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Dopo la sconfitta di al-Bāghūz.
Lo Stato Islamico dalla Battaglia di Logoramento
al nuovo Califfo Abū Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi

Andrea Cannizzo

Sommario
Lo Stato Islamico e la sua strategia comunicativa hanno attirato per svariati anni l’attenzione
dell’opinione pubblica a causa degli attacchi e dei messaggi cruenti che il Califfato, rifondato da
Abū Bakr al-Baghdādī e oggi guidato da Abū Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, ha rivolto a tutto il
mondo. Da un’ascesa significativa di questo interesse mainstream, si è registrato tuttavia un relativo
declino dell’attenzione mediatica, probabilmente motivato dall’idea che l’ISIS sia stato sconfitto,
prima in Iraq nel 2017 e poi in Siria nel marzo del 2019. Lo Stato Islamico però ancora resiste così
come la sua imponente macchina mediatica anche se ridimensionata rispetto agli anni d’oro; la
stessa che da marzo 2019 in poi ha realizzato una serie di campagne, ufficiali e non, finalizzate a
rilanciare un Califfato indebolito dalla perdita di uomini e controllo del territorio nella sua area
d’origine, l’Iraq e lo Shām. Il presente articolo si concentra proprio sugli ultimi mesi di propaganda
dello Stato Islamico, dalla campagna intitolata La Battaglia di Logoramento fino alla nomina del
nuovo Califfo Abū Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, passando per l’epopea de La Conseguenza per i
Giusti, l’audio-testamento And Say: Act di Abū Bakr al-Baghdādī e Revenge for the Chaste. Per la
realizzazione di questo articolo è stata utilizzata la metodologia di ricerca dell’Open Source e della
Social Media Intelligence: un’attività di raccolta, analisi e comparazione d’informazioni primarie
acquisite mediante la consultazione di fonti di pubblico dominio. Nel nostro caso, una raccolta di
dati derivanti dalla cosiddetta social media sfera dello Stato Islamico: gruppi Telegram e
WhatsApp; profili Twitter e Facebook; canali YouTube e Instagram; piattaforme che conosciamo
bene e che ogni giorno utilizziamo per necessità o svago. I dati acquisiti e analizzati sono stati in
seguito comparati e integrati con fonti secondarie.
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Introduzione
Il 23 marzo del 2019 è riconosciuto a livello
internazionale come la data che segna la
definitiva sconfitta dello Stato Islamico per
mano delle Syrian Democratic Forces (SDF)1
nell’ormai nota battaglia di al-Bāghūz,
considerata l’ultima roccaforte del Califfato in

Siria. La vittoria delle SDF, tuttavia, non ha
rappresentato, visto le successive operazioni
condotte da ISIS nello Shām e altrove, una
reale sconfitta dell’organizzazione, bensì un
suo oggettivo ridimensionamento in termini di
forze e un’ulteriore perdita di controllo del
territorio: elementi che non determinano

Le Syrian Democratic Forces (SDF) sono un'alleanza di milizie, a maggioranza curda, operative all’interno
della guerra civile siriana dal 2015.
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necessariamente una sua scomparsa dallo
scenario internazionale. La battaglia di alBāghūz ha avuto tuttavia un elevato valore
simbolico, sia per le forze anti-ISIS che per lo
stesso Califfato. I primi hanno sbandierato, in
patria e all’estero, la sconfitta di un soggetto
identificato, fino a quel momento, come il
nemico numero uno dell’Occidente, sotto ogni
punto di vista. Una non verità che i politici
hanno raccontato e i media amplificato,
assecondando il tornaconto dei vari leader di
turno. Per l’ISIS e i propri sostenitori, ha
comportato invece una forte presa di coscienza
del fatto che il periodo d’oro è finito e che sia
necessario riorganizzarsi per far sì che lo Stato
Islamico non svanisca realmente. A fronte di
questa nuova sfida, i “social media manager”
del Califfato, ufficiali o meno, hanno
riorganizzato in modo significato la propria
strategia comunicativa, creando una contro
narrativa su questi eventi che non facesse
perdere appeal al “prodotto Daesh”, nonostante
una “clientela” già ben consolidata dopo
cinque anni di propaganda serrata. Dalla
sconfitta di al-Bāghūz sembra quindi si stia
delineando non solo una nuova fase politicomilitare per lo Stato Islamico ma anche
mediatica, che è possibile riscontrare in modo
significativo nelle due seguenti campagne:
1. la Battaglia di Logoramento2 , finalizzata a
indurre i mujāhidīn a vendicare i propri fratelli
di al-Bāghūz, in qualsiasi modo, in attesa della
fine dei tempi;
2. la Conseguenza per i Giusti3, finalizzata a
serrare i ranghi sotto lo Sceicco al-Baghdādī e
dimostrare ai propri nemici che lo Stato
Islamico resiste e si espande, radicandosi anche
al dì fuori dello Shām e dell’Iraq.4

1. La Battaglia di Logoramento
La prima vera e propria campagna mediatica di
ISIS, dopo la sconfitta di al-Bāghūz, ha preso il
nome di Battaglia di Logoramento, utilizzando
una nota strategia militare come oggetto
principale dei prodotti mediatici che da lì a
breve sarebbero stati pubblicati.5 L’aspetto
militare e quello mediatico si sono intrecciati e
supportati a vicenda, creando una
particolarissima campagna mediatica. Da un
lato, le operazioni riconducibili alla reale
battaglia di logoramento sono state diffuse ed
enfatizzate dalle case di produzione
mediatiche, ufficiali e non, al fine di ispirare
nuove azioni di rappresaglia e vendetta per i
martiri di al-Bāghūz. Dall’altro, si è fornito
materiale inedito per mantenere sempre attiva
la social media sfera di ISIS con prodotti nuovi
e accattivanti. Una campagna mediatica che è il
simbolo per eccellenza dello spirito di vendetta
dello Stato Islamico che a determinate azioni fa
corrispondere delle reazioni crudeli. La nuova
fase mediatica che si sta delineando ha origine
senza ombra di dubbio dal video-messaggio/
intervista ad Abū Bakr al-Baghdādī, prodotto
da Al - Furqan Media e diffuso il 29 aprile del
2019 con il titolo “In the hospitality of the
leader of the faithful”. L’ex Amīr al-muʾminīn
(Comandante dei fedeli) dello Stato Islamico,
al-Baghdādī , si è ripresentato al proprio
pubblico dopo ben cinque anni, mostrandosi
vivo e vegeto. L'Emiro dei musulmani si è
esposto, rischiando anche di esser intercettato e
catturato, perché il morale dei combattenti
necessitava di rassicurazioni e di un leader che
li guidasse in un periodo oggettivamente
difficile. Nella prima parte del video, Abū Bakr
al-Baghdādī ha affermato che la guerra per
l’affermazione dell’Islām contro i Crociati6

2

Il nome ufficiale in inglese della campagna è “The Battle of Attrition”

3

Il nome ufficiale in inglese della campagna è “And the [Best] Outcome is for the Righteous/Pious”

Il temine Shām viene spesso utilizzato come sinonimo di Siria, ma si riferisce ad una più ampia area
geografica che comprendeva storicamente anche il Libano, la Palestina e la Transgiordania.
4

Prima della Battaglia di Logoramento è stata realizzata un’altra campagna - secondo quanto affermato da
al-Baghdādī - che ha preso il nome di Revenge Battle for the People of Shām.
5

6

I Crociati per ISIS sono i Paesi occidentali che combattono contro il Califfato, in primis gli U.S.A.
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sarà ancora lunga, ma sebbene la battaglia di
al-Bāghūz sia stata persa, essa ha mostrato tutta
la ferocia e la brutalità dei crociati contro i
musulmani. Una Umma (comunità dei fedeli)
sotto attacco - così come descritta dal leader di
ISIS - che ciononostante ha dimostrato
coraggio, tenacia e fermezza contro la rabbia e
il rancore dei cristiani. In merito a quanto
esposto, è evidente un’idealizzazione ed
esaltazione del coraggio dei mujāhidīn e delle
donne di al-Bāghūz, che è possibile registrare
nella social media sfera anche durante i
combattimenti avvenuti tra il 09 febbraio e il
23 marzo 2019.7
La nuova direttrice militare e mediatica per lo
Stato Islamico è evidente, tuttavia, nella
seconda parte del video-messaggio del Califfo,
nella quale l’Emiro ha dichiarato che la
battaglia contro i crociati avrà un seguito
nonostante tutto. Abu Bakr Al-Baghdādī ,
infatti, ha invitato i propri mujāhidīn a resistere
e continuare la lotta contro i nemici dell’Islām
con tutte le risorse a disposizione, siano esse
umane, militari, economiche e logistiche. La
battaglia - sempre secondo quanto dichiarato
dal leader di ISIS - sarà infatti di logoramento
fino al giorno del giudizio.8 Per smorzare gli
animi tristi dei combattenti dalle numerose
sconfitte subite, al-Baghdādī
ha affermato
inoltre che Allāh ha ordinato ai propri fedeli di
condurre il Jihād in ogni caso, anche senza
vittoria immediata, che spetta - secondo l’
Islām - ad altri soggetti.9

Un modello da seguire per questa Battaglia di
Logoramento - così come si evince dal
messaggio del Comandante dei fedeli potrebbe essere proprio quello della serie di
attacchi realizzati in Sri Lanka in occasione
della domenica di Pasqua, il 21 aprile 2019.
Una chiara e importante vendetta per i fratelli e
le sorelle di al-Bāghūz - secondo Abū Bakr alBaghdādī - che si è manifestata contro la
comunità cristiana della piccola isola asiatica,
ma che è destinata a ripetersi altrove.10
Secondo quanto dichiarato dal defunto Emiro
di ISIS in un successivo audio del 16 settembre
e da alcune info-grafiche dello Stato Islamico
pubblicate nel settimanale An-Naba', la
cosiddetta Battaglia di Logoramento, sia nella
prima che nella seconda parte, ha portato ai
seguenti risultati:
1. 61 operazioni realizzate in undici Wilāyat 11
in soli tre giorni;
2. 152 operazioni realizzate in dieci Wilāyat
in soli dieci giorni;

Lo Sceicco Abū Bakr al-Baghdādī nel video-messaggio/
intervista del 29 aprile 2019

G.Giangiulio, Stato Islamico. al-Bāghūz è il centro della nuova propaganda ISIS, 16 marzo 2019, in http://
www.agcnews.eu/stato-islamico-Al-Bāghūz-e-il-centro-della-nuova-propaganda-isis/
7

Nelle principali traduzioni del Corano in italiano si predilige il termine di “Giorno del Rendiconto”, “Giorno
della Resurrezione” o “Giorno della religione/Din/Islam”.
8

La battaglia finale contro il Dajjal (figura escatologica islamica che incarna il male) verrà combattuta prima
dal Mahdī (inviato di Dio) e, in seguito, vinta daʿĪsā (Gesù Cristo).
9

Data la linea temporale degli eventi e dei prodotti mediatici pubblicati, l’attacco in Sri Lanka potrebbe esser
fatto rientrare in quella che al-Baghdādī ha definito con il nome Revenge Battle for the People of Shām
10

La Wilāyat è un'unità amministrativa dello Stato Islamico alla quale corrisponde un Wālī, ovvero un
governatore provinciale che fa le veci del Califfo
!3
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Infografica n.1 - Battle of Attrition 212

L’infografica è tratta dal settimanale ufficiale dello Stato Islamico, An-Naba', ed è stata tradotta da una
casa di produzione non ufficiale chiamata Halummu Media Center. Le operazioni riportate al proprio interno
sono riferite al periodo che va dal 3 al 12 agosto 2019.
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2. La Conseguenza per i Giusti
La seconda campagna dello Stato Islamico,
dopo la sconfitta di al-Bāghūz, ha preso il
nome de La Conseguenza per i Giusti:
un’epopea13 che ha giocato sul concetto di
unità e sulla presenza a livello globale
dell’ISIS, nonostante il venir meno del
controllo territoriale nello Shām e in Iraq.
Questa campagna mediatica, trasmessa tra
giugno e settembre 2019 in quindici episodi, ha
riaffermato la forza, il carisma e la capacità
bellica del Califfato grazie ad un rilancio delle
proprie Wilāyat. Ogni puntata, della durata di
pochi minuti, ha seguito uno schema mediatico
preciso: una dichiarazione in apertura
accompagnata sempre dallo stesso nashīd14, un
discorso del Wālī o portavoce provinciale e,
infine, la Bayʿa.15 In apertura, ogni video
riporta quanto segue: «Continuiamo l’alleanza,
la lotta contro le sette Kuffār (miscredenti) che
pretendono di eliminare lo Stato del Khilafah e
rinnoviamo la nostra Bayʿa al Khalifah dei
musulmani, Shaykh Mujāhid Abū Bakr alHusayini al-Qurashi al-Baghdādī (che Allāh lo
protegga)».
In queste poche frasi, si evidenziano molti
riferimenti politico-religiosi, così come lo
stesso titolo dell’epopea che è ispirato a tre
versetti del Corano, come buona parte dei
media realizzati dallo Stato Islamico: 7.128
«Disse Mosè al suo popolo: chiedete aiuto ad
Allāh e sopportate con pazienza. La terra è di
Allāh ed egli ne fa erede colui che sceglie tra i
suoi servi. L'esito felice sarà per coloro che
temono»; 11.49 «Questa è una delle notizie
dell'ignoto, che ti riveliamo. Tu non le
conoscevi e neppure il tuo popolo prima di ora.
Sopporta dunque con pazienza. In verità, i
timorati [di Allāh] avranno il buon esito»;
28.83 «Questa dimora ultima la riserviamo a

coloro che non vogliono essere superbi sulla
terra e non seminano corruzione. L'esito finale
appartiene ai timorati [di Allāh]». Quali sono le
conseguenze per i Giusti a cui si riferiscono
questi versetti e lo Stato Islamico? La risposta
è molto semplice: il martirio o la vittoria,
necessari per il raggiungimento dell’auspicato
Paradiso (Jannah). Per la vittoria è tuttavia
necessaria l’unità dei mujāhidīn, richiamata
dal primo all’ultimo episodio dell’epopea.

Banner pubblicitario che accompagna la pubblicazione
di ogni episodio dell’epopea

2.1 Episodio dalla Wilāyat Gharb Ifriqiyā’
Il primo episodio di questa serie di video è
stato pubblicato in rete dalla Wilāyat Gharb
Ifriqiyā’ in data 15 giugno 2019. È stata
un’occasione importante per le due province
del Califfato in Africa occidentale, ISWAP e
ISGS16 , per rinnovare la propria Bayʿa
(fedeltà) al Califfo, per far acquisire ancora più
visibilità alla propria area e, soprattutto, per
supportare la propria causa, grazie all’elevata
diffusione che questa serie di video avrebbe
ottenuto. Lo Stato Islamico ha voluto inviare a
tutto il mondo un chiaro messaggio: il Califfato
resiste e si radica anche in territori ben lontani
dallo Shām e dall’Iraq, nonostante al-Bāghūz.
Il video, della durata di poco più di cinque
minuti, ha mostrato scene di varia tipologia
dalla Nigeria, dal Mali e dal Burkina Faso,
confermando il particolare interesse dello Stato
Islamico per questa Wilāyat.

Le epopee mediatiche di ISIS hanno lo scopo di narrare, così come suggerisce il termine, le gesta eroiche
dei propri mujāhidīn, delle proprie donne e dei propri figli.
13

14

Un nashīd è un'opera musicale che viene cantata prevalentemente a cappella.

15

Il termine Bayʿa in questo caso indica un giuramento di fedeltà o un patto tra fedeli e Califfo.

16

Islamic State in West Africa Province (ISWAP); Islamic State in Greater Sahara (ISGS).
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In apertura di episodio, il nuovo Wālī di
ISWAP Abū Salamah al-Mangawi ha
dichiarato: «Oh Mujāhiddin, nell'era recente
siamo come partiti divisi e gruppi dispersi.
Ognuno ha il suo partito e la sua
organizzazione. La guida unica è emersa con la
dichiarazione del Khilafah e con esso Allāh ha
riconciliato i cuori, dopo errori e povertà. Le
benedizioni derivanti dall'adesione come
gruppo [dalla Nigeria] ci sono pervenute in
successione, tra queste le vittorie contro gli
eserciti kuffār17 sostenuti dai loro padroni, i
Crociati, che hanno realizzato campagna dopo
campagna e operazione dopo operazione [per
fermare il Califfato]. Ci fu l'operazione per far
rispettare la pace, poi l'operazione per liberare
il lago [Chad], ma tutte fallirono. Allāh ci ha
dato il potere su di loro, permettendoci di
conquistare alcune città in Nigeria come Arege,
Baga, Gudumbali e altre ancora. E per quanto
riguarda il Niger e il Ciad, li abbiamo colpiti e
terrorizzati, abbiamo attraversato i loro confini
artificiali e li abbiamo schiacciati, ogni lode è
dovuta ad Allāh per la Sua benedizione e
grazia».
Il primo elemento interessante da sottolineare
in questo episodio dell’epopea è di tipo
linguistico-geografico: l’arabo dello speaker in
video risulta avere un accento francese che
confermerebbe la provenienza dal Niger già
suggerita dal proprio nome di battaglia, Abū
Salamah al-Mangawi.

17

Il nuovo Wālī dello Stato Islamico in Africa
Occidentale18 dovrebbe infatti provenire dalla
zona di Manga, nella parte sud-orientale del
Niger. Questa è novità per ISWAP visto che,
fino a quel momento, i principali leader dello
Stato Islamico in quell’area erano stati tutti di
origine nigeriana, nello specifico della zona del
Borno, da cui il nome al-Barnawi.19 Il secondo
elemento rilevante dell'episodio è la
subordinazione di un gruppo maliano di etnia
Tuareg e di uno burkinabé di etnia Fulani nei
confronti di ISWAP, entrambi in teoria facenti
parte di quello che è stato identificato fino a
questo momento come Stato Islamico nel
Grande Sahara (ISGS) del Mujāhid Abū Wālīd
Adnan al-Sahrawi.20 Una sottomissione subprovinciale già attuata da altri gruppi jihādisti
dell’area21 e che porta ISGS, o quanto meno
una sua parte, sotto il controllo diretto di
ISWAP e del suo Wālī al-Mangawi.22

Nel frame dell'episodio i combattenti dalla Nigeria

Il termine Kuffār o Kāfirūna , plurale di Kāfir, viene utilizzato per indicare i miscredenti.

L’organizzazione ha acquisito il nome ISWAP nel 2015 dopo la Bayʿa al Califfo Abū Bakr al-Baghdādī: il
nome originale era Jama’at Ahl al-Sunna (JAS) o Boko Haram, abbandonato dopo l’affiliazione allo Stato
Islamico, ma in seguito recuperato da un nuovo gruppo che ha deciso di abbandonare ISIS nel 2016 e
seguire Abūbakar Shekau, primo Wālī dell'Africa occidentale poi sostituito con Abū Muṣʿab al-Barnawi,
quest’ultimo alla guida della Wilāyat fino a marzo 2019.
18

19

Abū Muṣʿab al-Barnawi e Abū Abdullah Idris Ibn Umar al-Barnawi sono stati i precedenti Wālī di ISWAP

Abū Wālī d Adnan al-Sahrawi è noto jihādista nord-africano che ha militato prima nel Movement for
Oneness and Jihād in West Africa (MUJAO), poi in al-Mourabitun e, infine, in ISGS.
20

Il gruppo saheliano di al-Qāʿida, Jama'at Nasr al-Islām wal Muslimin (JNIM), ha giurato prima fedeltà ad
al-Qāʿida nel Maghreb Islamico (AQIM) - guidata da Abdelmalek Droukdel - e successivamente ad Ayman alZawahiri.
21

22

Approfondimento a cura del Dott.Eric Molle, africanista e analista senior presso AGC Communication
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2.2. Episodio dalla Wilāyat Saynā
L’epopea de La Conseguenza per i Giusti
rimane simbolicamente in Africa: il secondo
episodio, pubblicato in data 19 giugno 2019, è
stato rilasciato infatti dalla penisola del Sinai,
in Egitto. In quest’area, lo Stato Islamico è
stato creato ufficialmente il 13 novembre 2014,
dopo la Bayʿa allo Sceicco Abū Bakr alBaghdādī del gruppo Anṣār al-Bayt Maqdis;
poi ribattezzato con il nome di Stato Islamico
nella Provincia del Sinai (ISSP).23 Si presume
che l’attuale Wālī, dopo la morte del primo
leader provinciale Abū Dua'a al-Anṣāri e del
successore Abū ‘Usama al-Misri sia Abū Hajar
al-Hashemi24 , sebbene in questo episodio
dell’epopea, della durata di cinque minuti e
quarantacinque secondi, non ve ne sia traccia.
Infatti, è un certo Abū Ja’far al-Anṣāri a parlare
e rinnovare la Bayʿa per il gruppo egiziano.
Nel suo discorso - il fratello al-Anṣāri - ha
sostenuto che da quando è stata creata la
Wilāyāt nel Sinai vi sono stati solo buoni
risultati: il riferimento è alla riuscita di alcuni
attacchi ad al-Arish e al consolidamento del
gruppo nella Penisola del Sinai. Secondo
quanto dichiarato dallo stesso Stato Islamico in
in An-Naba', i mujāhidīn del Califfato in
quest’area hanno sferrato, durante il 1440 AH
(12 settembre 2018 - 1 settembre 2019), ben
228 attacchi, uccidendo e ferendo oltre 450
persone. Le zone nelle quali si sono registrate
queste operazioni sono le seguenti: Arish;
Sheik Zuwid; Rafah; Sinai centrale e del sud.

Le tattiche militari utilizzate sono state
molteplici: da ordigni esplosivi alle imboscate,
passando per Inghimazi25 , Istishadi26 e sniper
operations. I risultati ottenuti da queste
operazioni - secondo al-Anṣāri - sono dovuti al
fatto che i mujāhidīn sono rimasti uniti,
seguendo ciò che Allāh ha ordinato nel Corano
e l'esempio del suo messaggero Maometto.
Un primo aspetto interessante da evidenziare
per quanto riguarda questo video è la
tempistica di pubblicazione: due giorni dopo la
morte dell’ex Presidente egiziano Muḥammad
Mursī, espressione dei Fratelli Musulmani
egiziani. Un video che corona per ISIS due
giorni di compiacimento, a differenza di alQāʿida, che si è dispiaciuta e mobilitata per
rilasciare comunicati di condoglianze alla
famiglia di Muḥammad Mursī. Un secondo
aspetto interessante - come evidenziato prima è l’assenza di Abū Hajar al-Hashemi, che
dovrebbe essere ancora il Wālī della provincia,
nonostante alcuni media parlino in modo
ufficioso di una sua morte nel giugno del 2018.

