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L’islam contro gli islamisti. 
Reazioni musulmane alle rivendicazioni 

del cosiddetto “Stato islamico”

Paola Pizzo
Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara

Abstract
On June 29, 2014 Abu Bakr al-Baghdadi, at the height of an escalation 
of violence and terror that devastated northern Iraq and Syria, proclaimed 
the birth of the caliphate under the aegis of his terrorist organization, the 
so-called “Islamic State”. This act was judged by the Muslim world as a 
plateal challenge to Islamic orthodoxy itself. This provocative initiative has 
triggered a global reaction of the international Muslim community. Numer-
ous voices of individuals and associations of the Muslim world have risen to 
condemn as illegitimate the claim to the caliphate of the so-called “Islamic 
State”, accompanying the criticism with arguments drawn from the very 
same legal tradition of Islam. Among the numerous reactions, this contri-
bution analyzes three of them, representative of as many trends in which the 
contemporary Muslim world is articulated. The Letter to Baghadadi, pro-
moted by a group of Muslims in the United States and widely shared inter-
nationally; the Declaration against terrorism and extremism promoted by 
the Great Imam of al-Azhar, the most authoritative institution in the Sunni 
world; finally, a declaration emanating from extremist Islamic groups rival 
to the “Islamic State”. In all the answers there emerges a strong reaction that 
comes from the very heart of Islam and based on Islamic arguments that in 
fact delegitimize any claim to the caliphate of the alleged “Islamic State”.

Keywords: Islamic State, Abu Bakr al-Baghdadi, caliphate, al-Azhar, Is-
lamic extremism, Iraq, Syria.

Introduzione
I documenti presentati in questo contributo rappresentano 
alcune tra le risposte più significative che il mondo musul-
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mano ha elaborato nei confronti del fenomeno dello “Sta-
to islamico” (Is) e della sua pretesa al califfato. Il cosiddetto 
“Stato islamico”, derivazione dalla sigla Isis, “Stato islamico 
dell’Iraq e dello Sham (Levante)” si è autocostituito nella re-
gione nord occidentale dell’Iraq, imponendo la sua autori-
tà su un’ampia zona che comprende le provincie irachene 
di Mosul e della piana di Ninive, popolate da millenni da 
popolazioni cristiane e yazide, la provincia di Anbar, storica 
roccaforte dei sunniti iracheni, estendendosi oltre il confine 
occidentale in Siria nelle provincie di Deir ez-Zor e Raqqa, 
arrivando a toccare il confine siro-turco.1 Tale zona è par-
te di quella regione che gli antichi conquistatori arabi del 
Levante chiamarono in arabo sham, inteso oggi come Siria 
ma letteralmente “la regione a sinistra” di colui che guarda 
in direzione del sol levante e trova alla sua destra la peniso-
la arabica. È quindi riduttivo limitare la zona di influenza 
del sedicente califfato ai “soli” Iraq e Siria. Nella pretesa dei 
combattenti dell’Isis c’è infatti quella di inglobare i territori 
della regione che comprendeva gli attuali Stati di Siria, Liba-
no, Israele, Giordania (la “Grande Siria” della diplomazia di 
primo Novecento), estendendosi a nord verso le provincie di 
Hatay (l’antico sangiaccato di Alessandretta), di Gaziantep e 
di Diyarbakir, nell’attuale Turchia. 
Dalla sua “proclamazione” a califfato il 29 giugno 2014, 
quando la denominazione “Stato islamico dell’Iraq e dello 

1. Sul cosiddetto califfato islamico è emersa una recente pubblicistica, si 
vedano in lingua italiana Napoleoni 2014; Quirico 2015; Warrick 2016; 
Di Beradino 2019. Per esigenze di leggibilità, in questo contributo si è 
optato per l’adozione di un sistema semplificato nella traslitterazione dei 
nomi arabi.
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Sham” è stata semplificata in “Stato islamico”, i militan-
ti dell’Is hanno palesato la loro ambizione a rappresentare 
in maniera universale la loro pretesa supremazia sul mondo 
musulmano. Secondo il diritto musulmano classico, al calif-
fo è dovuta l’obbedienza di tutta la comunità dei credenti. 
Questo salto di qualità nelle ambizioni dell’Is ha determi-
nato un’intensificazione nella reazione interna all’islam nei 
confronti di questo gruppo terrorista che potrebbe aprire la 
strada a una condanna netta e totale dell’uso della violenza in 
nome della religione, come lasciano intendere alcuni passag-
gi dei documenti che qui sono presentati. 
Alla “proclamazione” del califfato sono seguite numerose 
condanne di eminenti personalità del mondo musulmano 
e della gente comune nei confronti del gruppo terrorista e 
del suo leader ora scomparso, Abu Bakr al-Baghdadi. Le ri-
sposte critiche alla strategia del terrore perseguita dall’Is e 
alla sua pretesa legittimità islamica si possono suddividere 
in tre gruppi: una prima serie di risposte proviene da ciò che 
potremmo definire il mainstream dell’islam, la corrente do-
minante. Tra queste si segnala la dichiarazione di al-Azhar 
contro il terrorismo e l’estremismo (dicembre 2014). Tale 
documento si distingue da altri simili poiché è stato elabora-
to e sottoscritto anche dai responsabili delle Chiese d’Orien-
te, tra cui il patriarca copto ortodosso, Tawadros II, e l’allora 
patriarca greco melkita, Gregorios III Laham.2 Nel settembre 
2014 si era espressa apertamente contro l’Is un’altra persona-
lità del mondo sunnita di grande prestigio, il muftì d’Egitto 
Shawqi Allam, il quale nel corso di un convegno internazio-

2. Il testo arabo è consultabile all’indirizzo http://www.azhar.eg/
conf2014/ar-eg/ (accesso 18 febbraio 2015).
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nale ad Anversa aveva dichiarato che l’Is non è né uno Stato 
né è islamico. Esso, infatti, non possiede le caratteristiche 
essenziali dal punto di vista del diritto per essere definito uno 
Stato: un popolo, un territorio, una autorità, che lo rendano 
tale. Inoltre, esso non è islamico poiché i principi dell’islam 
vietano la violenza e il terrorismo, strumenti attraverso i qua-
li Is si è affermato (Del Re 2014).
Un secondo gruppo di risposte sono quelle emerse tra mu-
sulmani che vivono nei Paesi occidentali. A questo gruppo 
appartiene la “Lettera a Baghdadi” firmata da centoventi 
personalità musulmane (settembre 2014) sorta su iniziativa 
di ambienti islamici statunitensi, che ha riscosso un soste-
gno molto ampio nel pubblico internazionale.3 Altre criti-
che, meno strutturate di questo importante documento che 
sarà oggetto di analisi in queste pagine, sono venute da altri 
gruppi e associazioni di musulmani europei o americani. Tra 
queste personalità in Europa segnaliamo la presa di posizio-
ne di Tariq Ramadan, il controverso intellettuale di origine 
egiziana, vicino alla corrente della Fratellanza Musulmana, 
il quale ha articolato la sua posizione distinguendo, da un 
lato, la netta condanna dell’Is e della sua pretesa legittimi-
tà islamica, dall’altro, ha criticato quegli studiosi del mondo 
musulmano che condannano l’Is per l’uso di mezzi violenti e 
terroristici, ma sostengono regimi oppressivi e dittatoriali nel 
mondo arabo. Il riferimento all’Egitto e all’estromissione del 
presidente Morsi da parte dei militari è evidente.

