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INTRODUZIONE 

Questa tesi si propone di analizzare con metodo semiotico tre video prodotti 

e distribuiti dallo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria, meglio noto con 

l’acronimo ISIS. Il primo, “a message to America” , spicca per figura del celebre 1

mujaheddin Jihadi John, ma focalizzerò la mia attenzione anche su due puntate 

delle serie Lend me your ears - messages from the british detainee John Cantlie 

e Al-Ghuraba, I Pochi Prescelti da Altre Terre, le quali vantano la presenza di 

John Cantlie, un prigioniero britannico diventato l’anchorman ufficiale dell’ISIS 

e Abu Muslim, un giovane musulmano canadese che sceglie di partire per il 

jihad. 

!
Per capire al meglio la comunicazione del Califfato, è necessario analizzare le 

sue origini storiche, la sua ideologia e soprattutto la sua politica mediatica in 

quanto risulta fortemente legata al mondo del marketing, le cui logiche si basano 

sulla creazione di una relazione durevole tra una Marca, ovvero lo Stato 

Islamico, e i suoi stakeholder, i suoi seguaci: ciò che è fondamentale 

comprendere è che la novità non è rappresentata dalle strategie di marketing ma 

dal loro utilizzo a fini bellici (Ballardini, 2015, p. 22). Pertanto ci troviamo di 

fonte a un’organizzazione terrorista dotata di un’efficiente “media-factory” che, 

di anno in anno, vanta un sempre maggior numero di conversioni all’Islam e di 

giovani, anche europei, americani, australiani, canadesi e per fino italiani, che 

scelgono di partire per il jihad e quindi, per non cadere vittime del brand 

Califfato, è importante comprendere a fondo la propaganda dell’ISIS. Per questa 

ragione, ciò che propongo di indagare sono le vere intenzioni dello Stato 

Islamico e soprattutto cosa comporta rimanere ammaliati, o al contrario 

terrorizzati, dagli eroi del jihad: perché in fondo quello che tutti ci chiediamo è 

quali siano i reali motivi che spingono questi giovani ad essere disposti a 

sacrificare anche la loro vita. 
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!
1. CHE COS’È L’ISIS 

1. 1 LE ORIGINI STORICHE 

Le origini storiche dell’ISIS vanno ricercate ai tempi della guerra in Iraq (20 

marzo 2003 - 1 maggio 2003) e precisamente quando il dittatore Saddam 

Hussein venne destituito da una coalizione capitanata dagli eserciti anglo-

americani, la quale cercò di stabilizzare il territorio dopo tanti anni di regime 

dittatoriale. Dopo l’arresto di Saddam (13 dicembre 2003) Osama bin Laden, il 

leader del movimento sunnita di al Qaeda, iniziò a raccogliere seguaci per 

combattere il nuovo governo dell’Iraq e nel 2004 si alleò con Abu Mus'ab al 

Zarqawi, un giordano salafita jihadista capo del gruppo di militanti di Al Tawhid 

al Jihad: in seguito all’alleanza, il gruppo cambiò nome in al Qaeda in Iraq 

(AQI) e, grazie ai costanti attacchi contro gli sciiti, il governo iracheno e le forze 

di sicurezza, portarono l’Iraq sull’orlo della guerra civile. Nel giugno del 2006, 

al Zarqawi fu vittima di un bombardamento americano in Iraq, e dopo la sua 

morte, AQI iniziò a perdere potere: nel 2007 gli USA, sfruttando l’alleanza con 

la popolazione sunnita che - per contrastare gli jihadisti- si era unita in un evento 

noto come il Risveglio sunnita, aumentarono la pressione militare in Iraq e dopo 

più di un anno riuscirono a conquistare Bagdad. Fu solo nel 2010, quando al 

Baghdadi divenne leader dei resti di al Qaeda in Iraq, che il gruppo tornò a 

chiamarsi ISI (Stato Islamico in Iraq) e, pur continuando ad attaccare obiettivi 

statunitensi, prese le distanze da al Qaeda. Al Baghdadi si rese conto che, oltre 

ad al Qaeda, anche il governo sciita non godeva di buona fama tra la popolazione 

sunnita. Infatti il governo guidato dal primo ministro Maliki operava palesi 

discriminazioni nei confronti della popolazione sunnita: fu così che al Baghdadi, 

proprio come il suo predecessore al Zarqawi, iniziò ad attaccare obiettivi sciiti, 

alimentando così il conflitto settario.  

Nel 2011 al Baghdadi, desideroso di sfruttare a suo vantaggio la Primavera 

araba, mosse alcuni gruppi jihadisti verso la Siria, così quando scoppiò la guerra 
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civile, il suo gruppo terrorista aveva già le basi militari sul posto: l’ISI guadagnò 

potere e il 9 maggio 2011 al Baghdadi annunciò l’alleanza con al Zawahiri, il 

successore di bin Laden (ucciso il 2 maggio 2011 in Pakistan). L’8 aprile 2013, 

in seguito alla fusione con un settore di Jabhat al Nursa, un gruppo jihadista 

affiliato ad al Qaeda, l’ISI assunse il nome di Stato Islamico dell’Iraq e del 

Levante (al Sham), meglio noto come ISIS o ISIL, ma al Zawahiri ripudiò l’ISIS 

e ordinò ad al Baghdadi di lasciar perdere la Siria per concentrarsi unicamente in 

Iraq, dichiarando i terroristi del Nursa i rappresentanti di al Qaeda in Siria. 

Nonostante il richiamo di al Zawahiri, al Baghdadi rispose: “Se devo scegliere 

tra la volontà di Dio e quella di al Zawahiri, scelgo Dio”, confermando così il 

suo impegno politico e militare sia in Siria che in Iraq, arrivando, nell’estate 

2014, a rifondare il “Califfato”. Infatti il gruppo terrorista cambiò ulteriormente 

nome diventando lo Stato Islamico e il 29 giugno 2014 al Baghdadi si 

autoproclamò “Califfo”, costituendo così l’originario “Califfato” (Napoleoni,  

2014, pp. 27-36). 

1. 2 L’IDEOLOGIA E GLI OBIETTIVI 

Lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria è un gruppo estremista sunnita ed 

aderisce all'ideologia jihadista: il termine jihad è spesso usato facendo 

riferimento a una traduzione fuorviante, cioè interpretandolo come "guerra 

santa”, in realtà è un termine che significa “sforzo”, e precisamente si intende 

uno sforzo per raggiungere un obiettivo anche spirituale. Pertanto il concetto di 

jihad non è solo materiale, ma soprattutto spirituale perché tutti gli “sforzi”, 

terroristici e non, degli jihadisti sono mossi da un movente religioso. 

Infatti il conflitto religioso che è attualmente in atto, non è altro che la 

conseguenza di una interpretazione estremizzata dell’Islam, che porta a una vera 

e propria guerra contro l’Occidente. Basti pensare allo slogan del Califfato, 

ovvero “rimanere ed espandersi” (Ballardini, 2015, p. 29), e agli obiettivi che 

da esso emergono: il motto, analogamente agli slogan delle grandi marche 

occidentali, mira ad eliminare il “concorrente”, che nel caso dell’ISIS risulta 
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essere rappresentato dalle potenze nemiche occidentali. Pertanto, l’obiettivo 

principe del Califfato è quello di sopravvivere all’Occidente e precisamente 

resistere agli attacchi ed espandersi contrattaccando. Anche il suo stendardo 

richiama il messaggio di espansione: il colore nero, caratteristico della bandiera 

dell’ISIS, vanta diversi significati nella cultura musulmana. Secondo la storia 

islamica Maometto portava sempre una bandiera nera in battaglia, inoltre il nero 

rappresenta il jihadismo presente e passato ed’è il simbolo dell’avvento del 

Mahdi, il “Redentore islamico” che si manifesterà alla fine dei tempi, prima del 

Giudizio Universale. Lo stendardo porta anche le scritte “Non c’è altro Dio al di 

fuori di Allah” e “Maometto è il profeta di Dio”: in questo modo anche una 

semplice bandiera esprime la chiamata del jihad e il desiderio di riscossa e 

rinascita dell’Islam (Ballardini, 2015, p. 29). 

Oltre allo slogan, anche la scelta del nome, detta naming, è fondamentale nella 

costruzione dell’immagine della Marca e per comunicare efficacemente i suoi 

prodotti o servizi: spesso per “saggiare il terreno” e capire il potenziale grado di 

gradimento della Marca, prima del lancio del prodotto, vengono effettuate delle 

ricerche di mercato. Infatti, analogamente alle scelte di marketing di molte 

marche, al-Baghdadi, dal 2006 al 2013, ha raccolto consenso e lanciato diversi 

nomi prima di arrivare al nome definitivo del brand “Khilafah” : abbandonando 2

il nome ISI e assumendo quello di ISIS, al-Baghdadi svela i suoi obiettivi di 

conquista (la regione del Levante comprende Siria, Giordania, Palestina, Libano, 

Israele e Cipro). Sempre seguendo le logiche del marketing, l’ISIS decide di 

cambiare nuovamente nome e diventa lo Stato Islamico, per poi ufficializzare 

“al Dawlat”  il 29 giugno 2014 grazie alla proclamazione del “Califfato”: queste 3

due azioni rappresentano in piena regola due operazioni di branding e 

rebranding (Ballardini, 2015, pp. 30-31). 
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È interessante notare come il nome/brand “Califfato”, grazie al suo significato 

intrinseco, comunichi lo stesso messaggio espansionistico dello slogan “rimanere 

ed espandersi”: parlare di “Califfato” significa riferirsi a una regione che sulla 

cartina geografica non esiste ma che l’ISIS vuole riportare alla luce. Infatti, per i 

musulmani parlare di Stato Islamico, significa riferirsi al primo Califfato fondato 

da Maometto, ovvero una società perfetta regolata dall’espressione politica del 

volere di Dio: pertanto, essendo l’ultimo Califfato collassato con l’impero 

Ottomano nel 1924, per molti musulmani riportare alla luce lo Stato Islamico 

significa rivivere la gloria del passato, e avere un luogo geograficamente e 

politicamente definito in cui vivere secondo le leggi della religione islamica. 

!
2. I MEDIA E I CANALI DELL’ISIS 

2. 1 LE FONTI MEDIATICHE  

La produzione mediatica dell’ISIS è molto più vasta e sviluppata di quanto 

non si voglia far apparire: infatti, risulta che da parecchi anni le organizzazioni 

jihadiste abbiano portato avanti lo sforzo mediatico iniziato da al Qaeda negli 

anni Novanta, sfruttando e incrementando le divisioni multimediali che si 

occupano di divulgare i video, comunicati stampa e riviste di propaganda. 

Bisogna precisare che il Califfato ha una struttura organica divisa in 

dipartimenti, tra cui spicca il Consiglio per i Media, il cui obiettivo è diffondere 

l’ideologia jihadista e reclutare nuovi combattenti: pertanto da questo 

dipartimento dipendono tutte i gruppi di produzione multimediale (Ballardini, 

2015, p. 83). Infatti i video, virali per l’estrema brutalità, riportano la diretta dai 

campi di battaglia e servono per reclutare nuovi soldati: i gruppi più attivi, 

finanziati da al Qaeda e dello Stato Islamico, sono as-Sahab Media (al Qaeda), 

al-Furqan Media Foundation (ISIS), al-Hayat Media Center (ISIS), al-Andalus 

Foundation (AQIM, al Qaeda in the Islamic Maghreb), al-Malahem Foundation 

(AQAP, al Qaeda in the Arabian Peninsula); ma ve ne sono altri gestiti dai 
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talebani in Afghanistan, tra cui al-Emarah Studio, Manba al-Jihad Studio, Neda 

al-Jihad Studio, al-Hijrat Studio, Tora Bora Studio e quelli pakistani, come Umar 

Studio e Fateh Studio, a cui si aggiungono una serie di case jihadiste minori 

come Jund’Allah Studio (IMU, Islamic Movement of Uzaberkistan), Minbar 

Media Project (Jund al-Khilafah), Riah Foundation (Masada al-Mujahideen), 

Badr al-Tawheed Studio (IJU, Islamic Jihad Union), Elif Media (IJU, German 

Taliban, Ummat Studio (IMU), al-Noor Foundation (Army of Islam), Al-Kataib 

Foundation (Shabaab), al-Ansar Media (Ansar al-Islam) e Islam Awazi (TIPO, 

Turkistan Islamic Party) (Ballardini, 2015, pp. 64-65). 

Tutti questi nomi possono creare un po’ di confusione perché i media occidentali 

trasmettono l’idea che l’ISIS abbia a disposizione poche fonti mediatiche, 

pertanto bisogna precisamente che le due case produttrici di maggiore 

importanza del Califfato sono la al-Furqan Media Foundation e al-Hayat Media 

Center. La al-Furqan, famosa per i video di Jihadi John, è quella che viene 

costantemente condivisa dai media in Occidente, ma la sua produzione 

multimediale è molto più ampia: si parla di veri e propri telegiornali, di telefilm 

a puntate, di spot pubblicitari, trailer, cortometraggi e perfino produzioni 

cinematografiche di propaganda che variano tra uno stile del cinema verità e 

riprese reali; mentre la al-Hayat, promuovendo video in inglese, tedesco, russo e 

francese, spicca per la realizzazione di prodotti rivolti anche ad un pubblico 

occidentale e per la collaborazione con il rapper tedesco Deso Dogg, oggi 

convertito con il nome di Abu Talha al Almani (Ballardini, 2015, p. 86). 

2. 2 INTERNET, RADIO E TV 

Come è ben noto, l’ISIS si avvale del supporto di internet per condividere in 

rete i suoi materiali: Twitter, in primis, gioca un ruolo fondamentale nella 

guerriglia mediatica e viene usato per diffondere i video e rilanciarli una volta 

caricati sul web: i cyber-mujaheddin postano continuamente tweet per segnalare 

link e articoli, a cui allegano trailer di video di propaganda, distribuiti in forma 
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di preview e, grazie all’uso strategico degli hashtag, stimolando così il crescente 

interesse da parte degli utenti social. L’ISIS, per indottrinare alla violenza e 

mitizzare i suoi eroi, non naviga solo su Twitter e Facebook, ma sfrutta anche 

molti account ufficiali su VK (il Facebook russo), ma è presente anche su Yahoo 

Groups, Google Groups, JustPaste.it e condivide i suoi messaggi audio e quelli 

del suo leader al Baghdadi tramite SoundCloud: messaggi curati e distribuiti 

dalle agenzie al-Furqan e al-Fajr. Un altro canale sfruttato dall’ISIS è YouTube, 

il quale, nonostante la  forte censura, risulta parecchio utile perché vengono 

creati appositamente degli “account suicidi”, i quali hanno lo scopo di caricare 

video e subito dopo venir cancellati, giusto per lanciare il primo segnale di 

attacco prima che la censura faccia in tempo ad intervenire. Nonostante ciò, i 

video integrali sono facilmente reperibili su vid.me o vimeo.com. Bisogna 

sottolineare che il maggior problema dell’ISIS è la costante censura esercitata 

dai social network su cui i suoi cyber-mujaheddin postano link,  hashtag, video e 

messaggi, pertanto il vero e proprio “asso-social” dell’ISIS è Diaspora, ovvero 

una piattaforma aperta e decentralizzata, dove tecnicamente nessuno può 

rimuovere i contenuti o esercitare censura: si tratta di una piattaforma social 

simile a Twitter e Facebook, scaricabile da tutti, che permette di creare un 

proprio “pod” diventando, così, un “podmin”, un gestore del proprio “nodo”. A 

sua volta, il nodo è collegato a una home-page, sulla quale è possibile 

condividere messaggi e materiali audiovisivi, hashtag e link e l’utente può 

sceglier chi seguire o meno: il motivo per cui l’ISIS è massivamente presente in 

Diaspora è perché ha una politica neutra, ovvero è un social open-source e i 

contenuti postati non possono essere cancellati, al limite possono essere ignorati 

e non condivisi (Ballardini, 2015, pp. 98-100). 