Frame del secondo episodio dal Sinai

M.Hashem, Islamic State leader urges attacks in Saudi Arabia: speech, 13 novembre 2014, https://
www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-baghdadi/islamic-state-leader-urges-attacks-in-saudi-arabiaspeech-idUSKCN0IX1Y120141113
23

R. Green, ISIS In Sinai And Its Relations With The Local Population – Part I, 26 aprile 2017,
https://www.memri.org/reports/isis-sinai-and-its-relations-local-population-–-part-i
24

Per Inghimazi si intende un’operazione che prevede un gruppo di mujāhidīn che combattono con armi in
pugno e cintura esplosiva, azionata se si terminano le munizioni o se si sta per essere arrestati o sopraffatti
dalle forze nemiche. Un esempio a noi più noto di questa tattica è l’attacco al Bataclan di Parigi del 13
novembre del 2015.
25

Per Istishadi si intende un’operazione militare che prevede un veicolo in movimento riempito di esplosivo
che si fa esplodere in aria per motivi tattico/operativi così da aprire una falla nella sicurezza di un dato luogo,
fiaccando la resistenza avversaria; in molti casi prima di un attacco finale.
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2.3. Episodio dalla Wilāyat Sharq Asīā
A partire dal terzo episodio il ritmo di
pubblicazione degli episodi è diventato sempre
più serrato: un terzo capitolo, della durata di
cinque minuti e ventisei secondi, pubblicato
dal sud-est asiatico dopo soli tre giorni dal
precedente, il 22 giugno 2019. Il lungo
percorso dello Stato Islamico in quest’area
inizia il 23 luglio 2014 in seguito alla Bayʿa di
Isnilon Hapilon, leader dell’Abū Sayyaf Group
(ASG), al Califfo Abū Bakr al-Baghdādī.27
Dopo questo giuramento anche altri gruppi
filippini hanno seguito Hapilon e si sono
affiliati allo Stato Islamico, andando a formare
quello che oggi chiamiamo Stato Islamico nel
Sud-Est Asiatico: Anṣār al Sharī'a Battalion;
Ma’rakah al-Anṣār Battalion; Anṣār Khilafa
Philippines; Jund al Tawḥīd; Abū Dujana
Battalion; Maute Group e altri ancora. La
principale area operativa di questi gruppi è
tutt’ora la regione autonoma a maggioranza
musulmana del Mindanao (Filippine): nella
provincia del Lanao del Sur, a nord, ISIS opera
mediante i combattenti del Maute Group; nelle
province di Sarangani e Sultan Kudarat, a sud,
tramite jihadisti dell’organizzazione Anṣār
Khilafa Philippines; infine, IS è attivo nel
Basilan - Mindanao occidentale - dove
combatte grazie ai mujāhidīn dell’Abū Sayyaf
Group dell’ex Wālī Isnilon Hapilon.28
Lo speaker del terzo video de La Conseguenza
per i Giusti per lo Stato Islamico nel Sud-Est
Asiatico (IS-EAP) è lo Sceicco Abū Abdullah
al-Tanomy, nonostante il Wālī in carica
dovrebbe essere ancora Amin Baco, subentrato
a Isnilon Hapilon dopo la sua uccisione, il 16
ottobre 2017, per mano dell’esercito di Manila
durante le operazioni per la liberazione della
città di Marawi, situata sempre nella regione di
Mindanao, nelle Filippine.29

Frame tratto dal terzo episodio dell’epopea che mostra i
combattenti dello Stato Islamico nel Sud-Est Asiatico,
precisamente nelle Filippine

2.4. Episodio dalla Wilāyat Qawqāz
Uno Stato Islamico che decide di scoprire tutte
le sue carte è tutt’altro che inoffensivo per le
grandi potenze che lo hanno combattuto in
Siria e Iraq. Il Comandante dei fedeli Abū Bakr
al-Baghdādī, grazie allo Stato Islamico nella
Provincia del Caucaso (ISCP), ha dimostrato
che il suo grado di radicamento nelle grandi
potenze è in continua evoluzione. La
possibilità di dare un volto ai mujāhidīn del
Caucaso è stato molto significativo, sia per
Daesh che la Federazione Russa. I combattenti
in questa regione infatti non sono semplici
jihādisti: sono soldati dello Stato Islamico, lo
stesso che ha destabilizzato l’Iraq e la Siria
negli ultimi cinque anni.
L’episodio de La Conseguenza per i Giusti dal
Caucaso, pubblicato in data 26 giugno 2019, è
molto più sobrio rispetto ai precedenti: in
primo piano, uno speaker in auto-tune, lo
Sceicco Abū Abdullah al-Qawqāzi, insieme ad
un altro Mujāhid non identificato. Il format,
tuttavia, è rimasto lo stesso: un discorso in
russo di circa quattro minuti durante il quale
sono stati mostrati anche video di varia
tipologia. In chiusura, una Bayʿa a due,
nonostante nell’episodio compaiano altri
combattenti di origine caucasica impegnati a

M. Ressa, Senior Abū Sayyaf leader swears oath to ISIS, 04 agosto 2014, https://www.rappler.com/nation/
65199-abu-sayyaf-leader-oath-isis
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R. Gunaratna, The Emerging Wilāyat in the Philippines, Counter Terrorist Trends and Analyses , Vol. 8,
No. 5, Maggio 2016, pp. 22-27, https://www.jstor.org/stable/10.2307/26351419
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J. Singh, ISIS’ Amin Baco: Tri-border Emir in Southeast Asia, 23 novembre 2017, https://www.rsis.edu.sg/
rsis-publication/icpvtr/co17223-isis-amin-baco-tri-border-emir-in-southeast-asia/#.Xaxb9C1aZQJ
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combattere in uno dei tanti fronti dello Stato
Islamico, probabilmente in Siria. In merito a
questo episodio, si evidenzia anche una scelta
di tempistica di pubblicazione che sembra non
essere molto casuale: qualche giorno prima,
infatti, un uomo armato aveva aperto il fuoco a
Grozny contro le forze di sicurezza al dì fuori
della residenza del Presidente della Cecenia,
Ramzan Kadyrov.30
La Wilāyat Qawqāz, protagonista del quarto
capitolo, è stata fondata il 23 giugno del 2015
dopo un messaggio audio di Abū Muḥammad
al-Adnānī, ex portavoce dello Stato Islamico.31
Il Califfato accettò la fedeltà dei mujāhidīn
provenienti da quattro differenti regioni del
Caucaso - Daghestan, Cecenia, Inguscezia e
Cabardino-Balcaria - e nominò il Mujāhid
Rustan Magomedovich Aselderov come Wālī
per la nuova la provincia. Un anno e mezzo
dopo, il 03 dicembre 2016, il Federal Security
Service russo (FSB) ha ucciso Aselderov e altri
quattro membri della cellula caucasica jihādista
a Makhachkala, la capitale del Dagestan.

Frame tratto dal quarto episodio dell’epopea

2.5. Episodio dalla Wilāyat Khurāsān
Il quinto episodio dell’epopea, pubblicato il 29
giugno del 2019, riguarda il Khurāsān, nome di
un’antica regione centro-asiatica che lo Stato
Islamico utilizza per indicare la Wilāyat che si
estende tra l’Afghanistan, il Pakistan, l’Iran,
l’India e altri Paesi dell’area. Si tratta di una
provincia del Califfato fondata ufficialmente
nel gennaio 2015 dopo la Bayʿa di alcuni
mujāhidīn provenienti in buona parte
dall’organizzazione Tehrik-e-Taliban Pakistan
(TTP) e guidati dal combattente pakistano
Hafiz Saeed Khan, poi designato come Wālī
dall’ex portavoce di ISIS, Abū Muḥammad alʿAdnānī. 32 Tuttavia, la grande struttura
amministrativa del Khurāsān sembra si stia
frammentando: infatti da maggio 2019 si parla
anche di Wilāyat al-Hind e Wilāyat Pakistan
come province separate, nonostante
nell’episodio de La Conseguenza per i Giusti
siano presenti i gruppi dall’Afghanistan, dal
Pakistan, dall’India e dall’Iran. Infatti, il video
in questione è risultato, grazie ai suoi dodici
minuti e ventisette secondi, il più lungo
dell’epopea, in quanto viene mostrato in un
unico episodio ogni provincia, o sub-provincia,
del Khurāsān con il relativo speaker:
1. Abū Zubair al-Khurāsāni e Abū Hafs alKhurāsāni per lo Stato Islamico nella
provincia del Khorasan (IS-KP);
2. Abū Mujāhid al-Farsi per l’Iran;
3. Abū Talha al-Hindi e Abū Abdullah alKashmiri per lo Stato Islamico nel
Subcontinente Indiano (IS-HP);
4. Sa’d al-Pakistani e Abū Khalid al-Pakistani
per lo Stato Islamico nella provincia del
Pakistan (IS-PP).

G. Giangiulio, STATO ISLAMICO. ISIS attacca Kadyrov a Grozny, AGC Communication, 25 giugno 2019,
http://www.agcnews.eu/stato-islamico-isis-attacca-kadyrov-a-grozny/
30

U.S. Department of State, Designations of Foreign Terrorist Fighters, 29 settembre 2015, https://
2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/09/247433.htm
31

R.H. Laskar, IS announces expansion into AfPak, parts of India, Hindustan News, 29 gennaio 2015,
h t t p s : / / w w w. h i n d u s t a n t i m e s . c o m / i n d i a / i s - a n n o u n c e s - e x p a n s i o n - i n t o - a f p a k - p a r t s - o f - i n d i a /
story-6oLyWpPxodwnb0jt1rhCbP.html
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Nella prima parte del video, Abū Zubair alKhurāsāni dall’Afghanistan dichiara: «I kuffār
hanno commesso gravi crimini contro i
musulmani che mai si erano visti nella storia.
Per questo motivo, bisogna rimanere uniti
contro i regimi cosiddetti democratici e atei. La
spada del Califfato, unita alla pazienza e alla
fede in Allāh, li colpì e lo continuerà a fare».
Sempre nella prima parte del video, lo speaker
rivolge una critica ai Talebani contro i quali era
stata dichiarata una guerra, ma anche un invito
per chi combatte sotto la loro bandiera a
disertare e unirsi all’ISIS: «I Talebani secondo lo Stato Islamico - hanno tradito la
causa di Allāh, alleandosi con i tiranni che
combattono il Califfato».

motivo - i mujāhidīn del Kashmir - abbiamo
aderito allo Stato Islamico, che porta avanti la
bandiera del Tawḥīd».33
Nella quinta e ultima parte del video, Sa’d alPakistani afferma: «Oh murtaddin, pensate che
spariremo? O che staremo zitti di fronte alla
vostra arroganza e tirannia? No! Per Allāh
rimarremo - con il permesso di Allāh - fino al
Giorno del Giudizio». Infine, Abū Khalid alPakistani dichiara: «Avete dimenticato quante
volte abbiamo frustrato i vostri fratelli
miscredenti sottomettendoli a un mare di fuoco
e sangue a Quetta?»34. Lo speaker conclude:
«E ai nostri fratelli dello Stato Islamico [nello
Shām e altrove] diciamo: […] Non siete soli,
siamo tutti un solo corpo. Il tuo dolore è il

Nella seconda parte dell’episodio, Abū Hafs alKhurāsāni ha parlato invece per i mujāhidīn
dell’Afghanistan orientale. Egli si è rivolto
subito agli Stati Uniti d’America e alla
Federazione Russia, compresi i loro alleati,
sostenendo che se pensano di aver vinto contro
lo Stato Islamico nello Shām e in Iraq si
sbagliano di grosso.
Nella terza parte, Abū Mujāhid al-Farsi invia,
invece, un messaggio al governo iraniano e ai
loro alleati: «Aspettatevi da noi azioni e non
parole.
Vendicheremo i musulmani del
Khurāsān, dell’Iraq, dello Shām, dello Yemen e
di molti altri posti».
Nella quarta parte dell’episodio, lo speaker
dall’India (continentale), Abū Talha al-Hindi,
dichiara: «Non essere felice [nemico dello
Stato Islamico] di aver sconfitto i mujāhidīn di
al-Bāghūz. È solo la tua illusione. Col
permesso di Allāh ci vendicheremo dei tuoi
crimini e della tua tirannia». Dalla regione del
Kashmir - sempre nella quarta parte
dell’episodio - specifiche minacce sia all’India
che al Pakistan: «Ci batteremo contro il
nazionalismo, il patriottismo e la democrazia.
La guerra di oggi non è per il popolo del
Kashmir, ma tra fede e incredulità. Per questo
33

nostro […] » .

