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Islamic State – Khorasan: “Fotografia 
in movimento” post 26 agosto 2021
Daniele Plebani

Daniele Plebani is Senior Research Analyst at the Italian Team for Security, Terroristic Issues 
and Managing Emergencies – ITSTIME. His work includes monitoring terrorist propaganda 
and tactics with particular emphasis on technical tactical communication as well as focusing 
on their countermeasures. At the same time he focuses on the illict trafficking of cultural ob-
jects and wildlife and the safeguarding of natural and cultural heritage. He obtained his BA in 
Political Sciences at Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan) where he also earned a MA 
in European and International Policies.

Abstract
Quanto avvenuto in Afghanistan nell’agosto 2021 ha segnato la fine di un’era militare e una 
svolta nella politica regionale e internazionale. Il ritiro della coalizione e l’avanzata dei Tale-
bani verso Kabul sono state quasi adombrate da un terzo attore, IS-Khorasan, il quale è riuscito 
a porre la propria firma su questo crocevia storico e che potenzialmente può essere la base per 
una nuova epopea del gruppo nella regione. Proprio in Afghanistan, uno dei paesi dove IS ha 
subito maggiori perdite, potrebbe partire la scintilla per infervorare ancora una volta i propri 
adepti in tutto il globo e riproporsi quale competitor per la primazia della galassia jihadista.

Keywords
islamic state, khorasan, terrorismo, Talebani, Kabul

Il gruppo terroristico “Stato islamico” è riuscito a radunare in pochi anni 
un nutrito numero di fazioni estremiste e singoli adepti da decine di Paesi in 
tutto il globo. Nel solco della sua ascesa territoriale tra il 2014 e il 2015 in 
Siria e Iraq, con lo zenith simbolico della proclamazione del “califfato” nella 
moschea di al-Nuri a Mosul, anche un insieme di affiliati in Afghanistan si 
radunano sotto il nome di Islamic State – Khorasan, marca rapidamente rico-
nosciuta in via ufficiale dall’allora portavoce Adnani nel 20151.

1 https://www.csis.org/blogs/examining-extremism/examining-extremism-islamic-state-khora-
san-province-iskp; https://ctc.usma.edu/broken-not-defeated-examination-state-led-operations-
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Circa sei anni dopo, ISKP è una organizzazione veterana, con notevoli 
risultati nonostante il proliferare di una guerra su tutti i fronti. La fotografia 
della provincia allo scoccare dell’attacco a Kabul del 26 agosto 2021, costato 
la vita a centinaia di persone tra afghani, talebani e soldati USA rivela una 
vittoria propagandistica tra le più rilevanti di tutta la storia di Stato islamico. 
Eppure, le risorse della provincia sono limitate, con un taglio dei canali di 
approvvigionamento cronico, inferiorità numerica e costante pressione da 
parte degli altri competitor.

La struttura attuale del wilayah ricalca quella delle altre provincie, con 
al vertice un amir consigliato da un consiglio della shura e esperti settoria-
li. Negli anni il numero dei componenti è andato oscillando e sembra ora 
attestato intorno alle 2.000 unità non contigue ma sparpagliate a goccia di 
mercurio soprattutto nelle regioni nord e centrorientali, in particolare a Nan-
garahr e Kunar, con una estesa autonomia. La provincia è inoltre posta sotto 
l’ombrello di al-Sadiq, ufficio sovraprovinciale che comprende il cosiddetto 
AfPak, l’India, le Maldive, lo Sri Lanka, il Bangladesh e alcune repubbliche 
centroasiatiche2. I supporti economici non giungono in modo costante e con-
sistente da IS-centrale, riparando invece su attività locali, per lo più dona-
zioni o attività predatorie e relative ai traffici3, mentre fonti ONU riportano 
come l’hawala sia un sistema consolidato e ampiamente utilizzato anche da 
questa fazione4. Affiliati e risorse economiche sono pilastri fondamentali per 
analizzare un’organizzazione di questo tipo, tuttavia nell’ottica del volume 
pare opportuno ricordare anche le risorse simboliche e narrative che hanno 
segnato le diverse fasi di questa provincia e che ora l’accompagnano in un 
contensto in continuo divenire.

