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Dal nadir al rilancio: la comunicazione di IS 
dalla caduta di Mosul all’eredità del califfato
Daniele Plebani

Nota autore
Daniele Plebani (B.A. in Political Science and M.A. in International Relations at Università Cattol-
ica del Sacro Cuore) works as researcher analyst at ITSTIME where he focuses on counter-terror-
ism, radicalization and media analysis. He also works on safeguarding cultural heritage and against 
the illicit trafficking of cultural objects, with particular emphasis on the MENA region.

Abstract
During 2017 the Islamic State (IS) had to cope with the fall of its main strongholds. Moreover, the 
crisis that followed the loss of Raqqa (October 2017) resulted in a huge drop of communication 
and propaganda materials.  This resulted in an almost comatose state of the IS communication 
apparatus: the official propaganda was reduced dramatically after the fall of Raqqa and Marawi and 
it had to be kept alive by an “iron lung” consisted above all in the al-Naba gazzette and the Amaq 
Agency. Meanwhile, unofficial authors entered the fray with their own production, thus keeping IS 
communication active – although not at the same level as the official media majors – until late 2017 
when IS climbed out of its crisis both on the quantitative and the qualitative levels. The analysis 
aims to delineate IS communication efforts from mid 2017 to early 2018 focusing in particular on 
the Inside the Khilafah video series. It tries also to look at the potential evolution of the IS state for 
what concerns its legacy and heritage and how this could enhance the threats posed not just by 
terrorism but by the wide spectrum of extremism.

Keywords
Islamic State, extremist communication, Inside the Khilafah, terrorism, Islamic State’s heritage

1. Introduzione

All’apice della sua fase territoriale, Stato islamico (IS) è stato in grado di gesti-
re la produzione di migliaia di prodotti su molteplici piattaforme – foto e video, 
banner e magazine oltre a una presenza e attività sui social media estremamente 
pervasiva. Sul campo di battaglia, una delle priorità di IS era l’installazione di 
major mediatiche: a distanza di quattro anni dalla proclamazione del califfato nel 
2014, la maggior parte di queste case mediatiche non risultano più operative e la 
produzione di materiale ufficiale sembra essersi ridotto progressivamente a poche 
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centinaia negli ultimi mesi del 20171. Eppure, nonostante i numerosi proclami 
di vittoria da parte delle diverse fazioni anti-IS, il califfato riesce ancora non solo a 
resistere ma anche a colpire obiettivi sensibili in diversi teatri operativi.

Per comprendere come si sia giunti a questa situazione, nel presente articolo 
ci si focalizzerà sulla storia recente di Stato Islamico in seguito alla sua sconfitta 
a Mosul attraverso quelle che potrebbero essere considerate come tre distinte fasi 
comunicative:
– La fase territoriale considera brevemente lo scenario compreso tra la caduta di 

Mosul nel giugno 2017 e quella di Raqqa e Marawi ad ottobre, corrisponden-
te cioè alla spirale discendente dell’apparato statale;

– La fase semiletargica/autarchica analizza i due poli di attività di Stato Islamico 
dal punto di vista ufficiale e da quello dei contributi spontanei, veri breadwin-
ner della comunicazione tra la metà di ottobre e la fine di dicembre 2017;

– La fase di ripresa e rila ncio comunicativo comprende l’incremento di attività 
ufficiale di Stato Islamico dalle ultime settimane del 2017 ai primi mesi del 
2018.
Tra la seconda e la terza fase ci si concentrerà in particolare su un prodotto 

scarsamente analizzato dalla pubblicistica che però costituisce un perno fonda-
mentale per comprendere la strategia comunicativa di Stato Islamico. Tale pro-
dotto è la serie Inside the Khilafah, l’unico contributo video ad essere stato presen-
te attraverso tutta la spirale discendente del califfato fino ad ora. Verrà sottolineato 
in particolare il suo costituire un trait d’union fra le tre fasi sopra descritte, mo-
strando come i suoi topoi e messaggi siano cambiati al mutare delle condizioni 
pur conservando alcune caratteristiche costanti. Infine, la terza fase analizzerà 
diversi indicatori che denotano non solo una ripresa ma anche un rilancio media-
tico da parte di IS, proponendo inoltre una possibile direzione della sua eredità.

2. La progressiva perdita del territorio: la comunicazione 
nel periodo compreso tra la caduta di Mosul e quelle di 
Raqqa e Marawi

Benché tra le più sanguinose e difficili operazioni militari, la sconfitta a Mosul 
ha paradossalmente rappresentato per Stato Islamico una delle fonti di propagan-
da più significative. Le numerose infografiche, le foto, i video e i magazine hanno 
celebrato per mesi le gesta dei mujahedin e IS ha sfruttato l’assedio per rendere 
la città un palcoscenico non solo durante gli attacchi della coalizione ma anche 
in seguito alla sua caduta. La conquista della città filippina di Marawi nel maggio 
2017 ha certamente infuso nuova linfa nella comunicazione IS: ben due episodi 

1 Per una disamina più ampia su questa ripresa si rimanda al paragrafo 4.
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della serie Inside the Khilafa sono dedicati alle azioni militari nella regione, così 
come il decimo numero di Rumiyah2 è stato intitolato “The Jihad in East Asia”. 

L’attenzione per l’elemento territoriale è ben espresso dalla cura e nella ri-
petizione di messaggi tesi a glorificare i “martiri” di Mosul e le nuove conquiste 
nel sud-est asiatico: tale scelta tuttavia sembra essere andata a discapito della co-
municazione inerente gli attacchi avvenuti al di fuori dei fronti immediati. Gli 
attentati a Barcellona del 17 agosto, pur essendo stati usati come copertina per 
l’edizione mensile di Rumiyah, hanno beneficiato di uno spazio e considerazio-
ne inferiori rispetto a quanto avvenuto per esempio negli anni precedenti per gli 
attacchi in Francia o in Belgio. Anche gli attentati nei giorni immediatamente 
successivi a La Rambla non hanno trovato una sponda ideale nella comunica-
zione ufficiale: al contrario, tale supporto è giunto da quella non ufficiale, con 
la produzione spontanea di prodotti semplici e inneggianti ad ulteriori attacchi 
in Europa. Nemmeno il lungo discorso di al-Baghdadi a fine settembre è riuscito 
a risollevare quello che pareva un lento declinare della produzione mediatica.

