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AHLAM AL-NASR:   LO SPENDORE DELLA VERITÀ 

 

 

Ogni anno numerosi movimenti estremisti di matrice islamica come ISIS o al-Qaida producono una 

significativa quantità di versi; la stragrande maggioranza di questi è pensata per la pubblicazione 

online, attraverso una rete clandestina composta da numerosi account di diversi social media, siti 

mirror e proxy che appaiono e scompaiono ad una velocità sconcertante, grazie alla sorveglianza e 

alla pirateria informatica. Sui siti web vicini al mondo jihadista, i forum di discussione sulla poesia 

presentano distici sugli eventi attuali, gare tra poeti duellanti, che cercano di superarsi l'un l'altro in 

talenti virtuosistici e raccolte di poesie scaricabili. 

Gli analisti delle varie agenzie d’intelligence hanno generalmente ignorato questi testi, come se la 

poesia fosse un sottoprodotto e mera distrazione dal jihad. Ma è proprio questo l’errore! È 

impossibile comprendere il jihadismo, i suoi obiettivi, il suo appello alle nuove reclute e la sua 

longevità, senza esaminarne la cultura. La stessa cultura che trova capacità d’espressione in diverse 

forme, tra cui inni e video documentari, ma di cui la poesia rimane il vero centro; il suo cuore. A 

differenza dei video di decapitazioni e roghi, realizzati principalmente per il consumo estero, la 

poesia fornisce una finestra sul movimento parlando a sé stesso. La poesia è la memoria degli arabi 

un archivio di esperienze storiche e l'epitome della loro letteratura. L'autorità del verso non ha rivali 

nella cultura araba. I poeti contemporanei che scrivono in arabo leggono e traducono una vasta 

gamma di versi provenienti dall'estero, e per molti di loro la poesia in versi liberi o in prosa è la 

norma; ma, sebbene i vecchi modelli abbiano perso parte della loro forza, c'è ancora una notevole 

continuità di espressione poetica e pertanto tra i madrelingua istruiti, la lingua araba del periodo 

classico è relativamente facile da apprezzare.  

L'evidente gioia dei militanti per il loro virtuosismo artistico trasforma le loro poesie in spettacoli, 

cercando di far notare al nemico di non essere solo dei combattenti, ma anche dei poeti, i quali 

rivendicano l'autorità speciale che deriva dallo status di poeta nella cultura araba. Eppure, dietro la 

spavalderia si cela una voglia di riconciliazione con le proprie radici: tutti i jihadisti, in un modo o 

nell’altro, hanno scelto di separarsi dalla società, comprese le loro famiglie e le loro comunità 

religiose. Questa scelta così difficile li ha portati in un certo senso a rinnegare quelle che erano le 

loro radici; qualificandosi come poeti, come attori culturali con profonde radici nella tradizione 



islamica araba, i miliziani tentano di placare le loro paure di non appartenere veramente a quel 

tessuto cui sono profondamente legati. 

 

L'11 ottobre del 2014, stando a quanto pubblicato dagli account Twitter affiliati allo Stato Islamico, 

una donna di nome Ahlam al-Nasr, nata come Shayma’ al-Haddad
1
, si è sposata presso il tribunale 

di Raqqa, in Siria, con Abu Usama al-Gharib, un jihadista di origini egiziane nato a Vienna 

occupante un alto rango della catena di comando dello Stato Islamico. Generalmente i social media 

dell’ISIS non si occupano di pubblicare notizie riguardo alla celebrazione di matrimoni; ciò avviene 

raramente e sempre per evidenziare che una donna europea si è unita in matrimonio ad un miliziano 

dell’organizzazione.  Tuttavia, Ahlam al-Nasr e Abu Usama al-Gharib sono una coppia famosa 

all’interno dell’organizzazione e dell’universo jihadista. 

Abu Usama al-Gharib, precedentemente noto come Mohamed Mahmoud, è un ex detenuto di 

origini austriache, un combattente straniero e propagandista dello Stato Islamico.  Secondo l'esperto 

di terrorismo Guido Steinberg dell'Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza (SWP), 

al-Gharib è: "una figura estremamente importante, nonostante le sue apparizioni su Internet non 

siano poi così numerose
2
”. Al-Gharib ha una lunga storia di affiliazione ad altri gruppi e leader 

islamici estremisti. Secondo un dettagliato resoconto del New York Times, egli possiede un vero e 

proprio rolodex virtuale dei collegamenti della leadership di al-Qaeda con il mondo musulmano.  

Nel 2007, è stato processato e condannato a quattro anni di reclusione in Austria per aver sostenuto 

attivamente al-Qaida e un suo gruppo affiliato. Poco dopo il suo rilascio nel settembre del 2011, ha 

dato vita al gruppo Millatu-Ibrahim con l'obiettivo dichiarato di migliorare il trattamento dei 

prigionieri islamici, in particolare delle donne, all’interno delle carceri austriache
3
. Nonostante i 

suoi dichiarati obiettivi umanitari, le autorità tedesche hanno effettuato numerosi raid a livello 

nazionale negli uffici dell’organizzazione nel 2012 prima di condannare Millatu-Ibrahim per 

istigazione alla violenza ed estremismo religioso
4
. Sembrerebbe inoltre, che Al-Gharib abbia 

rinunciato alla sua cittadinanza austriaca bruciando il suo passaporto in un video pubblicato nel 

marzo del 2013
5
. Abu Usama al-Gharib è stato anche uno dei leader del Global Islamic Media 

Front, affiliato ad al-Qaeda, con cui ha contribuito a tradurre le trasmissioni principali dei media 

arabi in tedesco. È stato dichiarato morto nel novembre del 2018 dopo un raid aereo della coalizione 

internazionale
6
, tuttavia questa non è la prima volta che viene dichiarata la sua morte

7
, inoltre 

sembrerebbe non esserci stato fino ad oggi un comunicato da parte delle forze della coalizione 
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internazionale, rendendo la morte del terrorista non del tutto certa. La sua sposa, invece, è una 

celebrità letteraria nascente, meglio conosciuta come "la poetessa dello Stato Islamico". 

Ahlam al-Nasr non ha fornito molti dettagli sull'identità dei suoi genitori, se non qualche 

informazione parziale riguardo la loro condizione di espatriati benestanti di Damasco che vivevano 

nella penisola arabica. Tuttavia, oltre a ciò, sappiamo che la poetessa proviene da una prestigiosa 

famiglia di studiosi religiosi; suo padre è Tawfiq al-Haddad, un farmacista e un noto memorizzatore 

del Corano mentre sua madre è Iman al-Bugha, professoressa di al-fiqh (fonti di giurisprudenza) ed 

economia islamica all'Università di Dammam. 