Si noti che, nonostante il successo del social network, la radio rimane lo 

strumento più popolare per raggiungere vaste aree in tempi di guerra. Risale a 

giugno 2014 la nascita di una radio locale dell’ISIS in Siria, la quale trasmette 

recite di corano, letture sacre e nasheed (canti sacri di battaglie): tale evento è 
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contemporaneo alla dichiarazione ufficiale da parte dell’ISIS del rebranding 

dello “Stato Islamico” come Califfato e la nomina del suo leader, al Baghdadi, 

come “Califfo Ibrahim”. Attualmente l’ISIS vanta diverse emittenti regionali, 

come la stazione radio al-Bayan a Mosul in Iraq, e la stazione TV chiamata 

Tawhid che trasmette dalla Libia. Infine, nel gennaio 2015 nasce la TV del 

Califfato, Khilafa Live: una sorta di CNN islamica, che trasmette costantemente 

notizie e per fino il telegiornale a puntate di John Cantlie (Ballardini, 2015, p. 

101-102). 

3. A MESSAGE TO AMERICA 

3. 1 IL VIDEO 

“A message to America” è il primo video-messaggio di quella che è divenuta 

una serie dedicata agli omicidi in diretta da parte dei terroristi. I videoclip sono 

tutti molto simili tra loro: i protagonisti appaiono immersi nel paesaggio neutro 

tipico del deserto; lo sfondo dei filmati è caratterizzato da colori chiari e assenza 

di linee, come se la location fosse scelta appositamente per mettere in risalto le 

figure dei soggetti, le quali spiccano visibilmente per forme e colori in mezzo a 

delle tonalità cromatiche tenue. 

I protagonisti di “a message to America” sono un mujaneddin vestito di nero, 

ribattezzato Jihadi John per il suo accento britannico e l’americano JamesWright 

Foley, il quale veste una tunica arancione. 

!
!
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Fig. 1 Video: A message to America, https://vimeo.com/103920974 !
Il videoclip è introdotto da un insert-video dal titolo:  

Nel Nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso 

Obama ha autorizzato operazioni militari contro lo Stato Islamico, ponendo 

effettivamente l’America su un pendio scivoloso verso un nuovo fronte di 

guerra contro i Musulmani. 

Subito dopo viene trasmessa una dichiarazione del presidente Barack Obama:   

«Buonasera. Oggi ho autorizzato due operazioni in Iraq, raid aerei mirati per 

proteggere il nostro personale Americano, e uno sforzo umanitario per aiutare a 

salvare migliaia di civili Iracheni che sono intrappolati su una montagna senza 

cibo e acqua e di fronte una morte quasi certa. Lasciatemi spiegare le operazioni 

e il loro motivo. 

In primo luogo, ho dichiarato a giugno, che a causa del gruppo terroristico ISIS, 

gli Stati Uniti sarebbero pronti a intraprendere un'azione militare mirata in Iraq, 

se e quando avessimo stabilito che la situazione lo richiedeva. Nei giorni scorsi, 

questi terroristi hanno continuato a muoversi in tutto l'Iraq, e si sono avvicinati 

alla città di Erbil, dove diplomatici e civili Americani lavorano presso il nostro 

consolato. I militari Americani avvisato le forze Irachene. 

�11

https://vimeo.com/103920974


Per fermare l'avanzata su Erbil, ho ordinato alle nostre forze militari di 

organizzare attacchi mirati contro i convogli terroristici ISIS che dovrebbero 

muoversi verso la città. Abbiamo intenzione di rimanere vigili, e intervenire se 

queste forze terroristiche minacciano il nostro personale o strutture in Iraq, 

compreso il nostro consolato a Erbil e la nostra ambasciata a Baghdad. Stiamo 

anche fornendo assistenza urgente al governo iracheno e le forze curde in modo 

che possano più efficacemente condurre la lotta contro ISIS.» 

Successivamente viene mostrato un video in cui viene mostrato un attacco 

militare ed infine inizia il vero e proprio video “a message to America”. 

!
Il video riprende l’esecuzione del giornalista James Wright Foley: il primo a 

prendere parola è proprio l’ostaggio, il quale invita i suoi amici e familiari a 

prendere coscienza dell’identità del suo reale assassino, ovvero il governo 

americano, in quanto ciò che gli sta capitando non è altro che il risultato delle 

azioni americane. In seguito Foley chiede ai suoi genitori di onorare la sua 

dignità rifiutando qualsiasi somma di risarcimento da parte della stessa gente 

che, causando la recente campagna aerea in Iraq, lo ha condannato a morte. 

Foley parla al fratello, il quale è un membro della U.S. Air Force: «Pensa a 

quello che stai facendo. Pensa alle vite che distruggi, comprese quelle dei tuoi 

stessi familiari. Parlo a te, John, pensa a chi ha recentemente preso la decisione 

di bombardare l’Iraq e togliere la vita a quelle persone, chiunque esse possano 

essere state. Pensa John, chi hanno veramente ucciso? Hanno pensato a me, a te 

e alla nostra famiglia quando prendevano quella decisione? Oggi morirò, John. 

Quando i tuoi colleghi hanno lanciato quella bomba su quelle persone, hanno 

anche firmato il mio certificato di morte.» 

E ancora: «Vorrei aver avuto più tempo. Vorrei poter avere la speranza di tornare 

alla libertà e vedere la mia famiglia ancora una volta, ma ormai il gioco è fatto. 

Penso che dopotutto, vorrei non essere un Americano» 
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Successivamente interviene Jihadi John: «Questo è James Wright Foley, un 

cittadino Americano del vostro paese. Come governo, siete stati in prima linea 

sul fronte dell’aggressione contro lo Stato Islamico. Avete complottato contro di 

noi e cercato ragioni per interferire nei nostri affari. Oggi, la vostra aviazione 

militare ci attacca quotidianamente in Iraq. I vostri scioperi hanno causato 

vittime tra i Musulmani. Non state più combattendo un'insurrezione, siamo un 

esercito Islamico e uno Stato che è stato accettato da un gran numero di 

Musulmani in tutto il mondo, ed effettivamente, qualsiasi aggressione nei 

confronti dello Stato islamico è un'aggressione verso i Musulmani di tutti i ceti 

sociali che hanno accettato il Califfato Islamico come loro leadership. 

Quindi, qualsiasi tentativo da parte di tua, Obama, di negare ai Musulmani il loro 

diritto di vivere in sicurezza sotto il Califfato Islamico, comporterà lo 

spargimento di sangue del tuo popolo.» 

Il terrorista si accinge per uccide il prigioniero, ma il video taglia la scena 

dell’omicidio per poi riprendere l’inquadratura finale della testa mozzata. 

Il boia viene ripreso successivamente con con Steven Sotloff e annuncia: «la vita 

di questo cittadino Americano, Obama, dipende dalla tua prossima decisione». 

!
3. 1. 1 LE ISOTOPIE 

Analizzando il video si può constatare come siano presenti diverse isotopie,  

ovvero quelle ridondanze a livello semantico che garantiscono una coerenza 

espressiva del testo. Pertanto risulta evidente che il tema della morte è costante 

dall’inizio della clip, quando il prigioniero annuncia di essere un condannato a 

morte, alla fine del video, nel momento in cui Foley perde effettivamente la vita. 