L’imponente macchina propagandistica di IS a tre mesi dalla caduta di Mosul 
appariva quindi l’ombra di quello che era un anno prima: dati riportati dalla Glo-
bal Coalition against Daesh indicano come i livelli di produzione mediatica nel 
mese di ottobre 2017 fossero inferiori dell’’85% rispetto ad agosto 20153, contando 
inoltre la mancanza di un prodotto come il magazine Rumiyah – essenziale per 
raggiungere tutta quella fascia di supporter non arabofoni.

3. La fase semi letargica/autarchica: l’offensiva della 
comunicazione non ufficiale

La perdita di Raqqa in Siria e Marawi nelle Filippine nello stesso giorno (17 
ottobre 2017) ha segnato profondamente Stato Islamico su almeno due livelli. 
Il primo è evidentemente relativo alla dimensione militare, con la caduta delle 
due roccaforti che ancora davano un riferimento territoriale certo; il secondo 
guarda invece al duro colpo subito dal mito del califfato e alla sua propaganda. 
La conquista e la resistenza da parte di IS nella città filippina era infatti diventata 
una linea narrativa che controbilanciava il continuo avanzare delle forze della 
coalizione anti-IS nella regione siro-irachena; il suo apparato mediatico si è trova-
to quindi in una situazione insostenibile per la continuazione della credibilità di 
uno “stato” radicato sul territorio. Il 17 ottobre 2017 costituisce pertanto lo spar-
tiacque simbolico tra quella che abbiamo definito come fase territoriale e il ca-
pitolo successivo. Tale processo di transizione è stato di breve durata – circa due 

2 Magazine ufficiale di Stato Islamico subentrato al precedente Dabiq dopo che forze ostili al 
califfato hanno conquistato l’omonima cittadina.
3 Dal sito ufficiale: http://theglobalcoalition.org/en/maps-stats/#. 
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mesi – ma ha permesso di individuare i primi frutti che il califfato ha impiantato 
nel web e nelle menti dei suoi supporter. Questo interregno tende infatti a pre-
sentare una duplice denominazione: semi letargica e anarchica, caratterizzata da 
una presenza minima di prodotti ufficiali IS a dalla contemporanea “esplosione” 
di contenuti realizzati da singoli esponenti o sezioni.

3.1 Fase semi letargica

Questa fase rappresenta una sorta di unicum nella storia di Stato Islamico, 
quanto meno dal momento della sua proclamazione ufficiale nel 2014. Due im-
portanti eccezioni in tal senso riguardano l’agenzia ufficiosa Amaq – la quale si 
concentrerà sul reclamare attacchi al di fuori del territorio europeo – e il gaz-
zettino settimanale al-Naba. Questi medium hanno costituito il polmone d’ac-
ciaio della comunicazione ufficiale di Stato Islamico in questi mesi, in grado di 
suggerire un’idea di continuità e azione da parte di un califfato privato della sua 
intrinseca narrativa territoriale. 

Tutto questo ha avuto delle ricadute sui sostenitori i quali hanno rischiato di 
veder mancare i punti fermi della presenza di Stato Islamico nel Web: tuttavia 
questi hanno continuato a cercare tali punti fermi – Rumiyah, al-Naba, Amaq 
e così discorrendo – così come gli utenti interessati al tema nel loro complesso, 
dove sono sempre state loro fornite in abbondanza e quindi “abituati” a cercare. 
Una semplice analisi dei trend di ricerca di Google nel periodo immediatamente 
pre e post l’attentato a Manhattan del 31 ottobre 2017 può in tal senso essere 
indicativo4:

Trend degli interessi di ricerca tra il 27 ottobre (h.23) e il 3 novembre (h.23)

4 Ricerca effettuata su Google Trends il 4 novembre 2017: https://trends.google.it/trends/ 
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Nel grafico riportato si può osservare come nell’immediatezza dell’atten-
tato l’interesse della ricerca sia stata rivolto principalmente ad Amaq e a Ru-
miyah, sebbene quest’ultimo sia un magazine e non un’agenzia di comunica-
ti. Eppure è da questi due – e soprattutto dal secondo – che gli utenti hanno 
cercato di reperire informazioni. Al-Naba ha comprensibilmente conosciuto 
una maggiore attenzione dopo l’uscita del numero 104, contenente la riven-
dicazione dell’attacco, ma l’interesse è rapidamente calato, forse in ragione 
proprio della sua diversa impostazione e minore accessibilità. Lungi dall’esse-
re una cartina al tornasole, anche per le diverse variabili cui è soggetto, questo 
grafico può in ogni caso fornire un indizio per comprendere il mutare dell’in-
teresse e del modus operandi non del califfato ma dell’audience rispetto alla 
riorganizzazione di quest’ultimo in campo comunicativo, elemento sempre 
più importante se si desidera osservare gli effetti di IS non solo nel presente 
ma anche della sua eredità.

A un pubblico quindi in cerca di riscontri, Stato Islamico ha risposto con 
un numero estremamente limitato di prodotti e con azioni poco incisive ma 
anche con alcuni contributi di particolare rilevanza, soprattutto tra fine no-
vembre e dicembre 2017. Questo risalire la china ha visto la pubblicazione 
di prodotti su cui IS ha massicciamente investito, quali Flames of War II e 
l’episodio VI della serie Inside the Khilafah: questi tuttavia sono sembrati più 
gli ultimi singulti di una califfato morente più che un ritorno vero e proprio, 
come dimostra anche la scarsa attenzione (o capacità) dedicata a cavalcare 
due importanti attentati come quelli che hanno colpito Manhattan il 31 ot-
tobre e l’11 dicembre, rivendicati da Amaq (il primo) e da al-Naba tre giorni 
dopo (il secondo).