Il padre di Iman, e quindi nonno materno di Ahlam al-Nasr, è Mustafa Dib al-Bugha, considerato 

come uno degli studiosi religiosi più importanti della Siria. Mustafa Dib al-Bugha ha insegnato 

presso la Facoltà della Sharia dell'Università di Damasco negli anni '80 e '90 prima di essere 

chiamato nelle università del Qatar e della Giordania. Nel 2006, è tornato in Siria per occupare 

quella che era considerata la cattedra d’insegnamento più prestigiosa dell’Istituto al-Fath, un ente 

privato; oltre a questo iniziò ad insegnare presso la moschea Zayn al-'Abidin, una delle moschee più 

grandi del suo quartiere natio di al-Midan. 

In teoria, la storia di Mustafa al-Bugha avrebbe dovuto creargli dei problemi all’interno del regime 

siriano: egli era stato discepolo dello sceicco Hasan Habannaka, che guidò l’opposizione degli 

ulama al partito Baath durante gli anni Sessanta. Oltre a ciò al-Bugha presiedeva gli incontri presso 

la moschea di al-Ghawa, nota per essere un famoso focolaio di islamismo militante. Trenta anni 

dopo, tuttavia, lo studioso era stato cooptato dal regime: fu uno dei pochissimi ulama a ricevere 

l’onore di una visita personale con il presidente siriano Bashar al-Assad ed era uno dei membri del 

Consiglio Superiore per l’Ifta’, un consiglio esclusivo ma del tutto privo di poteri, adibito alla 

proclamazione della fatwa
8
. 

Durante il primo anno che seguì alla rivolta del 2011, Mustafa Dib al-Bugha rimase in disparte 

senza unirsi a nessuna fazione, cosa che comportò l’iscrizione del suo nome in una delle "lista della 

vergogna", elenchi diffusi dagli attivisti dell’opposizione su Internet. Tuttavia, quando la 

repressione statale delle rivolte si trasformò in una guerra civile vera e propria, iniziata con il 

bombardamento di Homs nel febbraio 2012, lo studioso biasimò il regime nei suoi sermoni
9
, a 

seguito dei quali lui e suo figlio Anas furono aggrediti per strada da partigiani del regime. In quegli 

anni, la sua moschea era una delle ultime presenti nel centro di Damasco ad avere ancora 

manifestazioni settimanali. Nei mesi successivi, con l’intensificarsi della repressione e del conflitto, 

al-Bugha decise di ritirarsi in silenzio ancora una volta. 

Contrariamente al padre, relativamente tranquillo, e grazie al più permissivo ambiente politico 

saudita, la madre di Ahlam al-Nasr, Iman al-Bugha è stata riconosciuta per diversi anni come una 

delle più appassionate sostenitrici dell’ideologia jihadista all’interno dei circoli islamici femminili 

presenti all’interno della regione orientale del Regno.
10

  Come ha affermato dopo il suo 

trasferimento a Raqqa: "Ero una cittadina dello Stato Islamico prima ancora che esistesse l’ISIS. So 

da molto tempo ormai che l’unica soluzione per i musulmani è il Jihad
11
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Lungi dall’aver intrapreso una recente conversione, quindi, l’idealismo jihadista di Ahlam al-Nasr 

affonda le sue radici in una lunga tradizione ideologia familiare. Prima del 2014, tuttavia, questo 

orientamento ideologico non si è mai tradotto in nessun tipo di coinvolgimento in attività militanti 

se si esclude la predicazione di Iman al-Bugha. Per il resto, le forme di jihadismo della famiglia si 

manifestavano in una specie di consumismo etico, e, più in particolare, nel poco pratico 

boicottaggio di qualsiasi prodotto occidentale.  

“Uno dei miei fratelli, da bambino, era appassionato dalle macchinine 

giocattolo…Ha trovato la macchina giocattolo dei suoi sogni in un negozio, 

ma, seguendo l’abitudine di famiglia quando si compra qualcosa, ha prima 

verificato il paese di produzione del giocattolo, ed ha scoperto che era stato 

prodotto negli Stati Uniti! Non esitò un istante e rimise la macchina a posto 

sul suo scaffale, sostenendo che non l'avrebbe comprata affatto, neanche se 

avesse avuto un prezzo economico… Sapevo bene che non si sarebbe arreso 

all’idea di comprare il giocattolo così facilmente, e sapevo che non avrei 

dovuto faticare per convincerlo a non comprarlo…Quando siamo stati 

costretti ad acquistare un elettrodomestico d’importazione occidentale, c’era 

un’atmosfera cupa a casa, e nostra madre stava cercando di consolarci 

insistendo sul fatto che questo apparecchio era davvero necessario piuttosto 

che superfluo come poteva essere la macchina giocattolo, che ci stava 

risparmiando tempo da dedicare all’Islam. Solo allora ci siamo dati pace e 

maneggiavamo l’elettrodomestico con molta cura così da non danneggiarlo 

ed essere poi costretti a comprarne uno nuovo
12

”. 

 

In questo aneddoto, come nel resto del testo, la madre, Iman, è descritta come il cervello della 

famiglia: da ciò che leggiamo è proprio lei, da sempre promotrice dell’antioccidentalismo tra i suoi 

figli, che ora si ritrova costretta a adattarsi alla frustrante realtà pratica.  

Indipendentemente dalla natura delle idee di Iman, il modello del ruolo femminile rappresentato 

dalla madre è di fondamentale importanza per comprendere Ahlam al-Nasr e le sue idee sul ruolo 

della donna all’interno dello Stato Islamico. Secondo la poetessa è quindi naturale che una donna 

abbia un titolo universitario, lavori fuori casa ed esprima opinioni politiche. È un fatto da tenere 

strettamente in considerazione così da evitare di travisare il concetto di autonomia di Ahlam al-Nasr 

vedendolo come un punto di rottura contro la tradizione, quando in realtà esso è il frutto di un 

secolo di emancipazione femminile attraverso l’educazione ed il lavoro non domestico. Questo vale 

soprattutto in paesi conservatori, come l’Arabia Saudita, in cui è presente la segregazione di genere, 

in particolare nell'istruzione superiore esistono classi sociali con opportunità di carriera che 

potrebbero non esistere altrove: in Siria, ad esempio, dove non v’è un regime di segregazione di 

genere, le donne all’interno delle facoltà della Sharia del paese non occupano ancora nessuna 

posizione professionale equivalente a quella di Iman al-Bugha
13

. 
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La prima opera di Ahlam al-Nasr, una raccolta di versi dal nome Uwar al-Haqq, Lo splendore della 

Verità, è stata pubblicata online nell’estate del 2015 ed ha ottenuto un immediato riscontro positivo, 

diffondendosi rapidamente all’interno delle reti jihadiste
14

. Fino a poco tempo fa era possibile 

trovare su piattaforme multimediali come YouTube alcune recitazioni cantate delle sue opere, in 

conformità con la politica dell’ISIS riguardo la musica strumentale e le anashid, le canzoni a 

cappella.  