Si noti che i soggetti effettivamente coinvolti sono anche le vittime degli attacchi 

aerei americani e lo stesso Steven Sotloff si trova in pericolo di vita. Persino il 

terrorista, vestito di nero e armato di coltello, ricorda, con il suo modo 

minaccioso, la Morte: non a caso la stampa italiana lo ha soprannominato “il 

boia dell’ISIS” mentre quella anglosassone “Man in Black”. 
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Un’altra ridondanza è quella della responsabilità in quanto prima Foley, poi 

Jihadi John condannano gli Stati Uniti per le loro colpe. Infine, risulta evidente 

l’isotopia della vendetta poiché gli ostaggi indossano delle tuniche arancioni 

simili alle divise dei prigionieri islamici detenuti nel carcere americano di Abu 

Grahib e a Guantánamo, ma con una rilevante differenza nel taglio: le tute dei 

sequestrati occidentali sono identiche a un dishsasha, una tunica araba senza 

collo, dal tessuto morbido e leggero. Questo piccolo ma importante dettaglio 

risulta significativo in quanto simbolicamente rappresenta una sorta di “rivalsa”: 

una risposta pungente agli abusi e torture che i detenuti islamici hanno subito per 

anni da parte degli americani (Ballardini, 2015, p. 142), la quale si coniuga 

perfettamente con la successiva decapitazione dell’ostaggio, come simboli di 

estrema vendetta e regolamento dei conti. Inoltre le isotopie di colpa e vendetta 

vengono rimarcate anche alla fine del testo, nel momento in cui il mujaheddin 

sottolinea che, se a causa di Obama i musulmani non saranno liberi di far parte 

del Califfato Islamico, saranno gli  stessi americani a pagare con il sangue. 

!
3. 1. 2 GLI ATTANTI NARRATIVI 

Gli attanti della narrazione, in quanto ruoli astratti della narrazione, sono in 

numero limitato: Soggetto, Oggetto, Destinante, Destinatario, Opponente, 

Aiutante. Secondo Greimas l’interrelazione tra gli attanti prevede due assi: un 

asse contrattuale, che è quello per cui il destinante agisce sul destinatario per 

indurlo a fare qualcosa; e un asse di realizzazione pragmatico, per cui un 

soggetto cerca di giungersi con un oggetto di valore, con l’aiuto o l’opposizione 

degli ultimi due attanti. Va ricordato che ognuno di questi attanti può essere 

ricoperto da un numero vario di attori - un solo attore può cioè ricoprire più ruoli 

attanziali così come più attori possono ricoprire un solo ruolo attanziale 

(Greimas, 1983) 

!
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Nella narrazione si avverte primariamente una Mancanza: ovvero il desiderio 

sottinteso di vendetta e riscossa. Pertanto il Destinante della narrazione 

corrisponde al mujaheddin John, il quale è anche il Soggetto del fare, il cui 

Programma Narrativo (PN) principale è “vendicare il Califfato uccidendo 

Foley”, mentre l’Oggetto di valore corrisponde alla morte dell’ostaggio.  

L’Opponente del testo è rappresentato da Obama, mentre l’Aiutante è lo stesso 

James Foley, in quanto accetta il suo destino e lo incolpa insieme al Soggetto del 

fare. 

!
3. 1. 3 LO SCHEMA NARRATIVO CANONICO 

Essendo l’attante colui che fa o subisce un atto, questo viene definito da un 

predicato che lo mette in relazione con un altro attante. Il predicato a sua volta è 

spesso preceduto da un altro predicato che lo modifica e lo condiziona. Pertanto 

le modalità sono predicati che modificano altri predicati e le modalità stesse 

definiscono lo Schema Narrativo Canonico (Magli 2004).  

!
Partendo dalla Manipolazione, si deve ricordare che il terrorista ricopre due ruoli 

attanziali allo stesso tempo: è Destinante dell’azione e Soggetto del fare. 

Pertanto, essendo Jihadi John il Destinante-manipolatore depositario dei valori, 

le modalità virtualizzanti da cui è mosso sono quelle del voler fare e del dover 

fare: infatti sono il suo desiderio di vendicare lo Stato Islamico e il senso del 

Dovere nei confronti dello stesso gruppo terroristico che rappresenta, facilmente 

intuibili grazie al modo di porsi di John e al contesto del video, a motivarlo a 

svolgere le sue azioni. 

Per seguire il suo Programma Narrativo, ovvero “vendicare il Califfato 

uccidendo Foley”, John ha bisogno di acquisire la Competenza, cioè la 

combinazione di diverse modalità: un voler fare, un dover fare, un saper fare e 

un poter fare che permettono al Soggetto del fare di appropriarsi dei mezzi 

materiali o concettuali per portare a termine il suo compito. Essendo John già 
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motivato da un voler e un dover-fare, occorre focalizzarsi sulle modalità 

attualizzanti del saper-fare e del poter-fare: infatti per portare a termine il 

Programma Narrativo e quindi per uccidere l’ostaggio è necessario, non solo 

avere un’abilità fisica rappresentata dal poter materialmente togliere la vita a un 

uomo ma anche avere una conoscenza in ambito cognitivo ovvero sapere come 

fare, e il modo ideale per vendicarsi degli americani senza passare dalla parte del 

torto è uccidere Foley dando la colpa al nemico, ovvero Obama. 

Si noti che il video-clip parte con la richiesta dell’ostaggio di ricercare “the real 

killer”: Foley accusa il governo americano di averlo condannato a morte e ripete 

questa tesi in più circostanze, la quale è rimarcata anche dal terrorista John 

dando così l’idea che il vero colpevole sia proprio Obama. 

In seguito si passa alla Performanza, ovvero la fase in cui si ha la realizzazione 

del Programma Narrativo: questo momento corrisponde nell’atto fisico di 

giustiziare il prigioniero grazie all’utilizzo del coltello, il quale rappresenta 

secondo l’analisi di Propp un oggetto magico. Si noti come nelle fasi della 

Competenza e della Performanza, Foley svolge due ruoli attanziali diversi: nella 

prima fase e fino a quando non perde la vita, Foley è un Aiutante, perché accetta 

passivamente il suo  ed’è complice nel sostenere l’accusa di jihadi John; infatti, è 

solo nel momento in cui muore che smette di essere un Aiutante del Soggetto del 

fare e diventa Oggetto del desiderio, in quanto la sua morte rappresenta la 

realizzazione del PN del Soggetto del fare, ovvero “vendicare il Califfato 

uccidendo il prigioniero”.  

Infine bisogna precisare che la morte del prigioniero rappresenta anche la 

Sanzione negativa del Destinante John, poiché l’omicidio di Foley dev’essere 

letto come una  sorta di punizione nei confronti delle azioni dell’Opponente 

Obama e non solo come il concretizzarsi della PN di vendetta di John. 

Concludendo, il video si chiude con l’inquadratura di John accanto a Steven 

Sotloff: il terrorista afferma che la vita dell’ostaggio dipende dalla prossima 
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decisione di Obama, minacciando così una futura Sanzione negativa nei 

confronti dell’Opponente.  

!
!
4. LEND ME YOUR EARS 

Fig. 2 Banner pubblicitario: Lend me your ears - messages from the british detainee John Cantlie 

!
Lend me your ears - messages from the british detainee John Cantlie - è una 

serie prodotta da Al-Furqan, nella quale John Cantlie, giornalista televisivo, è il 

protagonista: il format è quello del “telegiornale” e Cantlie interpreta il ruolo del 

prigioniero che, di sua spontanea volontà, racconta la cronaca per il Califfato. 

Infatti, sin dalla prima puntata, John spiega che il suo governo lo ha abbandonato 

al suo destino e quindi ha deciso di «sfruttare questa possibilità per illustrare dei 

fatti che voi potete verificare, fatti che, se terrete in considerazione, potrebbero 

aiutare a salvare delle vite». 