3.2 Fase autarchica

La vera protagonista di questo periodo è stata la comunicazione spontanea. 
In mancanza di una propaganda costante e consistente come quella ufficiale, i 
sostenitori spontanei sono stati i breadwinner della comunicazione IS da ottobre 
fino a dicembre 2017: una risposta caotica, diffusa, quasi una reazione “di pan-
cia” a quella che i media tradizionali presentavano come la fine del califfato. I 
prodotti di questa comunicazione sono stati per lo più di bassa qualità, banner 
composti da fotomontaggi semplici e pubblicati senza un coordinamento preci-
so. Tuttavia è innegabile la loro costanza e virulenza, oltre che la loro risonanza.  
Rimasti “orfani” delle major di IS, i supporter hanno cercato di ricalcare il suc-
cesso del “genitore” Stato Islamico non tanto dal punto di vista tecnico quanto 
ideologico: infatti le immagini prodotte raffigurano per lo più minacce e inviti 
a colpire l’Occidente, dimostrando quindi una prima selezione dei temi da pro-
porre in base ai messaggi interiorizzati e declinati secondo il gusto e le capacità 
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dell’autore. L’aspetto forse più interessante in tal senso è l’evoluzione che tale 
percorso non coordinato ha intrapreso nell’arco di poche settimane, osservando 
le tematiche e le componenti utilizzate nella produzione dei banner. Come 
quadro generale si può osservare una concentrazione su un numero ridotto di 
temi ricorrenti quali eventi dal significativo peso specifico o personaggi famosi. 
Il gravitare attorno a un tema ha dato quindi vita a un corrispettivo filone narra-
tivo il cui successo poteva essere rilevato – ad esempio – dal numero di prodotti 
successivi ad esso ispirati. Per esempio, uno dei primi si è focalizzato sul minac-
ciare i mondiali di calcio che si terranno in Russia nel 2018: il banner risale circa 
alla metà di ottobre 2017 ed è stato prodotto da Wafa’ Media Foundation, casa 
mediatica non ufficiale principe di questa fase comunicativa. A breve distanza 
sono seguite altre immagini che ritraevano personaggi famosi del calcio sotto 
minaccia– ad esempio l’autore al-Hifawi ha compiuto un fotomontaggio nel 
quale il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo è disteso con un coltello alla 
gola; sulla stessa scia sono emersi banner con Lionel Messi e Didier Deschamps, 
rispettivamente un calciatore argentino e il commissario tecnico della nazionale 
francese; altri ancora hanno preso di mira il brasiliano Neymar e lo spagno-
lo Sergio Ramos. Dalla metà di novembre uno dei temi di maggior successo 
ha interessato Roma e il Vaticano, anche in relazione all’approssimarsi delle 
festività natalizie e di fine anno. Wafa’ Media Foundation ha prodotto diversi 
banner riguardanti sia Roma che Papa Francesco, riscuotendo un’ampia eco 
tra media e siti di informazione che hanno amplificato e dato per imminente 
un attacco5; l’autore Adnani ha pubblicato un banner subito dopo l’accensione 
dell’Hannukkah a metà dicembre 2017 davanti alla Porta di Brandeburgo a Ber-
lino, estendendo la minaccia anche alla comunità ebraica; al-Hifawi ha diffuso 
un altro banner ambientato a New York con Babbo Natale in versione jihadi-
sta. Se quest’ultimo potrebbe far sorridere, si pensi che proprio questo banner 
è stato apprezzato da Everitt Aaron Jameson, l’aspirante attentatore statunitense 
che si era dichiarato pronto a compiere un assalto al Pier 39 di San Francisco. 
Tale apprezzamento espresso tramite Facebook è stato citato all’interno degli 

5 Franco Grilli, Jihadisti minacciano il Papa: così decapitano Francesco, Il Giornale, 
17/11/2017, http://www.ilgiornale.it/news/mondo/jihadisti-minacciano-papa-cos-decapitano-
francesco-1464499.html. Più breve e “drammatico” quanto riportato da Libero nell’articolo 
“Terrorismo islamico, Rita Katz: “Italia in pericolo a Natale, la minaccia dell’Isis” disponibile 
all’indirizzo http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/13281305/terrorismo-islamico-rita-
katz-site-italia-attacco-natale-vaticano-san-pietro.html. Per una disamina più approfondita si 
rimanda a Daniele Plebani, Nuove minacce contro Italia e Vaticano? Distinguere tra “lupi” e 
sciacalli, ITSTIME, 24/11/2017, http://www.itstime.it/w/nuove-minacce-contro-italia-e-vatica-
no-distinguere-tra-lupi-e-sciacalli-by-daniele-plebani/
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atti processuali6: un chiaro esempio di come sia necessario non sottovalutare 
la produzione di materiale non ufficiale e la sua influenza sui sostenitori. Altri 
banner, infine, hanno ripreso locandine di videogiochi (come l’autore United 
Cyber Caliphate con il gioco Call of Duty: Ghost) e film (come al-Hifawi con il 
film London has Fallen) per creare fotomontaggi.

Una delle note più interessanti riguarda la riproposizione di specifici ele-
menti nella composizione delle immagini. La scelta di tali elementi con una 
frequenza sempre maggiore potrebbe indicare, da una parte, la ricerca di no-
torietà, riproponendo alcune componenti visive ritenute di maggior successo, 
dall’altra forme di allineamento volte a ottenere riconoscimento tra “pari”. Que-
sto convergere verso l’elezione di specifici canoni, gravitando intorno a temi e 
stili comuni potrebbe essere il prodromo di un linguaggio iconografico comune 
tra i diversi autori e – nel tempo – alla possibile formazione di forme embrionali 
di comunità virtuali.  Uno degli elementi più ricorrenti e di maggior successo in 
tal senso è stata per esempio la figura del jihadista preso di spalle7.

 18 agosto 2017 20 ottobre 2017 22 novembre 2017

 14 dicembre 2017 19 dicembre 2017 22 dicembre 2017

6 U.S. District Court, Criminal Complaint: Unites States of America vs Everitt Aaron Jameson, 
Eastern District of California, p.3, 22/12/2017, chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladd-
acbdfmadadm/https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1020676/download 
7 Le immagini sono solo alcuni esempi dell’impiego della figura girata di spalle e provengono 
da canali Telegram come De State Headlines e da autori come Wafa’ Media Foundation. 
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Questa figura è rimasta in uso anche dopo il crollo della comunicazione 
spontanea intorno all’inizio del 2018. Per esempio, è stata raffigurata all’interno 
della locandina del video-montaggio We see it nigh del gruppo pro-IS Al-Abd 
al-Faqir, ritraente un’operazione jihadista a Parigi e poi ripresa per celebrare gli 
attacchi di Carcassonne e Trébes del 24 marzo 2018, così come un ulteriore 
banner del 28 marzo, We want Paris before Rome:

 6 febbraio 2018 28 marzo 2018

 

4. Il filo rosso della comunicazione IS 2017-2018: la serie 
Inside the Khilafah 

Il tracollo territoriale e comunicativo di Stato Islamico negli ultimi mesi 
del 2017 spinge a riconsiderare la sua propaganda e gli strumenti utilizzati 
per diffonderla. Tra le diverse lenti utilizzate per leggere la comunicazione di 
IS in questi anni la più utilizzata è sicuramente quella focalizzata sui social 
media: veloci, con grande capacità di impatto su un numero esponenziale di 
followers, facilmente riproponibili nel momento in cui gli account dovessero 
essere cancellati, i post hanno sicuramente contrassegnato l’ascesa di IS e 
segnalato la sua capacità di comprensione e utilizzo degli ultimi trovati in 
fatto di social technology. 