La raccolta Uwar al-Haqq è composta da centosette poesie in arabo, i cui temi variano dalle elegie 

ai mujaheddin ai lamenti per i prigionieri, dalle odi di vittoria a brevi poesie che in origine erano 

state pensate come “tweet” veri e propri. Quasi tutte le poesie sono state scritte usando la tecnica 

della monorima
15

, un’unica rima per quelle che a volte sono numerose dozzine di versi, e mediante 

l’impiego della metrica araba classica. 

Di Ahlam al-Nasr, oltre a quanto scritto, si sa ben poco se non che provenga da Damasco e abbia 

poco più di vent'anni. Sua madre, Iman al-Bugha, ha scritto che al-Nasr "è nata con un dizionario in 

bocca
16

". La poetessa dello Stato Islamico ha infatti iniziato a scrivere poesie durante la sua 

adolescenza, spesso con temi a sostegno della Palestina.  

Quando, nella primavera del 2011, sono scoppiate le prime proteste in Siria contro il governo del 

presidente Bashar al-Assad, Ahlam al-Nasr si è schierata dalla parte dei manifestanti. Diverse 

poesie suggeriscono che abbia assistito in prima persona al giro di vite del regime e la sua 

radicalizzazione potrebbe essere stata resa possibile delle atrocità di cui è stata testimone. In uno dei 

suoi versi scrive: 

“I loro proiettili hanno distrutto il nostro cervello come un terremoto, anche 

le ossa forti si sono incrinate e poi rotte. Ci hanno forato la gola e 

sparpagliati i nostri arti come se fossimo ad una lezione di anatomia! Hanno 

lavato le strade dal sangue che continua a scorrere ancora come un fiume in 

piena
17

”. 

 

Successivamente Ahlam al-Nasr è fuggita in uno degli stati del Golfo, ma all’inizio dell’autunno del 

2014 è tornata in Siria, dirigendosi verso Raqqa, la capitale de facto dello Stato Islamico. Presto è 

divenuta una vera e propria poetessa di corte e propagandista ufficiale dello Stato islamico. Ha 

scritto poesie in lode di Abu Bakr al-Baghdadi, l’auto proclamato califfo e, a febbraio, ha scritto un 

saggio di trenta pagine per difendere la decisione della leadership dell’ISIS di bruciare vivo il pilota 

giordano Moaz al-Kasasbeh catturato nel Gennaio del 2015.  

In un resoconto scritto della sua emigrazione, al-Nasr descrive il califfato come un paradiso 

islamista, uno stato i cui sovrani sono lontani dalla corruzione e i cui cittadini, o sudditi che dir si 

voglia, si comportano secondo le norme della sharia.  

"Nel califfato, ho visto le donne indossare il velo, tutti si trattano a vicenda 

secondo le pie norme e le persone chiudono i loro negozi nei momenti di 
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preghiera, (nelle città) i bambini giocano con i bastoni, fingendo che fossero 

armi che avrebbero usato per combattere gli eretici e i miscredenti
18

". 

 

Celebratrice delle vittorie dell’organizzazione, Ahlam al-Nasr ha celebrato i trionfi militari 

dell’ISIS come una nuova alba per l'Iraq, forte del fatto che la vittoria di Mosul e nell’Iraq 

Occidentale erano ancora impresse nella memoria dei miliziani dello Stato Islamico: 

“Chiedi a Mosul, città dell'Islam riguardo i Leoni, come la lotta feroce abbia 

portato la liberazione. La terra della gloria si è spogliata delle sue 

umiliazioni e sconfitte ed indossa il vestito dello splendore”. 

 

Ma prima di essere una propagandista ed una poetessa di corte, Ahlam al-Nasr è una donna con dei 

desideri ed un progetto ben preciso: 

“O Dio, questi sono i sospiri del mio cuore, Mi danno notti insonni, Quando, 

o Dio, mi farai questo onore? Quando, o Dio, mi concederai il perdono? La 

mia felicità è una penna e una spada, In modo che gli anni della mia vita 

rianimino attraverso la lotta, Questo rimarrà il mio desiderio più caro, 

Anche se mi sono stati dati i più grandi onori e successi, E questa rimarrà la 

mia ossessione finché vivrò, Quando la mia mano afferrerà un'arma?
19

” 

 

Questo estratto di una poesia, contenuta nella raccolta Uwar al-Haqq, che Ahlam al-Nasr ha scritto 

prima della sua migrazione in Siria, apre alla narrazione del suo viaggio. Non appena l’ISIS 

annunciò la rinascita del califfato nel giugno del 2014, la poetessa tentò di partire per la Siria in 

compagnia di uno dei suoi fratelli, ma il fallimento di quel primo tentativo la fece precipitare in uno 

stato di forte disperazione:  

“Provavo un tipo di dolore che non avevo mai conosciuto. . . Il califfato 

islamico era il sogno della mia vita fin da quando ero bambina, ma il mio 

unico modo di viverlo era attraverso i canali dei social media ormai chiusi 

da tempo…La situazione di colui che è lontano dal califfato e impaziente di 

raggiungerlo è come la situazione di un pesce preso all’amo appena sopra la 

superficie del mare: riesce a vederlo ma è incapace di raggiungerlo…Oh 

Signore, abbi misericordia di me
20

!” 

 

Fin dalle prime pagine del suo racconto la partenza della poetessa è presentata come un progetto 

nettamente individuale: un’idea che ha coltivato per tutta la sua vita, che ha desiderato e per cui ha 

sofferto e che alla fine è riuscita a trasformarsi in realtà grazie al suo virtuosismo. Non è chiaro se i 

genitori di Ahlam fossero a conoscenza del suo primo tentativo di viaggio verso la Siria.  

Sebbene avessero infuso nella famiglia l'amore per il jihad, Ahlam riconobbe la riluttanza dei propri 

genitori a trasferirsi nella terra del Califfato per paura della sorte dei propri figli, con il risultato che 

questi ultimi minacciarono di fuggire via di casa:   
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“A casa, non discutevamo più d’altro se non della partenza per la Siria, di 

jihad e del califfato, giorno e notte, sempre, ogni minuto. Io e i miei fratelli 

insistevamo continuamente: “Per favore, lasciaci partire con il tuo consenso, 

in modo da non essere costretti a scappare; perché abbiamo deciso fare il 

nostro dovere di musulmani
21

”. 

 

Nella sua narrazione Ahlam si prende il merito di essere riuscita a far cambiare idea ai suoi genitori:  

“Erano convinti, grazie a Dio, e poiché mi sentivo responsabile per ciò, ho 

proposto di viaggiare prima con mio padre (una cosa che i miei genitori 

hanno accettato non senza difficoltà), al fine di preparare l'arrivo del resto 

della famiglia
22

”. 

 

Alla vigilia della partenza, un incidente provocato dall'irrefrenabile istinto materno di Iman al-

Bugha ha offerto alla figlia l'opportunità di enfatizzare sia il suo debito ideologico con sua madre, 

sia l’appropriazione dell’eredità ideologica riguardo l’autonomia soggettiva
23

:  

“Quando arrivò la tanto attesa notte, mia madre stava tornando indietro, 

davanti alla mia stanza. Stavo fingendo di dormire, perché non volevo 

vedere il suo pianto, né volevo cambiare i miei piani per nessun motivo… 

Ma mia madre irruppe nella mia stanza e venne da me. Lei stava piangendo, 

esprimendo le sue paure e invocando Dio per me. Ho dovuto mordermi le 

labbra per evitare di piangere io stessa. Poi le ho detto, sfregandole la testa: 

"Qualunque cosa tu abbia dimenticato, non dimenticherò quello che mi hai 

detto una volta, mamma, ricordi? Mi hai detto che quando mi hai tenuto tra 

le braccia per la prima volta dopo che sono venuta al mondo, hai detto: 

"Questa bambina servirà l'Islam". Voglio servirlo davvero. Per quale scopo 

mi hai cresciuta?! Qual è quella cosa che stavi glorificando e nell'amore di 

cui sono cresciuta? Il Jihad! Il califfato! La legge islamica! È nostro dovere 

comune!
24

”. 

 

In questo passaggio, sembra che l'eredità trasmessa dalla madre di Ahlam al-Nasr non sia solo una 

questione di educazione, ma anche di predestinazione dalla nascita. Ciò che è interessante qui, a 

parte il fatto che Ahlam al-Nasr riesca ad affermare il proprio volere, è il carattere puramente 

femminile dell’affiliazione jihadista in famiglia poiché madre e figlia sono presentate 

rispettivamente come la principale trasmettitrice e la privilegiata destinataria di questa eredità 

ideologica: in breve, è la madre che dedica sua figlia alla causa dell'Islam, ed è implicito che lo 

abbia fatto specificamente con lei
25

. 

 

Dopo l’arrivo di Ahlam al-Nasr a Raqqa, nell’autunno del 2014, l’ISIS le ha organizzato un tour da 

vera celebrità. La poetessa ha scritto un lungo resoconto in prosa di ciò che ha visto, indirizzato alle 

sue "sorelle" e diffuso attraverso i canali mediatici dello Stato Islamico. Passeggiando per le strade 
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di Raqqa, al-Nasr notava come le bancarelle fossero piene di verdure fresche, simbolo di una 

fiorente attività di scambio, e di come gli uomini si incoraggiassero l'un l'altro a seguire l'esempio 

del Profeta. Come ha avuto modo di pubblicare sui suoi canali Twitter le è stato “permesso” anche 

di cucinare per i militanti:  

“Tutto doveva essere pulito e meraviglioso. Continuavo a ripetermi: 

"Questo cibo verrà mangiato dai mujaheddin, questi piatti saranno usati dai 

mujaheddin. Tutto ciò è accaduto in Siria, sorelle e davanti ai miei occhi!" 

 

Al-Nasr vedeva il califfato come il realizzarsi di un'utopia islamica; non solo perché lo identificava 

come un luogo in cui i musulmani si potessero e dovessero comportare come richiesto a dei veri 

musulmani, ma perché era un luogo in cui si poteva dare il via ad un nuovo inizio.  

Per la maggior parte degli osservatori, Raqqa, sotto il controllo dell’ISIS, ha subito l’imposizione di 

uno stile di vita e sociale di tipo totalitario, ma per Ahlam al-Nasr e le altre reclute la città 

rappresentava una frontiera dinamica, un posto in cui tutto era in costate movimento e cangiante, 

non solo i confini politici ma anche le identità personali.  

Il ruolo di Ahlam Al-Nasr consisteva in una posizione insolitamente pubblica per una donna 

appartenente ad un’organizzazione jihadista, ma lo Stato Islamico ha fatto in modo di spingere le 

donne in prima linea quando si parla di propaganda. In uno dei numeri di Dabiq, la rivista in lingua 

inglese dell’organizzazione, una scrittrice incoraggiava le donne ad emigrare verso "le terre dello 

Stato Islamico" anche se ciò significava viaggiare senza un compagno di sesso maschile, una 

sconvolgente violazione della tradizionale legge islamica
26

.  

La novità radicale della società costruita dall’ISIS costituisce uno strano contrappunto all'arcaismo 

autocosciente della cultura: l'ossessione per la purezza, per le verità sepolte della religione e per le 

forme letterarie classiche. Nel suo diario di Raqqa, Ahlam al-Nasr descrive la capitale dell'ISIS 

come un luogo di miracoli quotidiani, una città in cui i credenti possono tornare per rinascere nella 

vecchia fede autentica. “Nel califfato”, scrive, "ci sono molte cose che non abbiamo mai 

sperimentato se non nei nostri libri di storia
27

". 

Ciò che quindi Ahlam al-Nasr ha scoperto varcando il primo checkpoint dello Stato Islamico è stata 

una vera e propria utopia ai suoi occhi.  