Noi abbiamo un problema di interpretazione nell’islam – ha affer-
mato – dobbiamo dire che ci sono interpretazioni islamiche corrette 

3. Il testo arabo e alcune traduzioni sono consultabili all’indirizzo 
lettertobaghdadi.com (accesso 18 febbraio 2015).
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e altre no, uccidere in nome dell’islam è sbagliato e dobbiamo essere 
coraggiosi nel dirlo (Ramadan 2014).

 Altre voci critiche sono venute da Aiman Mazyek, segretario 
generale del Consiglio centrale dei musulmani in Germania.4 
L’Unione delle Comunità e delle associazioni Islamiche in 
Italia (Ucoii) ha pubblicamente condannato le azioni terrori-
stiche dell’Isis, come l’uso della violenza in nome dell’islam: 

Quando il sangue degli innocenti viene versato da armati che hanno 
nomi e referenze all’Islam, alla Rivelazione e alla Sunna del nostro 
amato Profeta, al dolore per le sofferenze delle vittime, si aggiun-
ge il disappunto, l’amarezza e la rabbia.[…] Abbiamo condannato 
senza esitazione e senza mezzi termini l’operato del sedicente ISIS e 
abbiamo chiesto alle associazioni che aderiscono alla nostra Unione 
(UCOII) di farlo con altrettanta decisione e chiarezza.5

Infine, un terzo gruppo di risposte sono definibili come 
critiche “interne”, nel senso che provengono da ambienti 
ideologicamente contigui all’Is, ma rivali sul campo. Sono 
queste, ad esempio, le reazioni critiche degli avversari qae-
disti dello “Stato islamico”, espressione della diversificazione 
del fronte jihadista internazionale (Zelin 2014). Una critica 
all’autoproclamato califfato si è levata dalla voce di un leader 
4. Cfr. http://www.dw.de/muslim-protest-in-germany-against-jihadists 
/a-17934581 (accesso 18 febbraio 2015).
5. Testo del comunicato all’indirizzo http://www.ucoii.org/category/
documenti (accesso 18 febbraio 2015). Numerose altre associazioni di 
musulmani europei hanno condannato in varie forme le azioni dell’Is 
e, in generale, i gruppi terroristici che si richiamano all’islam. Non 
affronteremo in questo saggio l’altro versante del problema, vale a dire 
la questione dell’attrattiva che tali movimenti esercitano sui musulmani 
europei, specialmente tra i giovani delle periferie urbane delle città europee, 
questione che meriterebbe una trattazione specifica. Per alcune osservazioni 
si vedano Lagrange e Oberti 2006; Di Parra Saiani et al. 2010.
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qaedista giordano, Assem Barqawi, noto come Abu Muham-
mad al-Maqdisi, il quale il primo luglio 2014 ha condannato 
come nulla la nomina di Baghdadi. Il leader di questa fazione 
qaedista, rivale all’Isis e riferimento spirituale del terrorista 
giordano al-Zarqawi, ha espresso una critica di tono diver-
so. Da leader qaedista, egli non nega che tra i sostenitori di 
tale corrente vi sia l’aspirazione a ricreare le condizioni del 
califfato, tuttavia egli considera che prima di giungere alla 
sua proclamazione si sarebbe dovuto verificarne sul terreno 
le possibilità, considerando le relazioni del nuovo Stato con 
quelli che lo hanno preceduto nonché le relazioni tra i vari 
gruppi islamisti che aspirano allo stesso scopo.6 Sembra que-
sta una critica di metodo e opportunità, non sostanziale.
Un’altra critica che potremmo definire “interna” si era le-
vata anche da nove sigle islamiste siriane ostili ai militanti 
dell’Is, che nel documento sono definiti “kharigiti”, al pari 
della setta che fuoriuscì dalla comunità musulmana nel VII 
secolo e si rese responsabile dell’assassinio del califfo ‘Ali.7 
Questi gruppi hanno dichiarato nulla e invalida dal punto 
di vista giuridico e logico l’autoproclamazione del califfato.8 

6. Una sintesi della dichiarazione in http://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2014/07/jordan-maqdisi-jihad-iraq-isis-caliphate-qaeda.
html#ixzz3S5n5bw1l (accesso 18 febbraio 2015).
7. L’accusa di “kharigismo” equivale a una condanna di eresia per il mondo 
sunnita. I kharigiti rappresentano una delle più antiche sette religiose 
musulmane. Ben presto essi manifestarono un atteggiamento di fanatismo 
estremo, uccidendo chiunque si dissociasse dal loro punto di vista e 
moltiplicando la pratica del takfir. In una prospettiva storica islamica si 
comprende il valore che l’accusa di kharigismo può assumere. Sulle origini 
del fenomeno e sulla sua evoluzione si veda Levi della Vida 1978.
8. Cfr. Syria rebels reject ‘divisive’ IS caliphate, http://www.middle-east 
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A motivi giuridici, i ribelli siriani aggiungono elementi di 
non opportunità. Con tale operazione si viene a creare, a 
loro giudizio, un’altra fonte di divisione all’interno del fronte 
rivoluzionario che potrebbe minare il successo della rivolta 
in Iraq e Siria. Tale proclamazione del califfato, a giudizio 
degli scriventi, non può avvenire nelle condizioni attuali del 
mondo musulmano. Inoltre, nelle forme in cui è stata pro-
posta, l’iniziativa non va nell’interesse della ummah poiché è 
divisiva anziché unitiva. Al contrario, tale proposta servirà da 
pretesto alle forze regionali e internazionali per intrometter-
si direttamente nei territori musulmani.9 Le critiche prove-
nienti dall’interno del panorama jihadista manifestano che, 
con la proclamazione del califfato, i militanti dell’Is hanno 
saputo strumentalizzare a loro favore un simbolo di grande 
valore evocativo all’interno della comunità musulmana. Se a 
ciò si aggiunge la popolarità personale che il sedicente califfa-
to è riuscito ad acquisire nei mesi successivi al giugno 2014, 
attraverso una promozione altamente professionale e un uso 
estremamente sofisticato dei social media, si comprende che 
altri gruppi jihadisti temessero che l’Is potesse arrivare a do-
minare il campo estremista (Whithall 2014).
Tra le personalità al confine tra mainstream e ambienti estre-
misti, spicca quella di sheykh Yusuf al-Qaradhawi, leader 
carismatico dell’ala islamista che si richiama alla tradizione 
della Fratellanza Musulmana e presidente della Unione degli 
studiosi musulmani.10 Sebbene egli non ricopra nessuna po-

-online.com/english/?id=66861 (accesso 18 febbraio 2015). 
9. Testo arabo consultabile all’indirizzo http://justpaste.it/q324 (accesso 
18 febbraio 2015).
10. Cfr. la dichiarazione di Qaradhawi del 4 luglio 2015 all’indirizzo https://
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sizione ufficiale di leadership nel mondo musulmano, questo 
studioso di origine egiziana rappresenta un punto di riferi-
mento per milioni di fedeli che guardano a lui come a un 
profondo conoscitore delle fonti islamiche, ma anche una 
personalità attenta alla loro contestualizzazione nel mondo 
moderno. Molto popolare è la trasmissione di cui è ospite 
fisso per la rete satellitare al-Jazeera, dal titolo “La shari’ah e 
la vita”, nella quale egli offre una lettura islamicamente cor-
retta dei temi che più interpellano la comunità musulmana 
(Gräf e Skovgaard-Petersen 2009). In questa prima presa di 
posizione lo sheykh, a nome della Unione degli studiosi mu-
sulmani, ha condannato la pretesa al califfato di Baghdadi da 
un punto di vista prettamente giuridico. Tale investitura non 
possiede i requisiti giuridici che ne garantirebbero la validità, 
è pertanto nulla e invalida. Secondo la giurisprudenza islami-
ca, infatti, il mero annuncio di una nomina al califfato non 
è condizione sufficiente per la sua validità. Essa deve essere 
preceduta da una scelta da parte della comunità musulmana 
che si manifesta in un’assemblea consultiva, la shura, proprio 
come avvenne per la nomina dei primi quattro califfi ben 
guidati alla morte del profeta Maometto.

I documenti: contenuti, fonti e destinatari
In questo saggio sono esaminati i contenuti di tre documen-
ti, ciascuno ritenuto significativo per ognuno dei gruppi 
di risposte all’Is tratteggiati supra. Si è considerato come la 
più alta espressione della critica proveniente dal mainstream 
dell’islam contemporaneo la “Dichiarazione di al-Azhar con-

www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/12567-prominent 
-scholars-declare-isis-caliphate-null-and-void (accesso 18 febbraio 2015).
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tro l’estremismo”, elaborata nel quadro della Conferenza in-
ternazionale organizzata dalla massima istituzione dell’islam 
sunnita con la presenza di oltre duecento personalità musul-
mane provenienti da Medio ed Estremo Oriente, nord Africa 
e Africa sub sahariana, alle quali erano associati i responsabili 
delle Chiese d’Oriente.11 Tale documento era stato preceduto 
nei mesi precedenti dalla pubblicazione della “Lettera a Ba-
ghdadi”, una risposta complessa e articolata punto per punto 
all’ideologia dell’Is.12 Tale scritto, come è stato detto, è stato 
elaborato in ambienti musulmani statunitensi, ma vi hanno 
aderito numerose personalità del mondo musulmano, non 
solo arabo. Infine, per l’ala estremista, è stata presa in consi-
derazione la dichiarazione presentata da nove sigle dell’oppo-
sizione siriana, tra cui il fronte al-Nusra.13

Il primo documento, come è stato ricordato, è frutto dell’i-
niziativa della più influente istituzione sunnita del mondo 
arabo: l’Università di al-Azhar (Zeghal 1996). In particolare, 
il suo Grande Imam, Ahmad al-Tayyeb, fin dall’estate 2014 
aveva interpretato le sollecitazioni provenienti da intellettuali 
e istituzioni del mondo arabo e musulmano, sostenendo la 
necessità, anzi, l’obbligo morale di al-Azhar a prendere una 
netta posizione di denuncia contro quanto l’Is andava realiz-
zando in Medio Oriente, manifestando una particolare sen-