Una seconda prospettiva guarda alla pubblicazione di magazine, diversi 
per lingua e successivamente radunati in un unico prodotto come nel caso di 
Dabiq e in seguito Rumiyah. Tuttavia i due approcci sopra citati si basano su 
una concezione di IS visto ancora nella sua fase territoriale, quando cioè le 
migliaia di account attivi su Twitter o Facebook non erano ancora bersaglio 
di specifici e continui provvedimenti (intensificatisi in maniera esponenziale 
nel corso del 2017) e quando la board editoriale di Rumiyah poteva ancora 
pubblicare il suo prodotto. Ferma restando la necessità di proseguire nel loro 
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monitoraggio8, si ritiene necessario cercare i segnali di continuità in un altro 
settore che possa indicare il “filo di Arianna” che IS sta usando per tornare 
alla sua audience, seppur in modalità diverse rispetto al passato. 

Tale lente è stata individuata nella serie video “Inside the Khilafah” (ItK). 
La scelta è ricaduta su ItK per tre motivi: primo, è un prodotto ufficiale di IS 
e pertanto frutto diretto di scelte strategiche e operative dei vertici; secondo, 
è l’unico prodotto video presente ininterrottamente – seppur con pubblica-
zione a cadenza non regolare – da subito dopo caduta di Mosul ai primi mesi 
del 2018; terzo, è quello che più ha conservato il trademark dell’età dell’oro 
della comunicazione IS, con alta definizione, disponibilità in più lingue e 
pubblicizzato su diverse piattaforme ufficiali. 

Il primo capitolo è stato diffuso il 28 luglio 2017, pochi giorni dopo la 
presa di Mosul da parte delle forze irachene. Tuttavia l’idea di mostrare il ca-
liffato dall’interno risale a tre anni prima, quando alla serie Lend me your ears 
presentata da John Cantlie subentrano i video Inside ‘Ayn al-Islam, From insi-
de Mosul e From inside Halab9. Le tre serie presentano alcune differenze per 
quanto riguarda il format, la regia e lo scopo, come anche la casa mediatica 
di riferimento. Sia Lend me your ears che gli altri video citati, invece, hanno 
in comune il prigioniero/presentatore Cantlie, così come l’obiettivo: fornire 
uno strumento di controinformazione e contronarrativa rispetto alla vulgata 
occidentale sulla vita nel califfato e nelle sue roccaforti di confine – come nel 
caso di Kobane. Non vi è dubbio che la condizione del giornalista britannico, 
volutamente mostrata come sospesa tra la vita e la morte, abbia accresciuto 
enormemente l’appeal del prodotto quasi fosse una serie tv a puntate nella 
quale lo spettatore non sa se il protagonista verrà giustiziato o meno e aspetta 
la prossima puntata per conoscerne la sorte: questo è valido soprattutto per 
Lend me your ears, quando il giornalista veste una delle divise arancioni di-
venute ormai parte dell’iconografia della comunicazione jihadista. D’altra 
parte i suoi reportage sul campo nei tre video in esterna lo vedono in abiti 
comuni, con capelli e a volta barba cresciuti, intento a passeggiare al mercato 
o guidare una moto della polizia, non risparmiando qualche battuta diretta ai 
droni statunitensi che vengono avvistati: un utilizzo quindi completamente 
diverso del prigioniero10. È importante inoltre notare come a firma  di Cantlie 

8 Sebbene Rumiyah sembri essersi fermata a settembre 2017, la ricerca tramite la pubblica-
zione di magazine può ancora analizzare il settimanale IS al Naba; se gli account sul Web 
continuano ad essere cancellati è altrettanto possibile guardare ai “post” della fonte, ovvero 
alle rivendicazioni tramite l’agenzia Amaq.
9 Altri video hanno mostrato l’interno del califfato ma nessuno con in più video conseguenti 
con un progetto coerente.
10 Si veda Marco Lombardi, IS 2.0 e molto altro: il progetto di comunicazione del califfato, in Moni-
ca Maggioni e Paolo Magri, Twitter e Jihad: la comunicazione dell’Isis, ISPI, Edizioni Epokè, 2015.
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siano stati pubblicati diversi articoli in molteplici occasioni, un primo segno 
tangibile di marketing orizzontale tra i prodotti del califfato11. L’esperimento 
quindi è stato un indubbio successo, arrivando a fare del giornalista una sorta 
di anchorman di IS. Tuttavia entrambi i format non ebbero seguito né è stato 
possibile accertare la sorte di Cantlie: altri presentatori faranno la loro com-
parsa in più video ma nessuno replicherà quanto svolto sfruttando la figura 
del giornalista inglese12. 

Dall’ultima puntata dello “show” di Cantlie alla prima di Inside the Khi-
lafah sono passati due anni durante i quali molto è cambiato sul piano della 
strategia e delle condizioni nelle quali IS si trova ad operare. La nuova serie 
eredita il nome ma non le modalità della prima: più che una contronarrativa, 
Inside sembra assurgere progressivamente a voce principale di IS nella forma 
di video, abbracciando molteplici temi cari al califfato. La serie viene infatti 
pubblicizzata sugli ultimi due numeri di Rumiyah e continua ad essere se-
gnalata su al Naba, entrambi fonti ufficiali di IS. Non solo: in Rumiyah, lo 
spazio pubblicitario di Inside spesso occupa interamente la terza pagina, ossia 
la sezione ove solitamente il califfato segnalava i suoi video di punta. Specie 
in un momento di crisi come quello seguito alla caduta di Mosul, IS ha scelto 
di accantonare momentaneamente altri prodotti per pubblicizzare un mes-
saggio unico e fare in modo che venisse recepito sia all’interno che all’esterno 
del califfato. Una certa omogeneità percorre infatti la maggior parte delle sue 
puntate – caratteristiche costanti infatti sono l’alta definizione grafica, l’esse-
re sempre disponibile in inglese ed arabo e la casa mediatica, al Hayat Media. 
Alla prima puntata ne sono seguite altre sei13:

11 Ad esempio “Meltdown”, pubblicato sul sesto numero di Dabiq.
12 Come il filippino Abu ‘Uqayl nei video “Inside the Khilafa 3” e in “Abandoning your State” 
oppure come il pediatra Abu Yusuf al-Australi in due video (aprile 2015 e luglio 2017) o ancora 
come il jihadista dall’accento nordamericano in Flames of War I e II. Cantlie verrà ripreso in 
ulteriori video nel 2016.
13 La timeline posta a confronto con la tabella intende essere un supporto alla lettura degli 
episodi della serie in esame. Non ha pertanto pretesa di essere esaustiva ma è frutto di un 
filtraggio – per sua natura selettivo teso ad evidenziare gli eventi ritenuti più significativi per 
la presente analisi. 
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Episodi della serie Eventi concomitanti

Il grafico riportato mostra un periodo ben definito della storia di IS, dalla 
spirale discendente sul controllo del territorio (compreso tra la caduta di Mo-
sul e quelle di Raqqa e Marawi) passando alla fase di semi letargia/autarchica 
(dalle sconfitte di Raqqa e Marawi alla fine delle festività di fine anno) fino al 
nuovo rilancio ad inizio 2018. Pur conservando alcuni punti fermi – soprat-
tutto dal punto di vista tecnico e sull’attenzione al combattimento – i temi 
trattati in Inside tendono a svilupparsi in episodi autoconcludenti e dotati 
di una propria unicità più che sviluppare una linea narrativa continua. Lo 
sguardo che si vuole quindi gettare all’interno del califfato affronta diverse 
tematiche a seconda delle esigenze del comando centrale: in questo modo 
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è possibile notare quali argomenti sono stati scelti dai vertici in un dato pe-
riodo14.

INSIDE I

Data: 28 luglio 2017
Durata: 3.15 minuti
Tema: guerra economica

L’esordio della serie Inside the Khilafah vede la luce in un momento criti-
co per Stato Islamico, poche settimane dopo la caduta della sua capitale ira-
chena Mosul. La terza pagina di Rumiyah 12, che il magazine riservava ai vi-
deo provenienti da tutto il califfato, è monopolizzata da ItK: la presenza su un 
prodotto mediatico così importante e in tale posizione denota un’attenzione 
particolare da parte dei vertici di IS, soprattutto per la tematica affrontata. Il 
tema infatti è quello dell’economia e della guerra economica: ove possibile, 
in tutto il califfato le valute internazionali sono bandite in favore del dinaro, 
d’oro e d’argento, con la quale devono compiersi tutte le transizioni per com-
mercio e servizi. Il video spiega che tale misura è necessaria per combattere 
il sistema finanziario, definito come “satanico”.

INSIDE II

Data: 7 agosto 2017
Durata: 5.04 minuti
Tema: just terror tactics
Speaker: Abu Adam 
al-Australi

Il secondo video abbraccia diversi temi e può essere diviso in due parti: 
nella prima vengono recitati degli estratti dal Corano ( come la Sura “La gio-
venca”) in arabo mentre nella seconda il protagonista Abu Adam si rivolge al 
pubblico in inglese. Il suo appello è duplice: da una parte incita i mujahedin, 
soprattutto in Australia, ad accorrere nelle Filippine per combattere contro il 
governo; dall’altra invita coloro che non possono compiere la hijrah a rende-

14 Le date riportate nelle descrizioni sono quelle fornite dal sito Jihadology all’indirizzo: http://
jihadology.net/2018/02/07/new-video-message-from-the-islamic-state-inside-the-caliphate-7/
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re le terre degli infedeli dei campi di battaglia. A questo fine sprona a usare i 
mezzi del proprio mestiere per arrecare danno: sparachiodi, camion, taniche 
di benzina per incendiare le case degli infedeli. È l’ultimo episodio ad essere 
stato pubblicizzato da Rumiyah (numero 13) prima che il magazine cessasse 
la sua attività.

INSIDE III

Data: 20 agosto 2017
Durata: 6.47minuti
Tema: conquista di Marawi
Speaker: Abu Jandal (lingua 
inglese); Aby ‘Abdillah (filip-
pina); Abul Yamaan (araba).

Un episodio di particolare importanza è quello dedicato alla conquista 
di Marawi avvenuta nel maggio 2017. La presa della città viene presentata 
come una ricompensa, mentre i tre speaker si alternano minacciando Roma, 
incitando a combattere le truppe governative e infine a compiere l’hijra dalle 
nazioni circostanti. Uno degli episodi della serie più in linea col tradiziona-
le motto “rimanere ed espandersi”, Inside the Khilafah 3 si inserisce in un 
momento di particolare arretramento da parte di Stato Islamico: per rifarsi 
delle sconfitte subite, vengono celebrate le conquiste nel sud-est asiatico e si 
ricorda che il jihad è una guerra che deve coinvolgere tutte le generazioni.

INSIDE IV

Data: 23 settembre 2017
Durata: 3.30minuti
Tema: Hijrah e Jihad
Speaker: Abu ‘Uqayl al-
Singapori

Un foreign fighter da Singapore, Abu ‘Uqayl, plaude ai risultati ottenuti a 
Marawi e rincuora i soldati del califfato nel sud-est asiatico a rimanere saldi 
nel tempo della prova, così come i profeti prima di loro. Ricorda inoltre che 
l’hijrah e il jihad non cesseranno prima dell’ultima ora e sprona ad accorrere 
nelle Filippine ma anche nello Sham, nel Khurasan, in Yemen, Africa Oc-
cidentale e Libia. Da notare, inoltre, la sfida lanciata al principe Henry d’In-
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ghilterra, probabilmente per sfruttare l’eco mediatica suscitata dagli Invictus 
Games, iniziati proprio il 23 settembre tramite la minaccia al suo patron.