Il telegiornale si articola in una serie di sette episodi, e ognuno di essi è 

preceduto da un banner pubblicitario lanciato su Twitter, nel quale di volta in 

volta viene evidenziato il numero della puntata, dando così l’idea di un count 

down: pertanto, viene spontaneo immaginarsi che il destino di John sarà identico 

a quello di tutti gli altri ostaggi, ma l’ISIS gioca un asso nella manica e ci 

sorprende con due puntate speciali.  

!
4. 1 FROM INSIDE MOSUL 
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Il 28 ottobre 2014 viene trasmessa Inside Ayn al-Islam (Dentro Kobane) e 

John sembra cambiato: non veste più la solita tunica arancione, ma un abito nero 

e porta una leggera barba. Non solo il giornalista è ancora vivo ma mentre 

racconta di Kobane, sembra esser diventato il portavoce ufficiale dell’ISIS e il 

risultato è che verrà inserito anche in un’altra puntata fuori programma: quella 

del 3 gennaio 2015 intitolata From Inside Mosul (Mosul vista da dentro) . 4

!
In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso 

Al-Hayat Media Center 

!
John indossa abiti occidentali, ma questa volta è sbarbato e ha i capelli 

leggermente arruffati, è giorno e si trova all’aperto: sullo sfondo si intravede una 

vista panoramica della città di Mosul. 

!
John racconta di trovarsi a Mosul, in Iraq, la quale è «il cuore del Califfato» e 

residenza per quasi due milioni di persone di ogni ceto sociale: John descrive 

brevemente Mosul e invita il pubblico a seguirlo mentre approfondisce 

l’argomento lungo le strade del posto. 

Appare il titolo di apertura “From Inside Mosul” mentre vengono mostrate brevi 

anteprime dei contenuti e successivamente viene inquadrato il ponte di Mosul 

dall’interno di un’auto mentre Cantlie racconta come i media amino dare 

un’immagine di crisi della vita nello Stato Islamico, i cui abitanti sono 

schiacciati dal rigore del regime totalitario. John evidenzia che un “funzionario 

di Mosul” avrebbe detto che la città sta vivendo un momento estremamente 

difficile e orribile, ma la realtà è ben diversa perché tutto quello che ha di fronte 

sono migliaia di persone che svolgono tranquillamente le loro attività quotidiane. 

Il video continua e John viene ripreso all’aperto, mentre si trova al mercato: nota 

il famoso sapone di Aleppo, annusa la fragranza della saponetta, prosegue il giro 
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e acquista dei legumi. Il giornalista precisa che: «Nessuna visita a un Paese 

musulmano sarebbe completa senza fare un po’ di shopping al suk, il mercato 

folle e vivace dove è possibile acquistare qualsiasi cosa, dai libri agli accendini, 

ai profumi e alle borse. E ovunque si guardi, ovunque si vada qui in questo 

vecchio, vecchio suk - uno dei più antichi di Mosul - si resta colpiti da come 

tutto quanto sia normalmente e follemente occupato. Questa non è una città che 

vive nella paura, come i media occidentali vorrebbero far credere. Questa è solo 

una città normale che svolge le proprie attività quotidiane, e certamente niente è 

vero di quello che è stato scritto sul “Guardian” del 27 ottobre, dove si dice che i 

prezzi dei prodotti di base sono aumentati bruscamente. La gente non ha soldi, 

hanno detto. La spazzatura resta non raccolta per le strade e ci sono solo due ore 

di elettricità ogni quattro giorni. Be’, ci sono un sacco di insegne al neon e di 

luci lampeggianti luminose qui intorno, e sono state accese molto più a lungo di 

due ore negli ultimi quattro giorni. Mi viene in mente un’affermazione del canale 

televisivo di proprietà Suadita Al-Arabiya. Dice che la gente di Mosul vive in 

condizioni molto dure, molto faticose. Mi guardo intorno e veramente non 

sembra proprio essere questo il caso. Ora dobbiamo terminare la nostra visita qui 

al suo e spostarci al prossimo luogo, ma c’è una grande folla di persone intorno a 

noi. Questo non è affatto un posto vuoto, deserto, depresso. C’è un sacco di 

traffico e noi dobbiamo proseguire». 

Cantlie viene inquadrato mentre sta guidando verso l’ospedale principale di 

Mosul e, una volta giusto sul posto, racconta di trovarsi in un’ala dell’ospedale 

dedicata ai bambini con problemi psichiatrici derivanti direttamente da bombe: il 

giornalista precisa che, nonostante la sofferenza dei pazienti e delle loro madri, 

l’ospedale gode di abbondanza di energia elettrica, e che i medici stanno 

ottenendo le medicine di cui hanno bisogno grazie al supporto dello Stato 

Islamico, il quale è vittorioso. 

!
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Si vede John per strada, mentre cerca di farsi notare da un aereo: «Qui! Qui giù! 

Da questa parte! Siete venuti a salvarmi di nuovo? Fate qualcosa! Inutile… È 

assolutamente inutile!» 

!
Il video riprende Cantlie uscire da un’auto della polizia dell’ISIS e, leggendo 

degli appunti, afferma che Mosul accoglie circa due milioni di persone, fatto che 

comporta una notevole massa di lavoratori, case e traffico da controllare: come 

tutte le città, anche «Mosul si affida alle forze di polizia per mantenere la legge e 

l’ordine stradale. Ma, prima della presa del potere da parte dello Stato Islamico, 

sembrava che l’unica cosa che la polizia di Mosul potesse fare era tenersi 

lontano dal pericolo. Se si guarda in Wikipedia alla voce “Mosul”, c’è scritto che 

il 10 novembre 2004, i poliziotti sopravvissuti ai combattimenti fuggirono dalla 

città, lasciando Mosul senza alcuna forza di polizia per circa un mese. Poi, in un 

servizio della CNN del 13 giugno 2014, si dice: “La polizia e i soldati scappati 

dai loro posti a Mosul hanno fatto crescere le probabilità che il governo iracheno 

non abbia più volontà né risorse per vincere il conflitto.” Così, dieci anni dopo, 

tutta la polizia di Mosul sembrava davvero aver imparato come cedere le armi e 

correre lontano dai guai». Successivamente il video riprende Cantlie mentre 

guida una motocicletta della polizia, seduto dietro di lui c’è un mujaheddin che 

sembra divertito dalla situazione: John precisa che stanno pattugliando le strade 

di Mosul e sembra che la polizia sia quasi superflua, pur essendocene una 

notevole presenza in giro: il giornalista sottolinea che non c’è il benché minimo 

reato. 

!
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Fig. 3 Video: From Inside Mosul, https://www.youtube.com/watch?v=RN3ktXbLzlYF 

!
Infine l’ultima scena: è notte e John si trova in mezzo a una piazza, mentre alle 

sue spalle c’è un grande schermo, il quale trasmette le immagini del video 

Dentro Kobane in cui Cantlie stesso mostrava com’era la situazione a Kobane da 

quando i curdi erano stati cacciati e la città era stata occupata dall’ISIS. John 

Cantlie racconta: «Questa è una piazza multimediale, qui a Mosul, e in questo 

momento fanno vedere me durante il mio reportage da Kobane. Ed eccomi qui 

per le strade della città. È solo per dare l’idea del tratto di territorio che lo Stato 

Islamico detiene: cioè tutta la distanza che va da Kobane (e ci sono io sullo 

sfondo) fino qui a Mosul (luogo dove mi trovo adesso). Da quello che vi ho 

mostrato allora al luogo dove mi vedete adesso. Tutto questo per dimostrare 

quanto territorio stia controllando lo Stato Islamico». 