Frame tratto dalla prima parte dell’episodio con
Abū Zubair al-Khurāsāni

2.6 Episodio dalla Wilāyat Azerbaijan
La Repubblica Democratica dell’Azerbaijan,
del Caucaso minore, è la protagonista del sesto
episodio de La Conseguenza per i Giusti.
Sebbene in passato ci siano stati video tradotti
in azero, questa è la prima volta in cui vengono
mostrati dei mujāhidīn che parlano dell’
Azerbaijan. La Wilāyat in questione è stata
creata proprio in questa occasione, 2 luglio
2019, dopo la Bayʿa dei tre mujāhidīn in video,
guidati dallo Sceicco Abū Yūsuf al-Azary.

Il Tawḥīd è un termine utilizzato per indicare l’unicità di Allāh.

Il 13 aprile del 2019 lo Stato Islamico ha attaccato con una bomba il mercato della città pakistana di
Quetta, provocando circa 20 morti e 40 feriti
!10
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La lingua di questo episodio non è l’arabo
bensì l’azero: una scelta esplicita al fine di
arruolare nuovi combattenti di quest’area
geografica. Nel video, della durata di cinque
minuti e cinquantatré secondi, emergono la
consueta promessa di vendicare i mujāhidīn e
le donne di al-Bāghūz, ma anche critiche e
minacce sia alla Repubblica dell’Azerbaijan e
al suo Presidente Ilham Aliyev, che alla
Federazione Russa, precisamente a Vladimir
Putin e al Ministro degli Affari Esteri russo,
Sergej Lavrov; tutti mostrati in alcuni frame
dell’episodio.
Una primo elemento da sottolineare in questo
episodio - secondo il giornalista Seamus
Malekafzali - sembra essere la scelta del
linguaggio di Abū Yūsuf al-Azery: lo speaker
parla di Hijrah35 , dei suoi nemici e dei martiri
dello Stato Islamico come se il tutto non fosse
ancora avvenuto, come se il video fosse stato
registrato nei primi mesi del Califfato di alBaghdādī .36 La ragione principale di quanto
osservato da Malekafzali, oltre l’esplicita
volontà dell’oratore di dare questo effetto,
potrebbe essere il taglio di alcuni pezzi del
video nella fase di editing, che hanno in parte
modificato il significato del messaggio
rilasciato dallo Sceicco azero. Un secondo
elemento importante riguarda la Bayʿa: mentre
in tutti gli altri video precedenti i mujāhidīn
hanno recitato l'impegno di fedeltà nella sua
lingua originale, l’arabo; i combattenti
dell'Azerbaijan hanno recitato l'impegno di
fedeltà al Comandante dei fedeli Abū Bakr alBaghdādī in azero.

Frame tratto dal sesto episodio dell’epopea

2.7 Episodio dalla Wilāyāt Lībiyā
Il 6 luglio 2019 è stato pubblicato il settimo
episodio dell’epopea de La Conseguenza per i
Giusti dalla Wilāyāt Lībiyā, territorio suddiviso
dallo stesso Stato Islamico in altre tre storiche
sotto-provincie: Fizan, Barqah e TarAbūlus.37
In questo video, della durata di quattro minuti e
cinquantadue secondi, una cinquantina di
combattenti hanno rinnovato, guidati dello
Sceicco Abū Mus’ab al-Liby, la propria fedeltà
al Califfo Abū Bakr al-Baghdādī, così come
avvenuto negli episodi precedenti della serie.
Mahmoud al-Baraasi (aka al-Liby), mediante
una voce fuoricampo, recita in apertura quanto
è scritto nell’ Āyāt (versetto) 103 della Sūra
(capitolo) Âl-‘Imrân (La Famiglia di ‘Imrân):
«Aggrappatevi tutti insieme al canapo
[metafora per il Corano] di Allāh e non siate
divisi; rammentate i benefici che Dio vi ha
concesso: quando eravate nemici, Egli
riconciliò i vostri cuori e, per Sua benevolenza,
siete diventati fratelli. E quando eravate sul
ciglio di un abisso di fuoco, Egli vi ha salvati.
In questo modo, Allāh vi manifesta i suoi
segni, affinché possiate guidarvi».

Il termine Hijrah significa emigrazione ed è nella maggior parte dei casi utilizzato per indicare il viaggio del
Profeta Maometto da Mecca a Medina del 622. Lo Stato Islamico lo ha riadattato ai giorni nostri: l’Hijrah per
il Califfato è il viaggio che i musulmani del mondo dovrebbero fare verso i territori sotto il controllo del Califfo
Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.
35

Approfondimenti del giornalista Seamus Malekafzali, And Best Outocomes is for the Pious - Azerbajan
Province, 02 luglio 2019, https://twitter.com/Seamus_Malek/status/1146109844534878208 (Tweet series)
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Per approfondire lo Stato Islamico in Libia si consiglia:
E. Molle, L’espansione nei cinque continenti, in A. Albanese, G.Giangiulio et al., Daesh Matrix, AGC
Communication, Acta Mundi, 2016
!11
37

Inoltre, lo Sceicco al-Liby afferma: «Allāh ha
ringraziato i mujāhidīn della Wilāyāt in Libia,
salvaguardando il loro Din [Islam] e la corretta
metodologia, grazie al fatto di essere rimasti
uniti sulla corda di Allāh. Ciò che molte
organizzazioni e gruppi hanno subito è la
conseguenza della disunione, che ha provocato
la loro dissoluzione e dopo la loro fine. I
soldati dello Stato Islamico della Wilāyāt in
Libia rimangono invece fermi sulla loro
alleanza e unione».
L’episodio si conclude con la Bayʿa del gruppo
e alcune brevi interviste a mujāhidīn libici,
incentrate sempre sul concetto di unione dei
combattenti. Questo video, ma non solo, ha
dimostrato che lo Stato Islamico, anche dopo la
sconfitta del 6 dicembre del 2016 a Sirte38 , non
è scomparso dal Paese, ma si è riorganizzato
all’interno del territorio. Infatti, per quanto
concerne la Libia al momento si può parlare di
“cellule in roaming”39 : il gruppo si sposta in
lungo e in largo nel Paese, in particolare nel
sud, tra la zona di al-Fuqaha e Murzuq dove
continua ad attaccare le forze del Generale
Khalifa Haftar (Libyan National Army - LNA)
in coordinamento con le Southern Protection
Forces (Southern Protection Forces - SPF) di
Fayez al-Serraj (Government of National
Accord - GNA).40

Il frame, tratto dal settimo episodio, ritrae il Wālī Abū
Mus’ab al-Liby, morto il 27 settembre 2019 nel distretto
di Sebha dopo un attacco delle forze AFRICOM

2.8. Episodio dalla Wilāyāt Turīkyā
Il 10 luglio 2019 è stato diffuso online l’ottavo
capitolo dell’epopea de La Conseguenza per i
Giusti dalla neonata Wilāyāt Turkīyā dello
Stato Islamico. Un video apparentemente
simile, almeno per struttura, ai precedenti, ma
con un alto valore simbolico. Vengono infatti
mostrati combattenti di questa nuova Wilāyāt,
già anticipata nel video-messaggio/intervista di
Abū Bakr al-Baghdādī del 29 aprile 2019. Il
video, molto semplice e dalla qualità
discutibile, mostra tre mujāhidīn, decisamente
ben armati, con una grande bandiera della
Shahādah41 alle spalle, utilizzata dallo Stato
Islamico ma anche da altre organizzazioni di
stampo jihādista. Il portavoce della cellula in
video, Abū Qatadah al-Turky, seguendo il
format dei precedenti, ha avviato il suo
discorso parlando dell’importanza dell’unità
della Ummah sotto il Califfato di Abū Bakr alBaghdādī, tema ricorrente in tutti gli episodi.
La seconda parte del messaggio di al-Turky è
invece rivolta al Presidente Recep Tayyip
Erdoğan:

La città di Sirte era considerata come una sorta di terza capitale per lo Stato Islamico, dopo Mosul e
Raqqa
38

G.Giangiulio, LIBIA. Nuovo capitolo per Daesh, AGC Communication, 08 luglio 2019, http://
www.agcnews.eu/libia-nuovo-capitolo-per-daesh/
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E. Molle, LIBIA. Le SPF di Serraj sono infarcite di uomini ISIS, 24 settembre 2019, https://
www.agcnews.eu/libia-le-spf-di-serraj-sono-infarcite-di-uomini-isis/
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La Shahādah è l’attestazione di fede mediante la quale ogni musulmano afferma di credere in un’unica e
sola divinità, Allāh, e nella missione profetica di Maometto: «  أﺷﮭــــد أن ﻻ إﻟــــﮫ إﻻ ﷲ وأﺷﮭــــد أن ﻣﺣــــﻣدا رﺳــــول اﻟــــل- it.
Testimonio che non c'è divinità se non Dio (Allāh) e testimonio che Maometto è il Suo Messaggero.»
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«Non pensare che le spade appartenenti ai
soldati del Califfato siano lontane da te o dai
tuoi collaboratori. Sappi che l'onore che cerchi
dai crociati non ti gioverà affatto quando
affronterai i soldati del Califfato». Sempre Abū
Qatadah al-Turky prosegue affermando: «Oh
America, se pensi che lo Stato Islamico sia
stato sconfitto, che i suoi soldati fuggiranno e
che abbonderemo il Jihād, ti stai illudendo.
Manterremo la nostra alleanza e fedeltà al
nostro Comandante dei Fedeli, Abū Bakr alBaghdādī, e continueremo a combattere contro
tutti voi fino a quando la Sharī'a - la Legge di
Allāh - si applicherà in tutta la terra. Per queste
ragioni, facciamo Bayʿa all’Emiro Abū Bakr
al-Baghdādī».
L’episodio dalla Turchia, come accennato in
precedenza, è molto semplice ma efficace. È
registrato al chiuso, dura cinque minuti e non
mostra immagini di combattimenti o dei propri
nemici, che sono invece presenti in alcuni
video precedenti. Ciò nonostante, l’episodio è
stato subito largamente sostenuto dalla social
media sfera dello Stato Islamico: canali di
ampio profilo hanno rilanciato il video della
Bayʿa e festeggiato per l’ingresso ufficiale
della Turchia tra le province del Califfato oggi
guidato da Abū Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.