INSIDE V

Data: 17 dicembre 2017
Durata: 6.18 minuti
Tema: resistenza
Speaker: Abul Abbass al-
Shami

Il quinto episodio mostra chiaramente i segni di una cura inferiore dal 
punto di vista narrativo. Il video è diviso in diverse sezioni senza evidenti 
collegamenti tra loro, spesso con ripetizioni dello stesso messaggio: il tutto 
suggerisce un patchwork più che un video nello stile classico della serie. Il 
motivo è forse da cercarsi nelle difficoltà anche logistiche affrontate del nuo-
vo califfato, come suggerirebbe anche il tempo trascorso tra l’episodio prece-
dente – circa tre mesi – e il successivo – dieci giorni. È possibile quindi che 
al-Hayat abbia deciso di pubblicare un video accorpando diverse sezioni di 
prova e di rilasciarlo a metà dicembre per aumentare la sua presenza comu-
nicativa verso la fine dell’anno oppure per necessità, diffondendolo appena 
è stato possibile. Sebbene infatti le macerie sembrino quelle di Raqqa, al 
momento della diffusione del video la città era già caduta: tuttavia al-Shami 
fa riferimento ai combattimenti nel deserto, forse segno che IS abbia prodotto 
materiale di controinformazione prima e nell’ottica della perdita della capi-
tale siriana.

INSIDE VI

Data: 27 dicembre 2017
Durata: 4.16 minuti
Tema: chiamata alle armi
Speaker: Abu Salih 

Il video presenta un veterano che ha perso una gamba, Abu Salih al-Ame-
rica. Tre elementi emergono dalla scelta del protagonista: la sua nazionalità, 
la sua etnia e la sua condizione di invalido. La scelta di un militante statu-
nitense è in sé stessa una scelta propagandistica avveduta, tuttavia questa de-
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cisione potrebbe essere stata presa anche a seguito dei due attacchi condotti 
a Manhattan il 31 ottobre e l’11 dicembre 2017. Per quanto riguarda l’etnia, 
una delle leve utilizzate da IS è quella della discriminazione razziale che ca-
ratterizzerebbe il nemico dei “veri fedeli”, contrapponendola alla fratellanza 
tra i musulmani. Infine, la condizione di invalido si inserisce in un filone 
narrativo comune ad altre case mediatiche, teso a spronare i fedeli alla lotta 
additando esempi di uomini e donne feriti ma pronti a combattere, anche in 
questo episodio offrendo una breve sezione di just terror tactics focalizzato 
sulla facilità nel reperire armi da fuoco.

INSIDE VII

Data: 7 febbraio 2018
Durata: 20.20 minuti
Tema: “jihad difensiva”

Il settimo capitolo di Inside the Khilafah presenta un carattere rivoluzio-
nario in termini di regia, montaggio, temi e materiale selezionato. Diversi 
i filoni narrativi che si intrecciano in questo episodio: il ruolo delle donne, 
della fede e dei martiri insieme a quello dei combattenti mutilati. Le donne 
diventano a un tempo sia causa per la quale combattere (“vendicare le caste 
donne”) sia compagne di lotta: alcune infatti vengono ritratte mentre avan-
zano e sparano insieme ai mujahidin, obbligo al quale sono chiamate solo 
in caso di estrema necessità. Quattro operazioni suicide scandiscono il video 
in un crescendo emozionale che raggiunge il suo apice nelle parole e azioni 
di Abu-Abdillah ash-Shami, costretto su una sedia a rotelle ma dipinto come 
armato di una calma determinazione e fervore religioso nonostante la sua 
menomazione. Il picco emozionale si raggiunge nel momento dell’addio alla 
figlia e al nipote: alla prima asciuga le lacrime, al secondo prende la testa tra 
le mani e chiede di raccontare come “lo abbia reso un musulmano libero”. 

Al di là delle caratteristiche tecniche, i trend narrativi dei diversi episodi 
di ItK sembrano essere figli di esigenze contingenti e non orientati a un di-
segno che unisce le varie puntate. Questo appare più chiaro guardando alla 
timeline dove sono messe a confronto le date di pubblicazione di Inside e 
alcuni eventi principali, permettendo quindi di inquadrare e fornire contesto 
alla loro diffusione. In tal senso, si evidenzia una linea di regia orientata verso 
l’età dell’oro dell’IS “territoriale” dal primo episodio (il nuovo conio per tutto 
il califfato e la guerra economica) passando al secondo (classiche just terror 
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tactics) fino al focus sull’espansione nel terzo e nel quarto (la conquista di 
Marawi).  Inside the Khilafah 5, come rilevato, appare come un patchwork fi-
glio di un lungo periodo di crisi (circa tre mesi dopo una pubblicazione quasi 
regolare) a cui segue un prodotto più contenuto ma ben indirizzato come il 
sesto e soprattutto il settimo. Questi ultimi due episodi infatti si inseriscono 
in un momento particolare per Stato Islamico, cioè durante la sua ripresa 
comunicativa.

5. La fase di ripresa, rilancio comunicativo e il possibile
“IS post-IS”

Tra dicembre 2017 e i primi mesi del 2018 Stato Islamico ha visto un 
rilancio della comunicazione sia in termini quantitativi che qualitativi. Per 
quanto riguarda i primi, un report della BBC rileva ad esempio che il livello 
di produzione di materiale a gennaio 2018 abbia quasi raggiunto quello del 
settembre precedente. Un secondo report elaborato da Ingram e Winter si 
è focalizzato sui prodotti ufficiali e anche in questo caso sembra conferma-
re una ripresa nel livello di produzione15. I due report tuttavia contrastano 
notevolmente sui numeri che vanno a comporla – a gennaio, per esempio, 
la BBC ha rilevato 673 contributi contro i poco più di 200 osservati dai due 
ricercatori16.

Il solo incremento quantitativo (peraltro dai numeri ancora incerti) non 
permette tuttavia di certificare un ritorno di Stato Islamico ai livelli mediatici 
antecedenti la sua contrazione territoriale. Il crollo comunicativo di IS è stato 

15 Haroro Ingram, Charlie Winter, Terror, online and off: recent trends in Islamic State propa-
ganda operations, https://warontherocks.com/2018/03/terror-online-and-off-recent-trends-in-is-
lamic-state-propaganda-operations/
16 BBC Monitoring, Analysis: IS media show signs of recovery after sharp decline, 23 febbraio 
2018. https://monitoring.bbc.co.uk/product/c1dov471
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spesso correlato alla perdita di territorio: tuttavia se questi due elementi fosse-
ro così strettamente legati, dopo che il dominio sul terreno di IS è precipitato 
si dovrebbe rilavare un’attività mediatica minima se non nulla invece che 
assistere non solo a una ripresa ma anche a un rilancio.

