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Il regno della fine dei tempi: una premessa mitico-simbolica all’ana-
lisi delle politiche apocalittiche

di Stella Marega

AbstrAct: Questo articolo analizza la natura apocalittica dell’antico mito del regno della 
fine dei tempi e la sua connessione con alcune delle più recenti dinamiche geopolitiche 
su scala globale. La tesi sostenuta è quella della permanenza di un complesso mitico-sim-
bolico collegato ad aspettative escatologiche attorno a cui ancora oggi convergono azioni 
politiche ed operazioni militari. L’argomentazione è supportata da tre esempi: la presenza 
di aspetti messianici nell’imperialismo statunitense, l’influenza della dottrina dell’Imam 
nascosto nella politica iraniana, e l’uso della profezia di Dabiq nella propaganda dello 
Stato Islamico. Sulla base dall’analisi esposta, il saggio propone quindi una definizione 
di “politiche apocalittiche” che funga da premessa per futuri studi ed approfondimenti.

Keywords: Politiche apocalittiche, Regno finale, Fine dei tempi, Escatologia, Religione e 
politica, Imperialismo, Imam nascosto, Stato Islamico, Dabiq.

La sovrapposizione tra motivi escatologici e fenomeni di natura politica è 
un evento ricorrente ed universalmente diffuso che, in tempi recenti, ha assunto 
nuova rilevanza in connessione con i più attuali sviluppi delle dinamiche geopoliti-
che mondiali. Tra gli esempi più significativi di questo genere di correlazione vale 
la pena di citare non solo la già nota dimensione messianica presente nell’impe-
rialismo, ma anche fenomeni meno conosciuti come l’uso politico della dottrina 
sciita dell’Imam nascosto, tornata in vigore in Iran durante la presidenza di Ah-
madinejad, nonché il più recente utilizzo propagandistico della profezia di Dabiq 
da parte dello Stato Islamico. Queste manifestazioni possono essere ricondotte ad 
un unico fenomeno che alcuni autori hanno definito come politica apocalittica. L’ac-
costamento dei due termini certo non è nuovo: di apocalyptic politics parlava già Eric 
Voegelin nel 1964, lamentando l’uso addirittura inflazionato dell’aggettivo apocalit-
tico, applicato allora pressoché a qualsiasi fenomeno culturale.1 È nuova tuttavia la 
rilevanza che il tema va assumendo nel contesto delle scienze sociali e politiche, ma 
anche negli studi strategici e nella comunicazione di massa. 

Nella certezza che la questione meriti ulteriori approfondimenti, in questo 
contributo si vuole delineare una premessa che possa risultare utile per successive 
ricerche. A tal fine si analizzeranno in primo luogo il mito del regno della fine dei tempi 
e la sua connessione con la categoria dell’apocalittica.2 Successivamente si eviden-
1 Eric Voegelin, Selected Correspondence 1950-1984, Collected Works vol. XXX, University of  
Missouri Press, pp. 480-481.
2 Quello dell’apocalittica è un terreno molto vasto: il termine indica sia un genere letterario 
che un movimento di pensiero. A sua volta, la distinzione tra apocalittica ed escatologia è 
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zierà come alcuni aspetti propri di questa costruzione simbolica siano stati così so-
lidi da sopravvivere fino ai nostri tempi senza aver perso la loro originaria influen-
za sui processi di aggregazione politica. Sulla base di queste premesse, si proverà 
dunque a dare legittimità ad una definizione, quella di politiche apocalittiche, cui manca 
ancora un adeguato spazio nelle pubblicazioni scientifiche in lingua italiana. 

Questo contributo solleva anche due questioni che vengono consapevol-
mente ed inevitabilmente lasciate irrisolte: la prima legata alla - già sdoganata - teo-
ria secondo la quale la tesi della secolarizzazione non è più sufficiente per spiegare 
le attuali connessioni tra religione e politica, la seconda relativa alla – ancora solo 
accennata - ipotesi di un’apertura della filosofia politica verso studi che superino 
l’ormai troppo angusta visione occidentalista. Tentativo che l’analisi mitico-simbo-
lica da sempre ha messo in atto, ma che deve ancora trovare nuovi proseliti.

Miti e simboli della fine dei tempi

1.1 La natura del mito politico del regno della fine dei tempi 
Alle ingiustizie, le deprivazioni e la caducità delle società storiche, si è sem-

pre contrapposto nell’immaginario umano il favoloso sogno di un regno perfetto 
instaurato alla fine dei tempi e destinato a durare per l’eternità, un regno felice di 
giustizia, di prosperità e di pace. Questo genere di aspettativa legata alla perfettibilità 
dei tempi finali si intreccia sovente con la speculare nostalgia per un passato per-
duto, di cui persiste negli uomini uno struggente ed ancestrale ricordo. Il mito del 
regno perfetto è la materia su cui si fondano escatologie religiose e filosofie della 
storia, ma anche narrazioni letterarie, racconti popolari, costruzioni utopiche ed 
ideologie politiche: il regno perfetto è la Nuova Gerusalemme annunciata nell’Apo-
calisse, è la Civitas Dei descritta da Agostino, è l’Età dello Spirito profetizzata da Gio-
acchino da Fiore, è il Paese di Bengodi favoleggiato nel Decameron, è l’Unus Mundus 
degli alchimisti, è l’utopia sociale perseguita per secoli e talvolta concretizzatasi nelle 
forme politiche più distopiche. 3