“Infine, ho visto lo stendardo del Califfato sventolare in alto e ho visto i 

segnali stradali che indicavano la direzione delle province. Ho visto 

l’organizzazione della direzione del traffico e della polizia islamica, il 

quartier generale della Hisba
28

, l’ufficio della Zakat, il tribunale islamico, 

numerosi centri di informazione che distribuiscono pubblicazioni islamiche, 

schermi che espongono il materiale prodotto dal Califfato…Mio Dio! Sta 

davvero succedendo nella Siria che una volta era chiamata " la Siria di 

Assad"? È questa la Siria che ha visto la diffusione del cantare, della 

musica, della perdita del velo e altre idiozie simili? L'Eufrate appariva 

limpido e fresco, calmo come un venerabile vecchio, con lo zefiro che 

soffiava su di esso, i rami e le foglie degli alberi che si chinavano su di esso 

e un'aria pulita, tonificante e fresca. Il registratore nell’autobus stava 
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riproducendo incessantemente le sante sure del Corano, seguite da lezioni 

che incitavano al jihad. La vita è bella qui, sorelle mie, piena di benedizioni 

e doni divini. Possiamo ottenere tutto ciò quando governiamo secondo i 

precetti dell'Islam. Nella terra del Califfato vidi modestia e pietà femminile 

e persone che chiudevano il negozio per pregare. Allo stesso modo, ho visto 

un commercio vivo e abbondanza di beni, una varietà di verdure fresche e 

bambini che giocavano, felici e gioiosi, ripetendo con entusiasmo: "Lo Stato 

Islamico rimarrà!" Ogni giorno ci sono nuove vittorie militari, a differenza 

delle regioni detenute dai leader idioti delle fazioni apostate: lì, ogni giorno 

porta con sé solo fallimento e sconfitta
29

”.  

 

Al fine di rendere la sua descrizione pertinente per un pubblico più ampio di musulmani osservanti, 

Ahlam al-Nasr sottolinea anche la possibilità, all’interno della regione controllata dallo Stato 

Islamico, di mostrare segni religiosi appartenenti all’Islam, cosa che risulta problematica sotto 

regimi laici e in paesi a maggioranza non musulmana:  

O sostenitori del califfato. . . venite e praticate liberamente l'Islam! Venite 

nel luogo in cui non è vietato il velo facciale, dove farsi crescere la barba 

non è punibile con la detenzione
30

. 

 

Da questo punto di vista, la vita all’interno dei territori del califfato non era solo sicura, ma 

costituiva anche un sinonimo di liberta ed autoaffermazione, o almeno per tutti coloro i quali 

sostenevano e contribuivano al progetto dell’ISIS. Un’affermazione di tal genere potrebbe 

sembrarci assurda, ma tenerne conto è di fondamentale importanza poiché aiuta a comprende le 

motivazioni che spingono numerosi cittadini occidentali, specialmente europei, tra le braccia dello 

Stato Islamico.  

 

Prima di continuare con una serie di traduzioni dall’arabo dell’opera principale di Ahlam al-Nasr si 

rende necessaria una brevissima introduzione alla lettura.  

Ad oggi non esiste una traduzione della raccolta di poesie, motivo per cui ogni singola poesia sarà 

commentata, anche brevemente, per spiegare il significato della composizione e la sua 

contestualizzazione all’interno delle vicende storiche dello Stato Islamico. La traduzione, unica nel 

suo genere, potrebbe risultare a tratti forzata o priva di senso; ciò è dovuto principalmente alle 

difficoltà di traduzione legate all’arabo coranico ed alla mia scelta di tradurre con termini più 

moderni, parole e concetti che altrimenti sarebbero risultati essere anacronistici e di difficile 

interpretazione. 

L’arabo del corano è il linguaggio utilizzato all’interno dell’opera e le tematiche variano di poesia 

in poesia. La tecnica della monorima è presente in tutte e 107 le composizioni, fatta eccezione per le 

introduzioni che precedono l’opera. Le numerose tecniche artistiche, come l’ampio utilizzo della 

figura retorica, rendono, senza dubbio alcuno, la traduzione dell’opera più complessa, tuttavia la 

lettura, in arabo o in traduzione, delle poesie ne guadagna in scioltezza e bellezza.  

L’opera di per sé non costituisce nessuna novità all’interno dello scenario poetico jihadista, né 

introduce nuove tecniche stilistiche o temi che non rientrino all’interno della sfera culturale 
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dell’estremismo religioso. Essendo stata pensata soprattutto come una raccolta di poesie che esalti 

l’operato dello Stato Islamico in quella che è definibile come una vera e propria campagna di 

propaganda, l’opera risente di un linguaggio ripetitivo e di numerose allusioni comprensibili solo a 

chi è ben addentro ai meccanismi di funzionamento dello Stato Islamico. La fruizione della raccolta 

di poesie, pur nei suoi intenti di vero e proprio manifesto dell’organizzazione terroristica, è riservata 

ad un pubblico fondamentalmente locale (ove per locale si intende tutta quella popolazione così 

detta “araba” sparsa in tutta la regione del Medio Oriente) pur essendo stato condiviso globalmente, 

nel pieno spirito di contraddizione onnipresente ogni qual volta si parli di ISIS.   

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Introduzione della poetessa dello stato islamico Ahlam al-Nasr. In nome di 

Allah il clemente, il misericordioso. Lode ad Allah che ci ha fatto vicari 

nella terra, ci ha ordinato di operare il bene per avere la ricompensa il giorno 

del giudizio, la pace e benedizione sul profeta (Muhammad), la sua famiglia 

e i suoi compagni, e i loro seguaci fino alla fine dei tempi.  

In verità lo splendore della verità non è altro che la determinazione della 

giustizia che deriva dalla sharia, la legge divina, realizzata dai nostri eroi 

mujahiddin che hanno tutto il merito (dopo Allah) di attuare concretamente 

le leggi di Allah. Quindi è doveroso per ogni musulmano sostenerli nel 

limite della sua possibilità, ed investire tutto ciò che possiede (un dono 

affidatogli da dio) per aiutarli ed appoggiarli, è un dovere, non un favore, e 

sarà giudicato da Allah, fermo restando che l’Islam e i suoi combattenti 

(mujahiddin) non hanno bisogno di nessuno, per loro basta Allah, il vero 

sostenitore e affidatario. Ma ogni musulmano deve partecipare anche con un 

solo mattone per costruire l’edifico del califfato ben guidato. Presento 

umilmente questo modesto lavoro nella speranza che Allah lo accetti come 

opera sincera per Lui il generoso. Lo offro ai miei onorevoli professori e 

maestri mujahiddin auspicando che lo accettino da una ragazza musulmana 

che fa da ponte per la umma e che ha visto in loro (i mujahiddin) uno 

spiraglio e una speranza di recuperare la gloria perduta e l’orgoglio 

dell’Islam, tanto desiderato. Infine, dedico al principe dei credenti, il califfo 

dei musulmani, la nostra guida coraggiosa e discendente della famiglia del 

profeta
31

.  

 

L’introduzione all’opera di Ahlam al-Nasr si apre subito con un’invocazione a Dio, affinché l’opera 

della poetessa possa ricevere la sua benedizione e soprattutto perché quest’ultima gli sia gradita.  