Frame che mostra tre dei cinque mujāhidīn turchi
presenti nell’ottavo episodio dell’epopea

2.9. Episodio dalla Wilāyāt Tūnis
In data 17 luglio 2019, viene diffuso il nono
video dalla Tunisia de La Conseguenza per i
Giusti, anch’esso con la medesima struttura dei
precedenti e con una durata di cinque minuti e
quarantasei secondi. L’episodio è realizzato in
due parti: la prima, mostra un gruppo di
combattenti, circa dieci, guidati da un certo
Abū Omar al-Tunisi mentre la seconda
presenta un’unità di tre mujāhidīn guidati da
Abū Khalid al-Tunisi. Sebbene la Wilāyāt
Tūnis venga riconosciuta come provincia a sé
stante, lo Stato Islamico in quest’area non
controlla - così come in altri luoghi direttamente parti di territorio. Uno dei motivi
principali è la ridotta dimensione del gruppo;
in precedenza guidato da Shāms al-Din Sherif
bin al-Sandi, Mujāhid che pianificò da
Sabratha (Libia) gli attacchi dello Stato
Islamico al Museo del Bardo di Tunisi nel
marzo 2015 e alla spiaggia di Sousse nel
giugno dello stesso anno.42
Nella sua fase embrionale, tra il 2014 e il 2015,
l’organizzazione si era stanziata tra Jabal
Maghilah e Jabal Sallum. Da fine febbraio
2019, il gruppo sembra essersi spostato a Jabal
Orbata, area dove sono state uccise, a luglio
dello stesso anno, altre due figure autorevoli
del gruppo: Muhammad Amin Muhkukah algerino conosciuto anche con il nome Abū
Ayman al-Wahrani - e Lakhdhar Bin Mas’ud
Nasiri - tunisino noto con il soprannome Abū
Yahya.43
I primi minuti di questo episodio sono dedicati,
ancora una volta, all’unità dei musulmani sotto
la guida dell’Emiro Abū Bakr al-Baghdādī:
« […] Diciamo al nostro caro Sceicco
(accompagnando il tutto con immagini del
video messaggio del Califfo del 29 aprile

A. Zelin, K. Bauer, The Development of Tunisia’s Domestic Counter-Terrorism Finance Capability,
Settembre 2019, Vol.12, Issue 8, https://ctc.usma.edu/development-tunisias-domestic-counter-terrorismfinance-capability/
42

A. Zelin, Tunisia Kills Another Wanted Terrorist and the Growth of Jabal Orbata As An IS Base, 04 agosto
2019, https://tunisianjihadism.com/2019/08/04/tunisia-kills-another-wanted-terrorist-and-the-growth-of-jabalorbata-as-an-is-base/
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2019), i tuoi soldati e figli nella terra di
Qayrawan (Tunisia) si trovano in una buona
situazione e fermi sulla verità, nonostante
molte difficoltà. Chiamiamo coloro che non
hanno ancora promesso fedeltà al Califfo dei
musulmani a provvedere in modo che la nostra
parola diventi una, sotto lo stesso Imām».44
Nella seconda parte - Abū Khalid al-Tunisi - si
rivolge anche a tutti i musulmani: «Sappiate
che il Jihād è un obbligo che Allāh ha
comandato allo stesso modo del Ṣalāt, della
Zakāt e del Ṣawm».45 Inoltre, Abū Khalid si
rivolge anche ai fratelli e alle sorelle nelle
carceri: «Abbiate pazienza e riponete il vostro
cuore in Allāh. Non ti abbiamo dimenticato;
investiremo i nostri sforzi per liberarti, col
permesso di Allāh». In chiusura, al-Tunisi
dichiara: «E per i fratelli che sono ancora
seduti... cosa c'è che non va in voi? Preferite
questa vita all’aldilà? Il divertimento di questo
Dunya è paragonabile ad al-Akhirah?».46
Nel frattempo, il nono episodio mostra
immagini amatoriali registrate dopo operazioni
Istishadi realizzate dallo Stato Islamico contro
le forze di sicurezza tunisine, provocando come si apprende dal trafiletto di An-Naba'47
mostrato in video - diversi morti e feriti.
L’attacco a cui si fa riferimento nel video è
quello del 27 giugno 2019 a Tunisi, narrato dai
simpatizzanti di ISIS come una sorta di
omaggio a quello di Sousse Beach del 26
giugno 2019, avvenuto quattro anni e un giorno
prima e che portò alla morte di sessanta
persone.

44

Il frame mostra uno dei gruppi dell’episodio dalla
Tunisia. Il copricapo utilizzato da alcuni membri, lo
shesh, ci permette di avanzare l’ipotesi che questa
Wilāyat sia formata non solo da arabi, ma anche da
berberi

2.10 Episodio dalla Wilāyāt al-Sūmāl
Dall’ottobre del 2014, la Somalia, Paese già
noto per la presenza del gruppo qaidista alShabāb, vede la presenza anche della Wilāyāt
al-Sūmāl dello Stato Islamico, protagonista del
decimo episodio de La Conseguenza per i
Giusti. Lo speaker di questo video è lo Sceicco
‘Abd al-Qādir Mū’min, già noto per la sua
militanza nei cosiddetti “giovani mujāhidīn”
somali fino alla creazione della provincia del
Califfato nel suo Paese d’origine, precisamente
a Galgala, regione di Bārī, nello Stato federale
del Puntland.48
Il radicamento dello Stato Islamico in
quest’area ha una ragione storica ben precisa:
inizia nel 2014 all’interno di una una lotta di
potere all’interno degli Shabāb, in particolare
modo tra Mohamed Said Atom, di stanza a
Galgala nel Puntaland, e la leadership centrale
di al-Qāʿida in Somalia, guidata da Ahmad
Umar, conosciuto anche con il nome di Abū
Ubaydah o Ahmed Diriye.

In questo caso, il termine Imām viene utilizzato come sinonimo di Califfo.

La Ṣalāt è la preghiera obbligatoria; la Zakāt è l’imposizione fiscale obbligatoria per la purificazione del
capitale per fini caritatevoli o religiosi; il Ṣawm è il digiuno obbligatorio del mese di Ramaḍān.
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Nell’Islām il termine Dunya è utilizzato per indicare il mondo terreno (temporale) mentre al-Akhirah per
indicare l’aldilà
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An-Naba' (L’enunciazione) è il settimanale ufficiale dello Stato Islamico, pubblicato ogni giovedì.

A. Sheikh, Small group of Somali al Shabāb swear allegiance to Islamic State, 23 ottobre 2015, https://
www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-somalia-idUSKCN0SH1BF20151023
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Dopo la decisione di Atom di disertare gli
Shabāb somali, Abd al-Qādir Mū’min assume
il controllo del gruppo e, isolato dal resto
dell’organizzazione, decise di giurare fedeltà
allo Stato Islamico e al suo Califfo.49 Lo
Sceicco Abd al-Qādir Mū’min, a distanza di
cinque anni dalla suddetta Bayʿa, si è
ripresentato in video, confermando di essere
ancora vivo. Nel suo breve discorso, egli
dichiara: «L’ 8 Muḥarram del 1437 AH (22
ottobre 2015) abbiamo riposto la nostra fedeltà
al Califfo dei musulmani Abū Bakr alBaghdādī. […] In quell’occasione, molti
giovani sono arrivati da luoghi e aree diverse.
Questa Wilāyāt ha superato molte prove e per
questo bisogna seguire il volere di Allāh e
restare uniti […] Allāh ha reso facile per noi un
gran numero di attacchi contro i murtaddin, i
crociati americani e al-Qāʿida, alleati dei
Talebani».
Il video, della durata di quattro minuti e
quaranta cinque secondi, ha rispettato il format
consolidato dell’epopea, anche se il carisma
dello Sceicco ‘Abd al-Qādir Mū’min - non più
giovane - è imparagonabile a quello degli altri
giovani Wālī presenti negli episodi precedenti.

Nel frame lo Sceicco ‘Abd al-Qādir Mū’min

2.11 Episodio Wilāyāt Wasat Ifriqiyā’
L’ undicesimo episodio de La Conseguenza per
i Giusti, pubblicato il 24 luglio 2019,
si
addentra nell’Africa centrale, mostrando
gruppi fedeli allo Stato Islamico sia nella
Repubblica Democratica del Congo che in
Mozambico. Lo speaker, lo Sceicco Abū
AbduRahman, è lo stesso per tutti e tre i gruppi
presenti in video: il primo si trova in una
foresta congolese mentre gli altri due dal
vicino Mozambico. Il principale gruppo di
combattenti che viene presentato nell’episodio,
è composto da una ventina di mujāhidīn, tra i
quali si segnalano alcuni di giovanissima età. Il
video, tradotto in inglese già dodici ore dopo
l’uscita ufficiale, ha una durata di circa quattro
minuti, ed è stato registrato, come anticipato
prima, in una foresta, molto probabilmente
dell’area di Beni, vicino al confine con
l’Uganda. Il video, così come già fatto in altri
episodi precedenti, ha mostrato anche
immagini dei principali nemici della Wilāyāt in
questione, ovvero esponenti politici locali e le
Nazioni Unite, presenti sul territorio con
l’operazione di peacekeeping MONUSCO
(Missione dell’ Organizzazione delle Nazioni
Unite per la stabilizzazione nella Repubblica
Democratica del Congo).
Il breve messaggio trasmesso è il seguente: «I
musulmani hanno trascorso troppo tempo
disuniti. Ognuno si allea con un gruppo diverso
per essere soddisfatto, ma questa situazione in
cui viviamo non giova ai musulmani e
all’Islām. […] I miscredenti si sono uniti e ne
hanno approfittato, indebolendo i musulmani.
Dalla creazione del Califfato [di al-Baghdādī ],
i fratelli mujāhidīn si sono invece uniti,
considerando la parola e l’unità dei musulmani
sotto lo stesso Imām come unica soluzione».
La Wilāyat dell’ Africa centrale (IS-CAP) 50 è
stata ufficializzata nell’aprile del 2019,
nonostante si parli di una penetrazione dello

Per approfondire la questione al-Shabāb e Stato Islamico si consiglia la lettura di:
E. Molle, Gli Shabāb Somali, in A.Albanese, G.Giangiulio, Lo Stato Islamico, Acta Mundi, 2014, pp.114-127
49

R. Postings, Islamic State recognizes new Central Africa Province, deepening ties with DR Congo
militants, The Defence Post, 30 aprile 2019, https://thedefensepost.com/2019/04/30/islamic-state-newcentral-africa-province/
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Stato Islamico in quest’area già dall’ottobre del
2017. Il Califfato è riuscito a radicarsi in
questo territorio mediante l’organizzazione
Madinat Tawḥīd wa-l-Muwahidin (MTM)51,
operativa principalmente nella zona di Beni, in
Congo.52 Inoltre, lo Stato Islamico è riuscito a
penetrare anche in Mozambico, mediante
jihādisti presumibilmente fuoriusciti da Anṣār
al-Sunna, gruppo filo-qaidista attivo nella
regione di Cabo Delgado, precisamente
nell’area di Mocímboa da Praia.53

Nel frame i mujāhidīn dello Stato Islamico nella
Repubblica Democratica del Congo

2.12 Episodio dalla Wilāyāt al-Yaman
Il dodicesimo episodio dell’epopea arriva dallo
Yemen, una delle prime Wilāyat dello Stato
Islamico all'infuori dall’Iraq e dallo Shām. Lo
Stato Islamico in quest’area è infatti attivo dal
novembre del 2014, prima sotto la guida di
Abū Bilal al-Harbi e, dal 2017, di Muhammad
Qan’an al-Saya’ri, conosciuto anche con il suo
nome di battaglia Abū Usama al-Muhajir.