!
4. 1. 1 LE ISOTOPIE 

Iniziando con ordine, si può notare come nel testo sia l’isotopia dello 

smascheramento della menzogna: John Cantlie mette in dubbio la parola dei 

media occidentali e mostra, passo per passo, che la realtà è ben diversa da come 

viene descritta. È proprio in questo contesto che si notano due isotopie in 

particolare, ovvero l’isotopia del degrado, le cui ridondanze sono legate 
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all’immagine di una Mosul povera, “un posto vuoto, deserto, depresso” e 

l’isotopia della normalità, le cui ridondanze descrivono Mosul come una città 

sicura e dove le cose non sono affatto male. Infine l’ultima isotopia che emerge 

dal testo riguarda lo Stato: il giornalista sottolinea che Califfato gode di una 

vastità territoriale notevole, da Kobane a Mosul, la quale è “il cuore del 

Califfato” e gode di molti vantaggi perché lo Stato Islamico è vittorioso e 

provvede alla sicurezza e ai bisogni della popolazione del posto. 

!
4. 1. 2 GLI ATTANTI NARRATIVI E LO SCHEMA NARRATIVO 

CANONICO 

La Mancanza di sottofondo della narrazione è rappresentata dal bisogno di 

far emergere la verità, quindi, essendo il genere trattato una serie di video, il 

ruolo attanziale del Destinante va ricercato all’inizio della prima di queste clip: 

quando John Cantlie racconta il motivo per cui si trova di fronte alla telecamera. 

Infatti è necessario precisare che nella narrazione della serie, i Destinanti sono 

due: sia lo Stato Islamico che Cantlie stesso.  

Ritengo esistano due Destinanti in quanto il fatto che Cantlie sia un ostaggio 

viene rimarcato in quasi tutte le puntate, sia verbalmente che visibilmente grazie 

all’abbigliamento dei primi episodi (la tunica arancione), quindi il Destinante-

Stato Islamico manipola il prigioniero secondo la modalità virtualizzante del 

dover fare: essendo la mancanza di libertà condizione tipica della prigionia, il 

Destinatario-John ha degli obblighi nei confronti dei suoi detentori, ovvero 

raccontare la verità. Si deve precisare anche che John non è solo un Destinatario 

del valore del “dover raccontare la verità”, ma allo stesso tempo, ricopre il ruolo 

del Destinante poiché lui stesso desidera arrivare alla verità: non solo, all’inizio 

della prima puntata, il reporter afferma esplicitamente che vuole illustrare i fatti 

per quello che sono realmente, ma durante i due episodi speciali, torna a vestire 

abiti normali, segno che potrebbe essere sulla strada della conversione, cosa che 

accentuerebbe il suo desiderio di raccontare la verità. 
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John è anche il Soggetto del fare, il quale manipolato dalle modalità 

virtualizzanti del dover e voler fare,  svolge il suo Programma Narrativo di 

“svelare la verità”: la fase della Competenza avviene nel momento in cui Cantlie 

capisce che per essere davvero convincente non basta raccontare, ma occorre 

dimostrare che ciò che si dice corrisponde al vero: quindi la modalità 

attualizzante del saper fare è rappresentata dalla sua presa di coscienza sul da 

farsi.  

Si passa poi alla Performanza che viene attuata nel momento in cui il Soggetto 

del fare compie il suo dovere, ovvero quando John Cantlie mostra al pubblico 

cosa accede realmente a Mosul contestando e smentendo i media occidentali: in 

questo punto del testo il Soggetto del fare compie il suo Programma Narrativo, 

arrivando così all’Oggetto del desiderio che corrisponde alla verità. Si noti che 

gli Opponenti del testo sono rappresentati dalla stampa occidentale, la quale 

diffonde informazioni che non veritiere, e in particolare dal governo britannico 

che sembra aver abbandonato Cantlie al suo destino; mentre l’Aiutante è il 

mujaheddin che viene ripreso alle spalle dell’osteggio nel momento in cui sta 

guidando una moto: il soldato vigila sul lavoro del giornalista e osserva in giro, 

dando così l’impressione di controllare la zona insieme a John. 

Infine si può considerare la narrazione del testo conclusa nel momento in cui il 

reporter mostra quanto sia grande il territorio del Califfato,  rendendo così l’idea 

di uno Stato geograficamente vasto e fautore della Verità. 

!
4. 2 JOHN CANTLIE NON PUÒ MENTIRE 

È curioso notare come il lancio del nuovo telegiornale del Califfato abbia 

scatenato reazioni molto diverse su Twitter: sembra che quelle degli americani 

siano state di incredulità e rabbia, mentre i sostenitori dello Stato Islamico 

abbiamo apprezzato molto la novità. Infatti risulta che John Cantlie si sia 

aggiudicato le simpatie del pubblico a tal punto da diventare oggetto di un 
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simpatico gioco di parole sul suo cognome perché Cantlie suggerisce che non 

può mentire (Can’t lie) (Ballardini, 2015, p. 108).  

Pertanto riporto alcuni Tweet di apprezzamento sul giornalista: 

@AbuSayfullaah - If they came to resse John Cantlie, he would probably laugh 

and tell them to go back (Se venissero a salvare Cantlie, lui probabilmente si 

metterebbe a ridere e gli direbbe di tornare indietro); @bint_ishaaq - Western 

media be pulling their hair out frustrated by John Cantlie… die in ur rage kuffs (I 

media occidentali si stanno strappando i capelli frustati da John Cantlie… crepate 

nella vostra rabbia, miscredenti); @Hamza_Muhajir - John Cantlie, trolling the 

world (John Cantlie provoca il mondo) (Ballardini, 2015, p.110).  

!
5. AL-GHURABA, I POCHI PRESCELTI DA ALTRE TERRE 

5. 1 ABU MUSLIM FROM CANADA 

Il video che inaugura la serie di cortometraggi Al-Ghuraba, I Pochi Prescelti 

da Altre Terre, prodotta da Al-Hayat, riguarda Abu Muslim, un mujaheddin 

canadese che decide di abbandonare il suo paese per diventare un fighter: la clip, 

mandata in onda l’11 luglio 2014, spicca a per l’ultilizzo dello storytelling al fine 

di raccontare la storia del giovane, il quale ha l’aspetto del classico jihadista, 

indossa abiti dalla fantasia militar, una cuffia chiara sui capelli e porta la barba 

curata secondo lo stile dei mujaheddin, alle sue spalle si intravede la bandiera 

nera dell’ISIS e accanto a lui un Kalashnikov. 

!
!
!
!

�24



 

Fig. 4 Banner pubblicitario: Al-Ghuraba, I Pochi Prescelti da Altre Terre 
Abu Muslim From Canada 

!
È giorno e appare la scritta in sovrimpressione: 

 AL-GHURABA 

I PRESCELTI DA ALTRE TERRE  

ABU MUSLIM (Che Allah lo accolga) DAL CANADA  5

!
Vengono trasmesse immagini di montagne, laghi, città metropolitane, sport e 

natura ambientate in Canada mentre il giovane racconta: «Sono Abu Muslim, 

vostro fratello nella fede qui nello Sham . Provengo dal Canada. Prima di 6

convertirmi, ero un canadese come tanti: seguivo l’hockey, andavo al college nel 

periodo estivo, amavo la pesca; volevo andare a caccia, mi piaceva stare all’aria 

aperta e amavo lo sport. Ero uno dei tanti canadesi prima di aver creduto, ma poi 

- Alhamdulillah  Allah subhanahu wata’ala  - mi ha guidato dal buio del Kufr 7 8

alla luce degli Imam: l’Islam! 

Prima di venire qui nello Sham, non mi mancavano i soldi, avevo una famiglia, 

avevo buoni amici, avevo colleghi. Facevo lo spazzino comunale e guadagnavo 
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 Siria.6

 “Tutte le lodi e le grazie vadano a Dio”.7

 “Gloria a Lui, l’Altissimo”.8
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più di duemila dollari al mese. Era davvero un buon lavoro, un ottimo lavoro. 