11. Conferenza di al-Azhar contro l’estremismo e il terrorismo, Il Cairo, 
3-4 dicembre 2014. L’Autrice vi ha partecipato in qualità di osservatrice. 
Una traduzione italiana della dichiarazione finale è presentata in 
appendice a questo contributo.
12. Il testo in numerose traduzioni è consultabile all’indirizzo http://
www.lettertobaghdadi.com/ (accesso 10 ottobre 2019).
13. Una traduzione italiana del testo è presentata in appendice a questo 
contributo.
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sibilità verso la sua strategia omicida rivolta contro le mino-
ranze non musulmane che condividono con l’islam la stessa 
terra da millenni. Proprio per questo, egli ha sostenuto con 
forza la necessità che al convegno internazionale promosso 
per contrastare la violenza e il terrorismo fossero presenti, 
accanto ai responsabili musulmani rappresentativi di tutte 
le confessioni (sunniti, sciiti, ibaditi) e gli ambiti geografici 
(Africa, Asia, Europa), anche i massimi rappresentanti delle 
Chiese d’Oriente, tra cui il patriarca copto ortodosso Tawa-
dros II e altri patriarchi e vescovi delle varie confessioni cri-
stiane orientali, cattoliche, ortodosse e riformate. 
Se la condanna all’Is è comune a tutti documenti presi in esa-
me, la particolarità della dichiarazione di al-Azhar consiste 
proprio nell’aver voluto riaffermare il diritto delle minoranze 
non musulmane alla terra che abitano da millenni: è un dirit-
to di possesso della terra di cui essi godono al pari dei musul-
mani come cittadini e non come ospiti tollerati. Non a caso il 
documento non fa menzione della categoria coranica del ahl 
al-dhimmah, (la gente del Libro), che individua i non musul-
mani la cui residenza nel territorio dell’islam è tollerata ma 
soggetta a restrizioni (Muhibbu-Din 2000; Hoyland 2004). 
Il documento, redatto soltanto in arabo, intende rivolgersi 
sia ai militanti dell’Is e ai suoi sostenitori, sia alla maggioran-
za dei musulmani arabi e non, di tutte le confessioni, e mira 
a togliere ogni pretesa di legittimità islamica alle azioni del 
sedicente “Stato islamico”. 
Sebbene alla conferenza fossero presenti alcuni giornalisti 
stranieri, in realtà tale iniziativa è stata pensata principalmen-
te per un pubblico interno e ha avuto come obiettivo centra-
le ribadire che la condanna netta e definitiva dell’Is doveva 
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procedere da al-Azhar in quanto massima custode dell’or-
todossia islamica. L’iniziativa mirava a lanciare un duplice 
messaggio ai fedeli musulmani: l’islam condanna la violenza 
e il terrorismo, non solo dell’Is, ma da qualsiasi sigla terro-
ristica provenga, e, altra parte, si riaffermava che al-Azhar 
era il principale punto di riferimento per la comunità dei 
credenti. Questo secondo messaggio si allinea con la politica 
perseguita dall’attuale Grande Imam al-Tayyeb fin dall’avvio 
delle rivolte arabe nel 2011, che ha avuto come obiettivo ren-
dere a questa storica istituzione il ruolo e l’indipendenza di 
cui essa godeva prima che la riforma nasseriana ne limitasse 
le prerogative di autonomia e autorevolezza, subordinandola 
allo Stato (Crecelius 1966; Gesink 2009). Nella dichiarazio-
ne non sono citati esplicitamente versetti del Corano né tra-
dizioni profetiche o affermazioni di giureconsulti a sostegno 
della ricusazione della violenza e del terrore. La condanna 
all’uso della violenza e all’uccisione di innocenti è espressa 
senza mezzi termini e si basa indirettamente su diversi brani 
del Corano (5:32; 6:151; 17:33). Allo stesso modo, citazio-
ni indirette del Corano riguardano la proibizione di colpire 
ingiustamente l’uomo nei suoi beni e in ciò che egli ha di 
sacro (Corano 7:85; 11:85). Il documento è diretto a tutti i 
musulmani, indipendentemente dalla loro confessione. Esso, 
infatti, è stato sottoscritto da esponenti sunniti, sciiti e iba-
diti. Inoltre, intende dare un messaggio chiaro anche alle co-
munità cristiane mediorientali, rassicurandole sul loro diritto 
di restare nelle loro terre di origine. In una visione corretta 
dell’islam, la loro permanenza nelle terre di origine al fianco 
dei loro concittadini musulmani è un dato incontrovertibile. 
Ma, in maniera diretta, i firmatari intendono rivolgersi in pri-
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ma battuta agli studiosi islamici perché intraprendano un’o-
pera di purificazione e rinnovamento del discorso religioso 
per correggere la proposta estremista di cui cadono vittime 
molti giovani musulmani. Qui si tocca un punto centrale 
nel contrasto alla propaganda estremista: quello della rifor-
ma dell’islam e, parallelamente, della formazione delle nuove 
generazioni a una sua corretta interpretazione. Al-Azhar, in 
sintesi, afferma che l’ideologia dei gruppi estremisti, cui non 
attribuisce mai l’aggettivo di islamici, non rappresenta il vero 
islam, anzi la religione non ha nulla a che vedere con ciò che 
le varie sigle terroristiche, mai nominate per esteso, afferma-
no e sulle cui basi perpetrano i loro crimini.
Il secondo documento preso in considerazione, la Lettera a Ba-
ghdadi, è stato elaborato su iniziativa di ambienti musulmani 
statunitensi e intende rivolgersi direttamente al leader del sedi-
cente califfato dell’Is. Si tratta di un documento estremamen-
te articolato e complesso, che intende rispondere punto per 
punto alle pretese dello “Stato islamico” utilizzando le fonti 
classiche della teologia e del diritto musulmano per togliere 
ogni base di legittimità alle affermazioni e ai comportamenti 
del sedicente califfo e dei suoi seguaci. Oltre a un ampio uso 
del Corano e della sunnah del Profeta, il testo intenzionalmen-
te fonda le sue argomentazioni sulla base del pensiero di auto-
ri vicini alla stessa ideologia estremista, come ad esempio Ibn 
Taymiyyah (1263-1328 d.C.), un teologo e giureconsulto di 
scuola hanbalita che per le sue rigide interpretazioni giuridi-
che è considerato come uno dei maggiori punti di riferimento 
dell’ideologia politica islamica (Bori 2003). Tra i pochi studio-
si musulmani è citato anche il discepolo di Ibn Taymiyyah, 
Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (1292-1350 d.C.). 
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Per ammissione dei suoi stessi promotori, si tratta di un te-
sto di difficile lettura e comprensione anche per un pubblico 
musulmano, tale è la ricchezza delle fonti e il rigore del me-
todo utilizzato che intendono delegittimare parola per pa-
rola ogni punto dell’ideologia proposta dal sedicente califfo 
e ogni sua azione. Il documento è ricchissimo di citazioni e 
segue il metodo classico dell’argomentazione giuridica nell’i-
slam, secondo l’ordine canonico e la gerarchia delle fonti a 
partire dal Corano, per proseguire con la sunnah del Profeta, 
citando le più solide raccolte di tradizioni, quindi il consenso 
della comunità espresso dagli studiosi più accreditati, tra i 
quali al-Ghazali (1058-1111 d.C.). 
Il terzo documento presentato è una dichiarazione pubblica-
ta il 30 giugno 2014 da parte di nove sigle dell’opposizione 
siriana di matrice jihadista. Questo testo è molto critico e 
offensivo nei confronti dell’Is che non è nominato mai per 
esteso, ma è indicato semplicemente come “lo Stato” oppu-
re “lo Stato dei kharigiti”. Quest’ultimo appellativo assume 
un carattere altamente offensivo nei confronti di un gruppo 
sunnita che pretende per di più di aspirare alla restaurazio-
ne del califfato. Com’è noto, i kharigiti nella storia dell’islam 
rimandano alla prima grande fitnah, guerra civile, all’inter-
no della comunità dei credenti, generatasi nel momento in 
cui la disputa per la successione al governo della comunità 
musulmana raggiunse il culmine, dopo l’assassinio del califfo 
‘Uthman e l’elezione di ‘Ali, cugino e genero del profeta, alla 
carica califfale. ‘Ali fu accusato dai sostenitori di ‘Uthman di 
essere il mandante dell’omicidio e quindi di non essere degno 
del califfato. Ne sorse uno scontro armato tra le due fazio-
ni, cui fece seguito la proposta di affidare la risoluzione della 
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contesa a un arbitrato. ‘Ali acconsentì, ma il giudizio fu a lui 
contrario. Tuttavia, una parte dei suoi sostenitori rifiutò l’i-
dea stessa di sottoporre la questione a giudizio. Costoro, con-
siderando ‘Ali orami indegno della carica califfale, si resero 
responsabili del suo assassinio. Questa pare l’origine dell’ap-
pellativo con cui costoro furono denominati, “fuoriusciti”, in 
arabo khawarij. Costoro col tempo svilupparono una visione 
sempre più fanatica ed estremista utilizzando con frequenza 
il procedimento del takfir e la pratica dell’assassinio politi-
co contro chiunque non condividesse la loro opinione. Ci 
è parso importante richiamare, seppure brevemente, questi 
avvenimenti della prima storia islamica, che mantengono una 
viva attualità nell’ideologia dei movimenti dell’islam politico 
contemporaneo e nel forgiare la mentalità dei suoi adepti. 
I destinatari di questo terzo tipo di risposte sono in generale i 
musulmani stessi, ma più in particolare tali documenti sono 
l’espressione di una dialettica interna ai movimenti dell’islam 
politico tra i quali è in corso una disputa intestina sulla lea-
dership della galassia jihadista.

I termini della polemica
1. Rifiuto del takfir 
Il procedimento del takfir, grammaticalmente un infinito del 
verbo di seconda forma kaffara, è quel meccanismo con va-
lenza giuridica che dichiara una persona come kafir. Come 
tale, il takfir non è menzionato nel Corano che si occupa, 
invece, del kafir. Il significato originario di quest’ultimo ter-
mine “colui che copre”, è usato nel Corano con la particolare 
accezione di “ingrato, colui che dissimula i beni ricevuti” e 
in seguito assume il significato di “infedele”. Tale accezione è 
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stata influenzata da un passaggio di significato che la parola 
ha assunto prima nel siriaco e nell’aramaico, quindi in arabo 
(Björkman 1974). Il termine kafir e il verbo da cui deriva ri-
corrono oltre quattrocento volte nei versetti coranici. Inizial-
mente il termine fu attribuito ai meccani contemporanei del 
profeta che ne rifiutarono la missione e dai quali il Corano 
invitava a tenersi lontano o ad attaccarli. Nei hadith si torna 
a parlare di questa categoria di persone e della punizione a 
essi riservata: le pene eterne dell’inferno. È opportuno notare 
che, secondo le fonti islamiche, il profeta Maometto non ha 
mai dichiarato nessuno kafir prima che tale condizione non 
gli fosse stata rivelata da Dio. A partire da questo dato, un’in-
terpretazione classica giustifica l’opinione che il meccanismo 
del takfir spetta esclusivamente a Dio e non può essere eser-
citato dall’uomo. 
Col passare dei secoli, nell’islam cominciò a emergere una 
questione importante che ha ancora delle ripercussioni sulla 
situazione odierna del mondo musulmano. Si tratta della de-
finizione degli elementi necessari per dichiarare una persona 
kafir e dell’atteggiamento che il musulmano deve tenere nei 
confronti di quest’ultimo. Infatti, secondo alcune interpre-
tazioni, il musulmano che accusi un suo correligionario di 
essere tale, si macchia della stessa colpa. Per altri, l’accusa di 
kufr è equiparabile all’omicidio. In questo senso, il concetto 
di kufr (incredulità) ha molti punti in comune con le questio-
ni poste dai concetti di nifaq (ipocrisia) e riddah (apostasia). 
La pratica del takfir per sua stessa natura si presta a essere 
strumentalizzata o utilizzata a fini politici, per screditare gli 
avversari. Il primo movimento che ne fece uso nella storia 
dell’islam fu quello dei kharigiti durante una delle prime lot-
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te civili interne alla comunità musulmana, com’è stato già 
ricordato. Basterà qui rammentare come il gruppo che fu poi 
in seguito chiamato dei “fuoriusciti” fu la prima setta islami-
ca a praticare il takfir. Tale opzione nasceva in stretto legame 
con la difficile situazione politica generatasi dopo la morte di 
Maometto e legata al diritto alla successione. In quel delicato 
frangente, tale gruppo sentì di rappresentare la vera comuni-
tà musulmana e accusò chi non la pensava come loro di esser-
ne fuori. In particolare, essi contestavano ad ‘Ali la decisione 
di acconsentire al fatto che la sua contesa con l’altro preten-
dente al califfato, Mu’awiya, fosse risolta da un arbitrato sulla 
base del concetto che la hukm illa li-llahi, “ogni decisione 
spetta a Dio”, idea suffragata da molti passi coranici. Con 
questo procedimento i kharigiti legittimavano la loro rivolta 
contro il resto della comunità e chi la governava, in quanto 
costoro, a loro giudizio, non potevano più essere considerati 
musulmani. Partendo dalla concreta situazione politica, essi 
passarono poi a definire secondo categorie teologiche lo sta-
tus di quei musulmani che, macchiatisi di grave peccato, non 
potevano più essere considerati tali.
La Lettera a Baghdadi dedica un ampio spazio a dibattere tale 
questione che ha assunto una certa rilevanza all’interno della 
prassi di governo del sedicente Stato islamico (Rajan 2016). 
Il testo fa riferimento a un episodio diffuso attraverso un vi-
deo dello Stato islamico, pubblicato ancor prima della dichia-
razione del califfato. Nelle immagini, un affiliato al gruppo 
terrorista blocca un gruppo di civili i quali affermano essere 
musulmani. Interrogati, quindi, su un dettaglio della prati-
ca rituale islamica, essi forniscono una risposta errata e sono 
giustiziati sul posto (Lettera a Baghdadi, cap. 9b). Gli esten-
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sori della lettera affermano che tale gesto sia assolutamente 
vietato nell’islam che, al contrario, lo giudica un crimine 
orribile. Tale interpretazione rimanda al cuore del dibattito 
sulla liceità e sulla possibilità da parte di un musulmano di 
dichiarare un correligionario “infedele”, appunto la pratica 
del takfir. La lettera su questo punto fa propria la tendenza 
più tollerante della giurisprudenza islamica, quella espressa 
anche in altro modo dalla corrente dei murji’iti, che affer-
ma che chi pronuncia la professione di fede islamica (non c’è 
altro Dio all’infuori di Dio e Maometto è l’inviato di Dio), 
è un musulmano e non può essere considerato un infedele 
(Lettera a Baghdadi, cap. 9a). La pratica del takfir, a giudizio 
degli estensori del documento, deriva dal fatto che gli affilia-
ti all’Is hanno adottato un’interpretazione esagerata proposta 
da alcuni studiosi salafiti che sono andati al di là di quanto 
la giurisprudenza islamica classica ha stabilito. Tale procedi-
mento contrasta anche con quanto affermato nelle opere dei 
teologi di interpretazione più rigida, quali gli hanbaliti Ibn 
Taymiyyah e il suo discepolo Ibn al-Qayyim (Laoust 1966).14 
È interessante notare che per screditare tale interpretazione 
gli estensori del documento citino proprio il campione della 
teologia di rito hanbalita, quell’Ibn Taymiyyah che è consi-
derato il teologo di riferimento del salafismo. Essi utilizza-
no le interpretazioni della scuola giuridica più tradizionale 
all’interno dell’islam e del suo rappresentante più illustre per 

14. Delle quattro maggiori scuole giuridiche islamiche, la hanbalita è nota 
per essere la più rigida, in quanto predilige come fonti il Corano e la sunna, 
escludendo quelle che prevedono un intervento soggettivo interpretativo 
del giureconsulto. ciò non ha impedito, tuttavia, che studiosi ḥanbaliti 
praticassero la teologia dogmatica o il sufismo.
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confutare le stesse interpretazioni seguite dagli ideologi del 
salafismo scelti come punto di riferimento ideologico dai 
gruppi jihadisti contemporanei.
Per comprendere la portata di tale questione è utile ricordare 
in quale contesto matura la teologia hanbalita di Ibn Tay-
miyyah (1263-1328). Egli è stato uno dei teologi più con-
troversi nell’islam. Lo sviluppo del suo pensiero, tuttavia, è 
strettamente connesso con le difficili vicende politiche che 
portarono alla fine del califfato ‘abbaside per opera dei mon-
goli che invasero Baghdad nel 1258. Ibn Taymiyyah nacque a 
Harran, città mesopotamica dove, secondo la tradizione, vide 
la luce il patriarca Abramo, sita all’incrocio di importanti rot-
te carovaniere (Fehérvári 1966). Al momento della nascita 
del nostro autore, gli abitanti pagani di Harran, che si erano 
dichiarati sabei per rientrare nelle categorie di sudditi tolle-
rati dallo stato islamico, erano ormai stati perseguitati e il 
loro tempio distrutto. La città divenne roccaforte della scuola 
giuridica più tradizionalista dell’islam, quella hanbalita.
Dopo la rivolta dei suoi abitanti, i mongoli deportarono la 
popolazione a Mosul e Mardin e murarono le porte della 
città (Fehérvári 1966: 235). Il padre di Ibn Taymiyyah aveva 
lasciato la città con la sua famiglia per rifugiarsi a Damasco 
poco prima dell’arrivo dei mongoli.
In questo momento cruciale per la storia del califfato, non 
tutti i musulmani che risiedevano nei territori ancora libe-
ri andarono in soccorso dei loro correligionari in pericolo. 
Tale situazione determinò il duro atteggiamento di Ibn Tay-
miyyah nei confronti di coloro che si arresero troppo facil-
mente davanti agli aggressori o che non aiutarono il califfa-
to nella sua resistenza contro l’avanzata mongola. Il teologo 
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stesso fu impegnato in prima linea nella lotta contro i mon-
goli, guidando alcune azioni di resistenza contro di essi. Si 
ricorda anche la sua partecipazione a una spedizione diretta 
contro gli sciiti di Kasrawn accusati di sostenere i franchi e i 
mongoli (Laoust 1969: 976). Si comprende bene il motivo 
per cui egli sia diventato un simbolo per i gruppi dell’islam 
politico che hanno visto nel suo pensiero e nella sua azione 
un modello da imitare non solo da un punto di vista ideolo-
gico ma anche pratico. Tra l’altro, la zona di attuale influenza 
dell’Is è poco lontana dalla patria di Ibn Taymiyyah. 
Se ci si sofferma sul tema del takfir, si può notare che Ibn 
Taymiyyah ne abbia riproposto una applicazione nei tempi 
difficili che la comunità musulmana ai suoi tempi stava at-
traversando. Egli, infatti, emanò una fatwa in cui dichiarava 
infedeli i tartari che avevano attaccato l’impero, nonostante 
la loro conversione all’islam sunnita.
Al contrario dei gruppi jihadisti, i musulmani che si richia-
mano a una visione equilibrata dell’islam rifiutano di pratica-
re il takfir contro altri musulmani, siano essi terroristi o affi-
liati dell’Is o di altre sigle dell’estremismo a matrice islamica. 
Questo fenomeno è estremamente interessante e va compre-
so all’interno di una logica islamica che ha inteso adottare 
consapevolmente un’interpretazione classica ed equilibrata 
della giurisprudenza islamica secondo la quale, come abbia-
mo visto, il giudizio sull’adesione alla fede di un credente 
spetta solo a Dio e non all’uomo. Con tale approccio, i lea-
der musulmani che si richiamano alla wasatiyyah, cioè a una 
visione dell’islam che giudica secondo il principio del giusto 
mezzo, non intendono adottare la stessa logica rigida in cui i 
terroristi si rinchiudono, ergendosi a giudici su una materia 



Mantua Humanistic Studies
Volume XII

80

che è di competenza divina. Tale atteggiamento equilibrato 
non va quindi inteso come l’espressione di una posizione di 
debolezza o di arrendevolezza, se non di indulgenza nei con-
fronti del terrorismo. Al contrario, esso è l’espressione di una 
ferma e totale condanna della logica omicida insita nel pro-
cedimento stesso con cui un musulmano si arroga il diritto 
di dichiarare infedele un suo fratello nella fede.

2. Califfato e identità nazionale
La proclamazione di uno “stato islamico” da parte di Bagh-
dadi ha come parallelo la sua assunzione del titolo di “calif-
fo”. Si pone, quindi, il problema di capire cosa sia il califfato, 
quali siano gli elementi che lo legittimano, per valutare se 
tali condizioni siano presenti nell’organizzazione fondata da 
Baghdadi e che per qualche tempo si è estesa tra Siria e Iraq 
(Donner 1999: 14-18; Black 2011: 81-90). Il documento di 
risposta a Baghdadi si concentra essenzialmente sulla man-
canza di legittimità islamica della pretesa al califfato dell’Is. 
Vi si ricorda che, secondo l’opinione unanime dei dotti mu-
sulmani, esso ha bisogno di alcune condizioni precise che 
ne determinano la validità, prima fra tutte quella che esso 
sia frutto di un accordo tra i musulmani e che questi ultimi 
partecipino al processo decisionale per la scelta del califfo 
stesso. La Lettera fa riferimento al concetto di ijmaʽ, il con-
senso, vale a dire uno dei principi cardine della dottrina giu-
ridica e teologica nell’islam. Tale condizione è assente nella 
pretesa al califfato dell’Is. La dottrina sul califfato è molto 
complessa così come la sua evoluzione storica. Il documento 
non fa che un rapido cenno a tale questione. Tuttavia, il te-
sto si sofferma su un punto centrale, quello della legittimità 
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del califfo e delle modalità per la sua elezione. Il consenso 
(ijmaʽ) preventivo dato dai credenti segue la loro consulta-
zione (shura). Entrambi questi elementi sono assenti nelle 
modalità con cui Baghdadi avrebbe dichiarato la nascita del 
suo “califfato”. I primi califfi, cioè successori di Maometto, 
furono eletti per acclamazione, con l’accordo dei credenti 
che manifestarono la loro scelta. La comunità dei credenti fu 
cioè consultata. A questa tradizione sembra far riferimento 
il testo della Lettera a Baghdadi quando sostiene che al se-
dicente califfo manchi proprio questo assenso della ummah, 
essenziale per il suo eventuale riconoscimento come tale. La 
dichiarazione di fedeltà e obbedienza a lui da parte di uno 
sparuto gruppo di persone in un piccolo angolo del mondo 
non può rappresentare il consenso dell’intera comunità dei 
credenti che conta un miliardo e mezzo di persone. Su queste 
labili premesse, la sua pretesa al califfato è soltanto illusoria e 
illegittima. Inoltre, data la modalità non ortodossa con cui si 
è eretto a “califfo”, questa procedura potrebbe aprire le porte 
ad altre “pretese” califfali, ingenerando nella ummah nuovi 
semi di discordia e divisione. La Lettera si spinge oltre e affer-
ma che “dichiarare il califfato senza il consenso rappresenta 
una guerra civile” (Lettera a Baghdadi, 22). 
Quindi, concludono gli estensori del documento, secondo 
il diritto musulmano il cosiddetto califfato dell’Is non ha 
alcuna legittimità e non vincola nessun musulmano all’ob-
bedienza. Tale pretesa, priva di fondamento giuridico, non 
autorizza Baghdadi e i suoi seguaci a combattere i musul-
mani che si rifiutano di aderire all’Is. Allo stesso tempo, il 
trattamento discriminatorio e persecutorio che il sedicente 
califfato ha riservato ai non musulmani (cristiani, yazidi e 
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altre minoranze) nella sua efferatezza trova scarsi precedenti 
nella prassi statale musulmana. La condizione dei non mu-
sulmani, infatti, all’interno dello stato islamico ha subito 
evoluzioni diverse in epoca omayyade, ‘abbaside e ottomana, 
passando da una situazione di fruttuosa convivenza a fasi più 
oppressive e discriminatorie Sul finire dell’impero ottoma-
no, poi, i non musulmani dell’impero furono riconosciuti 
cittadini allo stesso titolo dei musulmani (Heyberger 2011; 
Levy-Rubin 2011).

Conclusione
Lo studio di questi documenti rappresenta soltanto un esem-
pio della complessità del mondo musulmano contempo-
raneo. L’islam è un fenomeno plurale le cui realizzazioni e 
interpretazioni testimoniano una grande vitalità e diversità. 
Come ha illustrato Gilles Kepel all’indomani degli attentati 
a New York e Washington dell’11 settembre 2001, il ventu-
nesimo secolo sta assistendo a un conflitto tutto interno all’i-
slam su questioni decisive che toccano i temi trattati in que-
ste pagine (Kepel 2004). L’onda lunga di quei terribili eventi 
si è spostata negli ultimi anni in territorio musulmano dove, 
approfittando del clima di rinnovamento che si era aperto 
grazie alle Primavere arabe del 2011, hanno ripreso forza le 
frange estremiste che si richiamano all’ideologia delle varie 
correnti dell’islam politico. Ma il nuovo secolo sta assistendo 
anche a un altro importante fenomeno, la sempre maggiore 
presa di coscienza da parte dei musulmani che è necessario 
un sussulto di rinnovamento per respingere le interpretazioni 
che legano l’islam alla violenza e al terrorismo. Si tratta di un 
processo complesso di cui però sono state poste le basi e i do-
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cumenti qui presentati confermano che l’islam ha avviato al 
suo interno un processo di riforma, o per lo meno, ha chiara 
la consapevolezza che è giunto il momento di farlo. Influenti 
personalità del mondo musulmano, come il Grande Imam di 
al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, si sono già impegnate in questo 
cammino che si presenta lungo e non privo di ostacoli, ma 
che va sicuramente incoraggiato.
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Appendice

Dichiarazione internazionale di al-Azhar 
contro l’estremismo e il terrorismo 
Il Cairo, 3-4 dicembre 201415