Come si è spesso riscontrato nella strategia del gruppo IS, la scelta dei 
nomi e la relativa propaganda sono latrici di chiari segnali organizzativi. Il 
nome Khorasan, ancora riscontrabile in alcuni toponimi locali, rimanda a 
una regione storica e geografica che IS ha adottato per indicare una sua vasta 
provincia aveva al suo centro l’Afghanistan e il Pakistan, estendendosi fino 
all’Iran a occidente e all’India in oriente. Nell’osservare la cartina e come 
sempre nel trascrivere visivamente la presenza di IS, è opportuno tuttavia 
ricordare che l’effettiva distribuzione di operativi è puntiforme e quindi assai 
meno estesa di quanto la propaganda vorrebbe suggerire.

islamic-state-khorasan-afghanistan-pakistan-2015-2018/.
2 https://www.undocs.org/pdf?symbol=en/S/2021/486.
3 https://www.lawfareblog.com/what-known-about-isis-k-funding-afghanistan.
4 https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF
96FF9%7D/s_2020_415_e.pdf.
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Presenza di IS nella regione storica del Khorasan

La scelta di agganciarsi a miti e importanti eventi locali è una tattica 
favorita da IS. Lungi dall’essere un mero artificio retorico, tale soluzione 
permette – almeno idealmente – di collegare le lotte presenti a quelle passate, 
rivendicando un lignaggio guerriero di particolare spessore e di singolare 
utilità in un’area dove un competitor – quale al-Qa’ida – può vantare diretti 
legami con figure quali Osama bin Laden, trasversalmente riverito dalla 
galassia jihadista. La scelta di rifarsi a un nome così radicato e antico permette 
inoltre di superare la “barriera” dei confini statali, evitando – almeno all’inizio 
– “linee Durand” interne. Per quanto IS sia maestro nell’utilizzo dei codici 
comunicativi occidentali, tali codici risultano tuttavia sempre più diluiti e 
anemizzati di pregnanza simbolica in aree dove le linee di faglia risultano 
imperniate su elementi etnici, religiosi e tribali. È probabilmente questa 
consapevolezza ad aver spinto la leadership IS a ricorrere a una formula più 
comprensiva, pur con le difficoltà che ne conseguono.

Ciò non ha impedito che anche questa area, come quasi la totalità delle 
provincie IS, fosse investita dalla prima e seconda riorganizzazione del grup-
po attuate tra il 2018 e il 2019. La finestra temporale tra il 2018 e la presa di 
Kabul da parte dei Talebani ha visto infatti la genesi di due nuove provincie, 
al-Hind e Pakistan, staccatesi ufficialmente dalla provincia madre Khorasan: 
sono gli anni del generale ripiegamento di IS anche nel suo heartland, fino 
alla capitolazione degli ultimi avamposti territoriali risalendo verso Deir Iz-
zor in Siria lungo il confine iracheno. La riconfigurazione territoriale non ha 
tuttavia comportato un incremento significativo dal punto di vista operativo, 
il che suggerisce una ripartizione attuata più per esigenze di sopravvivenza 
– nel 2018 in particolare IS-K ha subito alcune delle sconfitte più marca-
te – che di rilancio operativo. Diversi amir della regione in questo periodo 
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vengono catturati o neutralizzati, intere squadre si arrendono e la capacità 
“territoriale” della wilayah si riduce in Afghanistan a poche aree di difficile 
accesso ai Talebani5.

Nel 2020, il generale contesto dovuto alla pandemia da Covid-19 e so-
prattutto gli accordi di Doha hanno impattato con forza la situazione bellica 
in Afghanistan. I negoziati hanno permesso a IS di potersi proporre al pano-
rama estremista locale – e non solo – quale unico vero gruppo in lotta per 
la causa jihadista, ufficialmente intransigente nel lottare contro Washington 
e i suoi alleati nel paese. Un nuovo amir, Sahab al-Muhajir, viene posto al 
vertice della provincia dopo la separazione delle cariche di vertice tra l’uffi-
cio al-Sadiq e wilayah Khorasan e diversi attentati di spessore mantengono 
alta l’attenzione sulla marca afghana, anche dal punto di vista quantitativo: 
nei primi quattro mesi del 2021 il numero di attacchi è triplicato rispetto 
al medesimo periodo del 20206. La rapidissima e diffusa avanzata talebana 
nell’agosto 2021 avviene contestualmente allo sbandamento della maggior 
parte delle forze di sicurezza locali sino alla presa di Kabul e alle operazioni 
di esfiltrazione dall’aeroporto della capitale. In questo lasso di tempo va a 
delinearsi un collo di bottiglia formidabile per IS-K la quale sferra un attacco 
esplosivo il 26 agosto, causando la morte di centinaia di persone tra afghani, 
soldati USA e Talebani.

È in questo punto che è possibile tirare una linea di demarcazione tra 
il passato e il nuovo IS-K. Attaccando entrambi i contendenti la provincia 
ottiene due vittorie in una medesima azione, “strappando la vittoria” ai Tale-
bani che sarebbe derivata dal ritiro USA e soprattutto gettando le basi di una 
propria “epica”. Impossibilitata a emulare la rapida avanzata territoriale di IS 
verso Mosul in Iraq o l’assedio a Marawi nelle Filippine, IS-K è riuscita infatti 
a imporre la propria firma in uno degli eventi più significativi dall’inizio del 
millennio, offrendo quindi un chiaro riferimento a un’audience giovane la 
quale potrebbe non sentirsi emotivamente legata all’attacco dell’11 settem-
bre 2001 ma che nel 2021 ben comprende la duplice ferita inferta a un tem-
po alla coalizione USA durante la ritirata e ai Talebani nella loro “vittoria”.

Tale “genesi” si è poi accompagnata, nelle settimane successive, a una 
pressione costante contro il nemico talebano. Una serie di attacchi sono in-
fatti stati portati a termine in diverse regioni del paese, rivendicati da IS e 
prontamente rilanciati dai media occidentali in un classico scenario di guerra 
ibrida. Dal punto di vista propagandistico, la provincia può inoltre avvalersi di 
un supporto essenziale tramite il giornale settimanale di IS, al-Naba e di un 
supporto “laterale” fornito da prodotti della propaganda non ufficiale come 

5 https://www.undocs.org/pdf?symbol=en/S/2021/486.
6 Ibidem.
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il magazine “The Voice of Hind” dal quale traspare un chiaro legame con il 
jihadismo IS in Afghanistan.

Pare quindi evidente che il contesto attuale sia particolarmente propizio 
per IS-K per molteplici ragioni:
– verso l’estero, i Talebani stanno cercando – in verità già da tempo – un 

diffuso riconoscimento internazionale. Al di là delle esigenze della real-
politik, questo afflato espone il fianco ad accuse di collusione con regimi 
– Russia, Iran e Cina in primis – avversati dagli estremisti sunniti più 
estremi;

– internamente, il governo talebano è frutto di un compromesso tra fazioni 
e interessi differenti, con notevoli influenze da parte di attori terzi che 
potrebbero facilmente sfruttare infiltrazioni e corruzione sistemica;

– sia all’interno che all’estero, il ruolo di IS-K è cruciale. Per quanto ma-
chiavellico, questa marca di IS è stata un collante, un nemico comune 
contro cui combattere sia per i Talebani che per alcune forze occidenta-
li: senza tale variabile, i primi potrebbero ritrovarsi ulteriormente esposti 
ed emarginati dalla comunità internazionale. D’altro canto, il monopolio 
della forza legittima è essenziale per garantire coesione interna e pertanto 
non è possibile dimostrarsi impotenti di fronte ad alleati, popolo e partner, 
e pertanto la minaccia dovrà essere contenuta se non “calibrata”;