Dopo questa breve introduzione, che non costituisce alcuna novità vista la matrice islamica del 

prodotto, la poetessa inneggia alla sharia, la giurisprudenza musulmana, e a coloro attraverso cui 

questa giustizia si applica e si concretizza: i mujahiddin. Tuttavia, è interessante notare come il 

merito di ogni azione venga sempre ricondotto primamente ad Allah. La glorificazione dei 

mujahiddin è infatti possibile solo grazie alla legge divina, strettamente legata ad Allah, e non ai 

singoli mujahiddin i quali non sono altro che strumenti della volontà del Dio islamico. 

Dopo aver tessuto lodi a Dio ed aver riconosciuto l’impegno sacro dei mujahiddin Ahlam al-Nasr si 

rivolge a tutti i fedeli musulmani, soprattutto a coloro che non possono contribuire alla causa 

jihadista combattendo. Secondo la poetessa dello Stato Islamico, anche chi è incapacitato a 

combattere deve contribuire alla causa jihadista mediante la donazione di ogni avere superfluo alla 

sua sopravvivenza. La poetessa tiene inoltre a sottolineare che la donazione non deve essere 

volontaria, ma doverosa ed inoltre specifica che in realtà ciò che i musulmani donano non è altro 
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che qualcosa affidatogli da Allah e pertanto non stanno facendo altro che ridare qualcosa che era 

stato affidato loro. La donazione tuttavia non è necessaria ai fini della vittoria dei miliziani, i quali 

sono aiutati da Dio e pertanto non mancano di nulla, ma è sicuramente utile al raggiungimento del 

loro obbiettivo. Se questo ragionamento può sembrare insensato ad un primo sguardo, si noterà che, 

visto dall’interno della dialettica jihadista ha perfettamente senso. Affermare che un guerriero di 

Dio, un mujahiddin abbia bisogno dell’aiuto di qualcun altro oltre ad Allah significherebbe 

contestare e mettere in dubbio la sua onnipotenza. Tuttavia, questo non può spingere chi non 

combatte a negare il supporto ai propri fratelli impegnati nel conflitto contro l’empio infedele. Essi 

vanno comunque aiutati poiché è un dovere morale di ogni musulmano sforzarsi per il jihad; e quale 

miglior modo per aiutare i combattenti di Dio se non donando ciò che Allah ha affidato? Seppure ai 

nostri occhi possa sembrare un pensiero incongruente, questa dialettica autoreferenziale ritorna 

spesso nell’opera della poetessa; sintomo di una dedizione assoluta alla causa dello Stato Islamico, 

motivata da una visione fortemente devota e pertanto impenetrabile.  

L’introduzione all’opera si conclude con l’offerta dei versi della poetessa ai mujahiddin, auspicando 

che il frutto del suo lavoro sia a loro gradito, aiutandoli nella prosecuzione del jihad.  In questo 

breve passaggio la poetessa si definisce jisr al-uma, il ponte della umma, elevandosi a portavoce 

dell’intera comunità islamica. In questo caso la traduzione letterale può tuttavia risultare fuori 

contesto. La umma di cui Ahlam al-Nasr parla potrebbe essere la sola “nazione” dello Stato 

Islamico
32

 e non tutta la comunità musulmana che è solitamente chiamata umma. Una definizione di 

tal genere tuttavia crea alcune domande ed anche delle contraddizioni. Nel caso in cui Ahlam al-

Nasr usasse la parola umma con l’accezione di “nazione”, dovremmo considerare nullo lo spirito 

universale insito nel messaggio jihadista? A chi si sta rivolgendo la poetessa dello Stato Islamico? 

Ai soli abitanti del territorio controllato dallo Stato Islamico? O a tutti i musulmani sparsi per il 

globo?  

Propenderei verso la seconda opzione per un semplice motivo: anche se Ahlam al-Nasr usasse la 

parola umma con il significato di nazione, ciò non toglierebbe comunque nulla al messaggio 

universale di cui lei stessa si fa portatrice. Sempre ragionando in un’ottica fondamentalista, la 

nazione di cui lei si fa promotrice non è semplicemente legata a criteri geografici; com’è ben noto, 

una delle numerose azioni simboliche intraprese dallo Stato Islamico all’indomani della sua 

costituzione fu quella di abbattere i segnali che delimitavano il confine tra Iraq e Siria, negando così 

il concetto di Stato-Nazione e promuovendo un’idea di un unico stato islamico. Ahlam al-Nasr, 

proseguendo e sviluppando questo pensiero, potrebbe intendere come nazione qualsiasi luogo ove 

risieda un pio musulmano dedito alla causa del jihad. Proprio lei ha composto una poesia, di cui una 

piccola parte è presente nel secondo capitolo, in cui lanciava un messaggio di unità universale tra i 

musulmani, negando l’esistenza di confini politici o geografici, rendendo quindi tutti i musulmani 

degli abitanti legittimi dell’autoproclamato Califfato.  

Queste argomentazioni tuttavia si scontrano con i numerosi inviti della poetessa lanciati ai fedeli 

occidentali a raggiungere la terra dello Stato Islamico così da poter vivere lì “il vero Islam”. Questa 

contraddizione, di cui non dovremmo più stupirci, pone quindi un freno a quella che potrebbe essere 

l’interpretazione della umma come nazione universale, facendo propendere di più verso l’idea di 

una nazione territorialmente definita, creando così l’ennesimo controsenso. 
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L’ultima frase dell’introduzione, infine, è dedicata al amir al-mu’minin, il capo dei fedeli, titolo con 

cui furono chiamati i primi capi della comunità islamica tra cui Alì, cugino e genero del Profeta 

Muhammad. 

 

 



 

La vita non vale niente nella via del nostro signore. 

La vita vale poco nella via del nostro signore e la ricompensa per dar vita 

alla nostra patria sarà di divenire polvere. Tieni duro patria nostra anche se 

noi gustiamo la morte, la verità non muore mai e non si addormenta. Questi 

principi forgeranno gli altri (coloro che verranno dopo di noi) per sempre. 

Allah glorioso li proteggerà sempre dai despoti. Allah metterà a 

disposizione gli uomini liberi dell’Islam per dar vita ai morti
33

. Non ti 

rattristare o terra  

nostra…questa è la via della salvezza
34

. 

  

In questa composizione, la poetessa dello Stato Islamico si rivolge ad una “patria” ideale. Se in un 

primo momento essa sembra potersi identificare con la Siria, qualche verso dopo questa certezza 

sembra svanire. La patria a cui Ahlam al-Nasr sembra rivolgersi nei suoi versi potrebbe identificarsi 

verosimilmente con quelli che erano i territori sotto il controllo dello Stato Islamico: ancora una 

volta la poetessa dello Stato Islamico parla di una patria non geograficamente ben definita. O 

meglio, ancora una volta la poetessa siriana non riconosce altro stato al di fuori del Califfato, 

vedendo le altre nazioni della regione mediorientale come stati farlocchi da sottomettere alla 

volontà del califfo.  

Nel primo verso della poesia si espone un forte senso di abnegazione nei confronti della causa dello 

Stato Islamico; ciò si evince soprattutto dalla prontezza con cui, sin dalle prime battute, la poetessa 

stabilisca quanto infimo sia il valore della vita se messo a confronto con i disegni di Allah. Il 

premio più ambito da chi segue questa via sarà quello di morire per la causa del jihad e nella morte 

troverà il conforto del martirio: pur non essendo una vera e propria esortazione a compiere attacchi 

suicidi, questa frase, nella sua semplicità, rappresenta la prontezza d’animo di tutti quei miliziani 

disposti a sacrificare la propria vita per un progetto superiore.  

La ricompensa migliore per quest’ultimi infatti, sarà quella di fungere da veri e propri apripista per 

le future generazioni di combattenti che seguiranno il loro esempio. Secondo la poetessa infatti, il 

sacrificio dei miliziani dello Stato Islamico, aiuterà a ridestare e guidare le coscienze di quei 

musulmani che non hanno ancora aderito allo sforzo del jihad. Se nell’introduzione Ahlam al-Nasr 

si pronunciava sui doveri di ciascun musulmano, adesso l’accento ricade su coloro i quali non 

rispondono al suo appello e che hanno bisogno di grandi esempi di virtù per convincersi della bontà 

della missione dello Stato Islamico. È interessante notare l’assenza di qualsiasi riferimento, 

consapevole o inconsapevole, al takfirismo, la corrente ideologia cara al padre fondatore della 

cellula terroristica di cui l’ISIS è figlia: al-Zarqawi; quasi come se, nello sforzo di voler riunire la 

comunità musulmana sotto l’egida dell’organizzazione terroristica, la sua principale portavoce 

femminile si fosse scordata, oppure abbia omesso volontariamente, gli aspetti più totalitari ed 

estremisti dello Stato Islamico. 
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Oh Libia parlaci dell’onore 

Parlaci o Libia dell’onore dei leoni determinati e forti come montagne, dove 

sono i monti immensi, indomabili, rifugio per i falchi. Non si sono arresi al 

despota, sono come la peste contro i soldati del dittatore. Non permettiamo 

alla miscredenza di diventare religione, vogliono la giustizia come un sole 

che non tramonta mai perché la religione di Dio è Luce per i morti. Quella è 

Bengasi dove si trovano i soldati eroi. Derna racconta storie di orgoglio. 

Sirte, roccaforte degli eroi. Terrorizzate l’America in ogni momento con il 



jihad contro gli invasori. Strappano le spine con fermezza e perseveranza e 

le ambasciate dei nemici e criminali. Quanti nemici hanno ucciso, così loro 

(i nemici) sono fuggiti impazziti come topi. Forse il nemico pensa che noi 

liberi ci saremmo dimenticati del sangue rosso versato?
35

 

 

Questa poesia, insieme ad altre nella raccolta, è dedicata alla guerra civile che imperversò in Libia 

all’indomani della deposizione del regime di Gheddafi. In questa composizione si fa principale 

riferimento ai guerriglieri antigovernativi che andarono poi ad unirsi alle milizie islamiste. Pur non 

scendendo nei dettagli, la poetessa dello Stato Islamico esorta i combattenti a ribellarsi e lottare 

contro il governante empio, il despota come lei lo chiama. Egli, secondo Ahlam al-Nasr, è 

colpevole di aver imposto un sistema governativo di chiara ispirazione occidentale, soppiantando la 

sharia a favore di un sistema legislativo di tipo europeo. Successivamente all’invettiva 

antigovernativa e ponendosi contro la secolarizzazione della Libia, la poetessa loda gli episodi di 

lotta avvenuti a Bengasi
36

, Derna
37

  e Sirte
38

 tra il 2014 ed il 2015, anno della pubblicazione 

dell’opera. Ciascuno dei tre episodi di lotta fa riferimento all’avanzata compiuta dallo Stato 

Islamico in Libia e, così facendo la poetessa dello Stato Islamico non fa altro che rinnovare la 
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 AHLAM AL-NASR, Uwar al-Haqq, 73. 
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 Nel 2014 la città di Bengasi, punto da cui erano partite le manifestazioni contro Gheddafi nel 2011, è stata occupata 

dalle forze appartenenti ad Ansar al-Shari’a, gruppo estremista affiliato ad al-Qaida, e da Wilayat Barqa, il ramo libico 

dello Stato Islamico. La città fu tenuta sotto il potere degli estremisti sunniti fino agli ultimi mesi del 2016, quando le 

forze del generale Haftar invasero e conquistarono parti della città la quale cadde definitivamente solo nel Luglio del 

2017. Ciò porto alla dissoluzione del gruppo affiliato ad al-Qaida, già privo del proprio carismatico comandante 

Mohamed al-Zahawi perito nel 2014, e adesso incapace di continuare le ostilità a causa delle pesanti perdite subite 

durante gli scontri, e la decimazione dei quadri di comando di Wilayat Barqa. (AL-JAZEERA.COM, Libya's Ansar al-

Sharia announces dissolution: Benghazi-based group says it has been weakened after suffering big losses, calls others 

to unite and continue fighting, 28 Maggio 2017, https://www.aljazeera.com/news/2017/05/libya-ansar-al-sharia-

announces-dissolution-170528045219409.html). 
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 Nell’Aprile del 2014 la città di Derna è stata occupata dal ramo libico dello Stato Islamico, WIlayat Barqa; quasi a 

metà del 2014 infatti, sono rientrati a Derna più di 300 combattenti libici appartenenti alla brigata al-Barrat dell'ISIS, 

protagonisti delle battaglie a Dayr az-Zor, in Siria, e poi a Mosul. L’arrivo della brigata ha aperto le ostilità con il 

battaglione Abu Salim, un gruppo affiliato con al-Qaida presente all’interno della città. Per consolidare la presa 

dell’organizzazione terroristica sulla città arrivarono a Derna due luogotenenti di Abu Bakr al-Baghdadi: Mohammed 

Abdullah e Abu Nabil al-Anbari, rispettivamente emiro di Derna ed emiro dello Stato Islamico per il Nord Africa. Così 

facendo si era resa Darma, di fatto, la capitale libica del califfato, verrà sostituita successivamente da Sirte. (C. 