Il mondo arabo sta affrontando una situazione di tensione e agitazione 
senza precedenti in conseguenza dell’apparizione di movimenti estremisti 
che fanno affidamento al terrorismo come strumento per realizzare i loro 
fini interessati; cittadini onesti si sono opposti all’aggressione contro la 
loro dignità umana, contro i loro diritti nazionali, contro ciò che è sacro 
per la loro religione. Queste aggressioni sono state compiute in nome 
della religione, ma di esse la religione è innocente.
Per questo era necessario che la nobile istituzione di al-Azhar, che rap-
presenta un punto di riferimento religioso per tutti i musulmani, assu-
messe l’iniziativa di un rinnovamento concettuale e di una liberazione 
dei discorsi con i quali gli estremisti disgustano nelle loro operazioni ter-
roristiche, e levasse alta la voce dell’islam contro l’estremismo, contro il 
fanatismo e contro il terrorismo in tutte le sue forme e tipologie. 
Rispondendo all’invito della nobile istituzione di al-Azhar con a capo 
il Grande Imam dottor Ahmad al-Tayyeb, si è tenuta una conferenza 
allargata al Cairo nella Repubblica Araba d’Egitto nei giorni di mercoledì 
e giovedì 11 e 12 Safar 1436, corrispondenti al 3-4 dicembre 2014, alla 
quale hanno preso parte i capi delle confessioni islamiche, i capi delle 
Chiese orientali assieme a dotti musulmani e cristiani provenienti da va-
rie parti del mondo.
Dopo due giorni di ricerca e discussione, i partecipanti hanno concluso 
[i lavori] promulgando una dichiarazione che si sono accordati di definire 
“Dichiarazione internazionale di al-Azhar”, che riporta quanto segue:

1. Ogni fazione o gruppo armato o “milizia” confessionale che utilizzi 
la violenza e il terrorismo nei confronti dei figli della ummah solle-
vando – erroneamente e falsamente – vessilli religiosi, è un gruppo 
criminale dal punto di vista ideologico e sovversivo nei suoi compor-

15. Traduzione italiana dell’Autrice.
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tamenti che nulla hanno a che vedere con l’islam autentico. Colpire 
di sorpresa persone tranquille, uccidere innocenti, attaccare i beni e 
i possedimenti, profanare ciò che è religiosamente sacro, tutti questi 
sono crimini contro l’umanità che l’islam condanna nella forma e 
nella sostanza. Allo stesso modo, prendere di mira le nazioni dividen-
dole o gli stati nazionali sgretolandoli, offre al mondo un’immagine 
distorta e ripugnante dell’islam. Per questo tali crimini, non solo non 
si accordano con la religione, ma fanno torto alla religione, che è una 
religione di pace e di unità, religione di giustizia, di benevolenza e di 
fratellanza umana.

2. Si riafferma che i musulmani e i cristiani in Oriente sono fratelli, 
facenti parte assieme di un’unica civiltà e di un’unica ummah [n.d.t. 
comunità nazionale]. Essi hanno vissuto assieme per molti secoli ed 
essi intendono continuare a vivere assieme in stati nazionali sovrani 
e liberi, che realizzino l’eguaglianza tra tutti i cittadini e il rispetto 
delle libertà. Il pluralismo religioso e confessionale non è un feno-
meno nuovo nella nostra storia comune. Tale pluralismo era e resterà 
una fonte di ricchezza per loro e per il mondo, ne è testimone la 
storia. Le relazioni tra musulmani e cristiani sono relazioni storiche 
e [n.d.t. rappresentano] l’esperienza di una vita comune e fruttuosa. 
Noi possediamo esperienze prese a modello in Egitto e in molti altri 
Stati arabi in cui si è sviluppato un progresso verso la completa citta-
dinanza dei diritti e dei doveri. Da questo deriva che l’opposizione ai 
cristiani e ai fedeli di altre religioni o credenze adducendo motivi re-
ligiosi equivale all’uscita dalla retta religione e dalla direzione indicata 
dal profeta Maometto, su di lui la pace e la benedizione di Dio, come 
anche alla negazione dei diritti della patria e del cittadino.

3. Far emigrare i cristiani e gli appartenenti ad altre comunità religiose 
ed etniche è un crimine esecrabile che, concordi, deprechiamo; per 
questo chiediamo fervidamente alla nostra gente cristiana di rimanere 
radicata nella loro patria finché non passi l’onda dell’estremismo di 
cui tutti soffriamo. Allo stesso modo chiediamo con fermezza agli 
Stati del mondo di smettere di facilitare l’emigrazione fornendo loro 
aiuti. L’emigrazione realizza lo scopo delle forze aggressive che adot-
tano questo fine, mirando a colpire i nostri Stati nazionali e a fare a 
brandelli le nostre società civili.
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4. Alcuni responsabili, intellettuali e operatori dei media occidentali 
utilizzano questi gruppi contrari all’autentica religione per presentare 
delle immagini stereotipate che attribuiscono all’islam con ragione e 
con metodo. Per contrastare questo fenomeno negativo la conferenza 
chiede ai giusti tra i responsabili e gli intellettuali occidentali di correg-
gere tali immagini malevole e di rivedere le loro posizioni negative per-
ché l’islam non sia accusato per ciò di cui esso è innocente né sia giu-
dicato per le azioni di gruppi che la religione rifiuta categoricamente.

5. La conferenza invita alla tenuta di un incontro internazionale di dia-
logo per collaborare alla realizzazione della pace e alla promozione 
della giustizia nel quadro del rispetto del pluralismo religioso e con-
fessionale e della differenza razziale; essa invita anche a lavorare con 
serietà e sincerità per spegnere le fiamme accese intenzionalmente 
anziché alimentarle.

6. Molti giovani della ummah si sono ribellati, e continuano a farlo, 
contro l’operazione di “lavaggio del cervello” che consiste nel dif-
fondere interpretazioni errate dei testi del Corano e della sunnah e 
di commenti degli esperti religiosi che conducono al terrorismo, per 
cui gli esperti religiosi e gli intellettuali devono prendersi la respon-
sabilità di coloro che sono stati tratti in inganno attraverso program-
mi di indirizzamento e sedute di formazione educative che svelino 
la comprensione corretta dei testi e dei concetti, perché i predicatori 
della violenza e i divulgatori del takfir non trovino più via d’accesso. 
Tra questi concetti c’è quello del califfato ben guidato al tempo dei 
compagni del Profeta. Si trattava di una struttura posta nell’interesse 
della gente il cui scopo era la salvaguardia della religione e la gestione 
della politica, la realizzazione della giustizia e dell’uguaglianza tra gli 
uomini. Il governo nell’islam si fonda sui valori della giustizia, dell’u-
guaglianza, della protezione dei diritti di cittadinanza di tutti i figli 
della patria senza distinzione di colore, sesso o credenza. Ogni regime 
che realizzi tali valori umani fondamentali è un regime che merita 
di essere considerato legittimo sulla base delle fonti dell’islam. Tra i 
concetti che sono stati contraffatti vi è anche il concetto di jihad, il 
cui autentico significato nell’islam va inteso come autodifesa e come 
risposta all’aggressione. Dichiarare il jihad non spetta che al legittimo 
sovrano e non è lasciato a qualsivoglia individuo o gruppo.
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7. La conferenza invita gli Stati del mondo arabo a collaborare e a far pro-
gredire gli strumenti di tale collaborazione per realizzare la stabilità, la 
sicurezza e la prosperità. Se tali Stati avessero realizzato un mercato eco-
nomico e commerciale unico, un’unione doganale e una difesa comune, 
allora si sarebbero realizzate le componenti della solidarietà e dell’inte-
grazione nel quadro di una entità unica che avrebbe raccolto gli Stati 
nazionali diversi in una strategia unificata che li avrebbe protetti e difesi.