Quest’ultimo combattente è stato arrestato,
secondo quanto riferito dai sauditi, in
un’operazione condotta nel giugno del 2019,
ma nessun’altra informazione, ufficiale o
meno, è emersa in merito al suo successore.54
In data 27 luglio del 2019, il nuovo episodio
dell’epopea La Conseguenza per i Giusti
all’interno del quale non viene indicato nessun
nuovo emiro: lo speaker del video, Abū alWālīd al-Muhajir, non si palesa e, anche
durante la Bayʿa, i mujāhidīn rispondono ad
una voce fuori campo, nonostante ci sia uno
Mujāhid che guida la Bayʿa tra di loro. Quel
soggetto potrebbe anche essere Abū al-Wālīd
ma non è detto che sia il nuovo Wālī di ISYP.
In apertura, o Sceicco al-Muhajir ha dichiarato:
«La Wilāyāt dello Yemen è stata una delle
prime a giurare fedeltà e unirsi alla Jama’a [del
Califfo al-Baghdādī ], obbedendo ad Allāh e
alla Sunna del Profeta Maometto. Perché non
avremmo dovuto? Quando Allāh ci ha ordinato
di essere uniti, ci ha proibito la divisione che
poi ha permesso di raggiungere e colpire i
kuffār, togliendogli la vita».
Successivamente lo speaker Abū al-Wālīd alMuhajir afferma: «A San’a i Soldati del
Califfato hanno bruciato i corpi dei Rawafid55
nei loro luoghi di culto. I mujāhidīn, in una
catena di attacchi, hanno tagliato migliaia di
teste di Rawafid, tra cui molti leader,
mandandoli all'inferno, tra i morti. Allāh, ad alBayda, ha umiliato i Rawafid attraverso le
mani dei soldati del Califfato. E la gente della

L’organizzazione è nota soprattutto con il nome Allied Democratic Forces (ADF). Per alcuni MTM indica
specifici campi di addestramento delle ADF mentre per altri è il nome che queste forze hanno deciso di
adottare nella loro fase di allineamento alla causa jihādista globale (2012), poi perso dopo l’ingresso ufficiale
del gruppo nello Stato Islamico.
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Congo Research Group - Center on International Cooperation New York University, Inside the ADF
Rebellion. A Glimpse into the Life and Operations of a Secretive Jihādi Armed Group, novembre 2018,
https://insidetheadf.org
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Le autorità del Mozambico sostengono che lo Stato Islamico non sia presente nel Paese.

Saudi Press Agency, Joint Forces Command of the Coalition to Restore Legitimacy in Yemen: Saudi
Special Forces Capture Leader of Daesh (ISIS) Branch in Yemen, 25 giugno 2019, https://www.spa.gov.sa/
viewfullstory.php?lang=en&newsid=1938103#1938103
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Il termine Rawafid viene utilizzato per indicare chi tra i musulmani non riconosce la legittimità dei primi tre
califfi ben guidati: Abū Bakr, Umar e Uthman, ma ritengono che ‘Alì sia il primo Imām. Lo Stato Islamico usa
il termine Rawafid in modo dispregiativo contro gli Sciiti.
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Sunna è diventata di nuovo libera dopo esser
stata oppressa da Rawafid. I soldati del
Califfato, ad ‘Adan e Abian, furono pionieri
nello smantellare la vergogna, la corruzione e
le trame della coalizione araba, in particolare
modo dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi
Uniti».
In conclusione, Abū al-Wālīd al-Muhajir ha
affermato: «Se non ci fosse stato il Califfato
non si sarebbe svelato il vero volto degli “ebrei
del Jihād”. É evidente la chiara falsità e la
corruzione delle loro ideologie».56 In Yemen, la
contrapposizione tra Stato Islamico e Anṣār alSharī’a57 (al-Qāʿida nella Penisola Arabica AQAP) non è infatti solo sul piano verbale, ma
anche militare: un sanguinoso scontro armato
in corso nell’area di Qifa al-Ulya presso il
governatorato di al-Bayda’.

Nel frame i combattenti dallo Yemen

2.13 Episodio dalla Wilāyāt al-Binghāl
Il 09 agosto 2019 è stato diffuso un altro
episodio dalla Wilāyāt al-Binghāl: provincia
più o meno riconducibile alla regione del
Bengala, che comprende sia il Bangladesh che
lo Stato federale del Bengala occidentale
(India). Un video, della durata di otto minuti e
nove secondi, che mostra quattro mujāhidīn di
origine bengalese in possesso di armi un po più
rudimentali rispetto ai “colleghi” delle
province degli episodi precedenti.
Lo speaker bengalese afferma in apertura:
«Viviamo in una terra in cui la legge dei kuffār
è stata imposta su quella di Allāh e, a causa di
questa scelta, i parlamenti sono diventati
ṭawāġīt.58. Le forze di sicurezza murtaddin59
proteggono questa legislazione e la impongono
alla popolazione. Per questa e molte altre
ragioni, […] Allāh - lodato sia Lui - ci ha
comandato di combattere tāġūt e murtaddin.
Noi non facciamo alcuna differenza tra tāġūt,
murtaddin o crociato e, allo stesso tempo, tra
kuffār,, sciiti e buddisti». Nella seconda parte
del video, lo speaker si sofferma anche sulla
situazione dei Rohingya in Myanmar e degli
Uiguri nella Repubblica popolare cinese, oltre
a quelli nello Shām, in Iraq e in Afghanistan.60
In video, vengono poi presentate delle
immagini dall’Europa e, nello specifico, degli
attacchi in Francia realizzati nel 2015 dello
Stato Islamico.

Per lo Stato Islamico gli “ebrei del Jihād” sono le formazioni riconducibili al network di al-Qāʿida e Hay'at
Tahrir al-Shām di Abū Muhammad al-Jawlani, quest’ultimo ex leader di al-Nusra Front (al-Qāʿida in Siria). I
mujāhidīn dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan vengono invece chiamati dallo Stato Islamico con il termine
di Taliban 2.0, visto che il Mullah Omar non può essere criticato per le sue azioni.
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Il gruppo è anche conosciuto con il nome al-Qāʿida nella Penisola Arabica (AQPA) ed è guidato da Qasim
al-Raymi dal 2009. Una delle più importanti figure del Jihād contemporaneo è legata alla storia di questo
gruppo, Anwar al-Awlaki; morto a causa di un bombardamento statunitense nel sud del Paese nel 2011.
57

58

Il termine Tawāġīt, plurale di Tāġūt, è utilizzato dallo Stato Islamico per indicare i tiranni.

59

Il termine Murtaddin, plurale di Murtadd, è utilizzato per indicare gli apostati.

Il riferimento ai Rohingya non è esplicito: nel video si parla di massacro di Arakan del 1942 che portò alla
morte di circa 40.000 rohingya nello scontro intra-comunitario tra buddisti e musulmani.
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Infine, un invito al Jihād indirizzato non solo il
Bangladesh ma anche l’India, considerati
entrambi - secondo lo Stato Islamico - apostati.
In questo episodio si evidenziano due elementi
importanti: un nashīd cantato dallo speaker,
assenti negli episodi precedenti e l’utilizzo
della lingua locale, il Bengali o Bangla, nella
maggior parte del video. Il motivo è sempre lo
stesso: in queste aree, così come in Azerbaigian
e Caucaso, lo Stato Islamico è in piena fase di
arruolamento e necessità di farsi comprendere
il più possibile dai locali.
La presenza jihādista non è tuttavia inedita per
il Bangladesh ed ha un’origine abbastanza
nota: il ritorno in patria di jihādisti che negli
anni 80 si unirono alla lotta dei Talebani in
Afghanistan contro l’invasione dell’Unione
Sovietica. Quell’esperienza portò i reduci a
importare in Bangladesh una visione radicale
dell’Islām e, soprattutto, le strategie militari
utilizzate contro i sovietici. Durante gli anni 90
nacquero importanti organizzazioni nel Paese
come Harkat-ul-Jihād Al Islami Bangladesh
(HuJIB), Jama'atul Mujāhideen Bangladesh
(JMB) e la Jagrata Muslim Janata Bangladesh
(JMJB). Dopo circa vent’anni, la volontà di
voler contribuire alla creazione di un Califfato
globale spinge alcuni mujāhidīn bengalesi di
nuova generazione a sposare la causa di alBaghdādī
oltre le ispirazioni regionali di
medio-periodo di Ayman al-Zawahiri e di alQāʿida nel Subcontinente Indiano (AQIS).61

2.14 Episodio dalla Wilāyāt al-Shām
Il 20 agosto 2019, dopo aver fatto il giro delle
principali Wilāyāt, lo Stato Islamico torna a
“casa”, nello Shām, cuore pulsante del
Califfato oltre l’Iraq. Nella prima parte del
video, lo speaker dell’episodio Abū Abdallah
al-Shāmi afferma: «Questo è un messaggio per
i Leoni62 , coloro che rimangono fermi in ogni
Wilāyāt dello Stato Islamico. Vi diamo una
buona notizia: grazie a Dio i vostri fratelli nella
Wilāyāt Shām hanno trasformato le difficoltà
in una fonte di pazienza e fermezza, utili per il
loro cammino. Vi diamo un’altra buona notizia:
i mujāhidīn continuano a realizzare molte
incursioni e scontri contro i Murtadidin, che
hanno mostrato chi sono i combattenti di Allāh.
Il campo è pieno dei loro corpi e i loro media
lo hanno dimostrato. I kuffār russi, i nusayriti
[alawiti siriani] e murtaddin hanno pensato che
la presunta vittoria [riferimento ad al-Bāghūz]
gli avrebbe fatto dimenticare della punizione
che abbiamo dato loro attraverso le mani dei
mujāhidīn [e che gli daremo]. Questo accadrà
presto e, con il permesso di Allāh, le punizioni
arriveranno come un incubo, sia di giorno che
notte. È già scritto nella storia: torneremo a
punire più duramente. Vi aspetta una fine
peggiore di quella già ricevuta: una morte
brutale, la guerra più dura [che possiate
affrontare] e gli eserciti peggiori».
Lo Sceicco Abdallah al-Shāmi ha dedicato la
seconda parte del suo messaggio alle donne
dello Stato Islamico: «Non ci dimentichiamo di
tutte voi, abbiamo ancora incursioni in sospeso
contro gli atei (YPG). […] Il tempo della
vendetta è più vicino: a ogni persona che
danneggia i musulmani non solo sarà tagliata la
mano, ma anche la testa appartenente a quella
mano, che sarà decapitata senza pietà».

Frame dell’episodio dal Bangladesh

S. Mostofa, N. J. Doyle, Profiles of Islamist Militants in Bangladesh, Perspectives on Terrorism, Vol. 13,
Issue 5, ottobre 2019.
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Nell’Islām il leone è il simbolo del potere e della gloria
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In conclusione, sempre Abdallah al-Shāmi
afferma: «Non ci importa del gran numero di
nemici e traditori: il potere e l'onore
appartengono a Dio, al suo Messaggero e ai
credenti […] E i migliori risultati appartengono
ai Giusti». In base alle rivendicazioni e ai
giuramenti prestati all’ultimo Califfo, lo Stato
Islamico risulta ancora operativo nell’area di
Ḥawrān (Dar’a), Homs, al-Khayr (Deir el-Zor),
al-Raqqa e al-Barakah (al-Hasakah).
Nell’ultimo anno (1440), il Califfato in Siria ha
realizzato - secondo l’infografica consultabile
in seguito - ben 1.145 operazioni, provocando
la morte e il ferimento di 4.095 tra kuffār e
murtaddin.

riferimento è al defunto leader di al-Qāʿida in
Iraq, Abū Muṣʿab al-Zarqāwī, citato e mostrato
nell’ultimo episodio dell’epopea. Inoltre, AbūlMiqdad al-Iraqi ha dichiarato: «Da quando è
iniziata la guerra in Iraq, i kuffār, guidati dagli
Stati Uniti d’America, non hanno fatto altro
che passare da uno stato di frustrazione al
fallimento. Si sono trovati debilitati e, per
questo motivo, la prima cosa che hanno fatto è
stato il tentativo di fermare l'alba del Jihād con
campagne aeree e ti terra». Lo speaker
conclude affermando: «Sebbene abbiano unito
le proprie forze in funzione anti-ISIS, hanno
continuato a fallire. I nemici crociati dello
Stato Islamico, coalizzati con soggetti locali,
anche musulmani, hanno annunciato e
celebrato più volte la "vittoria" contro il
Califfato, credendo che uccidendo un loro
leader o togliendo loro il territorio si sarebbero
arresi o scomparsi. Essi mentono - afferma
Abūl-Miqdad al-Iraqi - e sanno che stanno
mentendo. La guerra non è culminata e i
numerosi combattenti benedetti resistono - con
il favore di Allāh - anzi, aumentano ogni
giorno che passa».

Il frame è tratto dal penultimo episodio dell’epopea e
mostra uno dei gruppi dello Stato Islamico dal deserto
siriano, noto anche come deserto di Badia

Sebbene lo Stato Islamico in Iraq sia stato
dichiarato sconfitto nel 2017 dal governo
iracheno e dalla coalizione internazionale antiISIS a guida statunitense, le sue operazioni
militari, in virtù di quanto affermato sopra da
al-Iraqi, sono continuate. Nell’anno 1440 come si può apprende dall’infografica
successiva - il Califfato di Abū Ibrahim alHashimi al- Qurashi ha rivendicato ben 1.458
attacchi che hanno provocato l’uccisione e il
ferimento di 4.154 tra kuffār e murtaddin.

2.15 Episodio dalla Wilāyāt al-'Irāq

L’epopea de La Conseguenza per i Giusti
termina con il suo quindicesimo e ultimo
episodio dall’Iraq, culla dello Stato Islamico.
Un capitolo conclusivo della serie sopracitata
che ha l’onore e l’onere di ripercorrere una
storia di ISIS lunga cinque anni: da al-Zarqawi
ad Abū Bakr al-Baghdādī, dall’Iraq al mondo
intero.
Lo speaker, Abūl-Miqdad al-Iraqi, afferma in
apertura:«Sono passati sedici anni
dall’invasione delle forze Crociate in Iraq e
l’effetto di tutto ciò è stata una guerra con i
mujāhidīn che ha portato al consolidamento
della legge di Allāh su vari territori. La
realizzazione del Califfato - continua il
protagonista del video - non sarebbe stata
possibile senza il Jihād e il sacrificio delle
prime generazioni di mujāhidīn di ISIS». Il

Nel frame Abūl-Miqdad al-Iraqi, protagonista
dell’episodio conclusivo dell’epopea
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Infografica n.2 - Harvest of The Soldiers 63

Infografica tratta da An-Naba' n.198 e tradotta in inglese da Halummu Media Center, casa di produzione
non ufficiale dello Stato Islamico, che riassume le operazioni dello Stato Islamico nel 1440
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3. And Say: Act!
L’epopea de La Conseguenza per i Giusti ha
mostrato al mondo intero l’estensione e
l’attrattiva di uno Stato Islamico che è tutt’altro
che sconfitto e disunito. Quest’unità, tuttavia,
non è stata ritenuta sufficiente dall’Amīr almuʾminīn, al-Baghdādī , in quanto era
necessario mobilitarsi per dimostrare tutta la
propria forza. Per invitare i propri combattenti
e supporter a fare ciò, è stato prodotto un
nuovo audio-messaggio intitolato And Say:
Act!, pubblicato nella social media sfera in data
16 settembre 2019. Il titolo si ispira all’Āyāt
coranico 105 della Sūra At-Tawba (Il
Pentimento) che recita quanto segue: «Agite,
poiché Allāh osserverà la vostra opera e così
anche il Suo Messaggero e i suoi credenti; poi
verrete ricondotti verso colui che conosce il
palese e l’arcano. Allora Egli vi informerà di
quello che avete fatto».
In apertura del messaggio audio, che a
posteriori potrebbe esser considerato un
testamento ideologico di al-Baghdādī , il
Califfo ha celebrato le operazioni condotte dai
propri mujāhidīn nel mondo, sostenendo che
non hanno precedenti nella storia del Jihād, sia
per metodologia che per risultati, dalla
Revenge Battle for the People of ash-Shām alla
Battaglia di Logoramento. Una guerra che lo
Stato Islamico sta combattendo in un vasto
campo di battaglia: dall’Africa centrale al sudest asiatico, passando per la Somalia, la Siria,
lo Yemen, il Khorasan e molte altre province.
L’Emiro Abū Bakr al-Baghdādī ha affermato
anche nell’audio: «[…] O soldati della
Khilafah, è necessario raddoppiare gli sforzi e
fare sacrifici in tutti gli aspetti della Da’wa64,
compresi quelli mediatici, militari e di
sicurezza. […] O costruttori del Khilafah e
protettori dell'Islam, ci sono questioni e
avversità importanti su cui dobbiamo
focalizzare la nostra attenzione in ogni
momento.

Sono chiari a tutti, ma vogliamo ripeterli per
attirare su di loro l’attenzione, ricordarli e
garantirli con uno sforzo maggiore».
In sintesi, quello che sosteneva al-Baghdādī
era la necessità di:
1. Accettare il pentimento per chi si pente;
2. Aver timore di Allāh in qualsiasi situazione
ci si trovi;
3. Essere giusti ed evitare le ingiustizie ;
4. Liberare i fratelli e le sorelle dalle prigioni;
Il Comandante dei fedeli Abū Bakr alBaghdādī - sempre nel suo audio-messaggio ha sollevato pesanti critiche a chiunque si
illuda di poter portare avanti la causa dei
musulmani in modo pacifico e a chi la
disattende per cause diverse, come il
nazionalismo o la democrazia. Un riferimento
specifico all’Egitto e al massacro di Piazza
Rabi'a al-‘Adawiyya, ma anche alla causa
palestinese, al Sudan, alla Libia e allo Yemen.
In merito a questo discorso, è importante
sottolineare due elementi di novità: la durata
del messaggio, solo trenta minuti invece dei
consueti quarantaquattro e l’inedito riferimento
alla causa palestinese, vista come un fallimento
e, soprattutto, come una deviazione dalla causa
dei musulmani. Nel suo insieme, l’audiomessaggio ha avuto una doppia finalità per il
Califfo: continuare a sostenere i propri
combattenti e supporter; dimostrare – ai media
e ai propri avversari – di essere ancora in vita
e di godere di buona salute e lucidità strategica.

Banner di al-Furqān Media che accompagna l'uscita del
messaggio audio

La Da’wa è uno dei doveri principali nell’Islām ed è l’azione di proselitismo, ovvero l’invito ad abbracciare
l’Islam.
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Il messaggio audio di Abū Bakr al-Baghdādī ha
riscosso subito un grande successo all’interno
della social media sfera dello Stato Islamico,
tanto da spingere numerosi account privati a
inviare messaggi di supporto al proprio
Califfo. Un’operazione mediatica simile ad una
“foto-petizione”, ma senza mostrare un volto,
accompagnata dall’hashtag #WeChallengeYou.
Secondo quanto si apprende dalle foto
pubblicate nei vari canali, lo Stato Islamico
avrebbe ancora sostenitori nei seguenti Paesi:
Turchia; Siria; Iraq; Iran; Pakistan; Arabia
Saudita; Bahrein; Kuwait; Libano; Egitto;
Libia; Tunisia; Marocco; Algeria; Sud Africa;
Nigeria; Etiopia; Kenia; Somalia; Mauritania;
Messico; Canada; Germania; Olanda; Francia;
Belgio; Bosnia; Daghestan; Albania; India;
Maldive; Brasile; Palestina.
Un risultato straordinario e, soprattutto,
significativo per un’organizzazione descritta in
declino e colpita al cuore. Inoltre, non c’è stata
una risposta al messaggio solo dal punto di
vista mediatico, ma anche sul versante militare:
sono infatti numerosi gli attacchi rivendicati in
quelle settimane in Iraq, e non solo, in nome di
ISIS. Le case di traduzione si sono messe
subito a lavoro al fine di garantire un’ampia
diffusione del messaggio che, pur non in modo
esplicito, chiude la serie de La Conseguenza
per i Giusti, invitando tutti ad agire. In pochi
giorni, l’audio messaggio dello Sceicco Abū
Bakr al-Baghdādī, è stato tradotto in inglese,
francese, spagnolo, urdu e pashto, e riproposto
in varie grafiche prodotte e diffuse nella social
media sfera da differenti case di produzione
supporter dello Stato Islamico, come ad
esempio Anṣār Media Foundation, al-Adyat
Media, Bunat al-Amjad, At-Taqwā e Quraysh
Media.

Una delle tante fotografie di supporto al Califfo diffuse
nella social media sfera dopo And Say: Act!

4. Revenge for the Chaste
Dal 16 settembre 2019, data dell’ultimo
messaggio audio dello Sceicco Abū Bakr alBaghdādī, al 09 ottobre 2019, la social media
sfera dello Stato Islamico ha attraversato un
periodo di parziale inattività: in quanto sono
state condivise solo rivendicazioni pubblicate
dell’agenzia A’Maq65 e qualche altro media,
ma nulla di rilevante. L’offensiva di Ankara nel
nord della Siria contro i curdi, denominata
Spring of Peace, ha riattivato lo Stato Islamico
e, soprattutto, la propria macchina mediatica,
prevalentemente quella non ufficiale e di
supporto. In continuità con le precedenti, viene
diffusa online la campagna Revenge for the
Chaste. In pochi giorni, sono state realizzate
numerose numerose grafiche indirizzate
prevalentemente ai curdi dello YPG, colpevoli
di maltrattamenti nei confronti delle donne
dello Stato Islamico, detenute nelle loro
prigioni.

A’Maq è l’agenzia ufficiale dello Stato Islamico attraverso la quale vengono pubblicate le rivendicazioni
degli attacchi e le comunicazioni ufficiali
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Una vendetta che lo Stato Islamico ha
promesso e che è arrivato il momento di
mantenere. È proprio su questo che si sono
focalizzati i differenti media che hanno
caratterizzato la social media sfera per giorni
durante l’offensiva turca nel nord della Siria,
fino all’inizio della tregua del 17 ottobre 2019.
Gli Stati Uniti, mentre l’attenzione mondiale è
rivolta alla causa curda, programmano e poi
sferrano un duro colpo allo Stato Islamico,
sostenendo di aver ucciso il suo Califfo Abū
Bakr al-Baghdādī presso il villaggio di
Barisha, nell’area di Idlib, nella notte tra il 26 e
il 27 ottobre.66

Questa grafica è stata prodotta da Anṣār Media
Foundation, una casa non ufficiale, o meglio dire
supporter, dello Stato Islamico in occasione della
campagna Revenge for The Chaste

5. Una nuova guida per lo Stato
Islamico: Abū Ibrahim al-Hashimi alQurashi
In data 31 ottobre 2019, il neo portavoce dello
Stato Islamico, Abū Hamza al-Qurashi67, ha
confermato, mediante un messaggio audio di
circa sette minuti, pubblicato da al-Furqān
Media, la morte di Abū Bakr al-Baghdādī e
dello speaker Abū al-Hasan al-Muhajir; il
primo subentrato nel ruolo di Comandante dei
fedeli (Amīr al-muʾminīn) ad Abū Omar alBaghdādī mentre il secondo allo storico
portavoce di ISIS, Abū Muḥammad alʿAdnānī.
Dopo questa notizia, Abū Hamza aggiunge:
«[…] Il Consiglio della Shūra, possa Allāh
preservarlo, si è riunito subito dopo aver
confermato l’Istishhad [martirio] dello Sceicco
Abū Bakr al-Baghdādī. Lo sceicco dei
Mujāhiddin concordò, dopo essersi consultato
con i propri fratelli, di designare lo Sceicco
Abū Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.68 È
nominato [quindi] Comandante dei Fedeli
(Amīr al-muʾminīn) e Califfo dei Musulmani.
Chiediamo ad Allāh di garantirgli successo,
conquiste e saggezza. Inoltre, chiediamo ad
Allāh di aiutarlo a realizzare il progetto che
hanno iniziato i suoi fratelli precedenti, di
concedergli buoni seguaci e di conquistare, con
le sue mani, le terre e il cuore dei musulmani».
Il lungo titolo dell’audio69 è un estratto del
Corano, così quasi totalità dei prodotti
mediatici analizzati. Il riferimento coranico è
l’Āyāt 10 della Sūra al-Fath (La Vittoria) che
recita quanto segue:

Al Jazeera English, Donald Trump confirms death of ISIL chief al-Baghdādī
www.youtube.com/watch?v=w0-sCD4TvvE
66

in US raid, https://

Il nome ha uno specifico riferimento storico-dottrinale: Hamza era lo zio di Maometto, colui che lo accudì
quando rimase orfano; mentre il termine al-Qurashi indica l’apparenza del portavoce alla tribù del Profeta
Maometto.
67

Il termine al-Hashimi indica una presunta appartenenza del nuovo Califfo al clan di Maometto mentre il
termine al-Qurashi indica, anche in questo caso, l’apparenza alla tribù del Profeta.
68

Traduzione in inglese del titolo del messaggio audio di Abū Hamza al-Qurashi:
And He Who Fulfills That Which He Has Promised God - He Will Give Him a Great Reward
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«Certo, quelli che giurano alleanza a te
[Maometto] giurano alleanza a Dio. La mano
di Allāh è sulle loro mani. Chi mancherà al
giuramento, lo farà solo a suo danno; chi
invece si atterrà all’impegno preso verso Allāh,
Egli concederà una ricompensa immensa».70
Nella seconda parte del discorso, quella
dedicata appunto al patto con il nuovo Califfo,
il neo portavoce Abū Hamza al-Qurashi
afferma: «Oh Musulmani da tutto il mondo,
fatevi avanti, fate Bayʿa al Comandante dei
Fedeli e radunatevi attorno a lui. Per Allāh, è
una delle figure di spicco del Jihād, uno dei
suoi Ulema e uno degli Emiri dei giusti. È tra i
pionieri della religione di Allāh ed è un
combattente dei suoi nemici: ha combattuto
contro il protettore della croce quindi è ben
informato su come combatterli e consapevole
delle loro trame. Pertanto, oh America, non
rallegrarti della morte dello Sceicco alBaghdādī e non dimenticare la morte che hai
assaggiato dalle sue mani. Oh America, non ti
rendi conto che lo Stato Islamico oggi è a un
passo dalle porte dell’Africa centrale? Lo
Stato Islamico rimane e si espande, con il
permesso di Allāh, da est a ovest. [America]
Non vedi come sei diventata ridicola tra le altre
nazioni? La tua fede è controllata da un
vecchio inutile (Donald Trump): comincia la
giornata con un’opinione e la finisce con
un’altra. Non festeggiare e non essere
orgogliosa, poiché per te è venuto colui che ti
metterà in difficoltà, con il permesso di Allāh,
Penserai che ciò che lo Sceicco al-Baghdādī ti
ha fatto passare è stata la parte facile. Invitiamo
i nostri fratelli in tutte le Wilāyat ad avere
pazienza, a esser fiduciosi delle ricompense e
rimanere fermi sull’Islām e il Jihād». In
conclusione, Abū Hamza al-Qurashi ha
affermato: «Siate desiderosi di vendicare i
vostri fratelli contro i kuffār e di adempiere alla
volontà del Comandante dei fedeli [alBaghdādī ] nel suo ultimo messaggio, nel quale

consigliò di liberare i prigionieri Musulmani
dalle loro prigioni, rimuovere gli ingiusti dagli
oppressi, insistere nel chiamare le persone per
questa religione e avvicinarsi a nostro Signore
spargendo il sangue dei Mushrikin».
Dopo questo audio-messaggio è iniziata la fase
dei giuramenti - individuali, di gruppo e delle
case di produzione supporter - al fine di
confermare la nomina del nuovo Emiro Abū
Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Per quanto
riguarda i giuramenti individuali, la Bayʿa è
avvenuta mediante semplici messaggi nella
social media sfera di ISIS mentre per i
giuramenti di gruppo, i combattenti dalle varie
Wilāyat hanno realizzato dei reportage
fotografici. Infine, le case di produzione, hanno
realizzato delle grafiche e/o brevi video. Dai
giuramenti registrati, si evince che lo Stato
Islamico è rimasto compatto attorno al nuovo
Emiro, anzi sembra abbia vissuto questa
transizione come un’occasione di rilancio del
proprio progetto jihadista.

Grafica che riporta la Bayʿa della casa di produzione
Halummu Media Center

Il messaggio che il neo portavoce vuole trasmettere è il seguente: bisogna prestare giuramento al nuovo
Califfo e, mediante esso, ad Allāh. Questa alleanza - così come si evince dalla Sūra - porterà alla vittoria,
così come accadde a Maometto nel 628 con la stipula, tra musulmani e tribù dei Quraysh, dell’accordo di
tregua di al-Hudaybiyya.
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Bāghūz le donne hanno imbracciato le armi e
hanno combattuto senza che questo sia
diventata una consuetudine.

Conclusione
Lo Stato Islamico, da marzo a ottobre 2019, ha
subito numerose sconfitte: dalla perdita della
sua ultima roccaforte in Siria fino alla morte
del Califfo Abū Bakr al-Baghdādī. Ciò
nonostante ha continuato a combattere, sia
attraverso i mezzi di comunicazione che sul
terreno, affiancando dunque alla propria azione
militare anche una nuova strategia
comunicativa, adattata al momento delicato che
sta attraversando. I prodotti mediatici analizzati
in questo articolo, per scelta stilistica e finalità
comunicative, si sono concentrati su pochi ma
importanti temi che in queste conclusioni
andremo a riassumere:

3. L’unità dei mujāhidīn
Un altro tema molto interessante nella strategia
comunicativa recente dello Stato Islamico e
che ritroviamo ne La Conseguenza per i Giusti
è quello dell’unità dei combattenti dell’Islam, i
mujāhidīn. In apertura di ogni episodio
dell’epopea, è stato fatto un invito all’unità dei
musulmani sotto lo Stato Islamico per ragioni
sia teologiche che strategico-militari:
a. rispettare ciò che Allāh ha ordinato
nella Sūra Âl ‘Imran del Corano;
b. arruolare nuovi gruppi o individui,
autonomi e/o affiliati ad al-Qāʿida o
altre organizzazioni jihādiste
c. identificare lo Stato Islamico di Abu
Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi come
setta vittoriosa tra quelle preannunciate
dal Profeta Maometto;
d. mostrare ai propri nemici che il
Califfato non è in disfacimento, anzi in
espansione.

1. Il martirio
Il tema più ricorrente e che accomuna la
totalità dei media analizzati in questo articolo è
il martirio, conosciuto in arabo con il termine
Istishhād ()اﺳــــﺘـﺸـﮭـﺎد. Più frequentemente viene
utilizzato il termine martire, in arabo shahīd
()ﺷــــــــﮭــــﯿــــــــﺪ, per indicare chi è morto,
volontariamente o per mano nemica, in modo
eroico. Un concetto sul quale la comunicazione
dello Stato Islamico gioca per enfatizzare le
gesta dei propri combattenti, morti per e in
difesa del Califfato e dell’Islam.

4. La vendetta
Un ultimo tema è quello della vendetta, sia nei
confronti dei propri nemici interni che di quelli
lontani. Nel primo caso, si tratta di ragioni
prevalentemente politico-religiose locali. Nel
secondo caso, anche per l’interferenza che le
potenze occidentali portano avanti negli affari
mediorientali, asiatici e africani. Una vendetta
che, sia nel primo caso che nel secondo, deve
esser portata avanti con ogni mezzo necessario,
così come raccomandato da Abū Bakr alBaghdādī nel video-messaggio di aprile del
2019. In prima battuta, una vendetta per il
popolo dello Shām, per i martiri di al-Bāghūz e
per le donne caste dello Stato Islamico. In
seconda battuta, una vendetta per i musulmani
perseguitati in ogni parte del mondo, come ad
esempio in Cina con gli Uiguri e in Myanmar
con Rohingya.

2. Le donne
Un secondo tema centrale e ricorrente, tra il
marzo e l’ottobre del 2019, è stato quello della
difesa delle donne dello Stato Islamico. In
particolar modo dopo la sconfitta di al-Bāghūz,
migliaia di donne sono state arrestate e/o
trattenute in campi profughi, come quello di alHawl in Siria. Da qui le donne fedeli al
Califfato hanno continuato a portare avanti la
causa di ISIS e denunciare i maltrattamenti che
i curdi hanno perpetrato nei loro confronti.
Questi abusi sono sfruttati e utilizzati sia per
fare una propaganda contro l’Occidente sia
una ragione in più ai mujāhidīn del Califfo alQurashi per continuare la propria lotta al fine
di liberarle e vendicarle. Una vera e propria
questione di onore che si è lega alla causa del
Jihād. Non solo a partire dalle battaglie al!25
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