ACCOGLI, Derna, capitale del Califfato libico: Isis terrorizza la popolazione. Bombe Egitto su tribunale Sharia., 

Ansa.it, 18 Febbraio 2015, http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2015/02/18/derna-da-culla-dei-kamikaze-a-capitale-

del-califfato-libico-_abde665d-bab9-47c7-a404-0702d7a861df.html). Il controllo del gruppo sulla città si è protratto 

fino a metà del 2015, quando, dopo innumerevoli scontri contro il Consiglio della Shura dei mujahiddin di Darma, la 

presenza dello Stato Islamico è stata eliminata. Così come Bengasi, tuttavia, Derna è stata riconquistata dalle forze del 

generale Haftar nel Giugno del 2018, eliminando le milizie islamiste del Consiglio della Shura.    
38

 Tra il febbraio ed il Giugno del 2015, la città di Sirte, città natale di Gheddafi, è stata conquistata dalle milizie 

dell’autoproclamato Stato Islamico, controllandola fino all’agosto 2016, quando le milizie libiche fedeli al governo di 

Fayez al-Sarraj hanno espulso le forze dell'ISIS da quasi tutta la città (V. NIGRO, Reportage da Sirte liberata dall'ISIS: 

In queste stanze condanne e torture, La Repubblica, 12 Agosto 2016, 

http://www.repubblica.it/esteri/2016/08/12/news/reportage_sirte_liberata-145860015/?refresh_ce). Inizialmente il 

radicamento dell'ISIS nei pressi di Sirte, fu favorito dalle numerose defezioni dall'ala locale di Ansar al-Sharia, attiva a 

Sirte dal giugno 2013, e dal sostegno di ex lealisti del governo Gheddafi, emarginati in seguito alla guerra civile del 

2011. Quest’ultima dinamica di reclutamento richiama, in maniera molto simile, la situazione degli ex-baathisti in Iraq 

all’indomani della Seconda Guerra del Golfo. Nella seconda metà del 2015, i militanti dell'ISIS consolidarono la 

propria presenza nei pressi di Sirte, reprimendo violentemente una rivolta di matrice salafita scoppiata in agosto e 

mantenendo stretti contatti con la leadership dell'ISIS in Iraq e Siria, la quale, sotto la pressione dell'intervento militare 

internazionale in Mesopotamia, vedeva nelle province libiche un territorio in cui potersi ritirare in caso di ulteriori 

sconfitte (A.Y. ZELIN, The Islamic State's Burgeoning Capital in Sirte, Libya, The Washington Institute, 6 Agosto 

2015, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-islamic-states-burgeoning-capital-in-sirte-libya). 
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chiamata al jihad contro quelli che lei definisce degli invasori. La poetessa continua la poesia 

rinnovando il suo invito a combattere gli infedeli invasori, forte dei numerosi successi ottenuti dallo 

Stato Islamico fino all’estate del 2015, quando la raccolta di versi fu pubblicata. 

 

In conclusione, per comprendere come sia stato possibile che l’estremismo religioso abbia fatto 

breccia nelle insicurezze e nei disagi dei numerosi giovani occidentali trasformandoli in estremisti 

disposti ad uccidere, non basta soltanto tracciare un profilo psicologico di quest’ultimi; né 

tantomeno è possibile evitare che subiscano l’indottrinamento ed il fascino della propaganda 

terrorista sottoponendoli ad uno stretto regime di sorveglianza.  

Bisogna pertanto iniziare a prendere atto che l’universo jihadista è produttore di contenuti artistici e 

letterari nati con lo scopo principale di convincere i musulmani della bontà della propria causa e che 

essa vada perseguita con ogni mezzo possibile.  

Ma perché i jihadisti fanno un così ampio uso della tradizione classica? Costruire la legittimità 

culturale è essenziale per qualsiasi progetto di propaganda jihadista, sia che si tratti di ottenere 

supporto per un movimento di resistenza sia di un vero e proprio esercizio di costruzione dello 

stato. Nella battaglia per l'identità culturale jihadista, rivendicare la tradizione artistico-letteraria è la 

strategia vincente proprio perché così facendo ci si lega alla tradizione classica, ottenendo di 

conseguenza una risonanza ed un riscontro maggiore. Così facendo ci si lega a doppio filo alla 

tradizione artistica araba: riconfigurando versi poetici esistenti in nuovi contesti e fondendo temi, 

forme e tecniche poetiche tradizionali con contenuti jihadisti moderni, dando vita a nuove 

composizioni. Il metodo ha così l’effetto di far sembrare il messaggio jihadista una parte 

dell'autentica cultura tradizionale piuttosto che una sottocultura o financo una vera e propria 

controcultura; allo stesso tempo, l'uso dell’arabo coranico cancella i confini sia geografici che 

storici, giocando in tal modo con l'obiettivo finale dell’organizzazione terrorista: un califfato 

globale.  

La riluttanza, in primo luogo, di riconoscere il fatto che persone capaci di atti efferati siano anche in 

grado di comporre canzoni e produrre versi spinge numerosi accademici lontano da questi 

argomenti. Infine, la difficoltà nel reperire le fonti necessarie per approntare uno studio sistematico, 

le complicate vicende storiche, l’ostacolo rappresentato dalla lingua araba e la necessità di una 

solida conoscenza dell’islamistica allontanano ulteriormente quegli studiosi che vorrebbero tentare 

un approccio analitico. Ciononostante, la necessità di analizzare e comprendere questi fenomeni è 

quantomai necessaria ormai. La possibilità di una lettura dall’interno di quelle che sono le 

dinamiche jihadiste offerta dallo studio della produzione artistica di gruppi fondamentalisti, 

potrebbe essere la chiave di volta che aiuterebbe a comprendere le numerose dinamiche e 

contraddizioni di un fenomeno che rimane ancora oggi non del tutto chiaro. Tuttavia, per affrontare 

un tema del genere, non si possono non tenere in conto quelli che sono i forti legami storico-sociali 

indispensabili per orientarsi all’interno della produzione artistica jihadista. Una tale conoscenza 

della complessità dell’estetica jihadista produrrebbe una consapevolezza del suo messaggio senza 

precedenti e questo non farebbe altro che fornire gli strumenti ideologici, ma anche pratici, per 

affrontare con successo l’ideologia dello Stato Islamico e di ogni altro movimento jihadista.  

 

 