8. La conferenza chiede con forza ai dotti e ai personaggi religiosi di rife-
rimento nel mondo arabo e islamico di assumersi la loro responsabili-
tà davanti a Dio e alla storia, di spegnere ogni incendio confessionale 
ed etnico, specialmente in Bahrein, Iraq, Yemen e Siria. 

9. La conferenza condanna le aggressioni terroristiche messe in atto 
dalle forze sioniste nei territori palestinesi occupati, specialmente a 
Gerusalemme, che colpiscono palestinesi musulmani e cristiani allo 
stesso modo, come anche ugualmente moschee e chiese, in particolar 
modo la moschea di al-Aqsa, che Dio ha benedetto, e chiede con fer-
mezza alla comunità internazionale di intervenire in maniera effettiva 
e responsabile per trovare una soluzione a queste aggressioni criminali 
e rimettere i loro autori alla corte di giustizia internazionale e alla 
corte penale internazionale.

10. La conferenza afferma che l’Oriente con i suoi musulmani e i suoi 
cristiani considera che affrontare l’estremismo e il fanatismo e fron-
teggiare il terrorismo, quali che siano la sua matrice e i suoi obiettivi, 
siano una sua responsabilità. 

La conferenza, mentre esprime apprezzamento per la decisione della no-
bile istituzione di al-Azhar di pubblicare un documento per contrastare la 
violenza, il terrorismo e l’estremismo che completa la serie dei documenti 
precedenti pubblicati per rendere nota a livello internazionale la definizione 
della verità, presenta il suo ringraziamento e l’espressione della sua grande 
considerazione nei confronti di al-Azhar e di sua eccellenza il Grande Imam 
professor Ahmad al-Tayyeb per la sua iniziativa di convocare questa confe-
renza generale. Allo stesso modo la conferenza ringrazia la Repubblica araba 
d’Egitto, il suo presidente, il suo governo e il suo popolo, augurando al caro 
Egitto ogni successo e riuscita nel dispiegare il suo ruolo di leadership nella 
lotta al terrorismo e nel custodire i fondamenti del vivere insieme.
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La posizione sull’annuncio del califfato16

Nel nome di Dio clemente e misericordioso

Sia lode a Dio signore dei mondi, 
la preghiera e la pace sul nostro signore Maometto, 

sulla sua gente, sui tutti i suoi compagni 

Dopo che i kharigiti dello stato [islamico n.d.t.] hanno fatto sanguinare i 
cuori della gente dell’islam in Iraq e poi nello Sham, per lunghi anni con 
crimini e profanazioni della shari’ah che per lungo tempo hanno fatto 
piombare l’empietà sul giusto, costoro escono con l’annuncio del calif-
fato islamico per mascherare attraverso di esso le loro scelleratezze conti-
nue, per stimolare con esso le simpatie e per atterrire con esso il resto di 
coloro che tiranneggiano i popoli musulmani oppressi […]. Tutti hanno 
conosciuto la loro realtà e la mostruosità del loro sfruttamento dei fatti e 
delle rivoluzioni per servire la loro agenda e i loro fini ambigui che conti-
nuano a manifestarsi e a svelarsi, se volete chiedete di loro all’insieme dei 
musulmani dell’Iraq e dello Sham, costoro hanno la risposta definitiva.
Noi riteniamo che l’annuncio del califfato islamico da parte dei kharigiti 
sia nullo dal punto di vista legale e razionale e non cambia nulla nella loro 
definizione e nel modo in cui trattare con loro. La spiegazione consiste 
nei seguenti elementi:

1. le condizioni del califfato non sono soddisfatte in questa nostra epoca, 
specialmente nell’organizzazione dello Stato [islamico n.d.t.], abbiamo 
trattato a fondo l’argomento per cui non c’è necessità di tornarci sopra, 
sono stati pubblicati molti studi sul fatto che l’organizzazione dello Stato 
[islamico n.d.t.] contrasta con le condizioni dello Stato e del suo stabi-
lirsi su basi salde. Ha detto Ahmad nel racconto di Ishaq Ibn Ibrahim: 
“L’imam che raccoglie la parola [il consenso] della gente della sunnah e 
della comunità, questo è l’imam”. Tale condizione dell’imam è realizzata 
in questa comunità? Oppure essi sono una comunità dell’eresia [innova-
zione riprovevole n.d.t.] e dell’errore alla quale non è lecito aggregarsi?

16. Traduzione italiana dell’Autrice.
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2. Consideriamo che questo annuncio dei kharigiti è una fuga in avan-
ti rispetto ai loro crimini e alle loro scelleratezze e che si tratta di 
una infusione di un carattere di legittimità su tutto ciò che essi 
operano specialmente riguardo all’uccisione di coloro che non la 
pensano come loro e che si rifiutano di prestare loro obbedienza. Si 
tratta di un tentativo di ingannare e mettere in circolazione fanatici 
e gente seducente con lo scopo di conquistare il loro favore e arric-
chirsi tramite loro.

3. Crediamo che questo annuncio serva i progetti di divisione dei pa-
esi musulmani perché non realizza l’interesse supremo della ummah 
perché le sue ricchezze e le sue entrate strategiche vanno a gruppi 
di minoranze che provocano l’accerchiamento della maggioranza dei 
sunniti in cantoni delimitati. Il rinvigorimento delle comunità curde 
nell’Iraq è il precursore di tutto ciò.

4. Le entità regionali e internazionali sfrutteranno l’annuncio dei kha-
rigiti per intromettersi direttamente nei territori musulmani per cre-
are nuovi equilibri che colpiranno i loro interessi e tenderanno a far 
abortire le due benedette rivoluzioni nello Sham e in Iraq. Allo stesso 
modo il regime crociato criminale sfrutterà questo evento per rima-
nere legittimamente come punta di lancia contro i mujahidin davanti 
alla comunità internazionale.

5. Le conseguenze di tale annuncio, sebbene abbia riecheggiato nel cam-
po mediatico e internazionale, non risparmieranno lo spargimento di 
altro sangue dei musulmani sulla terra dell’islam. Questa è l’abitudine 
dei kharigiti in ogni tempo e luogo […].

6. Quanto alla pretesa di nullità legittima dei gruppi e delle organiz-
zazioni islamiche per il semplice fatto che lo Stato dei kharigiti ha 
dichiarato il califfato, essa è invalida nel modo più assoluto poiché si 
oppone alle imposizioni legali ben note a chi segue la situazione della 
ummah […].

7. Noi mettiamo in guardia i musulmani e tutte le fazioni jihadiste dal 
porre le loro possibilità e le loro potenzialità nel forno crematorio che 
è stato posto per disperdere le energie della ummah affinché non le 
possa utilizzare nella forma più adeguata e secondo il modo richiesto. 
La ummah è una responsabilità che ricade su di noi e non possiamo 
lasciarla in balia di ogni pretendente e impostore. 
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[…]

Chiediamo a Dio che renda buoni gli esiti della gente dell’islam e fissi 
per loro un governante retto che lo ami e di cui si compiaccia, Lui che 
ascolta e risponde. 

Firmatari:
Consiglio della consultazione dei mujahidin orientali
Autorità giuridica dell’esercito dei mujahidin
Autorità giuridica dell’Unione islamica
Autorità giuridica di Aleppo
Autorità generale dei dotti musulmani di Siria
Autorità giuridica centrale regionale
Consiglio giuridico del Fronte islamico
Autorità islamica di Idlib
Autorità giuridica del Sahel
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