Anche se non era il massimo, conducevo una vita abbastanza agiata. Andava 

bene… ho avuto una famiglia che mi ha sempre sostenuto e amici su cui poter 

contare. 

Quindi non è che io fossi un emarginato sociale, né mi si poteva definire un 

anarchico, oppure uno che voleva semplicemente distrugge il mondo e uccidere 

tutti, no, ero una persona normale, d’altronde gli stessi Mujaheddin sono persone 

normali. 

Sapete, ci sposiamo, mettiamo su famiglia, abbiamo una vita… abbiamo una vita 

proprio come un soldato di un qualsiasi altro esercito; abbiamo una vita al di 

fuori del nostro lavoro. 

La vita in Canada era buona: me la passavo bene, avevo una bella famiglia. 

Tuttavia, a fine giornata era pure sempre Dar-ul-kufr . A fine giornata era come 9

se non avessi obbedito ad Allah - subhanahu wata’ala - nello stesso modo in cui 

lo si fa in un Paese musulmano e in uno Stato Islamico. Il Messaggero di Allah - 

salla-Ilahualayhi wa sallam  - ci ha detto: “Non dovreste vivere così vicino ai 10

miscredenti tanto da potervi accorgere delle loro luci”. Fratelli miei: come potete 

rispondere ad Allah - subhanahu wata’ala - vivendo sulle loro stesse strade, 

utilizzando la loro stessa luce e pagando quelle tasse che loro utilizzano per 

finanziare la loro guerra contro l’Islam. Vivete da musulmani, dovete vivere 

come veri musulmani, Allah - subhanahu wata’ala - è il Rabil-Alamin, Signore 

di tutto il creato. Pertanto, vi pare poco che Egli abbia su questa terra il pieno 

controllo su di voi e sulla vita breve che vivete? Quindi questo è più di una 

semplice guerra, questo è più di una comunissima guerra. Abbiamo bisogno di 

ingegneri, abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di professionisti, 

abbiamo bisogno di volontari, abbiamo bisogno di finanziatori, abbiamo bisogno 

di tutto; si sa, c’è lavoro per tutti. Ognuno può dare qualcosa allo Stato Islamico, 
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è un nostro dovere. Se non potete combattere, allora potreste finanziare; se non 

potete donare, allora potreste aiutare con la tecnologia; se non potete fornire un 

contribuito tecnologico, ci sono altre competenze da poter offrire. Si può ad 

esempio venire qui ad aiutare a costruire. Se avete conoscenze nella costruzione 

di strade o case, potreste qui essere d’aiuto, potreste prendervi cura di questo 

posto tranquillamente. La vostra famiglia vivrà qui in sicurezza proprio come se 

fosse a casa sua, sapete, abbiamo un vastissimo territorio nello Sham e possiamo 

facilmente trovare un alloggio per voi e per le vostre famiglie. Fratelli miei, c’è 

posto per tutti qui nello Sham. Questa è la terra benedetta. Questa è la terra 

benedetta. Non c’è terra migliore della Grande Siria come il Messaggero di Allah 

- salla-Ilahu alayhi wa sallam - diceva: ”Le ali, le ali degli angeli abbracciano lo 

Sham e Allah - subhanahu wata’ala - protegge il popolo dello Sham e ama il 

popolo dello Sham”. Per cui, venite e unitevi a noi prima che le porte vengano 

chiuse, poiché al momento la ricompensa è come una miniera d’oro. La miniera 

d’oro apre e le persone accorrono, vi trovano dell’oro, poi lo vendono e ne 

traggono profitto, finché il mercato non chiude il gioco è fatto, niente più 

mercato. Per ora qui nello Sham la ricompensa è davvero buona, soprattutto nel 

Ramadan, potreste facilmente guadagnare un’alta posizione presso Allah - 

subhanahu wata’ala - per l’altra vita, sacrificando una piccola parte di questa. Il 

cambio è davvero vantaggioso, è come scambiare qualcosa di inutile per il 

diamante più prezioso al mondo». 

!
Il video mostra immagini della vita di Abu Muslim prima e dopo essere partito 

per il jihad e una voce narrante racconta che il giovane è stato uno dei pochi che 

ha abbracciato la fede musulmana in un paese in guerra contro l’Islam, una terra 

dove il male avrebbe potuto facilmente far cadere Abu Muslim vittima di tante 

tentazioni: ma il giovane si è dimostrato fedele alla sua religione ed’è partito per 

combattere in Siria.  
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La voce narrante aggiunge anche che Abu Muslim non ha permesso che il suo 

matrimonio o la prospettiva di diventare padre, lo distraessero dal suo impegno e 

alla fine ha preso parte alla battaglia per la conquista dell’aeroporto militare di 

Menagh. 

Il video trasmette immagini di combattimento e la voce narrante continua 

raccontare di come Abu Muslim fosse pronto per incontrare Allah: appare una 

didascalia “Abu Muslim pronto a lanciare un attacco da ROPG contro il nemico” 

e il ragazzo si avvicina all’aeroporto; subito dopo il narratore precisa che il 

giovane: “Era un fratello dotato di un carattere straordinario di sincerità, 

dedizione, altruismo, e costanza - così noi lo consideriamo, ed Allah è Colui che 

giudica”. Il mujaheddin prende coraggio e corre all’attacco mentre la narrazione 

descrive il momento nel dettaglio: “Scattava durante la battaglia come un uomo 

ignaro della morte. Invero sapeva che la vera vita lo attendeva, ed era solo una 

questione di essere colpito dai proiettili del nemico (infedele). Era un fratello che 

si accontentava del minimo indispensabile, e riusciva comunque ad essere 

sempre allegro”. 

Infine la clip riprende il ragazzo correre e si sentono degli spari: cambia scena e 

appare un primo piano del cadavere del mujaheddin mentre il narratore enuncia: 

“Così il suo Signore ha fissato un appuntamento per il loro incontro e lui, senza 

esitare, ha risposto alla chiamata del suo Signore e Gli ha lasciato prendere la sua 

anima lasciandosi il mondo alle spalle, colmo non di angoscia o disperazione, 

ma piuttosto certo della promessa di Allah!».  

!
Il testo trasmette immagini della preparazione al funerale di Abu Muslim: un 

primo piano inquadra il volto del giovane mentre un compagno cerca di 

sistemargli i capelli prima della cerimonia, infine appaiono le seguenti parole in 

sovrimpressione: 

!

�28



IN VERITÀ, COLORO CHE HANNO CREDUTO, COLORO CHE SONO 

EMIGRATI E HANNO COMBATTUTO SULLA VIA DI ALLAH, QUESTI 

S P E R A N O N E L L A M I S E R I C O R D I A D I A L L A H . A L L A H È 

PERDONATORE, MISERICORDIOSO. AL-BAQARAH: 218 

!
Verso la fine dell’episodio, appare un colpo di scena: Abu Muslim ricompare. Il 

video è stato post prodotto in modo da trasmettere l’idea di un mondo irreale, e 

fa pensare che il mujaheddin stia parlando dall’aldilà. 

Per accentuare l’effetto anche la voce del giovane è stata ritoccata, il quale 

afferma: «Sono me stesso, sapete, sono un convertito da solo sei anni. Mashallah 

- voi fratelli siete nati nell’Islam, nella famiglia musulmana, avete questa 

educazione musulmana. è un grande dono di Allah - subhanahu wata’ala - è un 

grande dono. Mashallah - dovreste essere molto grati, ma probabilmente 

conoscete l’Islam pure meglio di me, chissà, avete studiato e sapete il Sahih al-

Bukhari, o avete memorizzato il Corano e avete buona padronanza dell’arabo. 

Avete tutta questa conoscenza, dunque applicate questo sapere nella vostra vita. 