Ciò che ha separato la comunicazione del califfato da altre organizzazioni 
è la strategia mediatica, pervasiva e attuata in concerto tra diverse piattaforme 
con un’attenzione mai vista prima e che ora sembra ritornare in funzione. 
Tale nuovo coordinamento si è palesato tra dicembre 2017 e febbraio 2018, 
tramite la scelta e l’evoluzione del topos narrativo gravitante intorno al com-
battente ferito o menomato: il primo video, come specificato, è stato Inside 
the Khilafah VI edito il 27 dicembre 2017. A questo seguono in rapida suc-
cessione altri quattro video: Ways of the peace (wilayah al-Khayr, 29 dicembre 
2017); The wounded on the way of God(wilayah al-Furat, 23 gennaio 2018); 
Inside the Khilafah VII (al Hayat Media Center, 7 febbraio 201817). Il settimo 
episodio di Inside, come visto in precedenza, vede l’evoluzione di questo fi-
lone estendendolo fino ad abbracciare una sorta di “jihad difensivo” tradotto 
in formato video: donne e giovani imbracciano le armi per difendersi e già 
un prosieguo di tale direttrice si è visto il 22 febbraio con The glory of jihad 
2, edito da wilayah Barakah, dove anziani e altri combattenti menomati deci-
dono di immolarsi in operazioni suicide.Difficile credere che si tratti di coin-
cidenza: l’allinearsi su un dato tema, pur declinato in maniera differente, in 
un tempo così ridotto e da parte di diverse fonti mediatiche non possono che 
essere frutto di una regia consapevole che ha saldamente in mano le redini di 
almeno parte della comunicazione. È questo coordinamento che indica un 
ritorno della macchina propagandistica di Stato islamico, ben più di quanto 
potrebbe suggerirlo un numero elevato di materiale ma prodotto da case me-
diatiche in modo caotico e senza un disegno comune.

Su questa linea, anche altri prodotti indicano uno sforzo di regia tesa a 
un maggiore coordinamento nei primi mesi del 2018. Le rivendicazioni di 
IS tramite bollettini ufficiali e l’agenzia Amaq sembrano esprimere, insieme 
al gazzettino settimanale al-Naba, la volontà di riattivare dal punto di vista 
comunicativo l’attenzione verso alcuni teatri e/o situazioni. I numeri 118, 
119 e 120 di al-Naba (febbraio 2018), ad esempio, complessivamente vanno 
a coprire dal punto di vista comunicativo la fascia meridionale del califfato 
(provincie dell’Africa Occidentale e Somalia), seguono le azioni di guerra in 
risposta a “Operazione Sinai 2018”18, incitano i fedeli a sollevarsi in tutte le 
terre occupate dalle forze russe (probabile rilancio dell’attentato a una chiesa 

17 Disponibili presso il sito di Jihadology: http://jihadology.net/ 
18 Campagna militare lanciata dal governo egiziano a inizio febbraio 2018 e comprendente la 
fascia del Paese dal deserto occidentale alla penisola del Sinai.
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in Daghestan il 18 febbraio). Viene anche citato il Belgio tramite la celebra-
zione di Salah Abdeslam – unico sopravvissuto del commando autore del 
massacro al Bataclan di Parigi il 13 novembre 2015 – e della sua sfrontatezza 
di fronte ai giudici durante il processo. Le rivendicazioni di attacchi sempre 
nel mese di febbraio e marzo hanno visto IS “mettere la bandiera” su azioni 
in Kashmir, in Yemen, Libia e in misura sempre maggiore in Sinai. L’attacco 
avvenuto a Carcassonne e Trèbes il 24 marzo 2018 è stato rivendicato tramite 
Amaq nell’arco di un’ora dalla morte dell’assaltatore e in brevissimo tempo 
tradotto in inglese, francese, russo e italiano. 

Considerando la trasformazione che IS ha dovuto adottare per sopravvi-
vere alla caduta delle sue capitali, è possibile distinguere un possibile bivio 
strategico.

Da una parte ci sarà il prosieguo di Stato Islamico come gruppo, in una 
forma ibrida composta da comunicazione, insurrezione, territorialità fisica e 
virtuale. Le sue attività continueranno in ognuna delle dimensioni elencate, 
a livelli e gradi diversi a seconda del territorio interessato dalla sua presenza 
o influenza. Il gruppo Stato Islamico risorto dalle macerie di Mosul, Raqqa 
e Marawi potrebbe poi ancora riattivarsi e/o continuare il proprio percorso in 
altri teatri quali Libia, Yemen e Somalia, sud-est asiatico, Afghanistan, Sinai 
ed altri ancora, così come portare ulteriori attacchi in Occidente: tuttavia 
appare prematuro esprimere certezze in merito allo sviluppo sul campo.

L’altro percorso guarda a Stato Islamico non come entità ma come “scuo-
la” e metodo lasciato ai posteri. A questo livello si è giunti sia tramite un pro-
cesso attivo da parte di IS che passivo da parte delle nostre società. 

Riguardo alla sezione passiva è bene notare che seppur condannato per le 
sue atrocità, per quasi quattro anni IS è stato quasi quotidianamente presente 
nei notiziari, sui giornali e sui media: una presenza costante che ha trovato il 
modo di amplificare i propri messaggi e la portata delle sue azioni sfruttando 
la spettacolarizzazione ad opera dei media. Inoltre, l’industria dell’intratte-
nimento si è presto accorta del grande potenziale riposto nell’usare il brand 
Stato Islamico nei propri prodotti: ad esempio la fiction  francese Ce soir-là, 
la cui produzione sembra per il momento sospesa, aveva intenzione di usare 
la cornice dell’attentato del 2015 al Bataclan di Parigi come palcoscenico di 
una storia d’amore19; durante un concerto a San Bernardino il 5 novembre 
2017, il cantante Marilyn Manson ha estratto un fucile giocattolo e ha mi-
mato una sparatoria – quale che fosse il movente, è chiaro il riferimento al 

19 Giulia Echites, Polemica sulla fiction del Bataclan: France 2 sospende il tv movie, La Repubblica, 
6/1/2018, http://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2018/01/05/news/bataclan-185721308/ 
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massacro avvenuto due anni prima nella stessa cittadina20. Diverse serie tv 
hanno incorporato elementi riconducibili a IS o addirittura sono state create 
ponendolo al centro del racconto (come The State, una serie dedicata com-
pletamente alle vicende di alcuni migranti e foreign fighter all’interno del 
califfato21). 

Per quanto riguarda la sezione attiva, IS ha inondato per anni il Web di 
materiale propagandistico tramite foto, banner, video e magazine oltre che 
con una presenza massiccia sui principali social media.  Le varie campagne 
mirate a contrastare la sua diffusione si sono rivelate solo parzialmente effica-
ci e in ogni caso IS ha saputo adattarsi ripiegando su altre piattaforme, meno 
pubbliche ma meglio protette come Telegram. 

La sinergia tra queste due componenti ha aperto la strada all’eredità di 
Stato Islamico, soprattutto per quanto riguarda la dimensione ideologica e 
operativa. Ancorandosi al Web, l’ideologia di IS si è garantita un pubblico 
sconfinato che può facilmente avere accesso alla sua propaganda anche senza 
ricorrere ai gruppi social riservati. Diversi siti di archivio infatti permettono di 
inserire e accedere a materiale anche estremista, mantenendo l’anonimato22: 
in questo modo il retaggio ideologico di IS potrà rimanere a disposizione 
anche in seguito a una sua sconfitta. Tale spazio virtuale consente inoltre di 
offrire letture differenti della storia di IS: per esempio, durante l’assedio di 
Mosul i suoi operatori media hanno continuato a produrre materiale sulla 
governance della città23 nonostante il trend generale del periodo prediligesse 
argomenti di tipo militare. Infine, la propaganda di IS e il messaggio di cui 
è latore potrebbero colpire le fasce più a rischio radicalizzazione, specie in 
situazioni di disagio psicologico e/o sociale: nel 2016, a Londra, un bambino 
di nove anni si è alzato in piedi durante una lezione a scuola dichiarando la 
propria fedeltà ad IS. Si scoprirà più avanti che il bambino era stato vittima 

20 Jack Sheperd, Marilyn Manson issues statement after pretending to shoot San Bernardino au-
dience with fake rifle, Independent, 7/11/2017, https://www.independent.co.uk/arts-entertain-
ment/music/news/marilyn-manson-rifle-san-bernardino-knotfest-meets-ozzfest-statement-con-
troversy-a8041476.html
21 Dal sito di Channel 4: http://www.channel4.com/programmes/the-state
22 Ahmad Shehabat, Teodor Mitew, Black-boxing the Black Flag: Anonymous Sharing Platforms 
and ISIS Content Distribution Tactics, Perspective on Terrorism, volume 12, issue 1, 2018, 
https://www.researchgate.net/publication/321995050_Black-boxing_the_Black_Flag_Anony-
mous_Sharing_Platforms_and_ISIS_Content_Distribution_Tactics 
23 Kareem El Damanhourya, Carol Winklera, Wojciech Kaczkowskia and Aaron Dickerb, Ex-
amining the military–media nexus in ISIS’s provincial photography campaign, Dynamics of 
Asymmetric Conflict, 2018, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17467586.2018.14
32869?journalCode=rdac20 
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di atti di bullismo24: l’ideologia di Stato Islamico potrebbe quindi diventare 
anche uno strumento per tradurre risentimenti e/o aspirazioni in modo con-
creto, un processo più di ispirazione che di affiliazione. 

Lungo questa scia si pone l’eredità operativa. Dalle fonti disponibili su 
alcuni recenti attentati e piani di attacco emerge infatti una non esclusività 
di IS nella formazione degli attentatori che si rifanno al califfato. A tal propo-
sito si può infatti notare una certa promiscuità nei materiali usati sia in fase 
di radicalizzazione che di preparazione a un attacco: Sayfullo Saypov, l’ese-
cutore dell’attentato a Manhattan del 31 ottobre, sembra essersi documen-
tato sia su Inspire (magazine di al-Qaeda) sia su Dabiq (IS)25; il sopracitato 
Aaron Jameson, oltre alla propria esperienza militare, si è procurato il libro 
“The Anarchist Cookbook”26. Akayed Ullah, arrestato per l’esplosione di una 
bomba a Manhattan l’11 dicembre 2017, pare aver condotto ricerche online 
di matrice jihadista sin dal 2014 mentre risalgono a circa un anno fa le sue 
prime ricerche su come costruire un ordigno: tuttavia la deriva violenta e la 
preparazione effettiva è scattata solo dopo un suo viaggio presso un campo 
rifugiati Rohingya in Bangladesh, suo Paese natio, dove avrebbe consegnato 
soldi e medicine come se rispondesse a un appello lanciato da AQ27. Sebbene 
la presa comunicativa e propagandistica del califfato su questi individui sia 
solida nella loro radicalizzazione, si potrebbe ipotizzare che la matrice IS 
alla base delle azioni violente di costoro possa diluirsi nel tempo. Per quanto 
riguarda i futuri attentatori questo potrebbe costituire una pericolosità mag-
giore: non limitandosi al materiale ideologico/operativo di Stato islamico, 
l’estremismo violento potrebbe arricchirsi di una biblioteca virtuale aperta 
a cui attingere, facendo tesoro di decenni di lotta, per poi essere declinata e 
rivendicata diversamente a seconda della fazione prescelta. Si giungerebbe 
quindi non solo a un IS post-califfato ma a un “IS post-IS” che trascende l’i-
deologia e si focalizza sul know how per perseguire i propri fini.

24 Matthew Price, The boy who watched IS beheading videos, BBC News, 14/2/2017, http://
www.bbc.com/news/uk-38959615. 
25 U.S. District Court, Criminal Complaint: Unites States of America vs Sayfullo Habibullaevic 
Saipov, chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://online.wsj.com/pub-
lic/resources/documents/2017_1101_Sayfullo_Saipov_Complaint.pdf
26 U.S. District Court, Criminal Complaint: Unites States of America vs Everitt Aaron Jameson, 
op. citata.
27 U.S. District Court, Criminal Complaint: Unites States of America vs Akayed Ullah, 
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.justice.gov/usao-sdny/
press-release/file/1017396/download
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