– l’impeto dell’avanzata di agosto non è sufficiente per stabilire un controllo 
esteso sul territorio nazionale e pertanto il governo dovrà attuare misure 
adeguate a mantenere ordine – o più pragmaticamente, equilibrio – ove 
possibile.
Tre elementi emergono inoltre come maggiormente pressanti nel breve-

medio periodo:
– dal punto di vista operativo IS-K sfrutterà le occasioni più propizie per 

attaccare il governo approfittando della sua debolezza e delle favorevoli 
condizioni climatiche. Con l’avvicinarsi dell’inverno afghano è assai pro-
babile che le operazioni diminuiscano quantitativamente;

– priva di aiuti umanitari, la popolazione sarà ulteriormente stremata. Le 
previsioni climatiche già nel giugno 2021 indicavano della siccità in lar-
ghe aree del paese (grave per il 30%, severa per il 50% e moderata per il 
20%7), il che suggerisce un possibile peggioramento dell’insicurezza ali-
mentare;

– con lo sfaldamento delle forze armate e di polizia vengono a mancare 
i mezzi di sostentamento per circa mezzo milione di persone e relative 
famiglie, variamente addestrate. Mutatis mutandis, il rischio è che i Tale-
bani percorrano la stessa strada attuata dagli USA con le forze di sicurezza 

7 https://www.ifrc.org/press-release/afghanistan-over-80-country-serious-drought.
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irachene nel 2003 al di là delle dichiarazioni sul voler mantenere un eser-
cito nazionale.
Il contesto non può tuttavia dirsi compreso per IS-K senza citare un altro 

attore fondamentale. La rete Haqqani è una infrastruttura di potere e rela-
zioni con ramificazioni in buona parte della galassia jihadista, finanziatrice 
di al-Qa’ida e IS e con un posto nel nuovo governo di Kabul. Il suo coinvol-
gimento a favore di fazioni anche in competizione tra loro non ne intacca 
la solidità e si potrebbe anche suggerire che è proprio la rete Haqqani ad 
essere emersa vincitrice dalla ritirata della coalizione, potendo ora vantare 
un safeheaven istituzionale che la rende pericolosa tanto – se non più – dei 
Talebani (da cui nominalmente dovrebbero dipendere), della stessa AQ o 
delle singole marche IS. Al netto della forza militare e delle azioni cinetiche, 
la rete potrebbe muoversi liberamente e fare a meno di AQ, Talebani e IS ma 
specialmente in alcuni contesti non solo locali non può avvenire il contrario 
e le varie fazioni, per raggiungere i propri scopi, devono spesso passare per 
questo collo di bottiglia. I rapporti tra Haqqani e IS è sinora stato grigio ma 
l’ingresso nel governo istituzionale potrebbe ulteriormente complicare le re-
lazioni tra le due fazioni, almeno in Afghanistan.

In conclusione, IS-K nell’immediato post agosto 2021 è un gruppo che si 
conferma capace di mobilitare risorse sufficienti per lanciare attacchi precisi, 
con il vantaggio di conoscere sia le dinamiche locali che la comunicazione 
internazionale in grado di inquadrare i successi nel paese in un quadro di 
strategia più ampia. La resilienza è una dote particolarmente riconosciuta a 
questa provincia e indubbiamente la seconda metà del 2021 ha riscosso un 
successo innegabile nel contesto della guerra ibrida. Di contro, se opportu-
namente organizzato, il nuovo governo talebano potrebbe essere in grado di 
contenere la minaccia e utilizzarla sia come asset per una maggiore coesione 
interna sia come minaccia da agitare verso l’estero. Molteplici attori sono tut-
tavia in movimento e l’evoluzione della marca afghana è indissolubilmente 
legata al delicato contesto nel quale opera, ulteriormente complicato da pla-
yers esterni, corruzione sistemica, gravissima insicurezza alimentare. Questa 
in particolare sarà il banco di prova per ottenere il supporto della popolazione 
e più che attacchi spettacolari sarà la capacità di assistere il popolo afghano la 
chiave di volta per sopravvivere in questo scacchiere ibrido.
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