Il giurista e politologo spagnolo Manuel Garcia Pelayo, nel suo studio Miti e 
simboli politici,4 ha efficacemente esaminato le molteplici manifestazioni del mito del 
regno felice della fine dei tempi e la loro permanenza storica, individuandone sia un’ori-

una questione complessa e controversa. Semplificando enormemente, escatologia indica “la 
dottrina delle «cose ultime» che hanno per oggetto il destino finale dell’uomo come individuo e il compimento 
finale del mondo” mentre apocalittica indica quella parte dell’escatologia che ha come oggetto 
una rivelazione divina riguardo a tali eventi futuri. Più in particolare “a contrassegnare la 
differenza dell’apocalittica dall’escatologia viene evidenziato che le dichiarazioni apocalittiche hanno per 
oggetto un futuro che in Dio è già realizzato e determinato nei suoi particolari e che si avvererà per mezzo 
della sapienza infallibile di Dio (…), indipendentemente dall’agire e dalle decisioni umane nello sviluppo 
storico.” Cfr.: Adel T. Khoury, Dizionario comparato delle religioni monoteistiche. Ebraismo, Cristia-
nesimo e Islam, tr. it., Piemme, Casale Monferrato, 1991, pp. 43-44; 198-202.
3 Nell’ambito della vasta fenomenologia sviluppatasi attorno al tema del regno perfetto, sono 
stati citati qui solo alcuni esempi tratti da un’utile sintesi di Claudio Bonvecchio, Claudio 
Risé, L’ombra del potere, Red Edizioni, Como, 1998, pp. 15-27.
4 Manuel Garcia Pelayo, Miti e simboli Politici, tr. it.,  Borla, Torino, 1970.
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ginaria forma di natura soprannaturale o religiosa, sia una successiva evoluzione di 
natura ideologica e politica. 

Pelayo definisce il regno felice della fine dei tempi come un particolare modello di 
interpretazione della realtà che rientra nel novero dei miti politici.5 Più precisamen-
te, si tratta di un complesso di credenze costituito dalla percezione di un tempo 
presente avvertito come una condizione di insicurezza e di ingiustizia, a cui viene 
posta soluzione attraverso il verificarsi di una tra due modalità alternative: 

1. Un evento finale miracoloso che stabilirà un regno di pace e di giustizia.
2. Una lotta finale contro le forze del male in cui le forze del bene saranno 

destinate a prevalere.
Nel primo caso si verificherà un intervento soprannaturale: questa è la for-

ma religiosa del mito. Nel secondo caso si avrà invece una versione immanente 
o secolarizzata del mito, dove la trasformazione della realtà presente avrà luogo a 
prescindere dal coinvolgimento di una forza trascendente. In entrambi i casi, il re-
gno della fine dei tempi sarà caratterizzato dalla presenza di tre elementi principali:

1. La sua instaurazione avverrà appunto alla fine dei tempi, dopo un evento cata-
strofico o una battaglia decisiva; 

2. Nella lotta finale ci sarà un condottiero, identificato come Salvatore o ultimo 
Imperatore; 

3. Il regno finale avrà un carattere ecumenico ed universale, poiché coinvolgerà 
tutti i popoli della Terra.
Il primo punto definisce il carattere escatologico del regno della fine dei 

tempi, il secondo la sua componente messianica, il terzo la sua natura imperiale.
Questo mito è così diffuso da costituire un substrato comune a quasi tutte le 

culture: nella tradizione indiana è il chakravartin (“colui che gira la ruota”), il sovrano 
universale, a mettere in moto i chakra celesti ed unificare il mondo in un dominio 
retto sulla virtù e sulla pace;6 nello zoroastrismo è l’ultimo salvatore inviato dall’u-
nità primordiale Ahuramazda a condurre l’umanità in un’era finale di equilibrio 
perfetto ed immutabile.7

5 Il mito porta già in sé una funzione di integrazione sociale, il mito politico è una parti-
colare forma assunta dal mito dove la finalità primaria è quella dell’integrazione politica. 
Sul mito politico cfr. anche: Ernst Cassirer, II mito dello Stato, tr. it. Longanesi, Milano, 1950; 
Giulio M. Chiodi (a cura di), Miti, simboli e politica. L’immaginario e il potere, Giappichelli, To-
rino, 1992; Georges E. Sorel, Riflessioni sulla violenza, tr. it., Rizzoli, Milano, 1997.
6 Manuel Garcia Pelayo, Miti e simboli Politici, op. cit., pp. 16-17. Sul simbolismo del chakra-
vartin cfr.: Giuseppe Tucci, Teoria e pratica del mandala, Astrolabio-Ubaldini, Roma, 1948; 
Adrian Snodgrass, The Symbolism of  the Stupa, Motilal Banarsidass Publisher, Dehli, 1992; 
Robert Beer, The Handbook of  Tibetan Buddhist Symbols, Serindia Publications, 2003, pp. 
36-38.
7 Manuel Garcia Pelayo, Miti e simboli Politici, op. cit., pp. 17-19. Sull’escatologia dello zo-
roastrismo cfr.: Raffaele Pettazzoni, La religione di Zarathustra nella storia religiosa dell’Iran, 
Zanichelli, Bologna, 1920; Louis H. Gray, The Foundations of  the Iranian Religions, Ed. Cama 
Oriental Institute, