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In caso di mancato recapito di questa copia della rivista, si prega il servi-
zio postale di restituirla al Centro Peirone, via Barbaroux 30, 10122 Torino.
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a) Solidarietà per i lebbrosi del lebbrosario Abū
Za'bal, presso Il Cairo- Egitto. Il lebbrosario acco-
glie sia musulmani sia cristiani copti dei villaggi adia-
centi.
In collaborazione con le Suore Elisabettine del Cairo,
operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egi-
ziano a co-gestire il lebbrosario.
Quote di solidarietà orientative:
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- adozione a distanza di un bambino figlio di leb-
broso: € 160,00/anno (salute, scuola, sostentamen-
to)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra
dimesso: € 1.800 (acquisto di un asinello per il lavoro
dei campi e costruzione di un’abitazione di due picco-
li locali)
- progetto di canalizzazione delle acque del Nilo
per il lebbrosario (costo del progetto € 100.000): 

b) Aiuto alle comunità cristiane del Sud-Sudan in
collaborazione con i Padri Comboniani

c) Una parte sarà utilizzata a sostegno di un giova-
ne laureato, non occupato,  a Torino, che si occupa
di ricerche sull'islàm 
0
d) Una parte sarà utilizzata a sostegno alla rivista
bimestrale "Il Dialogo  Al Hiwâr"

Il tuo contributo è destinato 
a queste opere di solidarietà:
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In occasione di feste (Natale, Pasqua, compleanni, matrimoni, lauree ecc.) è un’attitudine cristiana pensare a coloro che
hanno di meno o non possiedono nemmeno il necessario. Il Centro Peirone propone iniziative di solidarietà verso le Chiese
in difficoltà nel mondo islamico e, coerentemente con le proprie finalità di dialogo cristianoislamico, anche a sostegno di

iniziative in cui cristiani e musulmani cooperano per il bene comune. Indichiamo di seguito le iniziative ancora in atto, con l’indicazione dei costi (di
significato solo orientativo, ciascuno doni ciò che vuole e può). 
a - Libano: adozioni internazionali a distanza. Solidarietà a favore dei figli di profughi e di orfani di guerra. In collaborazione con Movimento Sviluppo
e Pace di Torino e Suore di St. Joseph de l’Apparition, Tyr, Libano. Quota orientativa per un’adozione: € 160/anno.
b - Egitto: solidarietà per il lebbrosario Abû Za’bal, presso Il Cairo. Il lebbrosario accoglie in maggioranza lebbrosi musulmani, provenienti dai villaggi
adiacenti, e anche cristiani copti. La raccolta di fondi serve per la risistemazione e l’adeguamento dell’ambulatorio medico, della sala chirurgica e delle
strutture anestetiche, delle sale di degenza (fatiscenti) e del reinserimento sociale di coloro che guariscono dalla lebbra e sono dimessi dal lebbrosario.
Il Centro Peirone collabora con le Suore Elisabettine del Cairo, operatrici del lebbrosario, chiamate dal governo egiziano a co-gestire il lebbrosario con
personale medico Egiziano.
Costi orientativi: 
- adozione di un malato di lebbra: € 160/anno
- spesa complessiva per il completamento del laboratorio di analisi: € 3.100 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)
- progetto di reinserimento di un malato di lebbra dimesso (acquisto di un asinello per il lavoro dei campi e costruzione di un’abitazione di due piccoli

locali in muratura): € 1.800 (si può concorrere alla somma totale con una libera offerta)
c - Sud-Sudan: aiuto per i profughi sudanesi, cristiani e animisti: raccolta di fondi del Centro Peirone, in collaborazione con i Padri Comboniani di Ma-
lakal, nel Sud-Sudan: offerta libera.
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Eeditoriale

Gli occhi
del mondo
sulla crisi
mediorientale

Le crisi di Siria ed Iraq continua a
moltiplicare morti e sofferenze, senza
fine. Non stupisce più di tanto il re-
cente appello del portavoce dello
“Stato Islamico” Abu Mohammad al
Adnani: “Uccidete i miscredenti nei
loro letti”, americani o europei, “gli
sporchi e malefici francesi”, austra-
liani e i canadesi, o “qualsiasi altro
miscredente”, naturalmente tutti
quelli dei Paesi della coalizione con-
tro lo Stato islamico. Quello che pre-
occupa è che la vendetta contro un
francese, naturalmente preso a caso,
sia arrivata dall’Algeria.
Spunteranno come funghi piccoli o
grandi gruppi terroristici per emula-
re le gesta del “califfo”? Ci sarà una
ripresa del terrore anche nel Ma-
ghreb? La campagna mediatica degli
islamisti continua a puntare sul ter-
rore, a minacciare di uccidere infede-
li e miscredenti “in qualunque mo-
do” e di attaccare anche “i civili”. Il
portavoce del movimento terrorista
parla di “campagna finale dei cro-
ciati” e aggiunge che saranno “i sol-
dati dello Stato islamico a condurre
l’attacco”. Ritorna la minaccia alla
sede del Papato: “conquisteremo la
vostra Roma, faremo a pezzi le vostre
croci, ridurremo in schiavitù le vo-
stre donne”. Ma ce n’è anche per il
presidente degli Usa Barack Obama
definito “servo degli ebrei e vigliac-
co”. Infine l’invito ai sunniti a non
aderire alla coalizione e a non forni-
re uomini né mezzi.
Ma il califfato deve anche fronteg-
giare le autorità religiose islamiche
che hanno condannato gli inviti più
trucidi a uccidere “militari e civili”;
Al Adnani ha precisato che “siete au-
torizzati a farlo, non è peccato”. Ha
invitato a farlo (in un crescendo di
toni sempre più macabri) anche con
armi improprie o rudimentali:
“spaccate la testa con un sasso, ta-
gliate la gola con un coltello, stroz-
zate o avvelenate...”, perché chiun-
que può essere strumento del jihad,

non solo l’infiltrato ma pure il sem-
plice “simpatizzante”.
Mentre la Francia entra direttamente
nel mirino degli estremisti islamici, in
seguito alla decisione dell’Eliseo di
unirsi agli attacchi aerei della coali-
zione, dalla Chiesa francese è arriva-
to un appello alla solidarietà con la
minoranza cristiana in Iraq. In un co-
municato a firma di mons. Marc
Stenger, vescovo di Troyes e presi-
dente di Pax Christi, si rinnova l’in-
vito a “non dimenticare l’Iraq”. Il
prelato sottolinea il lavoro di “sensi-
bilizzazione” dell’opinione pubblica
francese sulla “tragica situazione”
dei cristiani e di altre minoranze; è
tuttavia necessario “rimanere vigili”
per sostenere i “perseguitati” rimasti
in patria e “accogliere” gli esuli.
Il presidente di Pax Christi ricorda il
messaggio di “speranza cristiana”
più volte rilanciato dal patriarca cal-
deo mar Louis Raphael I Sako, pur a
fronte di una realtà drammatica. Es-
so non consiste in una “parola vuo-
ta”, avverte il prelato, ma si deve tra-
durre in “azioni concrete”; fra que-
ste la formazione di “organizzazioni
cristiane competenti”, che siano in
grado di “analizzare la situazione e
le conseguenze”, oltre che proporre
“piani per l’avvenire”. “È compito di
Pax Christi – sottolinea il presiden-
te – e di altri organismi, fornire il
proprio sostegno a queste organizza-
zioni”.

Mons. Stenger avverte che non basta
l’intervento per sconfiggere gli isla-
misti sul piano militare, ma “bisogna
costruire” e per questo è oggi ancor
più necessario “sostenere l’Iraq” e il
suo futuro, perché “è in gioco anche
la pace e il futuro di tutto il mondo”.
Ma una notizia potrebbe riaprire
qualche spiraglio di speranza nel-
l’infinita guerra per procura fra po-
tenze sciite e sunnite: i ministri degli
esteri di Iran e Arabia Saudita si so-
no incontrati a New York a margine
dell’ultima assemblea generale delle
Nazioni Unite. Si tratta del primo in-
contro a questo livello fra le due po-
tenze regionali rivali, dopo l’elezione
nel giugno 2013 del presidente ira-
niano Hassan Rohani, presentato co-
me un moderato.
L’Iran sciita e l’Arabia Saudita sun-
nita si sono finora affrontate in una
lotta di influenza nella maggior parte
dei teatri di guerra o di crisi del Me-
dio Oriente, dal Libano allo Yemen,
all’Iraq, alla Siria. Significativa la
dichiarazione del ministro iraniano
degli Esteri Mohammad Javad Zarif:
“Noi speriamo che questo incontro
serva per l’instaurarsi d’una pace e
di una sicurezza regionale e mondia-
le che preservi gli interessi dei Paesi
musulmani nel mondo”. E il principe
saudita Saoud el-Fayçal, capo della
diplomazia del suo Paese, ha fatto
una specifica allusione all’offensiva
radicale in Irak e Siria dicendo: “se
eviteremo gli errori del passato po-
tremo risolvere questa crisi con suc-
cesso”.
Infine Asianews, il sito di informazio-
ne del Pime, continua la campagna
“Adotta un cristiano di Mosul”. Già
raccolti oltre 350 mila euro.
La campagna serve a nutrire, allog-
giare, vestire, consolare oltre 150
mila profughi cristiani, yazidi, tur-
kmeni, sciiti e sunniti, fuggiti dalla
violenza dell’esercito del Califfato
islamico. Per saperne di più, consul-
tare sul sito.
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Internazionale

Flash nel mondoÈ SUCCESSO
a cura di Filippo Re

� 3 giugno
Il Cairo (Egitto) – I risultati delle elezioni presidenziali egizia-
ne hanno confermato la vittoria scontata dell’ex generale Abdel
Fattah al-Sisi con il 96% dei consensi. Secondo i dati ufficiali si
è recato alle urne il 47% degli aventi diritto. Tra i primi a con-
gratularsi con il nuovo presidente dell’Egitto i capi delle chiese
cristiane.

� 14 giugno
Qom (Iran) – Studiosi musulmani sciiti hanno tradotto in per-
siano il catechismo della chiesa cattolica. Il volume, opera del-
l’equipe dell’Università delle religioni e denominazioni di Qom
(Urd), viene pubblicato con un’introduzione del cardinale Tau-
ran ed è stato revisionato da diverse personalità cattoliche. In-
segnanti e studenti dell’Urd studiano i testi base delle religioni
alle fonti traducendole in persiano e finora hanno pubblicato
200 libri, fra cui 50 volumi di fonti cristiane.

� 21 giugno
Mombasa (Kenya) – Integralisti islamici all’attacco delle loca-
lità turistiche del Kenya. I fondamentalisti somali Al Shebaab
hanno assaltato due alberghi, una banca e un commissariato di
polizia a Mpeketoni, non lontano dalla popolare isola di Lamu.
Le vittime sono state una cinquantina. Negli ultimi anni le in-
cursioni dei terroristi somali in Kenya, ritenuto colpevole di aiu-
tare l’esercito somalo nella caccia agli estremisti, contro cristia-
ni e occidentali si è intensificati facendo diminuire il numero dei
turisti.

� 29 giugno
Mosul (Iraq) – Nasce un “Califfato” a cavallo tra Siria e Iraq
con Mosul capitale. È stato proclamato dai fondamentalisti isla-
mici dell’Isis e dal suo leader e califfo Abu Bak al Baghdadi ma
non è riconosciuto da nessuno. Nella sua avanzata in Iraq, dal 9
giugno, l’Isis, appoggiato anche da ex ufficiali di Saddam Hus-
sein, gruppi salafiti e tribù locali, ha conquistato a nord gran par-
te della provincia di Ninive e Al Anbar a ovest arrivando a una
sessantina di chilometri da Baghdad. In Siria i jihadisti control-
lano la provincia di Raqqa a nord e alcune zone nei dintorni di
Aleppo.

� 2 luglio
Amman (Giordania) – La piccola Aisha è la millesima tra i
neonati partoriti nella clinica del campo profughi di Zaatari, 80
chilometri a nord-est di Amman dove sono accampati quasi
100.000 rifugiati siriani. In tutta la Giordania ci sono un milione
e 400.000 profughi siriani e tra loro nascono migliaia di bambi-
ni. Tante donne fuggono dalla Siria perchè sono incinte e vo-
gliono raggiungere ospedali o presidi sanitari in luoghi lontani
dalle zone di guerra.

� 8 luglio
Striscia di Gaza (Territori palestinesi) – È di nuovo guerra tra
i palestinesi di Hamas e gli israeliani. L’8 luglio Israele ha lan-
ciato l’operazione “Margine protettivo” con centinaia di attacchi
aerei su tutta la Striscia di Gaza in risposta al lancio di razzi da
parte di Hamas sulle città dello Stato ebraico. Si tratta della
quarta operazione militare israeliana contro Gaza dal 2006 e la
terza dal 2007 quando Hamas prese il controllo della Striscia
espellendo Fatah. Israele reagì con il blocco di Gaza e la chiu-
sura dei valichi di frontiera della Striscia.

� 18 luglio
Abuja (Nigeria) – Continuano senza tregua le violenze contro
i cristiani. Lo segnala il rapporto “Open Doors” che monitora lo
stato delle persecuzioni nei confronti delle minoranze nel mon-
do. Nel periodo compreso tra novembre 2012 e marzo 2014 la
Nigeria si conferma lo Stato dove si registra il maggior numero
di attacchi contro chiese, negozi e abitazioni, seguita da Siria,
Egitto e Repubblica Centrafricana. Il triste primato di vittime
cristiane spetta alla stessa Nigeria.

� 28 luglio
Mogadiscio (Somalia) – Rischio carestia per quasi un milione
di persone in Somalia. Secondo un rapporto della Fao le scorte
alimentari dell’ultimo scarso raccolto si sono esaurite e i prezzi
continuano a salire. La situazione è aggravata dal conflitto in
corso nelle regioni centrali e meridionali del Paese con un im-
patto devastante sui mercati. I somali che hanno bisogno di as-
sistenza umanitaria sono oltre 850.000.

� 5 agosto
Islamabad (Pakistan) – Con una decisione storica la Corte su-
prema del Pakistan ha ordinato al governo di istituire il “Consi-
glio nazionale per i diritti delle minoranze”, organismo indipen-
dente che controllerà la condizione delle minoranze etniche e re-
ligiose e i casi di discriminazione e violenza. Il nuovo Consiglio
avrà il compito di proteggere la dignità dei cittadini delle mino-
ranze religiose. Una speciale task force difenderà i luoghi di cul-
to.

� 12 agosto
Juba (Sud Sudan) – Resta chiusa radio Bakhita, l’emittente
della diocesi di Juba, capitale del Sud Sudan, le cui trasmissioni
sono state interrotte dal governo dopo aver trasmesso una noti-
zia, non gradita alle autorità, sugli scontri in corso tra l’esercito
e i ribelli. Il capo redattore della radio è stato arrestato e rilascia-
to dopo alcune settimane. La decisione del governo è stata criti-
cata dall’Onu e dall’Unione europea. Dallo scorso dicembre il
Sud Sudan è dilaniato dal conflitto tra il governo del presidente
Salva Kiir e gli insorti fedeli al suo ex vice Riek Machar.

� 20 agosto
Damasco (Siria) – Il numero dei rifugiati in Siria ha superato
quota 3 milioni e la crisi umanitaria è destinata a peggiorare. È
quanto affermano fonti dell’Alto commissariato Onu per i rifu-
giati (Unhcr). Quasi la metà degli abitanti è stata costretta ad ab-
bandonare le proprie case dall’inizio del conflitto nel marzo
2011 fuggendo nei Paesi confinanti. Il Libano è il Paese che ha
accolto il maggior numero di profughi, oltre un milione di siria-
ni. Da marzo 2011 sono morte circa 190.000 persone.

� 26 agosto
Gaza (Palestina) – Trovata l’intesa per una tregua duratura. Do-
po sette settimane di guerra tra Israele e Hamas è stato raggiunto
un accordo con la decisiva mediazione dell’Egitto. L’intesa pre-
vede l’apertura dei confini di Israele con Gaza per consentire il
passaggio di aiuti umanitari e di materiali utili per la ricostruzio-
ne. Israeliani e palestinesi si rivedranno fra un mese al Cairo per
definire i dettagli dell’accordo e discutere le richieste di Hamas
e del governo israeliano. In 51 giorni di conflitto i morti sono
stati 2139 palestinesi, in gran parte civili,64 soldati israeliani e
5 civili ebrei.
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Speciale Califfato

l califfato proclamato dall’Isis
(Stato islamico dell’Iraq e della Si-
ria), ora semplicemente Is (Stato

islamico) pone molti interrogativi. Può
un singolo musulmano autoproclamar-
si califfo? Qual è il fondamento del-
l’autorità califfale? Ci sono nell’islàm
una tradizione e una dottrina del calif-
fato? Che futuro ha il califfato procla-
mato da al-Baghdādī su parte dell’Iraq
e della Siria? E altri ancora…

Ripercorriamo a grandi linee la storia
dei califfati sunniti, prima dell’estin-
zione decisa da Atatürk (1924), per do-
cumentare una prassi e una dottrina
consolidate del califfato, che costitui-
scono, anche oggi, nell’islàm sunnita,
un momento di confronto ineludibile
per tutti coloro che parlano della ne-
cessità di ricostituire il califfato dopo
la nascita, molto probabilmente irrevo-
cabile, degli stati nazionali.

A - ELEMENTI COSTITUTIVI
DEL CALIFFATO DEL PERIODO
DELLE ORIGINI 

a.1 Il periodo della vita di Muham-
mad 
Un primo elemento che la Umma con-
siderò sunna (risalente al Profeta),
cioè obbligatorio nella scelta del calif-
fo fu il giuramento (bay‘a). Prima di
recarsi dalla Mecca a Medina (622),

I

Il Califfato
e la sua evoluzione
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Speciale Califfato

alcuni commercianti medinesi delle
tribù degli Aws e Khazrāj, invitarono
Muhammad a Medina per dirimere le
diatribe tra le tribù arabe e le tribù
ebraiche medinesi. Muhammad dila-
zionò la partenza e fece giurare due
volte i suoi interlocutori: una prima
volta (621) essi con la bay‘a a s’impe-
gnarono a seguire la nuova religione e
alcune prescrizioni morali; la seconda
volta (622) la bay‘a significò l’omag-
gio e la promessa di fedeltà a Muham-
mad, in particolare di combattere i
suoi nemici; in seguito Muhammad,
signore di Medina e di molte tribù ara-
be della penisola,  mentre si recava al-
la Mecca (628), per compiere il “pic-
colo pellegrinaggio” (‘umra) al tem-
pio della Ka‘ba, giunto a Hudaybiya,
chiese un terzo giuramento ai suoi,
che rinnovarono rinnovavano la pro-
messa di totale sottomissione a Dio e
all’islàm e di combattere fino alla
morte, se necessario, per il Profeta e
per la causa dell’islàm.
A Medina, Muhammad fondò la Um-
ma (comunità) sulla base della “fra-
ternità” fra emigrati meccani e ausilia-
ri medinesi derivante dall’unica fede
(Cor. 8, 72). Presagendo futuri scontri
con la Mecca, redasse la “Carta di
Medina” in cui i musulmani, gli ebrei
e persino i pagani stringevano un pat-
to di mutua difesa, in cui a ciascun
gruppo veniva riconosciuta libertà di
fede e di culto, pur considerando i
musulmani “la migliore nazione su-
scitata da Dio fra gli uomini” (Cor. 3,
110: 2, 143). Ma verso la fine della vi-
ta, Muhammad, conquistata la Mecca
e buona parte dell’Arabia, ricevette la
rivelazione di combattere le comunità
monoteiste non musulmane e sotto-
metterle al pagamento del tributo, in
cambio di protezione (dhimma) e del
permesso di dimorare nel paese mu-
sulmano; per i pagani invece c’è solo
l’alternativa tra la conversione o la
morte (Cor. 9, 28-29).
La concezione del potere è teocratica
e assolutista: il potere, sia politico che
religioso, emana da Dio e Muhammad
lo esercita in nome di Dio in quanto
Profeta e Inviato. Obbedire o disobbe-
dire al Profeta significa obbedire o di-
sobbedire a Dio. Le leggi della Umma
discendono da Dio tramite il Profeta.
Il Corano invita il Profeta a ricorrere
alla “consultazione” (shūra) che è tut-
tavia discrezionale e non vincolante. 

a.2 L’epoca dei quattro califfi “ben
guidati” (632-661 d.C.)
Muhammad non aveva figli e non ave-
va designato un successore. I suoi
Compagni erano coscienti che occor-
reva dare a Muhammad un successore
a Muhammad alla guida della Umma
non in quanto Profeta, perché egli era
l’ultimo dei profeti inviati da Dio (Cor.
33,40), ma come capo politico, ammi-
nistratore dei beni e garante dell’appli-
cazione della sharī‘a (legge islamica).
Tra molte dispute e contese si afferma-
rono due forme di successione. La pri-
ma fu l’elezione: anzitutto il successo-
re doveva appartenere alla tribù di Mu-
hammad, i Quraysh, cioè ai musulma-
ni della Mecca e non ai medinesi. Un
gruppo di musulmani eminenti, sia
della Mecca che di Medina, senza cri-
teri di rappresentatività, elesse il primo
califfo Abū Bakr (622-624) e subito
dopo ciascuno gli prestò la bay‘a, che
significava il riconoscimento dell’elet-
to e l’obbedienza dell’intera Umma al
califfo. Il giorno successivo una se-
conda bay‘a fu pronunciata nella mo-
schea di Medina da parte dell’assem-
blea, che significava l’omaggio, la sot-
tomissione e l’obbedienza. Le donne
non parteciparono. Ci furono rimo-
stranze da parte di ‘Alī e dei suoi so-
stenitori secondo i quali era preminen-
te il principio della “parentela” con
Muhammad nell’elezione del califfo.
‘Alī diventerà il quarto califfo (656-
661), anch’egli nominato con la forma
dell’elezione, da un gruppo ristretto
di musulmani designati. Anch’egli ri-
cevette una prima bay‘a degli elettori,
cui seguì la seconda dell’assemblea
nella moschea di Medina e altre suc-
cessive in diverse province dell’impe-
ro in espansione. 
La seconda forma di successione fu la
designazione testamentaria. Abū
Bakr, nell’imminenza della morte, de-
signò ‘Umar (624-234) secondo calif-
fo successore, con atto di volontà uni-
laterale, scritto, dopo aver consultato
alcuni eminenti Compagni di Muham-
mad. Anche il terzo, ‘Uthmān (634-
656) diventò califfo per designazione
testamentaria da parte di un collegio
di sei elettori contemporaneamente
candidati al califfato. Questo collegio
venne istituito da ‘Umar che ne desi-
gnò anche i membri. Questa procedura
è detta anche shūra (consultazione). In
seguito, l’assemblea dei maggiorenti

della comunità, riunita nella moschea
di Medina, prestò ad ‘Uthmān la bay‘a
onorifica, dopo aver ascoltato la lettu-
ra del testamento di ‘Umar.
Al tempo dei califfi “ben guidati” si
affermano dunque alcuni elementi del-
la successione califfale: l’appartenen-
za alla tribù dei Quraysh del candida-
to al califfato; la forma monarchica
del califfato (una è la Umma, unico è
il califfo); il carattere personale
dell’autorità (il legame tra califfo e i
membri della Umma, è personale, pre-
scinde dal territorio); il califfo si fregia
del titolo Amīr al-mu’minīn (“capo
dei credenti”, egli solo può proclamare
il jihād). Le comunità monoteiste non
musulmane residenti nel territorio del-
l’islàm obbediscono al califfo in quan-
to capo dello stato ma non in quanto
capo militare; potere teocratico: il ca-
liffo non partecipa della missione pro-
fetica di Muhammad ma deve pro-
muovere l’interesse materiale della
Umma, garantire l’applicazione della
sharī‘a e difendere e propagare la fede
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islamica. Appaiono le prime funzioni
ausiliarie, totalmente dipendenti dal
califfo, come il hājib (guardiano della
porta), il sāhib al-shurta (capo della
polizia), la bayt al-māl (tesoro dello
Stato, all’epoca spartito tra i membri
della famiglia del Profeta e del califfo
e i combattenti del jihād), il diwān (re-
gistro degli aventi diritto al bottino,
primo abbozzo del futuro bilancio del-
lo stato e del registro delle tasse).

B - ELEMENTI COSTITUTIVI
DEL CALIFFATO NELL’EPOCA
DEGLI OMAYYADI (661-750)

Il quarto califfo ‘Alī fu accusato di
aver tramato la morte califfo
‘Uthmān, dal governatore della Siria
Mu‘āwiya, parente di ‘Uthmān.
Mu‘āwiya dichiarò guerra ad ‘Alī co-
me vendicatore di ‘Uthmān. Nel corso
della battaglia di Siffìn in Mesopota-
mia (657), si verificò lo scisma della
Umma in tre gruppi: i seguaci di
Mu‘āwiya, i futuri Sunniti; i sosteni-

tori di ‘Alī, i futuri Sciiti; il gruppo
dei radicali dissidenti, i Khārijiti (og-
gi ridotti a poche decine di migliaia).
Mu‘āwiya si contrappose ad ‘Alī co-
me anticaliffo. Alla morte di ‘Alī, uc-
ciso nel suo palazzo di Kufa da un
kharijita, Mu‘āwiya rivendicò il calif-
fato ma i seguaci di ‘Alī, da un lato
opposero la designazione testamen-
taria di Hasan, primogenito di ‘Alī,
Hasan, come califfo, dall’altro lato
affermarono la preminenza del prin-
cipio di parentela nella successione.
Mu‘āwiya allora “comprò” il califfato
da Hasan. I sostenitori di ‘Alī allora
persuasero il suo secondogenito, Hu-
sayn, a conquistare il califfato con le
armi ma questi, tradito dai suoi segua-
ci, fu massacrato con pochi cavalieri
da un imponente esercito degli avver-
sari a Kerbela (680), in Iraq. Da que-
sto momento, gli Sciiti cercheranno
invano, a più riprese, di riconquistare
il califfato. Il potere passò così nelle
mani degli Omayyadi, che prendono
nome da Umayya, antenato di Mu-

hammad, della tribù dei Quraysh, da
cui discendevano sia ‘Uthmān sia
Mu‘āwiya. Aveva prevalso il gruppo
più forte dei dissidenti in seno alla
Umma, che s’impadronì del califfato
non tanto per motivi religiosi ma na-
zionalistici, in quanto membri di una
famiglia eminente di Arabi, converti-
tasi tardi all’islàm, per calcolo e con-
venienza. Gli Omayyadi si fregiarono
del titolo califfale di Amīr al-mu’-
minīn. 
Accentuarono il carattere ‘politico’,
‘profano’ del califfato, che sarà l’ori-
gine della dottrina del mulk (regno).
Trasferirono la capitale a Damasco, a
causa dei continui disordini nella re-
gione di Mecca e Medina.
Conservarono la forma monarchica
ma, per consolidare lo stato, gli Oma-
yyadi si ispirarono alle strutture poli-
tico-amministrative dei bizantini e dei
persiani. Per questa ragione fu accen-
tuato il carattere teocratico e assolu-
tista del potere, di cui erano intrise la
cultura di Bisanzio e della Persia.
Contro l’indomito spirito di rivolta le
ambizioni dei gruppi rivali, introdus-
sero gradualmente il principio dina-
stico nell’elezione del califfo. Proce-
dettero per gradi. Mu‘āwiya (661-
680), forte dell’appoggio di un’as-
semblea manipolata di capitribù siria-
ni e irakeni, introdusse l’ elezione an-
ticipata, nominando califfo suo suc-
cessore il figlio Yazīd, con la restrizio-
ne del rinvio dell’esercizio del potere
effettivo dopo la sua morte. Da quel
momento Yazīd diventò califfo in po-
tenza. I capi prestarono la bay‘a a
Yazīd e la nomina fu divulgata nelle
province dell’impero. L’omayyade
‘Abd al-Malik (685-705) introdusse la
designazione testamentaria, nomi-
nando i due figli Walīd e Sulaymān
suoi eredi successori nell’ordine, con
atto scritto. I testimoni prestarono la
bay‘a ai due califfi, l’atto testamenta-
rio fu inviato alle province, dove ven-
ne letto in pubblico e valse come se-
conda bay‘a.
Altri requisiti via via s’imposero nella
scelta del candidato al califfato, come
la nascita dell’erede designato da ma-
dre libera e non da schiava e l’età pu-
bere. Il califfato prese il nome di mulk
(sovranità) termine coranico riservato
a Dio, in tal modo venne accentuato il
carattere teocratico del califfo, che
esercita sulla terra la stessa autorità di
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Dio; e anche sultān (autorità, potere)
anch’esso di origine coranica. Il calif-
fo riceve l’investitura da Dio stesso,
cosicché non sarà più inteso come “ca-
liffo del Profeta” ma come “califfo di
Allāh”, “pastore del gregge di Dio” e i
poeti celebrano il califfo “eletto di
Dio” che riceve l’autorità “per grazia
divina”. I termini mulk e sultān signi-
ficano inoltre che il califfo non è un
sovrano territoriale” ma il “comandan-
te dei credenti” che fa stringere un pat-
to personale con i membri della Um-
ma. Ma l’evoluzione storica includerà
anche l’elemento territoriale perché la
Umma risiede in un determinato terri-
torio e ha bisogno dello Stato per vive-
re. Contestualmente ogni attentato ad
un determinato paese verrà considera-
to ipso facto attentato contro l’islàm”. 
Mentre nel periodo delle origini i capi
delle comunità “tollerate” (ebrei, cri-
stiani, sabei, zoroastriani) restavano in
carica, pur pagando il tributo, gli
Omayyadi accentuarono l’unicità del-
l’autorità. Inoltre vari hadīth (detti
del Profeta) furono fabbricati ad hoc
per rafforzare l’assolutismo e per con-
dannare la rivolta contro il califfo
iniquo (principio quietista). L’asso-
lutismo si manifesta ad esempio nel ri-
corso arbitrario alla tortura dei prigio-
nieri e nella confisca illegittima di be-
ni. Tuttavia i califfi non hanno il potere
legislativo. I fuqahā (giurisperiti) e
qādī (giudice) riflettono sulla sharī‘a
per trarne nuove leggi mentre spetta al
califfo far applicare la legge.
Per ragioni amministrative lo Stato
omayyade fu diviso in governatorati, il
cui governatore è nominato dal califfo
e agisce unicamente per sua delega. Il
tesoro pubblico sarà distinto dal tesoro
privato del califfo ma il califfo ammi-
nistrerà anche quello pubblico.

C - ELEMENTI COSTITUTIVI
DEL CALIFFATO NELL’EPOCA
DEGLI ABBASIDI (750-1258)

Quando i non-Arabi diventarono la
maggioranza della popolazione del va-
sto impero, i loro capi rivendicarono la
direzione dello Stato in nome del-
l’egualitarismo religioso. Abū l-
‘Abbās al Saffāh, capo persiano,
sconfisse il califfo omayyade regnante
e mise fine alla dinastia degli Oma-
yyadi. Il potere passò per la prima vol-
ta ad una dinastia non-araba, i Persia-

ni, eredi della cultura sassanide. La ca-
pitale venne trasferita a Baghdad , sal-
vo la parentesi dello spostamento a
Samarra (835-892).
Gli Abbasidi invocarono il principio
di legittimità del loro califfato in
quanto discendenti di al-ʿAbbās ben
ʿAbd al-Muttalib, zio di Muhammad,
qurayshita, erede naturale poiché pa-
rente “il più prossimo del Profeta”, e
definirono usurpatori gli Omayyadi.
Tuttavia ‘lo zio di Muhammad’ tardato
assai a riconoscere la sua missione
profetica, solo dopo la conquista della
Mecca (630) e addirittura aveva com-
battuto contro Muhammad nella batta-
glia di Badr (627). Anche questa volta
quindi furono prodotti hadīth contraf-
fatti per dimostrare che gli Abbasidi
appartenevano alla “gente della casa
del Profeta” mentre un’interpretazio-
ne politica del Corano garantiva che il
Profeta in persona aveva scelto ‘Abbās
come suo erede.
Il principio di legittimità portò a com-
pimento il principio dinastico. La di-
nastia abbaside si presentò alla Umma
come “dinastia religiosa”, restauratrice
della religione, dipingendo ingiusta-
mente gli Omayyadi come nemici del-
l’islàm.
Fra Omayyadi e Abbasidi vi fu
un’evoluzione nella concezione del
califfato, non un’opposizione.
Gli Abbasidi accentuarono l’assoluti-
smo. Il califfo interviene a proibire o
imporre matrimoni; dispone della vita
e dei beni dei sottoposti; decide arbi-
trariamente torture, coercizioni e con-
danne a morte; confisca i beni dei fun-
zionari caduti in disgrazia e aggrega le
loro mogli al proprio harem; in quanto
“vicario di Dio”, dispone del tesoro
pubblico perché i beni appartengono a
Dio.
Si rafforza la concezione teocratica.
Il termine sultān passa a designare la
persona del califfo, a cui si deve ob-
bedienza, giusto o iniquo che sia, per-
ché obbedire al califfo è obbedire a
Dio, pertanto il califfo è equiparato ai
profeti. Egli rende conto direttamente
a Dio. Il califfato viene aggiunto come
sesto ai “5 pilastri” della religione, co-
sicché la religione islamica è imperfet-
ta senza il califfo. Fino al III sec. del-
l’islàm il califfo stesso dirige la pre-
ghiera nella moschea della capitale e
pronuncia la khutba (sermone del ve-
nerdì). Il califfo è il difensore della fe-

de e della religione, perciò combatte
la zandaqa che designa, in senso lato,
sia l’eresia vera e propria sia ogni cre-
denza e azione non ortodosse. I califfi
abbasidi talmente eccedettero in que-
sto compito da sconfinare nel magi-
stero pontificio. Il califfo interviene a
proibire letture del Corano considera-
te eterodosse, a censurare libri di filo-
sofia, teologia, astrologia e la divina-
zione. In particolare il califfo al-
Ma’mūn (813-833) impose a tutto
l’impero la dottrina del “Corano crea-
to” e avviò una vera e propria inquisi-
zione (mihna, prova) ordinando di uc-
cidere chi negava il dogma; il califfo
al-Mutawakkil (847-861) mise fine
all’inquisizione ristabilendo la dottri-
na del “Corano increato”, considerata
sunna, quindi stabilendo, a sua volta,
il dogma.
Nell’era abbaside si assiste allo sgre-
tolamento dell’autorità califfale e allo
smembramento dello stato. Il motivo
è identico a quello che portò al potere
gli Abbasidi: i popoli non Arabi, am-
biziosi del potere, misero a repenta-
glio l’unicità del potere. Il dissenso
iniziò presto. La prima forma di
smembramento fu la secessione. Gli
scampati della famiglia omayyade,
fuggiti in Spagna, crearono dapprima
un emirato, ma un secolo dopo l’An-
dalusia diventò il primo califfato se-
cessionista. Un altro esempio è quello
della dinastia khārijita dei Rustumidi
(776-909) che regnò su una parte del
Maghreb. La seconda forma di smem-
bramento è la fondazione di emirati
indipendenti. Personaggi influenti
(generali, ministri, governatori) otte-
nevano dal califfo l’amministrazione
di una o più province e continuavano
a versare al tesoro pubblico una som-
ma forfetaria, diventando in realtà i
veri signori e fondando dinastie regio-
nali. 
Dalla metà del III sec. egiriano i califfi
sono in balia dei capi militari turchi,
daylamiti, persiani. Cariche come
quella del ciambellano del palazzo e
la servitù sono controllate dai militari.
Anche le donne del harem escogitano
intrighi ai danni del califfo. Di tredici
califfi succedutisi tra l’847-e il 945,
sei furono uccisi e due torturati e de-
posti. Il califfo al-Rādī (934-940), nel
tentativo di rimediare allo sfaldamen-
to, istituì la carica del Amīr al-
umarā’, una sorte di generale protet-
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tore del califfo. Ma intanto il suo re-
gno si era ristretto all’Iraq e all’Ara-
bia.
Ma i disordini non cessarono. I Buyi-
di, sciiti originari del Daylam (regione
a sud del Mar Caspio), conquistarono
Baghdad  (946) ma non destituirono il
califfo. Questi conferì loro la carica di
Amīr al-umarā’. Con una finzione
giuridica, il califfo conservava l’auto-
rità nominale ma de facto essa passò
nelle mani della  dinastia dei Buyidi. I
Turchi Seljukidi, Sunniti, conquista-
rono la Persia e l’Iraq e il califfo no-
minò sultano il loro capo, Toghrul
Beg (1055), spodestando la dinastia
buyide. L’impero abbaside cadde sot-
to la forza incontenibile dei Mongoli
guidati da Hülegü Khān, che saccheg-
giarono Baghdad (1258) e uccisero
l’ultimo califfo abbaside con tutta la
sua famiglia.

D - LA DOTTRINA 
DEL CALIFFATO

La dottrina sunnita del potere fu ela-
borata retrospettivamente. Ecco una
sintesi della dottrina classica del calif-
fato.
Il califfato è un’istituzione rivelata e
obbligatoria. Il candidato dev’essere
di ascendenza qurayshita. L’elezione è
valida anche se c’è un solo candidato
(riconoscimento della validità della
successione dinastica). Tra più candi-
dati, la scelta è sottoposta al discerni-
mento dei competenti giuristi. È vali-
da l’elezione del califfo da parte di un
gruppo di elettori (shūra) scelti dal ca-
liffo regnante. È valida la designazio-
ne del successore da parte del califfo
regnante e la carica decorre dall’accet-
tazione da parte del successore (“calif-
fo in potenza”). Il califfo in carica può
designare più candidati alla successio-
ne in ordine di preferenza. Il primo,
divenuto califfo, può escludere gli al-
tri successori designati dal califfo pre-
cedente.
Molte opere sono state nel merito. ‘Alī
Ibn Muhammad al-Māwardī (974-
1058) fu il primo ad elaborare una
dottrina compiuta del califfato che è
considerata tutt’oggi dottrina sunnita
ortodossa. Questi i principali doveri
del califfo: 
- garantire i principi della religione e

le dottrine su cui c’è l’accordo degli
Antichi (salaf, da cui “salafismo”)

- far eseguire le sentenze dei tribunali
per tutelare l’equità

- far eseguire le sentenze dei tribunali
religiosi perché vengano osservate le
interdizioni di Dio

- preservare l’ordine pubblico, difen-
dendo in particolare la donna

- affidare a guarnigioni la difesa delle
frontiere 

- dichiarare guerra ai nemici espressi
dell’islàm, previo invito ad abbrac-
ciare l’islàm o ad essere assoggettati
alla dhimma

- riscuotere la zakāt (elemosina) e le
tasse

lucchi d’Egitto (1517), lo costrinse a
cedergli il califfato. I sovrani ottomani
si fregiarono dei titoli di “Servitore dei
due sacri santuari” (Mecca e Medina),
“Combattente della fede”, “Difensore
della sharī‘a”. I paesi musulmani sun-
niti del mondo intero, non invece gli
Sciiti, si rivolsero agli Ottomani per ri-
cevere aiuto militare e politico. Con
Solimano il Magnifico (1520-
1566)l’impero ottomano raggiunse la
massima espansione: comprendeva
l’Anatolia, i Balcani e la Grecia, l’Eu-
ropa centrale, Mecca e Medina e le co-
ste dell’Arabia , lo Yemen ; il Medio
Oriente fino all’Azerbaijan, buona
parte del Nordafrica, alcune isole nel
Mediterraneo. 
Dal 1517 al 1924 (fine del califfato) il
Sultano ottomano di Istanbul fu consi-
derato dal mondo musulmano sunnita
come il più importante sovrano della
Umma. Lo Stato ottomano s’ispirò al-
le istituzioni del precedente stato sel-
jukide dell’Anatolia e alla prassi dei
Mamelucchi d’Egitto e Siria, ereditò
quindi dai precedenti stati islamici
mediorientali e dai nuovi territori.
Dal punto di vista islamico, il potere
del sultano si giustificava per il suo
ruolo di esecutore della sharī‘a. Gli
Ottomani inoltre concepirono le con-
quiste belliche in funzione dell’espan-
sione dell’islàm, soprattutto nell’Eu-
ropa cristiana e questo accrebbe gran-
demente il loro prestigio nel mondo
islamico.
D’altra parte, anche l’autorità che
s’impadroniva del potere con la forza
militare era legittimata se imponeva la
sharī‘a e perseguiva gli interessi della
Umma.
Il sultano fu un governante assoluto e
dispotico. La successione seguiva la
prassi turca, spettava ai membri della
famiglia reale tuttavia il successore
non era designato dal regnante. Alla
morte del sultano si apriva la lotta di
successione tra i figli superstiti, che si
risolveva in una prova di forza milita-
re, ma col trascorrere tempo diventa-
rono determinanti gli intrighi di palaz-
zo e del harem. 
È vero tuttavia che i sultani ottomani
non adempivano a tutti i requisiti della
dottrina della successione califfale,
quali l’ascendenza qurayshita del ca-
liffo e la forma di elezione.

Augusto Tino Negri

- distribuire le risorse disponibili sen-
za  prodigalità né parsimonia

- incaricare funzionari affidabili del-
l’amministrazione dello Stato.

E - IL CALIFFATO DEGLI 
OTTOMANI (1512-1924)

Sotto l’urto dei Mongoli, i Turchi Sel-
giuchidi e altre tribù turchesi rifugiaro-
no in Anatolia. I Seljukidi, da tempo
convertiti all’islàm sunnita di rito giu-
ridico hanafita, dove fondarono uno
stato islamico. Ma saranno i Turchi
Ottomani, nel sec. XIII, ad aprire un
periodo di grandi conquiste. Il sultano
Maometto II (1432-1481) con la presa
di Bisanzio (1453) mise fine all’impe-
ro bizantino. Il sultano Selim I (1512-
1520), dopo avere sconfitto i Mame-
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l 5 luglio 2014 i mass media dif-
fondono in tutto il mondo la noti-
zia che è stato proclamato il calif-

fato islamico in una ampia striscia di
territorio che va dalla Siria all’Iraq ad
opera di Ibrāhīm ibn ʿAwwād ibn
Ibrāhīm al-Badrī al-Ḥusaynī al-Qu-
rashī al-Sāmarrāʾī meglio noto con il
nome di Abū Bakr al-Baghdādī. La
sua proclamazione a Califfo dello Sta-
to Islamico dell’Iraq e del Levante era
avvenuta già il 29 giugno, ma il 5 lu-
glio si mostra in pubblico, si fa ripren-
dere all’interno della Grande Moschea
al-Nūrī di Mosul mentre rivolge un
appello a tutti i musulmani del mondo
perché gli obbediscano e combattano
per la causa del Califfato universale.
“O musulmani in ogni dove, buone
notizie per voi e aspettate il bene. Le-
vate il capo, poiché oggi – per conces-
sione di Dio – avete uno stato e un ca-
liffato, che vi restituirà dignità, forza,
diritti e potere... È uno Stato in cui
arabi e non arabi, il bianco e il nero,
l’orientale e l’occidentale sono tutti
fratelli. È un califfato che ha riunito a
sé il caucasico, l’indiano, il cinese, il
levantino, l’iracheno, lo yemenita,
l’egiziano, il maghrebino, l’america-
no, il francese, il tedesco e l’australia-
no. Allah ha ricongiunto i loro cuori e
loro sono diventati fratelli per merito
della Sua grazia, si amano a vicenda
per amore di Dio, sono schierati nella
stessa trincea, difendendosi e proteg-
gendosi a vicenda, e sacrificandosi
l’uno per l’altro.. […] Quindi, musul-
mani, accorrete al vostro Stato. Sì, è il
vostro Stato. Accorrete perché la Siria
non è per i siriani, e l’Iraq non è per
gli iracheni.[…] O musulmani, chiun-
que sia in grado di compiere l’egira
verso lo Stato islamico, lo faccia, per-
ché l’egira verso lo Stato islamico è
obbligatoria.” 
Lo Stato Islamico di Iraq e Levante
,(ماشلاو قارعلا يف ةيمالسإلا ةلودلا )

spesso abbreviato con l’acronimo
ISIS o in arabo: شعاد, Dāʿish, è
un’ampia fetta di terra in gran parte
desertica che però comprende alcune
grandi e antiche città tra cui Mosul e
la neo capitale al Raqqa (circa
200.000 ab), con una popolazione di
circa 52.000.000 di persone. In verità
lo Stato non esiste, è il frutto di una
autoproclamazione di indipendenza
dalla Siria e dall’Iraq da parte di al-
Baghdādī senza alcun supporto inter-
nazionale, e vi sono grandi dubbi an-
che sull’effettivo consenso delle po-
polazioni  locali. 

Il suo motto “Conservare ed espande-
re” è tuttavia molto significativo e ri-
vela chiaramente le intenzioni che ani-
mano il gruppo jihādista che ha preso
il potere: ricostruire il Califfato uni-
versale per riunire la grande Umma, la
comunità degli uomini sotto la guida
dell’islam.
Per comprendere meglio la situazione
abbiamo intervistato la storica Valen-
tina Colombo, ricercatrice di Geopoli-
tica del mondo islamico presso l’Uni-
versità Europea di Roma, membro
dell’ASMEA (Association for the Stu-
dy of Middle East and Africa), Senior

I

Nostra intervista a Valentina 
Colombo, ricercatrice 

di Geopolitica del mondo 
islamico presso l’Università 

Europea di Roma

Un nuovo Ca
nel XXI secolo
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Fellow alla European Foundation for
Democracy di Bruxelles e al Center
for the Liberty in the Middle East di
Washington. Editorialista per l’Hud-
son Center di New York, collabora
con la rivista online La Nuova Busso-
la Quotidiana e con l’agenzia di in-
formazione Zenit.
Professoressa Colombo, Al Baghda-
di si è proclamato califfo. Perché?
Che origine ha il califfato?
In primo luogo è indispensabile com-
prendere il significato sia della parola
califfo sia dell’istituzione del califfa-
to. Khalīfa è, letteralmente, “colui che

viene dopo” quindi il successore di
Maometto. Come già Davide, profeta
e re dell’antico testamento, cumulava
in sé autorita ̀religiosa e politica, così
anche Maometto durante il governo
della città di Medina durato dal 622
(anno dell’Egira da La Mecca) al 632
(anno della sua morte). Il termine nel
Corano si trova spesso al plurale con il
significato di “successori”, eredi, pos-
sessori e dopo il Profeta è stato usato
dal suo primo successore, il califfo ben
guidato Abū Bakr, e dopo di lui da
‘Umar, Uthmān e ‘Ali fino alla divi-
sione della comunità islamica tra sun-
niti e sciiti avvenuta nel 661.
Nel corso della storia del mondo isla-
mico solo in tre casi il titolo di khalīfat
Allāh e ̀ stato utilizzato, anche se in
modo possiamo dire ufficioso: il pri-
mo che utilizzò questo titolo in
un’iscrizione fu l’omayyade ‘Abd al-
Malik (685-705), che fu di fatto il pri-
mo califfo ad avere mire imperiali
consapevoli ed esplicite, quale rivale
musulmano dell’imperatore di Costan-
tinopoli; vi sono poi le monete del-
l’abbaside Ma’mūn (813-833) nelle
quali e ̀definito khalifāt Allāh; il terzo
infine a utilizzare il titolo in un’iscri-
zione fu uno degli ultimi califfi abba-
sidi al-Nāsir (1180-1225) che non solo
si proclamò khalīfat Allāh, ma affermò
di esercitare tale funzione sulla totalità
dei musulmani. Per tutto il Medioevo
il titolo fu portato solo da coloro che
sostennero, o almeno rivendicarono, la
carica di supremo governante musul-
mano, mai dai sovrani minori con pre-
tese piu ̀limitate. Comunque è sempre
stata una realtà difficile, tutti hanno
aspirato al titolo ma c’era sempre
qualcuno che non era d’accordo.
Quindi, oggi al-Baghdādī rivendica
la ricostituzione dell’unità del mon-
do islamico?
Sì, ma oggi come un tempo l’auto-
proclamazione non la rende automati-
camente legittima. Il suo proclama
non è stato riconosciuto da nessuna
fonte ufficiale, anche se sostiene di
aver avuto l’avvallo da parte di un
“Consiglio della Shūra”, manca del
tutto il parere favorevole della comu-
nità dei dotti del mondo sunnita e in
particolare di quelli che contano: la

moschea-università di al-Azhar, la
Qurawiyyīn di Fez e al-Zaytūna di
Tunisi.
Tuttavia le sue pretese sono forti: il
nome che si è scelto lo riconduce di-
rettamente al primo successore del
Profeta, Abu Bakr, il video ha fatto il
giro del mondo in pochi minuti, ha
fondato una rivista on line Dabiq che
è in arabo ma soprattutto in inglese
perfetto perché possa essere letta in
tutto il mondo, e questo ha attirato
l’attenzione di molti che si sono ri-
versati in Siria in pochi giorni prove-
nendo da molti Paesi, soprattutto dal-
l’Europa. Ma ripeto, proclamare il ca-
liffato non vuol dire instaurare il ca-
liffato. Infatti è stato denunciato co-
me usurpatore dagli altri grandi so-
gnatori del califfato, i Fratelli Musul-
mani.
Il movimento di al Baghdādī è mo-
vimento armato, c’è chi lo ha ricol-
legato in modo strettissimo ad al-
Qaida – che ora peraltro ha an-
ch’essa preso le distanze. Al
Baghdādī afferma di voler espan-
dere il potere dell’islam su tutto il
mondo, Roma compresa. In che
modo i Fratelli Musulmani invece
propongono la ricostruzione del ca-
liffato?
I Fratelli Musulmani sono diffusi
ovunque. Fondati in Egitto negli anni
Venti del secolo scorso da Hassan al-
Bannā (un maestro elementare) oggi
sono presenti in tutti i continenti con
una miriade di sigle, di gruppi, di as-
sociazioni. Anche in Europa la mag-
gioranza delle moschee in qualche
modo è riconducibile all’ideologia
dei Fratelli. Direi che sono più peri-
colosi dell’ISIS, che fa proclami ma
che si può chiaramente identificare in
una zona geografica. Loro arrivano
dappertutto, e sono veri pragmatici.
Adottano strategie diverse secondo le
situazioni e vogliono creare un islam
dal basso, una re-islamizzazione del
popolo attraverso un processo di edu-
cazione (non per nulla il fondatore
era un maestro) e sostegno a chi ha
bisogno. I Fratelli Musulmani voglio-
no prima suscitare il consenso e poi il
califfato verrà da sé. Come hanno
agito finora? Dove il potere politico

  aliffato
  lo?
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non era in grado di gestire una situa-
zione, arrivavano loro.
Manca una scuola statale, la fondano
ma separando maschi e femmine;
mancano i trasporti ecco che li orga-
nizzano ma distinguendo quelli per gli
uomini da quelli per le donne; oggi
manca il pane, i prezzi rincarano in
modo pauroso in Egitto ecco che
aprono una catena alimentare che ab-
bassa i prezzi e fa capire al popolo che
con loro il pane ci sarà sempre.
Questa situazione molto articolata
da cosa ha avuto inizio? È ricondu-
cibile ad unità?
Con una certa approssimazione si può
dire che tutto inizia in Siria nel 2011.
Qui c’è un movimento di protesta po-
polare, la cosiddetta primavera araba
(come era già successo in Tunisia,
Egitto, etc.). Il potere è detenuto da
Assad che appartiene ad una famiglia
alawita, cioè di uno scisma all’interno
del mondo sciita, con una maggioran-
za della popolazione sunnita. Assad
figlio, ma soprattutto padre, hanno ge-
stito il potere in modo dittatoriale e
contro di loro si sono sollevati i Fra-
telli Musulmani che hanno iniziato
un’intensa campagna con una propa-
ganda condotta soprattutto all’estero
(forti delle iniziali vittorie in Egitto e
Tunisia). C’è un momento chiave in
cui sia in campo sunnita, soprattutto
ad opera del dotto al-Qaradāwī, sia in
ambito sciita ad opera di esponenti de-
gli Herzbollāh (schierati contro i sun-
niti e con Assad) si inizia a dire che in
Siria si combatte il jihād. Da quel mo-
mento si scatena l’arrivo in Siria di
esponenti jihadisti di tutto il mondo.
Inizialmente anche l’Arabia Saudita
appoggia la rivolta, poi si rende conto
che può essere pericoloso perché i
Fratelli sono l’unica vera forza che si
oppone alla famiglia Sa‘ūd e quindi
ritira gli aiuti e si oppone anche ai
Fratelli egiziani. Ma la situazione è
sempre ibrida, non si può mai esclu-
dere che l’Arabia Saudita, che com-
batte i Fratelli in Egitto, non li finanzi
invece altrove in funzione anti-sciita.
È una guerra civile interna al mondo
musulmano ma talora ne portano le
conseguenze persone che sono estra-
nee al contesto. Un esempio: in Ara-

bia Saudita nel 2013 è stata emanata
una nuova legge antiterrorismo. In ba-
se a questa legge sono stati condanna-
ti un blogger e il suo avvocato che
semplicemente avevano accusato il
wahabismo di rovinare il vero islam.
Così la legge antiterrorismo colpisce
chi lavora per i diritti umani e non
colpisce i Fratelli Musulmani. È la
schizofrenia del mondo islamico.
Il califfato proclamato da al-
Baghdādī insiste su una regione
martoriata da anni. In questa zona
vivevano molti cristiani. Che fine
hanno fatto o faranno quelli che an-
cora ci vivono?
La presenza dei cristiani è una nota
dolente per tutta l’area mediorientale.
In verità nella Umma islamica devono
poter convivere pacificamente musul-
mani, ebrei e cristiani (per le altre re-
ligioni il discorso è più duro) ma i non
musulmani devono rispettare la condi-
zione di sottomessi. Nella zona con-
trollata dall’armata di al-Baghdādī so-

no state subito imposte le regole più
dure previste dalla sharī‘a con il pro-
clama del 16 luglio: conversione al-
l’islam, sottomissione con pagamento
della tassa (la jizya) e quindi la condi-
zione di dhimmī, “uccisione per la spa-
da”. Già tantissimi cristiani hanno ab-
bandonato l’Iraq dalla caduta di Sad-
dam Hussein ad oggi, quelli che anco-
ra resistevano sono costretti alla fuga
perché, anche volendo restare, la jizya
richiesta è una cifra astronomica, pare
più di 400 dollari al mese. E subito a
Mosul sono comparse delle strane N
sulle case dei cristiani. In verità sono
una lettera araba che indica che quella
casa è abitata da seguaci del Nazareno,
ovvero cristiani, quindi gente da ster-
minare. E così qualche giorno fa il pa-
triarca di Mosul ha dichiarato che an-
che l’ultimo cristiano aveva lasciato
frettolosamente il paese. L’Occidente
cosa aspetta per reagire?

A cura di Silvia Introvigne
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o Stato islamico “Is” (già Isis,
Stato islamico di Siria e Iraq) è
un gruppo estremista musul-

mano sunnita nato nel 2012 da una
costola di Al Qaeda che è riuscito a
fondare il primo Stato islamista fuo-
rilegge della storia. È guidato da Abu
Bakr al Baghdadi, successore di Abu
Musab al Zarqawi, leader di “Al Qae-
da in Iraq” fino alla sua morte nel
2006. Il nuovo capo dell’Is, che si è
autoproclamato “califfo”, rompe i
rapporti con i dirigenti di Al Qaeda e
appare per la prima volta in un video,
il 5 luglio scorso, davanti ai fedeli in
una moschea di Mosul nel nord del-
l’Iraq invitando i musulmani di tutto
il mondo a seguirlo ovunque e a pre-
stargli obbedienza e fedeltà. 
Il piano di Al Baghdadi è quello di
sciogliere la struttura di Al Qaeda at-
tirando nella sua organizzazione i mi-
litanti islamisti dal Maghreb all’Indo-
nesia. Per il neo califfo, il successore
di Bin Laden, Al Zawahiri, “non con-
ta più nulla e dalla sua grotta non esce
più”. Vuole essere chiamato il califfo
Ibrahim perchè il vero nome di Abu
Bakr al Baghdadi è Ibrahim Awwad
al Badri al Samarrai. Nato 43 anni fa
a Samarra, a nord di Baghdad, si è
laureato in Scienze islamiche ed è di-
ventato un imam. Nel 2004, durante
la guerra irachena, fu catturato dagli
americani che lo imprigionarono in
un campo di detenzione nel sud del
Paese. Rilasciato quattro anni dopo,
non ha perso tempo per rientrare nelle
schiere dell’estremismo jihadista
mettendosi al comando di una milizia
sunnita locale. Dopo la morte dei suoi
superiori è salito al vertice dell’orga-
nizzazione trasformando il gruppo
qaedista iracheno nel 2013 in Isis e
poi in “Stato islamico” del califfato
mondiale diventando concorrente e
rivale di Al Qaeda. 
L’avanzata dell’Is a cavallo tra Siria e
Iraq è stata travolgente e ha impres-
sionato le cancellerie di mezzo globo.
I miliziani del califfo hanno sbara-
gliato l’esercito di Baghdad e control-
lano ora una vasta fetta di territorio,
ampio grosso modo come l’Ungheria,

tra la Siria, Stato da cui è iniziata l’of-
fensiva, e l’Iraq. Le “capitali” del se-
dicente Califfato sono due: Mosul in
Iraq e Raqqa in Siria. Il primo impor-
tante centro urbano a cadere nelle
mani dell’Is è stato Mosul il 10 giu-
gno, seconda città irachena e gran
parte della pianura di Ninive. Il 29
giugno, nei territori conquistati viene
proclamata la rinascita del Califfato e
nominato Al Baghdadi califfo e capo
dei musulmani. 
Tra gli obiettivi del movimento isla-
mista non figurano solo Siria e Iraq
ma, secondo il leader Abu Bakr, il
nuovo califfato dovrebbe occupare
tutti i territori che un tempo erano do-
minati dagli arabi e dagli Ottomani,
dalla penisola iberica al nord Africa,
dalla Turchia all’Arabia Saudita. È

curioso osservare in una cartina ap-
parsa su internet gli obiettivi da con-
quistare, tra cui molte regioni che si
affacciano sul Mediterraneo, con
l’esclusione della Sicilia, già araba
sotto l’emirato aglabide, vassallo dei
califfi abbasidi nel IX secolo, ma di-
menticata dagli strateghi dell’Isis. 
La forza militare di Al Baghdadi è
composta da circa 20-30.000 guerri-
glieri vestiti di nero (il nero era anche
il colore dei califfi abbasidi di Ba-
ghdad) e può contare su almeno altri
5.000 combattenti stranieri prove-
nienti da altri Paesi arabi, dal nord
Africa, dall’Europa e dal Caucaso.
Finora l’armata del califfo, finanziata
e armata dalle ricche famiglie dei
Paesi del Golfo, Arabia Saudita, Qa-
tar e Kuwait e dalla Turchia ha fatto

L’autoproclamato
“Stato islamico”

L
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passi da gigante, sconfiggendo nien-
temeno che l’esercito regolare irache-
no, forte di 150.000 soldati, ma non
sarebbe in grado di attaccare uno Sta-
to non dilaniato dalla guerra civile
come accade invece in Siria e in Iraq,
Paesi martoriati da conflitti in corso. 
La sigla Isis è diventata simbolo di
terrore scavalcando in efferatezza an-
che i crimini compiuti da Al Qaeda.
In realtà, per gli arabi terrorizzati da
questi miliziani, il termine più inquie-
tante è un altro: “Daish”, ovvero
l’acronimo di “al Dawalat al Islamiya
al Iraqi wa al Shams”, cioè Stato isla-
mico dell’Iraq e del Levante, poi ab-
breviato in Stato islamico. La parola
“daish” è simile a una parola araba
che significa opprimere e schiacciare.
Pagare, fuggire, convertirsi o morire:
non restano altre strade per i nemici
del califfo. 
L’odio degli estremisti sunniti colpi-
sce soprattutto i musulmani sciiti si-
riani e iracheni con uccisioni di mas-
sa, i cristiani, costretti a pagare la ji-
zya, la pesante tassa sugli infedeli in

cambio di “protezione”, rischiando la
condanna a morte in caso contrario, i
curdi, gli yazidi, antica comunità re-
ligiosa i cui adepti sono considerati
“adoratori del diavolo” e i turcoman-
ni sciiti. 
Nei territori del “Califfato” sono in
vigore leggi oscurantiste simili a
quelle impose dai talebani in Afgha-
nistan. Gli ideologi del movimento
hanno redatto un “Codice di condot-
ta” in 16 punti per “far rivivere la
gloria del califfato islamico e riporta-
re la società musulmana alla sua pu-
rezza originale”. Tra le norme pro-
mulgate figurano il divieto di ogni
forma di politeismo, la condanna a
morte per apostasia dall’Islam e la
proibizione del consumo di alcol e ta-
bacco. Sono severamente ammonite
anche le donne che devono restare in
casa e uscire solo se è strettamente
necessario. 
Al Baghdadi si definisce il primo ca-
liffo dell’Islam dopo la dissoluzione
dell’Impero Ottomano e la fine del
califfato nel 1924 ed esorta i musul-

mani a conquistare Roma, Istanbul e
il mondo intero ma gli intellettuali
arabi e islamici hanno subito boccia-
to il “Califfato” dell’Isis. Per studiosi
e teologi dell’Islam asiatico e per il
gran muftì d’Egitto Shawki Allam si
tratta di “una violazione di tutti i
principi dell’Islam da parte di un san-
guinario gruppo che rappresenta un
pericolo per tutti i musulmani”.
L’imam Yahya Pallavicini, vicepresi-
dente del Coreis (Comunità religiosa
islamica) ricorda che “il califfato fu
abolito cent’anni fa e che questa è
una parodia. E come se qualcuno di-
chiarasse oggi la rifondazione del Sa-
cro romano impero. Per Samir Khalil
Samir, profondo conoscitore del-
l’Islam, “la retorica di Al Baghdadi è
fallimentare e nessun musulmano
vuole vivere in un califfato ma il “ca-
liffo” ha ragione nell’indicare la de-
cadenza del mondo islamico di cui i
primi responsabili sono gli stessi mu-
sulmani”.

Filippo Re
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’annuncio dell’inaugurazione
del Califfato islamico da parte
di Abū Bakr al-Baghdādī rive-

la un senso di disperazione. Il suo
proclama ha una forte impronta ideo-
logica, ma per inaugurare questa
nuova epoca del califfato mondiale,
ha dovuto cambiare area: non in Si-
ria, dove l’Isis rischiava di essere eli-
minato dall’esercito di Bashar Assad,
ma in Iraq, nella parte debole, sunni-
ta, dove il governo non aveva un
esercito forte. E si sono fermati fa-
cendo questa dichiarazione presun-
tuosa.
Lo stesso fatto di ridefinirsi non più
“Isis” in cui sono presenti i termini

“Iraq e Siria”, ma semplicemente
‟Stato Islamico”, come qualcosa di
mondiale, è ridicolo dal punto di vista
pratico. Nello stesso tempo, rivela la
dimensione ideologica del progetto:
si tratta di restaurare il califfato di Ba-
ghdad, considerato come il periodo
più brillante dell’Islam.
Ma la maggioranza dei musulmani
non sogna più il califfato né un impe-
ro senza confini. Ognuno cerca di
abitare in una nazione, tanto che an-
che i Curdi stanno lavorando da anni
per far nascere la loro nazione.
1. La fine del califfato e la nascita
dei Fratelli Musulmani
La fine del califfato risale a Mustafa

Il sogno disperato
del Califfato islamico

LLa retorica di Ab� Bakr 
al-Baghd�d� è fallimentare.

Nessun musulmano vuole vivere
in un califfato. Lo stesso

“califfo” è rifiutato da tutti. Ma
egli ha ragione nell’indicare la
decadenza del mondo islamico,
di cui i primi responsabili sono
gli stessi musulmani. Israele e

la teoria del “complotto”.
Restaurare l’islam attraverso il
dialogo aperto nella società,
basato sui valori universali e
comuni. Altrimenti rischia di

finire anche l’islam.
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Kemal Atatürk, il fondatore della Tur-
chia moderna. Egli depose il 1° no-
vembre 1922 il sultano Mehmet VI e,
18 giorni dopo, fu eletto califfo Ab-
dülmecid Efendi, per poco tempo.
Atatürk fondò la Repubblica il 29 ot-
tobre 1923 e dopo essere stato eletto
presidente, ha proclamato l’abolizione
definitiva del califfato islamico il 3
marzo 1924.
Questa decisione simbolica fu uno
shock per l’intero mondo islamico.
Soprattutto in seguito alle decisioni
prese da Atatürk, in particolare la lai-
cizzazione dello Stato e la de-islamiz-
zazione della società: parità dei sessi;
divieto dell’uso del velo islamico nei
locali pubblici; divieto del fèz e del
turbante; divieto della barba per i fun-
zionari pubblici; adozione dell’alfabe-
to latino al posto dell’arabo; del calen-
dario gregoriano al posto dell’anno
dell’egira; della domenica come gior-
no festivo; del sistema metrico deci-
male, ecc.
Da allora molti gruppi hanno cercato
di riportare in vita il califfato. Nel
1928, da un progetto di Hasan al-
Bannā guidato dall’imam Rashīd Ridā
di al-Azhar, sono nati i Fratelli Musul-
mani proprio per rimediare alla man-
canza del califfato. Dopo diverse ri-
flessioni e ricerche da loro svolte per
istituire un nuovo califfato in Egitto o
in Arabia, essi stessi hanno detto che
“non è più possibile avere un califfa-
to” e hanno cambiato rotta: occorre
islamizzare i vari Paesi e governi, in-
troducendo la sharī‘a come nostra co-
stituzione. Ciò è stato attuato specie in
Arabia Saudita, che non ha una costi-
tuzione, ma la sharī‘a. In altri Paesi è
stata varata una legislazione che si
“ispira” alla sharī‘a. Oggigiorno si
nota che la maggior parte dei Paesi
musulmani, soprattutto i più sviluppa-
ti, non va in questo senso e non appli-
ca la sharī‘a come un ideale.
2. Chi è Abū Bakr al-Baghdādī
Come tutti i terroristi musulmani, il
nuovo “califfo” porta un “nome di
guerra”. Non si chiama Abū Bakr al-
Baghdādī. Si chiama in realtà Ibrāhīm
‘Awwād Ibrāhīm ‘Alī al-Badrī al-
Sāmarrī, nato a Samarra nel 1971. Il
suo nome di guerra completo è: Abū

Bakr al-Baghdādī al-Husaynī al-Qu-
rayshī.
Questo nome, per qualunque musul-
mano educato, è già un programma.
Abū akr è il nome (più esattamente
la kunyah) del primo califfo, cioè il
primo successore di Maometto. Al-
Baghdādī evoca il periodo più famo-
so del califfato islamico, quello ab-
baside, che aveva per capitale Ba-
ghdad (750-1258). Al- al-Husaynī si
riferisce a Husayn, figlio di ‘Alī e
Fātima, la figlia di Maometto, le fi-
gure più venerate dall’islam sciita.
Infine, al-Qurayshî, si riferisce alla
tribù di Maometto, originaria di Qu-
raysh. Secondo un hadīth califfo le-
gittimo deve essere discendente di
Maometto. Questi ultimi due nomi
(due nisbah) significano che egli è il
califfo legittimo per eccellenza , che
soddisfa sia i sunniti che gli sciiti.
3. Califfato, il sogno nello scompi-
glio del mondo musulmano
Il califfato è un sogno e fa riferimen-
to al califfato di Baghdad, quello ab-
baside. Non è un caso che Abū Bakr
al-Baghdādī sia irakeno. Per attuare
i suoi progetti egli ha provato prima
con al Qaida, ma ha dovuto staccarsi
da essa. Gli altri gruppi fondamenta-
listi si sono staccati da lui e lo hanno
combattuto in Siria. Anzi, ormai tutti
i governi hanno deciso di combatter-
lo: Algeria, Tunisia, Egitto, Siria,
Iraq... A sostenerlo rimangono i Pae-
si petroliferi - Qatar e altri - non per-
ché condividano l’idea del califfato,
ma per creare diversivi, distrazioni
nel mondo arabo.
In ogni caso, il califfato non risponde
più a quello che i musulmani arabi
ricercano. In Egitto, anche i Fratelli
Musulmani - la cui maggioranza non
è per nulla terrorista, anche se viene
eliminata dal nuovo governo di al-
Sissi - lo hanno sconfessato.
Chi conosce al-Baghdādī dice che
egli non ha doti per dirigere un gran-
de movimento e non è capace di an-
dare d’accordo con nessuno. Con il
poco sostegno che riceve, è molto
possibile che il suo ambizioso pro-
getto di conquistare il mondo finisca
nel nulla. L’unica cosa che l’Esercito
islamico (Ei) possiede è la forza: i

suoi militanti non sarebbero nulla
senza le armi che i paesi petroliferi e
l’Occidente hanno dato loro. Ma tali
armi non possono resistere contro un
vero esercito. L’Ei appare come vin-
citore perché ha avuto buona tattica
ad attaccare le regioni più deboli e
più facili da sottomettere, quelle in-
debolite dagli ultimi tre anni di guerre
e terrorismo. Essi sognavano anche la
Libia ma nessuno li ha seguiti.
4. La decadenza del mondo arabo
In ogni caso la proclamazione del ca-
liffato mostra in che direzione si sta
muovendo il mondo islamico. Leg-
gendo il proclama di al-Baghdādī,
emergono tre affermazioni: anzitutto,
“Noi vogliamo restaurare la grandez-
za dell’islam”; in secondo luogo,
“l’Occidente ha ridotto il mondo isla-
mico a nulla, uccidendo persone, cre-
ando vedove”; terzo, “riprendiamoci
la nostra leadership con la forza”.
Questo è il tipico discorso mitico dei
fondamentalisti: prima eravamo bra-
vissimi, poi ci hanno impoverito,
adesso ci riprendiamo il potere con la
forza.
Ecco come nella sua filippica di pro-
clamazione, Abū Bakr dipinge la de-
cadenza del mondo islamico:
“La Umma islamica cerca la vostra
jihād con speranza. I vostri fratelli, in
molte parti del mondo, si vedono in-
fliggere le peggiori forme di tortura.
Il loro onore è violato e il loro sangue
è sparso. I prigionieri gemono e urla-
no chiedendo aiuto. Gli orfani e le
vedove lamentano il loro destino. Le
donne che hanno perso i loro bambi-
ni piangono. Le moschee sono profa-
nate e i santuari violati. I diritti dei
musulmani sono sequestrati con la
forza in Cina, India, Palestina, So-
malia, Penisola Arabica, Caucaso,
nel Shām (il Levante), in Egitto, Iraq,
Indonesia, Afghanistan, Filippine,
Iran, Pakistan, Tunisia, Libia, Alge-
ria e Marocco, sia in Oriente che in
Occidente...”. 
Lui parte da una constatazione molto
condivisibile: la decadenza del mon-
do arabo e islamico, riconosciuta da
intellettuali e persone di ogni livello
sociale. Per rilevarlo, basta paragona-
re i paesi musulmani con qualunque
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paese occidentale riguardo a econo-
mia, politica, diritti umani, giustizia,
vita sociale, attenzione ai deboli e ai
poveri: siamo davvero in un periodo
di decadenza. Anche dove abbiamo
miliardi e siamo più ricchi di chiun-
que (si pensi ai paesi arabi petrolife-
ri), il livello culturale è molto basso e
il contributo alla civilizzazione mon-
diale è nullo!
Di fronte a questo sfacelo nasce il so-
gno. Tale sogno di rinascita non trova
alcun sostegno nei Paesi musulmani
ricchi, i paesi petroliferi, disinteressa-
ti a qualunque sviluppo umano inte-
grale. Riflettendo su questo, il mondo
arabo deve riconoscerlo: abbiamo
soldi, ma sono in mano ad una mino-
ranza; abbiamo i numeri, con centina-
ia di milioni di persone, ma sappiamo
soltanto fare guerre.
5. Ricostruire una cultura aperta
In realtà, l’unica via per riconquistare
la nostra dignità è ricostruire cultural-
mente l’uomo arabo e musulmano, ri-
pensando le leggi, applicando i diritti
umani, rafforzandoli, andando nel
senso di una cultura aperta, che soli-
darizza con tutto il mondo. Invece ve-
diamo il diffondersi di una cultura
della divisione, che è un passo indie-
tro.
Guardiamo al califfato abbaside e do-
mandiamoci: da dove è venuta la sua
grandezza? Essa è venuta dall’unione
fra tutte le parti dell’antico impero
musulmano. Dal punto di vista cultu-
rale più che gli Arabi, vi hanno contri-
buito Iraniani, Afghani, Balkh, Cri-
stiani di lingua siriaca... Era una vi-
sione aperta che dava spazio a tutti,
pur privilegiando il mondo arabo isla-
mico.
Oggi la cultura è basata sui diritti
umani della persone e la solidarietà
fra i popoli. E noi cosa facciamo?
Cerchiamo di giustificare e riportare
tutti a un modo di vivere che risale a
un periodo passato (il VII secolo), ti-
pico di una regione beduina e deserti-
ca: questo non può essere una solu-
zione per il XXI secolo.
6. L’errore ideologico dell’islam
L’errore del mondo islamico è a livel-
lo ideologico. Esso porta a guerre di
tipo ideologico: culturale, religioso,

storico, ma mai basate sulle vere esi-
genze della gente.
La gente araba chiede soluzioni ai bi-
sogni essenziali; uguaglianza fra uo-
mini e donne; fra musulmani e non
musulmani; ricchi e poveri (nel mon-
do arabo il povero non ha mai voce!).
Invece di prendere il meglio della ci-
viltà moderna e assimilarlo, noi cer-
chiamo la soluzione andando indietro.
A causare questo errore ideologico, vi
è pure una responsabilità dell’Occi-
dente: esso deve migliorare la relazio-
ne con il mondo arabo. Tra di noi,
l’Occidente è visto come un luogo im-
morale, senza valori. E in parte è vero.
L’Occidente è visto come la guida del
mondo, che però attua il suo dominio
anche con le armi, con la legge del più
forte. Guardando questi elementi, il
mondo musulmano rifiuta il progetto
occidentale, troppo “umano”, e spera
in un “progetto divino”, che è la
sharī‘a.
In realtà la sharī‘a non ha nulla di “di-
vino”: essa è la sedimentazione delle
regole tribali e beduine del IX e X se-
colo, e nulla hanno a che fare con il
Corano, che è del VII secolo, o con il
profeta Muhammad.
Purtroppo anche se questa idea è con-
divisa dalla maggior parte della popo-
lazione, i capi politici, soprattutto

quelli più ricchi, continuano a mante-
nere viva questa idea della sharī‘a co-
me una cosa “santa”, difendendo la
cultura beduina e del deserto, essendo
loro i discendenti di quell’epoca. Ma
essi non sono e non potranno mai es-
sere un modello per il mondo musul-
mano. 
7. Israele, l’islam e la teoria del
“complotto”
La crisi del mondo islamico si è acui-
ta anche con la fondazione dello Stato
d’Israele, una creazione ingiusta per-
ché nata sul territorio di un altro Stato
che non era per nulla colpevole della
Shoah. La disfatta del 1948 e poi
quella del 1967 hanno mostrato fino a
che punto il mondo arabo (e il mondo
islamico) fosse in ritardo, e ha susci-
tato tutte le rivoluzioni arabe e l’ani-
mosità contro l’Occidente, oltre che
l’odio per Israele (e per alcuni contro
Ebrei e Cristiani).
Ma da questa creazione, essendo or-
mai un fatto storico, non si può torna-
re indietro. Per entrare nella prospet-
tiva di maggiore collaborazione inter-
nazionale, dobbiamo lavorare per una
soluzione alla questione israelo-pale-
stinese. Ciò suppone, sia per gli Israe-
liani che per i Palestinesi, la decisione
di cercare una soluzione giusta anche
se mai perfetta, perché entrambi han-
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no ricevuto torti e procurato ferite.
Di fronte a questa situazione politico-
militare, da noi molti vedono la mano
d’Israele (e degli Stati Uniti) in tutto
ciò che succede in Medio Oriente.
Anche nella creazione dell’Ei, si so-
spetta il loro zampino per dividere il
mondo arabo e rimescolare le carte
della regione.
Io sono contro la teoria del “complot-
to”, perché ci indebolisce di più, ci
rende irresponsabili della nostra sfor-
tuna. E se questa teoria è vera, allora
siamo noi Arabi gli stupidi: alla fine
chi fa le guerre intestine, nella regio-
ne, nel mondo arabo? Siamo noi. E
anche se ci lasciassimo abbindolare
così facilmente, la nostra responsabi-
lità rimarrebbe.
Che questa situazione di divisione del
mondo arabo e islamico dia forza a
chi è nemico del mondo arabo, è evi-
dente. Ma favorire la divisione e la
guerra è una cattiva politica perché
elimina la pace per tutti, anche per
Israele. Israele potrà continuare a
espropriare territori ai Palestinesi, ma
arriverà al punto che dovrà tenersi, in
uno stesso Stato, Israeliani e Palesti-

nesi, assumendo quindi al suo interno
elementi in lotta. L’unica via è la col-
laborazione.
Gli aderenti alla teoria del “complot-
to” accusano gli Stati Uniti e alcuni
Paesi europei di aver facilitato questo
genocidio interno al mondo islamico.
Di nuovo, la colpa è nostra. Il proble-
ma è nato da noi in Siria, perché il go-
verno di Damasco, oltre che dittatoria-
le, è un governo della minoranza ala-
uita. Un problema politico e sociale
interno alla Siria, si è trasformato in
una guerra religiosa fra sunniti e sciiti,
una guerra che risale al VII secolo!
Anche la soluzione proposta da Abū
Bakr al-Baghdādī è quella del VII se-
colo, quando Maometto si è messo a
combattere tutte le tribù arabe che non
credevano in Dio (e nella sua missio-
ne), organizzando più di sessanta raz-
zie (ghazwa) in una decina di anni
(622-632) secondo la più antica bio-
grafia del Profeta dell’ Islam, il Kitāb
al-Maghāzī (“Libro delle spedizioni”)
di al-Wāqidī.
Conclusione: Ricostruire la società
araba coi valori comuni
Se davvero vogliamo ricostruire la so-

cietà araba, sono necessarie alcune
scelte fondamentali:
1. Noi Arabi dobbiamo imparare a
convivere sulla base di valori comuni,
senza fare guerre a motivo di diffe-
renze religiose. E in secondo luogo,
dobbiamo pensare alla solidarietà nei
Paesi e nella regione. Non è possibile
che vi siano Arabi superricchi e gente
che fa fatica a sopravvivere: queste
differenze incoraggiano le guerre.
2. Ad un altro livello, c’è anche da
collaborare in tutta la regione, soprat-
tutto con Israele, per la pace coi Pale-
stinesi. Ogni passo verso la pace in
questo senso potrà facilitare i rapporti
anche con l’Occidente.
3. Un’altra urgenza è che i Paesi arabi
stilino delle costituzioni ispirate alla
giustizia, all’uguaglianza, ai diritti
umani, alla pace, senza fare distinzio-
ni tra sessi o religioni.
4. E infine occorre ripulire la società
dalla corruzione. I nostri Paesi anne-
gano nella corruzione. In Egitto, per
esempio, molte persone non vanno in
ospedale perché sanno che ogni servi-
zio, anche il più semplice, può essere
elargito solo se paghi una piccola bu-
starella. Per un intervento chirurgico,
una pastiglia quotidiana, un’iniezione
devi pagare, altrimenti non ti curano!
Questo movimento del califfato non
rispetta nessuno di questi 4 principi.
Perciò non avrà successo, anzi raffor-
zerà le discriminazioni basate su nor-
me stabilite più di 1000 anni fa. La
stragrande maggioranza dei musul-
mani vuol vivere secondo valori au-
tentici e attuali; solo i salafiti voglio-
no tornare all’epoca medievale!
La soluzione è entrare in una visione
di collaborazione internazionale inte-
raraba, per costruire una civiltà nuo-
va, integrando gli elementi positivi
della modernità e i valori contenuti
nella tradizione islamica. Fuori di
questo, il mondo arabo non farà che
regredire, e – ciò che è peggio – lo fa-
rà in nome della religione, cioè del-
l’Islam. È tempo di salvare l’Islam,
lottando contro il fanatismo religioso.

Samir Khalil Samir
Per gentile concessione 

dell’Agenzia di stampa AsiaNews 
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’aggressione delle milizie del-
l’Isis (Stato Islamico dell’Iraq e
della Grande Siria), guidate dal

sedicente califfo Abu Bakr al-Ba-
ghdadi contro la minoranza turcoman-
na di religione sciita, la terza a essere
esposta a un rischio di genocidio, do-
po i cristiani e gli yezidi, rappresenta
sia una svolta nel conflitto in Iraq, sia
un’occasione per comprendere meglio
l’ideologia dell’Isis ed evitare errori
di prospettiva. Una svolta, perché per
la prima volta il Califfato sunnita
massacra altri musulmani, sciiti, e
massacra una popolazione di origine e
lingua turca, provocando inevitabili
reazioni sia in Turchia sia in Germa-
nia, il Paese europeo che ospita la
maggiore comunità turca e il cui go-
verno ha immediatamente reagito ini-

ziando a inviare armi alle milizie cur-
de che combattono l’Isis.
I turcomanni iracheni sono oltre
mezzo milione, e di questi duecento-
mila sono sciiti. Mantengono impor-
tanti legami tribali, religiosi e culturali
con la Turchia, che non può restare in-
differente quando sono massacrati dal-
le sanguinarie bande del Califfo. Insie-
me, l’attacco ai turcomanni è occasio-
ne per capire bene la strategia e l’ideo-
logia dell’Isis, su cui spesso in Occi-
dente circolano imprecisioni. È possi-
bile sapere esattamente che cosa vuole
il sedicente Califfo perché da luglio
pubblica una rivista in numerose lin-
gue tra cui l’inglese, Dabiq, una pub-
blicazione raffinata e riccamente illu-
strata che fa seguito al precedente più
semplice bollettino Islamic State Re-

port. Il suo sito appare e scompare da
Internet, ma i numeri della rivista re-
stano archiviati e facilmente scarica-
bili altrove, posto che nulla può essere
veramente eliminato dalla Rete. Da-
biq, disponibile in cinque lingue, è
una rivista di propaganda: ma si tratta
di propaganda per musulmani. La sua
cronaca trionfalistica delle vittorie
dell’Isis può certamente essere messa
in dubbio. Ma rimane un documento
prezioso per capire l’ideologia di al-
Baghdadi.
Il mercato ideologico dell’ultra-fon-
damentalismo islamico è molto af-
follato. Per affermarsi su questo mer-
cato l’Isis deve distinguersi nettamen-
te da altri gruppi ed attaccarli come
eretici. I nemici dell’Isis sono sostan-
zialmente due: la galassia che fa capo

Perché il Califfato è una
minaccia per i musulmani

L
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ai Fratelli Musulmani, la casa madre
del fondamentalismo islamico, e al-
Qa’ida. Leggendo Dabiq si scopre
l’importanza per l’Isis di un vero e
proprio evento di fondazione: la mor-
te nel 2006 in Iraq del terrorista inter-
nazionale giordano Abu Musa al-Zar-
qawi. Zarqawi, che aveva sempre
mantenuto buoni rapporti con il regi-
me di Saddam Hussein, dopo la cadu-
ta di questo e l’invasione americana
era stato nominato da Osama bin La-
den “emiro” di al-Qa’ida in Iraq. In
seguito, tuttavia, tra bin Laden e Zar-
qawi emersero crescenti dissensi.
Zarqawi aveva metodi da tagliagole,
culminati nella decapitazione del-
l’ostaggio americano Nicholas Berg,
eccessivi e propagandisticamente
controproducenti perfino per al-
Qa’ida. Ma soprattutto Zarqawi teo-
rizzava il massacro di tutti i non sun-
niti: cristiani, seguaci di altre religioni
e anche “eretici” sciiti. Le sue milizie
distruggevano in Iraq interi villaggi
sciiti, uccidendo tutti gli abitanti. 
All’epoca, al-Qa’ida non aveva fra
le sue priorità l’attacco ai cristiani
(dopo, le cose sono cambiate), e so-
prattutto nella complessa strategia
geopolitica di bin Laden un’occasio-
nale retorica contro gli sciiti coesiste-
va con rapporti, mai interrotti e neces-
sari, con l’Iran sciita. Lo si dice di ra-
do apertamente, ma in Medio Oriente
molti sono tuttora convinti che le in-
dicazioni per trovare e uccidere Zar-
qawi nel 2006 siano state fatte arriva-
re agli americani dallo stesso vertice
di al-Qa’ida. Per l’Isis, in questa con-
troversia, Zarqawi è stato l’eroe e bin
Laden il cattivo. Per l’Isis, infatti, la
creazione di zone integralmente sun-
nite, risultato di una “pulizia etnica”
che elimini cristiani, seguaci di altre
religioni come gli yezidi e anche mu-
sulmani sciiti, è essenziale all’idea
stessa del Califfato. Inoltre «Dabiq»
spiega che la restaurazione del Calif-
fato è l’aspetto essenziale della lotta
islamica nel XXI secolo. Tutto il resto
è secondario, e al-Qa’ida ha dedicato
troppo energie agli attentati terroristi-
ci in Occidente. 
Oggi, secondo Dabiq, al-Qa’ida
sbaglia a consigliare agli ultra-fon-

damentalisti che vivono in Europa e
negli Stati Uniti di costituire cellule là
dove si trovano e preparare attentati.
All contrario, è un dovere religioso
emigrare nelle zone della Siria e del-
l’Iraq e arruolarsi nelle truppe del Ca-
liffato. Quest’ultimo, insiste al-Ba-
ghdadi, dev’essere unico e la strategia
attuale di al-Qa’ida di costituire “emi-
rati” su territori non contigui fra loro
in Siria, Somalia, Nigeria, Pakistan è
sbagliata. Non già che l’Isis non voglia
uno scontro con l’Occidente. Al con-
trario, questo è militarmente e anche
teologicamente essenziale alla vittoria
finale del Califfato. Lo mostra la stes-
sa scelta del titolo della rivista, Dabiq,
che è il nome di una cittadina in Siria
dove, secondo un ben noto “hadith”,
cioè un detto attribuito a Muhammad,
avverrà nei tempi ultimi lo scontro fi-
nale fra i musulmani e i cristiani, quel-
lo che aprirà all’islam la via verso Ro-
ma. Questa ideologa apocalittica spie-
ga perché l’Isis non solo non tema, ma
auspichi un intervento contro il suo
territorio di americani ed europei e an-
che della Russia, per cui in Siria mol-
tiplica le provocazioni anti-russe. «
Dabiq ci spiega che fa tutto parte del
piano di Allah per i tempi ultimi: i
“cristiani” (europei, americani, russi)
devono essere attirati a combattere
nella terra dell’islam, e lì sconfitti, do-
po che un’invasione “cristiana” avrà
mostrato al mondo islamico che al-Ba-
ghdadi è il vero Califfo e fatto accorre-
re musulmani di tutto il mondo ad ar-
ruolarsi sotto le sue bandiere. Leggen-
do Dabiq emerge anche - ed è confer-
mato da tante altre fonti - come lo
scontro fra Isis e al-Qa’ida non sia pu-
ramente teorico. Al-Qa’ida ha una sua
organizzazione che combatte contro il
regime di Assad in Siria, Jabhat al-Nu-
sra, e fra l’Isis e Jabhat al-Nusra è in
corso uno scontro non solo politico,
ma militare, con centinaia di morti. Va
anche capito perché i Fratelli Musul-
mani (compresa la direzione di Hamas
in Palestina e i leader dei Fratelli at-
tualmente in carcere in Egitto) nella
retorica dell’Isis non siano alleati ma
nemici. Sono considerati anche peg-
giori di al-Qa’ida, perché non solo
mantengono rapporti con gli sciiti (nel

caso di Hamas, sia con il regime di
Assad, che è un alauita, cioè un fedele
di uno scisma sciita, sia con l’Iran),
ma non rifuggono, almeno in Palesti-
na, dalla collaborazione con cristiani,
purché di sentimenti anti-israeliani,
cui promettono in un futuro Stato isla-
mico, e già ora concedono a Gaza,
una situazione non proprio uguale a
quella dei musulmani, ma certo diver-
sa dal regime di terrore in cui al-Ba-
ghdadi fa vivere le minoranze nel suo
territorio. 
Il massimo dell’esecrazione è riser-
vato all’islam politico turco del pre-
sidente Erdogan, che ha promesso al-
l’Unione Europea piena libertà e
uguaglianza per le minoranze religio-
se, cristiani compresi (che poi questa
non sempre si realizzi in pratica, per
l’Isis è secondario): il che spiega la
furia di queste settimane di al-Ba-
ghdadi contro i turcomanni dell’Iraq,
accusati di essere una «longa manus»
della Turchia. L’ideologia del Califfa-
to di al-Baghdadi va dunque studiata
e capita bene. La Santa Sede ha fat-
tualmente ragione quando afferma
che i musulmani non sono tutti uguali,
anche se, come abbiamo messo più
volte in luce su queste pagine, vi sono
problemi irrisolti quanto al rapporto
fra fede e ragione e fede e violenza
che attraversano tutto l’islam. 
Neppure i fondamentalisti islamici
sono tutti uguali, e neppure gli ultra-
fondamentalisti violenti. Tra Fratelli
Musulmani, al-Qa’ida, Isis ci sono
differenze reali, che portano a scontri
non solo ideologici e politici, ma mi-
litari. Non si limitano a discutere di
teologia, si ammazzano tra loro. Il Ca-
liffato è un pericolo non solo per i non
musulmani, ma anche per i musulma-
ni non sunniti e per gli Stati islamici
vicini, che al-Baghdadi considera tutti
illegittimi ed eretici. Se si vuole fer-
mare l’Isis, e proteggere le minoranze
che minaccia di sterminare, a partire
dai cristiani, si deve tenere conto della
sua ideologia. E magari lavorare sulle
contraddizioni che sempre più radica-
lizzano lo scontro fra l’Isis e altre
componenti dell’islam politico.

Massimo Introvigne
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nche i fondamentalisti nige-
riani Boko Haram hanno un
“califfato islamico”. È nato al-

la fine di agosto a Gwoza, nello Stato
nigeriano nord-orientale di Borno.
Forse ispirato dallo Stato islamico in
Iraq e in Siria (Isis), il suo leader
Abubakar Shekau ha dichiarato che
la città conquistata farà parte del “re-
gno della Sharia”. Il video nel quale
nel quale il capo della setta integrali-
sta proclama l’inserimento di Gwoza
nel “califfato islamico” si chiude con
una serie di immagini feroci e di vio-
lenze sui civili simili a quelle dei fil-
mati dell’Isis iracheno. Affiliati ad Al
Qaeda, i miliziani nigeriani uccidono
cristiani e musulmani, rapiscono le
donne per trasformarle in concubine
o schiave e trasformano i bambini di
8-10 anni in bombe umane. Nono-
stante questa drammatica realtà, la
Nigeria, con 175 milioni di abitanti, è
ritenuta la potenza economica del-
l’Africa occidentale essendo ricchis-
sima di petrolio. I terroristi nigeriani
vogliono cancellare la presenza dei
cristiani dal loro Paese, rovesciare il
governo federale del presidente cri-
stiano Goodluck Jonathan e allargare
il califfato appena insediatosi nelle
regioni nord-orientali della Nigeria, a
maggioranza islamica mentre il sud
del Paese ha una maggioranza cristia-
na. Boko Haram, che significa
“l’istruzione occidentale è proibita”,
è un gruppo estremista islamico, fon-
dato nel 2002 a Maiduguri, capitale
dello Stato di Borno, dallo sceicco e
maestro di scuola coranica Moham-
med Yusuf, con l’intento di lottare
contro tutto quello che è occidentale,
come le scuole, le elezioni, la demo-
crazia e l’abbigliamento, e di applica-
re le leggi della sharia in modo radi-
cale e rigido in tutta la Repubblica
Federale che ha una Costituzione lai-

ca. Il fondamentalismo cominciò a
crescere a Maiduguri in una moschea
e in una scuola religiosa che nel giro
di poco tempo cominciarono ad ospi-
tare numerosi combattenti jihadisti
legati ad Al Qaeda e provenienti da
vari Paesi africani. I primi attacchi
armati del gruppo, che si ispira ai ta-
lebani afghani e ha legami con il ra-
mo maghrebino di Al Qaeda nel Ma-
ghreb islamico (Aqmi), contro obiet-
tivi governativi risalgono al 2009
quando i guerriglieri di Yusuf cerca-
rono di occupare Maiduguri ma furo-
no respinti con perdite altissime.
Centinaia di militanti di Boko Haram
furono uccisi e tra questi il loro capo
Yusuf che morì in carcere. Il movi-
mento sopravvisse e si riorganizzò, e
da allora il ricorso alla violenza è si-
stematico e dal 2010 le minoranze et-
niche e religiose sono i bersagli pre-
feriti insieme a stazioni di polizia e
caserme. I terroristi nigeriani si lan-
ciano con inaudita violenza contro i
cristiani assaltando le chiese durante
la messa con bombe e kamikaze co-
me accadde il giorno di Natale del
2011 nella cattedrale della capitale
Abuja. Fu una strage: in una serie di
attacchi coordinati contro alcune
chiese della città, rivendicati dal
gruppo terrorista di matrice islamica
Boko Haram, morirono almeno 40
persone. Si stima che dal 2001 a oggi
i cristiani uccisi in Nigeria siano oltre
diecimila e negli ultimi dodici mesi
sarebbero 3000 i morti per le atrocità
degli estremisti islamici. Ogni giorno
800 persone sono costrette a fuggire
dalle proprie case e secondo un rap-
porto dell’Internal Displacement Mo-
nitoring Centre (Idmc)gli sfollati ni-
geriani ammontano a oltre 3 milioni.
Negli ultimi anni il numero dei cri-
stiani ha superato quello degli islami-
ci in Africa scatenando la collera de-

gli ultra-fondamentalisti musulmani
che hanno cominciato a dare la cac-
cia ai cristiani senza tregua. Tra gli
obiettivi degli islamisti non c’è solo
la pulizia religiosa dei cristiani ma
anche quello di destabilizzare lo Sta-
to e far sprofondare nel caos il Paese
che, secondo i combattenti jihadisti
di Boko Haram, è governato da infe-
deli e da un presidente cristiano inca-
pace di guidare la Nigeria. Uno degli
ultimi gravi atti compiuti dai terrori-
sti nigeriani è stato il clamoroso rapi-
mento di oltre 200 ragazze, sia cri-
stiane che musulmane, in una scuola
della città di Chibok (Stato di Borno)
sulla cui sorte non si è saputo più nul-
la, anche se pare che alcune siano riu-
scite a fuggire nella foresta, mentre
altre donne sequestrate sono state
vendute come schiave per una decina
di euro. Come l’Isis siro-iracheno,
anche i qaedisti nigeriani ricevono
denaro e aiuti militari dall’estero, in
particolare da Camerun, Ciad, Niger
e da milizie libiche e operano in stret-
ta sintonia con le organizzazioni ter-
roristiche “Al Qaeda nel Maghreb
islamico” e “Al Qaeda nell’Africa
dell’est”. Possono inoltre contare su
complicità interne nelle Forze armate
e nel Parlamento federale. Sul futuro
dei cristiani in Nigeria, Ignatius Kai-
gama, arcivescovo di Jos nello Stato
di Plateau, uno dei più colpiti dai fon-
damentalisti, è pessimista: “se l’Oc-
cidente, che ha abbandonato i cristia-
ni della Nigeria, non interviene, per
noi sarà la fine. È una situazione do-
lorosa perchè Boko Haram sta avan-
zando verso sud mentre negli Stati
nord-orientali viviamo sotto i conti-
nui attacchi dei terroristi. Il governo
nigeriano ha bisogno della collabora-
zione internazionale per rispondere a
Boko Haram”.                    

Filippo Re

Anche in Nigeria
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oko Haram, il gruppo terrorista
nigeriano che ha ucciso oltre
diecimila cristiani e continua a

rapire ragazze cristiane per costrin-
gerle a sposare musulmani, prospera
grazie alla timidezza e alle complicità
dell’Occidente e anche a un’eccessi-
va insistenza su un impossible dialo-
go di settori delle Chiese e comunità
cristiane. È quanto afferma l’avvoca-
to Emanuel Ogebe, coordinatore del
Gruppo misto di avvocati statunitensi
e nigeriani che studia gli aspetti legali
della crisi nigeriana ed è uno dei
maggiori specialisti mondiali di Boko
Haram. Pubblichiamo il testo per
gentile concessione de «La nuova
Bussola quotidiana».
Avvocato, anzitutto che cos’è e che
cosa fa lo U.S. - Nigeria Law Group,
di cui Lei è coordinatore?
Studiamo la situazione nigeriana nei

suoi aspetti politici e legali nazionali
e internazionali. In Nigeria sono com-
messi crimini, che devono essere pu-
niti. È anche importante che i Paesi
occidentali e le organizzazioni inter-
nazionali definiscano ufficialmente
Boko Haram come gruppo terroristi-
co, perché da questa definizione il di-
ritto internazionale fa discendere con-
seguenze molto concrete, a partire dal
blocco dei conti bancari esteri di Bo-
ko Haram e dei finanziamenti che gli
arrivano dall’estero. Abbiamo lavora-
to per anni per ottenere che il 13 no-
vembre 2013 gli Stati Uniti includes-
sero Boko Haram nella loro lista di
organizzazioni terroristiche, e il Con-
siglio di Sicurezza delle Nazioni Uni-
te facesse lo stesso il 22 maggio
2014, designando Boko Haram come
parte del network internazionale di
al-Qa’ida. Buona ultima anche
l’Unione Europea il 2 giugno 2014 ha

definito ufficialmente Boko Haram
un gruppo terroristico. Il nostro lavo-
ro però ha avuto molti oppositori, e
per questo si è giunti a questi provve-
dimenti con ritardo, quando da anni la
natura terroristica di Boko Haram era
ormai chiara a tutti, e i morti avevano
raggiunto il numero medio di cento
alla settimana, con punte di cento
morti al giorno nelle ultime settima-
ne, quelle successive ai rapimenti del-
le ragazze. Ma meglio tardi che mai...
Qualche volta leggiamo sui giornali
occidentali che Boko Haram è un
movimento che vuole imporre la leg-
ge islamica, la shari’a, negli Stati
della Federazione Nigeriana dove
principalmente opera, cioè gli Stati
del Nord della Nigeria a maggioran-
za musulmana. Tuttavia in nove Sta-
ti nigeriani la shari’a c’è già, e in al-
tri tre Stati c’è per le parti del loro
territorio dove i musulmani sono
maggioranza. Che cosa vuole di più
Boko Haram?
Noi siamo un’organizzazione di av-
vocati e l’introduzione della shari’a in
questi Stati – e la sua estensione dal
diritto civile a quello penale – pone
complessi problemi legali, dove si in-
trecciano il diritto dei singoli Stati e il
diritto costituzionale federale nigeria-
no. Interveniamo costantemente a di-
fesa della libertà religiosa dei non
musulmani, e per la verità anche dei
musulmani che hanno idee diverse ri-
spetto a quelle dei fondamentalisti. In
teoria la shari’a introduce un regime
legale differenziato per i musulmani
e i non musulmani. In pratica ci sono
norme che riguardano per esempio la
modestia dell’abbigliamento femmi-
nile, l’adulterio, la vendita di alcool,
la possibilità di predicare religioni di-
verse dalla musulmana (e non solo di
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praticare queste religioni nel chiuso
delle chiese) che i tribunali di questi
Stati pretendono talora di applicare
anche ai cristiani. Qualche volta in-
terviene la Corte Suprema federale,
sulla base del principio di libertà reli-
giosa che la Costituzione nigeriana
garantisce, ma non sempre. Boko Ha-
ram chiede che sia formalmente di-
chiarato che la shari’a nella Nigeria
del Nord si applica a tutti, musulmani
e non musulmani. Il suo scopo ultimo
è l’espulsione dei cristiani dalla Ni-
geria del Nord e l’instaurazione di
una teocrazia islamica. Di fatto, ha
già costituito uno Stato nello Stato,
che controlla militarmente parti del
territorio nigeriano.
Gli Stati Uniti e l’Unione Europea
hanno a lungo resistito alla vostra
proposta di designare Boko Haram
come organizzazione terroristica.
Perché?
L’amministrazione Obama, specie
prima delle elezioni del 2012, aveva
bisogno di sostenere che le vittime
del terrorismo di matrice fondamen-
talista islamica nel mondo sono dimi-
nuite grazie alla sua azione. Se in
questo conto però si includono le per-
sone uccise da Boko Haram si arriva
alla conclusione contraria: da quando
Obama è diventato presidente, le vit-
time del terrorismo che nasce dal
fondamentalismo islamico non sono
diminuite, sono aumentate. Di qui la
necessità politica per Obama di
escludere Boko Haram dal novero
delle organizzazioni terroristiche e
quindi da questo conteggio. Ma die-
tro a questo motivo strettamente po-
litico ed elettorale ce n’è uno cultura-
le, molto più grave e che coinvolge
anche l’Unione Europea. Si tratta di
un malinteso multiculturalismo, per
cui le cause di crisi come quella nige-
riana non sarebbero religiose ma solo
politiche ed economiche. Il problema
sarebbe la povertà. È perché sono po-
veri, si dice, che i musulmani di alcu-
ne regioni nigeriane ricorrono alla
violenza. Questo argomento è total-
mente falso: l’ideologia di Boko Ha-
ram è un’ideologia religiosa e va af-

frontata sul suo terreno. Porta anche
a conseguenze paradossali: abbiamo
visto organizzazioni internazionali
destinare fondi, anziché ai cristiani
perseguitati in Nigeria, a gruppi mu-
sulmani di dubbie credenziali, con il
rischio che in qualche caso alla fine il
denaro sia arrivato proprio a Boko
Haram. Naturalmente, Boko Haram è
finanziato anche da organizzazioni e
regimi musulmani, e ha ricevuto armi
dall’Iran e dagli Hezbollah libanesi.
Il governo nigeriano, guidato da un
presidente cristiano, certamente non
è favorevole a Boko Haram, ma mo-
stra eccessivi timori nel fare nomi e
cognomi dei suoi finanziatori nazio-
nali e internazionali. Anche la comu-
nità musulmana nigeriana, che non è
certamente composta tutta da terrori-
sti o da amici di Boko Haram, è stata
molto timida nel condannare il terro-
rismo e le atrocità contro i cristiani.
Una personalità musulmana che gode
di grande credito in Nigeria e anche
all’estero come il Sultano di Sokoto
ha denunciato presunti eccessi della
repressione militare contro Boko Ha-
ram – con imprecisioni sospette, con-
siderato che ha un passato da milita-
re – ma non ha mai condannato in
modo netto e radicale l’organizzazio-
ne terroristica.
Alcuni esponenti del mondo politico
statunitense ed europeo affermano
di ricevere però messaggi contrad-
dittori anche dai leader cristiani,
protestanti e cattolici, che sembrano
divisi al loro interno. C’è chi propo-
ne un dialogo con Boko Haram e
chi sostiene al contrario che questo
dialogo è impossibile...
È vero che i leader religiosi cristiani,
compresi i vescovi cattolici, sono di-
visi tra loro. Alcuni – mi assumo la
responsabilità di questa affermazio-
ne – sembrano vittime anche loro
dell’ideologia multiculturalista e del-
la cattiva sociologia per cui le cause
del conflitto sono solo politiche ed
economiche, mentre sono principal-
mente religiose. E anche di una ideo-
logia del dialogo interreligioso con
tutti e a ogni costo. Altri hanno paura

di fomentare una risposta cristiana al-
le atrocità, che talora è descritta come
a sua volta violenta. Certamente ci
sono cristiani che si sono difesi, e al-
cuni possono avere commesso a loro
volta crimini, ma nel complesso la ri-
sposta cristiana è stata sorprendente-
mente moderata, e mettere sullo stes-
so piano questa risposta e le atrocità
di Boko Haram non è solo ridicolo, è
scandaloso. Noi peraltro sosteniamo
che è proprio la mancanza di una ri-
sposta militare dura ed efficace, so-
stenuta dalla comunità internaziona-
le, contro Boko Haram che fomenta il
rischio di una guerra civile. Perché se
nessuno difende i cristiani è difficile
che questi resistano alla fine alla ten-
tazione di difendersi da soli. Per que-
sto la soluzione della crisi nigeriana
oggi può essere solo militare. Se c’è
stato un tempo del possibile dialogo
con Boko Haram, è finito. E le idee di
una soluzione politica con una Nige-
ria divisa in due Stati, uno cristiano al
Sud e uno musulmano al Nord, non
sono praticabili. Ci sono molti cristia-
ni nel Nord e il loro trasferimento di
massa al Sud – e dei musulmani del
Sud al Nord – potrebbe problemi in-
sormontabili. Si cercò di fare lo stes-
so con la divisione fra India e Paki-
stan, ma i risultati non furono brillan-
ti. In verità, la geografia è più compli-
cata e si dovrebbe parlare di almeno
quattro Stati diversi, soluzione però
che non va bene a nessuno. No, Boko
Haram è un’organizzazione che deve
essere sconfitta sul terreno militare,
con l’appoggio internazionale e quel-
lo cruciale degli Stati Uniti, che per
ora si sono limitati a mezze misure.
Dobbiamo anche dire che dopo i rapi-
menti delle ragazze e gli attentati
sempre più frequenti oggi anche lea-
der religiosi cristiani un tempo molto
«buonisti» dichiarano che il dialogo
con Boko Haram ė impossibile. Na-
turalmente, è invece possibile e au-
spicabile un dialogo nazionale fra i
cristiani e i musulmani nigeriani. Con
lo scopo, però, di isolare e sconfigge-
re Boko Haram e non di legittimarlo.

Massimo Introvigne


