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Integralismo religioso. 
L’integralismo religioso è una concezione in base alla quale la società, la politica e la cultura devono 

essere integralmente modellate secondo le norme della religione. Secondo gli integralisti religiosi, 

la fede non è solo un punto di vista personale, sul quale sia possibile discutere e avere opinioni 

diverse, ma la verità indiscutibile e assoluta che deve regolare rigidamente ogni ambito della vita. 

Movimenti integralisti sono presenti in tutte le grandi religioni monoteiste: cristianesimo, ebraismo 

e islam.  

Fondamentalismo religioso. 
I gruppi integralisti vengono spesso definiti anche “fondamentalisti”, termine nato per indicare una 

corrente religiosa che si sviluppò negli Stati Uniti fra Otto e Novecento, all’interno della Chiesa 

protestante battista. I fondamentalisti battisti affermavano che la Bibbia andava presa alla lettera, 

e negavano la validità di tutte le idee in contrasto con essa. Integralismo religioso e 

fondamentalismo religioso sono quindi simili. Nel fondamentalismo c’è in più, rispetto 

all’integralismo, l’idea che la religione si sia allontanata nel tempo dai suoi ideali originari, cioè dai 

suoi “fondamenti”: a essi si deve quindi tornare se non si vuole l’indebolimento della fede e la rovina 

della società. Nell'ambito delle diverse religioni, in momenti storici diversi, i movimenti 

fondamentalisti e integralisti hanno assunto caratteristiche differenti. Possiamo però identificare un 

nucleo di elementi comuni che li caratterizza.  

In generale possiamo dire che tali movimenti (e qui non si parla solo di quelli islamici)  

➢ difendono una determinata tradizione religiosa; credono che quella tradizione debba essere 

recuperata nella sua “purezza” originaria, e che essa sola rappresenti la salvezza;  

➢ condannano il mondo moderno, anche se spesso fanno uso della tecnologia (ad es. di Internet) 

per diffondere il loro messaggio;  

➢ sono contrari alla separazione tra politica e religione: ogni politica che non sia direttamente 

ispirata dai valori religiosi e dal libro sacro (Bibbia o Corano) è considerata come il male assoluto;  

➢ sono spesso millenaristi, credono cioè che sia imminente l’abbattimento violento della realtà 

attuale per instaurare un “regno dei giusti” in cui i valori religiosi troveranno finalmente piena 

applicazione. 

Integralismo islamico.  
Movimenti fondamentalisti e integralisti sono presenti oggi in quasi tutti i paesi islamici. Essi 

affermano che gli insegnamenti religiosi del Corano devono essere integralmente applicati nella 

legislazione degli Stati. Queste idee sono più presenti nel mondo islamico che in altri ambiti religiosi 

perché il Corano contiene esplicitamente norme per regolare la vita civile e la politica. L’Islam delle 

origini, infatti, era una religione e al tempo stesso una forma di governo della comunità dei credenti. 

Maometto e i primi califfi (califfo = successore di Maometto) erano capi religiosi e insieme leader 

politici.  

All’origine dei movimenti integralisti islamici (chiamati anche “islamisti”) ci sono motivazioni 

profonde, non soltanto religiose ma anche politiche: c’è l’impressione che la civiltà del mondo 

islamico sia stata, negli ultimi secoli, sopraffatta e umiliata da quella dell’Occidente e che questo 

abbia portato agli islamici povertà e sottomissione. I gruppi islamisti sono considerati un pericolo 

mondiale perché hanno compiuto numerosi attentati terroristici contro obiettivi occidentali. Si 
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tratta di movimenti minoritari ma pericolosi, che rendono difficili i rapporti fra gli Stati e creano 

sospetto e paura verso gli immigrati islamici. 

L’ISIS. 
L’ISIS è un gruppo islamico integralista e fondamentalista attivo in Siria e Iraq; il suo capo, Abu Bakr 

al-Baghdadi, nel giugno 2014 ha proclamato la nascita di un califfato (forma di governo e territorio 

con a capo un califfo) nei territori iracheni caduti sotto il controllo di questo gruppo. Vediamo ora 

quando l’ISIS è nato e come si è sviluppato. 

Dopo l’attentato alle Torri gemelle, gli USA attaccano 

l’Afghanistan, giustificando l'invasione di questo Stato 

con la necessità di combattere il terrorismo, di 

distruggere al-Qaida (organizzazione terroristica 

considerata autrice dell’attentato) e di catturare o 

uccidere il suo capo, Osama bin Laden, abbattendo il 

regime integralista che lo proteggeva.  

Nel 2003, gli USA attaccano anche l’Iraq. L'obiettivo 

principale della nuova invasione è la deposizione del 

leader iracheno Saddam Hussein, già da tempo visto con 

ostilità per vari motivi: timori (poi rivelatisi infondati) su 

un suo ipotetico tentativo di dotarsi di armi di distruzione 

di massa, il suo presunto appoggio al terrorismo 

islamico (mai confermato) e l'oppressione dei cittadini 

iracheni con una dittatura sanguinaria.  

L’ISIS è nato per combattere l’occupazione americana dell’Iraq dopo il rovesciamento di Saddam 

Hussein.  

A partire dal 2012, il 

gruppo di Abu Bakr al-

Baghdadi è intervenuto 

anche nella confinante 

Siria, dove si 

combatteva una guerra 

civile, e ha conquistato 

alcune porzioni di 

territorio. Nel 2013 ha 

quindi cambiato nome 

in Stato Islamico 

dell’Iraq e della Siria 

(ecco dunque il 

significato dell’acronimo 

“ISIS”). Le rapide 

conquiste territoriali 

dell’ISIS hanno finito per 

attirare la preoccupazione della comunità internazionale, spingendo gli USA e altri Stati occidentali 

e arabi ad intervenire militarmente con bombardamenti aerei in Iraq e in Siria.  

11 settembre 2001 

I territori 

controllati dall’ISIS 
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Via via altri gruppi esterni all’Iraq e alla Siria hanno dichiarato la loro affiliazione all’ISIS, assumendo 

il nome di “province” dello Stato islamico: tra queste ricordiamo soprattutto le province libiche di 

Barqa e Tripoli. 

Ideologia politica. 
L’ISIS considera la guerra santa contro l’occidente un dovere di ogni musulmano, promuove quindi 

la violenza religiosa e considera coloro che non concordano con la sua interpretazione del Corano 

infedeli e apostati (apostata è chi si è allontanato dalla vera religione, rinnegandola). Il califfato è lo 

strumento politico con il quale l’ISIS cerca di imporre una versione “pura” e integrale dell’Islam. 

Le Linee guida e il Contratto. 
Dopo aver conquistato alcune città irachene, l’ISIS ha pubblicato delle Linee guida che obbligano le 

donne a indossare veli e tuniche lunghe fino ai piedi, e i negozianti a collocare un velo sulle facce 

dei manichini esposti nelle vetrine dei loro negozi. L’ISIS ha poi pubblicato 16 note chiamate 

Contratto con la città, una serie di regole rivolte agli abitanti di Ninive, nelle quali si stabilisce che le 

donne devono stare in casa e non uscire a meno che non sia strettamente necessario, e che il furto 

deve essere punito con l'amputazione. Con il Contratto, l’ISIS ha inoltre vietato la vendita e il 

consumo di alcolici, che è normale nella cultura musulmana, l’ascolto di musica e canzoni, 

l’esposizione di fotografie nelle vetrine dei negozi. I cristiani che vivono in aree sotto il controllo 

dell'ISIS, se vogliono rimanere nel califfato, hanno tre opzioni: convertirsi all'islam, pagare la tassa 

religiosa oppure la morte: “Offriamo tre scelte: l'islam, la dhimma (tassa), se i cristiani rifiutano 

questo non avranno nient'altro che la spada”. 

Propaganda e social media. 
L’ISIS fa un uso efficace della propaganda, 

come dimostra la pubblicazione, sul 

giornale online Dābiq, di un fotomontaggio 

ripreso da tutti i media occidentali, in cui era 

raffigurato il vessillo del gruppo sventolante 

al di sopra dell'obelisco di piazza San Pietro, 

con un titolo (The failed Crusade) che 

sottolineava il "fallimento" della "Crociata", 

ossia l'inefficacia dei bombardamenti aerei 

effettuati dagli Stati Uniti e l'imminente 

conquista di Roma, simbolo dell'intero 

Occidente, da parte di questo gruppo.  

L’ISIS usa regolarmente e molto abilmente 

anche i social media, in particolare Twitter. 

Violenza contro le donne.  
La presa delle città irachene da parte 

dell’ISIS è stata accompagnata da 

un’impennata dei crimini contro le donne 

(rapimento, tortura e stupro). 
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Trattamento dei civili durante il conflitto iracheno del 2014.  

L’ISIS obbliga le persone che si trovano nelle aree sotto il suo controllo a vivere secondo la propria 

rigida interpretazione dell'islam e sotto la legge coranica, pena la morte, la tortura e la mutilazione 

genitale.  

Le Nazioni Unite riportano che dal cinque al ventidue giugno 2014 l’ISIS ha ucciso più di mille iracheni 

e ne ha feriti almeno un altro migliaio. Sempre nel 2014 un villaggio siriano è stato assaltato dall'ISIS 

ed almeno quindici civili, di cui sei erano bambini, sono rimasti uccisi. L’ISIS ha inoltre reclutato 

bambini iracheni che vengono armati di mitra e usati per pattugliare le strade con il volto 

mascherato.  

Persecuzione degli omosessuali.  
l'Isis perseguita ferocemente gli omosessuali: alcuni di essi sono stati legati e portati in cima al tetto 

di un palazzo, fatti precipitare a terra e poi lapidati (cioè uccisi a sassate) pubblicamente.  

Le critiche degli studiosi islamici. 
Alle fine di settembre del 2014 più di centoventi studiosi islamici di tutto il mondo hanno firmato 

una lettera aperta al leader dello Stato Islamico rifiutando esplicitamente le interpretazioni che il 

gruppo dà del Corano per giustificare le proprie azioni. La lettera rimprovera l’ISIS per le esecuzioni 

dei prigionieri, descrivendole come “atroci crimini di guerra”, e per la persecuzione degli yazidi (setta 

musulmana che venera sette angeli considerati emanazione di Dio), definita “abominevole” (ossia 

odiosa, indegna dell’essere umano). Accusano inoltre il gruppo di aver ristabilito la schiavitù. 

 

 