Anteponete Allah - subhanahu wata’ala - alla vostra famiglia, anteponetelo a voi 

stessi e a tutto. Date la precedenza ad Allah! Allah - subhanahu wata’ala - vi 

ricompererà». 

Infine il video si chiude su una schermata nera, riportando il testo di un hadith , 11

di cui riporto una breve parte: 

“AFFRONTERAI I RISCHI PER TE STESSO E PER I TUOI BENI 

PARTENDO PER IL JIHAD? 

COMBATTERAI E SARAI UCCISO E TUA MOGLIE SPOSERÀ QUALCUN 

ALTRO E I TUOI BENI SARANNO DIVISI!” 

MA EGLI DISOBBEDISCE E PARTE PER IL JIHAD. 

CHIUNQUE RIESCE A FARE QUESTO E POI MUORE, O VIENE UCCISO 

O ANNEGA OPPURE VIENE PESTATO A MORTE DAL SUO ANIMALE IN 
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CORSA, È UN DOVERE PER ALLAH FARLO ENTRARE IN PARADISO 

(JANNA).” 

!
5. 1. 1 LE ISOTOPIE 

Analizzando il testo è possibile notare la presenza di diverse isotopie: 

partendo con ordine, la prima che è possibile riscontare è legata all’agiatezza 

della vita che conduceva Abu Muslim prima della sua partenza per il jihad. 

Un’altra isotopia del testo è quella del sacrificio: non solo Abu Muslim chiede 

esplicitamente un contribuito ai suoi followers, ma da l’esempio e si fa 

riprendere in battaglia. Infine l’ultima isotopia riguarda la ricompensa: Abu 

Muslim parla di una ricompensa per il sacrificio che “è come una miniera 

d’oro”, qualcosa che è come “il diamante più prezioso al mondo”. 

!
5. 1. 2 GLI ATTANTI NARRATIVI E LO SCHEMA CANONICO 

NARRATIVO 

Il Destinante della narrazione è Allah, il quale manipola il Soggetto del fare, 

ovvero Abu Muslim, secondo la modalità virtualizzante del dover fare: ciò 

significa che il giovane sente il dovere di lasciare il Canada per il jihad e 

diventare un soldato al servizio dello Stato Islamico. 

Abu Muslim, motivato dalla sua fede in Allah, segue il suo Programma 

Narrativo che è “persuadere chi lo guarda ad arruolarsi” e precisamente, per 

acquisire la Competenza e quindi attuare la Performanza, è necessario che la 

modalità virtualizzante del dover fare diventi una modalità attualizzante del 

saper fare, pertanto il giovane sa bene che raccontare non basta: per essere 

convincente, occorre anche dare l’esempio. Si noti che gli Opponenti, 

rappresentati dagli infedeli, sono presenti in tutto il testo: i miscredenti 

finanziano la guerra contro l’Islam e cercano di corrompere i musulmani 

portandoli sulla strada del peccato: nonostante ciò, Abu Muslim è fedele ad Allah 

e determinato a seguire la sua chiamata in Siria.  
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La fase della Performanza si svolge nel momento in cui il Soggetto del fare 

affronta delle prove qualificanti. Pertanto Abu Muslim resiste alle tentazioni 

degli infedeli, li combatte in battaglia e muore in combattimento, dimostrando 

così al pubblico come un vero credente deve agire: solo anteponendo Allah a se 

stessi e alla propria famiglia si sarà degni della ricompensa per il sacrificio fatto. 

Il mujaheddin ricompare di fronte alla telecamera solo dopo esser morto e parla 

dall’aldilà: chiaro segno di Sanzione positiva da parte del Destinante-Allah. Il 

giovane è stato ricompensato per il sacrificio sostenuto e invita i suoi fratelli a 

seguire il suo esempio. 

!
5. 1. 3 LA COLONNA SONORA 

La colonna sonora del video Abu Muslim from Canada è costituita dal 

nasheed Ya Fawza Manal Shahadah Ta Sadiqan. I nasheed sono i canti tipici e si 

basano sulle tradizioni, sulla storia e sulla regione islamica. Infatti i nasheed 

devono rispettare quattro principi per essere considerati tali: 1) le musiche non 

devono indurre la gente a ballare; 2) il testo dev’essere islamico; 3) l’unico 

strumento musicale che può essere usato è il daf ; 4) l’ascolto non deve distrarre 12

dalla lettura dei testi sacri. Un nasheed costituisce l’incontro tra fede e musica, e 

precisamente, ne esistono vari tipi: inni di battaglia, inni al martirio, inni funebri 

ed infine inni di lode (Ballardini, 2015, p. 111): si noti che questi canti vantano 

effetti sonori particolari, da sciabolate, ai rumori della marcia di soldati a raffiche 

di mitragliatrice e il loro scopo principale è quello di incitare alla guerra 

rafforzare l’identità e la riconoscibilità dell’ISIS: vale a dire che questo tipo di 

colonna sonora costituisce un audio logo con cui i terroristi “firmano” le loro 

produzioni audiovisive (Ballardini, 2015, p. 103). 

Pertanto, il nasheed introdotto nel testo analizzato, alimenta l’idea del sacrificio 

espressa dal mujaheddin: non solo il protagonista sprona altri a seguire il suo 

esempio, ma anche la musica stimola all’azione. 
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!
6. GLI EROI DEL JIHAD  

 Giungendo alla fine di questo elaborato, mi sono chiesta: cos’hanno in 

comune Jihadi John, John Cantlie a Abu Muslim? Semplice, sono tutti degli eroi. 

Non è al-Baghdadi a sfidare Barak Obama, ma un ragazzo: John non è molto 

diverso da tanti giovani, non rappresenta né il più forte, né il più intelligente di 

loro, semplicemente John non ha paura di impugnare il coltello, puntarlo dritto 

davanti a se, di fronte alla telecamera e minacciare l’uomo più potente del 

mondo. Anche Abu Muslim è un giovane come tanti, anzi il ragazzo è uno di 

quelli fortunati, viene da un paese ricco e vanta una bella vita ma è pronto a 

rinunciare a tutto per una causa più grande: Abu Muslim non paura di perdere la 

propria vita, di uccidere, di non rivedere più la sua famiglia. Per fino John 

Cantlie è, a suo modo, un eroe: John vive il dramma di essere un prigioniero 

occidentale ostaggio di terroristi famosi in tutto il mondo per la loro crudeltà, ma 

nonostante questo John non rinuncia a raccontare la verità, a mettersi in gioco 

per salvare delle vite.  

Questi uomini sono degli eroi, e soprattutto sono persone comuni: i video 

sembrano comunicarci che tutti possono fare la differenza e vivere il loro 

momento eroico e glorioso, perfino i musulmani residenti in occidente e anche 

coloro che non si sono ancora convertiti. Infatti risulta evidente che i messaggi 

veicolati dall’ISIS hanno obiettivi di propaganda, di creazione e mitizzazione di 

eroi, di reclutamento e incitamento al jihad. 

Un altro punto che accomuna i tre giovani è che provengono tutti da paesi 

occidentali: il mujaheddin John è di Londra, John Cantlie è britannico e Abu 

Muslim è canadese. Pertanto è come se un uccellino volesse suggerirci che non 

dobbiamo preoccuparci solo dei terroristi in Medio Oriente, ma anche di quelli 

intono a noi: è questo il punto centrale della strategia mediatica dell’ISIS, la 

paura. Infatti lo Stato Islamico non punta solo al reclutamento di nuovi soldati, 

ma anche alla creazione di una politica del terrore che comunichi efficacemente 
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che il Califfato si sta espandendo e che non si fermerà: sono questi i messaggi 

diretti a Noi occidentali, “siamo tra voi, vogliamo conquistarvi e sottomettervi” 

perché come ogni video ne annuncia di successivi, allo stesso modo l’ISIS 

minaccia che ogni attacco ne comporterà di nuovi. 

!
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