, per la vita di una san-
ta comunità: «Comandare ciò che è ap-
provato e chiamare gli uomini al bene, a 
tutto ciò che Dio ama e di cui si compia-
ce; proibire ciò che è riprovato, ogni ge-
nere di peccato e tutto ciò che Dio dete-
sta».

La formula «comandare l’approvato 
e proibire il riprovato» è da secoli il mot-
to di tutti i tentativi di riportare l’islam 
alla purezza delle origini, attraverso una 
riforma esigente dei costumi, a livello 
tanto individuale quanto collettivo. Ciò 
che qui si tratteggia, di nuovo in modo 
estremamente aderente alla tradizione, è 
in sostanza una vera e propria rinascita 
morale. La base coranica di questa idea, 
immediatamente richiamata nel docu-
mento, è dalla sura 3,110: «Siete davvero 
voi la migliore nazione fatta uscire di tra 
gli uomini: comandate ciò che è appro-
vato, proibite ciò che è riprovato e crede-
te in Dio».

Interessante notare che «approvato», 
cioè tutto ciò che eticamente è buono e 
conveniente, è reso in arabo col termine 
ma‘ruf, che letteralmente vuol dire «no-
to», «conosciuto». Questa singolarità 
terminologica ha fatto pensare a molti 
studiosi che il Corano, nel momento in 
cui si rivolge al suo primo uditorio, fa 
esplicito richiamo a un patrimonio etico 
già conosciuto e praticato tra i popoli, le 
religioni e le culture dell’area. Il vocabo-
lario stesso del testo sacro dei musulmani 
sembra invitare, qui come in molti altri 
casi, a risalire a radici comuni, operazio-
ne che già da sola sarebbe un buon anti-
doto al fondamentalismo, di qualsiasi 
colore e provenienza.

L’ideale di una rinascita etica è me-
glio precisato, nel nostro documento, al 
punto seguente: «Soccorrere i musulma-
ni deboli, difendere loro, le loro famiglie, 
le loro proprietà, e liberare la terra dei 
musulmani dagli occupanti ostili, purifi-
candola dalla sozzura degli iniqui usur-
patori».

Della seconda parte di questo artico-
lo va notata la pregnanza di termini co-
me «purificazione» e «sozzura», che nel-
la loro forma originale araba (tathir e 
rajs) evocano nel lettore la dimensione 
cultuale, come quella della preghiera, 
che non è possibile eseguire in stato 
d’«impurità»: la funzione dell’abluzione 
rituale, che abilita a stare alla presenza di 
Dio, può quindi essere messa in parallelo 

all’azione sul campo di battaglia dei jiha-
disti.

Ma è sulla prima parte che cade l’ac-
cento del messaggio, così come risulta 
dalla testimonianza coranica d’appog-
gio, presa dalla sura 4,75, nel quadro di 
un vibrante appello al jihad rivolto, se-
condo quanto comprendono i commen-
tari tradizionali, a un uditorio riluttante 
a mettersi in marcia: «Perché mai non 
combattete per la causa di Dio e dei più 
deboli tra gli uomini, le donne e i bambi-
ni, quelli che dicono: “Signore nostro, 
facci uscire da questo luogo di gente em-
pia, dacci un protettore da parte tua, 
dacci un alleato da parte tua”».

È molto forte, per una spiritualità 
sempre attenta a non «associare» nessu-
na creatura a Dio, l’espressione di questo 
testo, dove la formula fi sabil, cioè «la 
causa» dell’impegno militare (letteral-
mente «la via») metta insieme in stretta 
sequenza due soggetti: Dio e i più deboli. 

I  g iovani  dopo la  «primavera»
Il documento dell’ISIS pretende 

quindi di essere riflesso fedele della voca-
zione populista (nel senso più nobile del 
termine) che caratterizza il messaggio so-
ciale del Corano.

Che questa sia un punto chiave del 
testo risulta dalla sua ripresa al punto 
settimo del programma, che pone i se-
guenti obiettivi: «Diffondere la sicu-
rezza e stabilire la verità tra le persone; 
distribuire e ripartire tra loro le ric-
chezze con giustizia, offrirle ai più bi-
sognosi, senza fare preferenze tra i mu-
sulmani».

L’autorità coranica d’appoggio vie-
ne dalla sura 5,8 e serve a sottolineare 
l’assenza di favoritismi, forse forzando il 
contesto del passaggio, che stando ai 
commentari avrebbe a oggetto piuttosto 
il rapporto con i non-musulmani: «Voi 
credenti, siate integri davanti a Dio, te-
stimoni equi; l’odio verso qualcuno non 
v’induca a non praticare la giustizia. 
Agite con giustizia: è la cosa più vicina al 
timore. Guardatevi da Dio, poiché Dio è 
informato di ciò che fate». 

Molte informazioni diffuse dagli or-
gani dello Stato islamico sulle iniziative 
prese nei territori posti sotto il suo con-
trollo sottolineano questi ultimi aspetti: 
l’impegno nella raccolta e distribuzione 
di elemosine secondo i parametri della 
sharia, l’organizzazione di mense per i 
poveri e trasporti gratuiti, l’applicazione 

delle pene canoniche senza riguardi di 
persona eccetera.

Pura propaganda priva di fonda-
mento? Se si vuole cercare di cogliere 
veramente alcune ragioni della popola-
rità dell’ISIS tra le popolazioni nelle 
quali ha messo radici e ha arruolato i 
suoi giovani, bisogna prestarvi la giusta 
attenzione. È vero che molte voci d’in-
tellettuali arabi e attivisti politici «laici» 
mettono in stretto parallelo il dispotismo 
laico dei regimi uscenti con quello reli-
gioso del regime arrembante: non sareb-
bero che due facce di una medesima di-
namica oppressiva, servitasi cinicamen-
te prima del sogno socialista e panarabo 
di Michel ‘Aflaq, cristiano e padre stori-
co del partito Ba‘th, poi di un virulento 
ritorno al sacro.

Il travaso di uomini legati al dittatore 
laico nelle file del «Califfo», con un ap-
porto di conoscenze ed esperienze risul-
tato prezioso per l’affermazione ottenu-
ta sul campo, ne sarebbe una prova lam-
pante. Non bisogna però dimenticare 
che tra quelle due facce sta inserito un 
pur esilissimo diaframma, quasi una 
carta velina, passato alla storia come 
«primavera araba»: una sollevazione di 
masse popolari, intellettuali, giovani so-
prattutto, tra loro molte donne, soggetti 
portatori di richieste fondamentali come 
la giustizia, il lavoro, la distribuzione 
equa della ricchezza nazionale, la liber-
tà di espressione del pensiero, la fine del 
controllo ossessivo degli apparati di sicu-
rezza sulla vita pubblica.

L’inverno di quella primavera è ciò 
che ha convogliato molti giovani verso 
le file dello Stato islamico, il quale, co-
me ben vediamo nel testo qui presenta-
to, annuncia solennemente di farsi cari-
co dei loro aneliti di giustizia ed equità 
sociale, con l’autorità che gli viene dal 
Libro. Se questi aneliti verranno fru-
strati ancora una volta, come sembra 
destino, fatalmente riemergeranno an-
cora una volta, in una pagina ancora 
non scritta della storia contemporanea 
dei popoli arabi, i quali sembrano quasi 
condannati a non avere pace, a doversi 
rassegnare al passaggio da una cata-
strofe all’altra.

 
Ignazio De Francesco

1 http://the-islamic-state.blogspot.it/p/
blog-page_22.html#sthash.do0FEUYa.dpuf.

Libro 1.indb   335 29/05/15   12.27




