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Appunti di Sociologia dell'Islam: il fenomeno al-Baghdādī 

 

 

 

Mettendo per il momento da parte le cause, le strategie "militari", gli effetti sugli equilibri geopolitici 

regionali e globali, ho intenzione oggi di soffermarmi sull' humus sociale che ha consentito ad un terrorista 

come Ibrāhīm ibn ʿAwwād ibn Ibrāhīm al-Badrī al-Ḥusaynī al-Qurashī al-Sāmarrāʾī, meglio conosciuto come 

Abū Bakr al-Baghdādī, di autoproclamarsi "Califfo" e di "ordinare" a tutti i mussulmani di obbedirgli come 

"obbedite a Dio". 

 Ci troviamo di fronte ad un movimento religioso che trova legittimazione e giustifica la propria esistenza 

nella figura di un leader carismatico, il quale tenta di interpretare la realtà, ed in parte ci riesce, 

stravolgendola, reinventando un nuovo concetto di credenza.  

Al-Baghdādī, riproducendo un sistema spirituale e temporale, inventandosi un "Califfato" che di fatto non 

esiste perché sconfitto dalla storia, sta cercando di costruirsi uno spazio socio-geografico, sul quale 

esercitare una autorità, tanto priva di fondamenta quanto violenta. 

Nel momento in cui un gruppo, o meglio un leader di un gruppo, assume pretese supponenti di conoscenza 

della verità, addirittura rivendicando una discendenza profetica diretta, allorquando la stessa pretesa verità 

viene disconosciuta dal resto della comunità, che continua ad essere la stragrande maggioranza, il 

movimento assume un carattere settario, taglia i rapporti con la tradizione religiosa e con i valori 

universalmente riconosciuti. 

Sembra quasi che al-Baghdādī voglia emulare le gesta compiute dal Profeta Maometto, il quale, dopo 

essere emigrato nel 622 D.C. a Medina, sperimentò il nuovo ruolo, oltre che di leader politico, di legislatore, 

di capo militare e di giudice. 

L'intento del sedicente "Califfo" è senza dubbio quello di unire sotto il medesimo ordine il sistema politico e 

quello sociale, tentando di unire, rispecchiare, far coincidere e far rispettare la legge di Dio come ordine 

sociale. 

 

I significati socio-religiosi sono diversi: 

  

a)Viene imposta un'etica ispirata a principi di identificazione etnico/religiosa; 

b)Viene imposto un modello urbano e statuario subordinato al progetto religioso; 

c)L'etica delle azioni "militari", anche le più sanguinarie ed efferate, viene legittimata da ragioni 

religiose; 

d)La comunità, intesa in maniera geografica, viene instaurata come comunità di credenti ascetica e 

univoca, identificata nell'interpretazione ortodossa della Sunna; 

e)Superare il concetto del legame di sangue che caratterizza i rapporti tribali, ancor oggi 

fondamento identificativo delle relazioni sociali in Medio Oriente. 

 

 

Assumendo la guida profetica al-Baghdādī tenta di emulare ancora una volta il primo profeta dell'Islam, 

verso il quale si arroga una presunta discendenza, per accrescere patto di fedeltà e di ubbidienza tra il 

profeta (in questo caso il Califfo) e la comunità dei credenti. Crea, sotto l'aspetto etico/religioso, un sistema 

di credenza universalmente riconosciuto. 

Al-Baghdādī fa leva sullo stretto legame esistente tra i credenti e la Legge divina, la Shari'a (ordine etico – 

religioso).  
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Chiunque osi violare i precetti della Legge divina - ovviamente promulgati e sentenziati dal Califfo - in 

quanto mussulmano, offende l’onore della propria tribù e viola il patto intrapreso con Dio. 

Interpreta e giustifica lo Jihad (il sacrificio della vita come prova suprema) per difendere la fede e l'ordine 

sociale da essa regolato, dai nemici e gli infedeli. 

Richiama così la Sura numero 2 (Al-Baqara “La Vacca”) la più lunga delle Sure che, secondo alcune 

interpretazioni, prevedrebbe la supremazia delle Sure Mediniane (seconda parte della vita profetica di 

Maometto) su quelle Mecchiane (ante 622 D.C.).  

Spiritualizzare e ritualizzare la vita e le azioni sociali - raggiungimento di un fine spirituale mediante una 

certa stabilità istituzionale; controllo economico mediante calcolo economico e razionale - Max Weber 

1922 - “Sono gli interessi (materiali ed ideali) e non le idee, a dominare immediatamente l'attività 

dell'uomo."  

Il sedicente "Califfo" al-Baghdādī ha quindi innescato un movimento che prevede un nuovo assetto di 

relazioni sociali da esercitare in una determinata area e sulla quale imporre la sua guida spirituale, politica, 

economica e militare; per riuscirci avrà bisogno di: 

 

1)Spezzare il legame relazionale tribale; 

2)Richiamare tutti i mussulmani, di ogni confessione, ad obbedire a Dio, cioè a lui in quanto suo 

unico rappresentante, ed unirli sotto un’ unica bandiera; 

3)Ridisegnare i confini geografici; 

4)Condannare all'oblio o alla morte chiunque eserciti un potere religioso contrapposto al suo; 

5)Inasprire lo Jihad contro gli infedeli (vedasi l'obiettivo filosofico della conquista di Roma - Patria 

della Cristianità); 

6)Gestire le ricchezze derivanti dallo sfruttamento delle risorse minerarie esistenti nel mondo 

arabo. 

 

 

Il soggetto non mostra affatto segni paranoici, anzi ha dimostrato di saper gestire sapientemente la 

comunicazione.  

Ovviamente sarà quasi impossibile che le altre realtà islamiche, religiose e politiche, sunniti o sciiti che essi 

siano, possano consentire ad al-Baghdādī di ridefinire i confini del mondo mussulmano, ma certamente la 

sua fama è destinata a cresce, specialmente di fronte a scellerate scelte di politica e di economia sociale.  

Il mondo arabo è stracolmo di contraddizioni, scontri, diseguaglianze e questa potrebbe essere una 

pericolosa miccia collegata alla bomba nucleare umana che è rappresentata dalla povertà africana e non 

solo. 
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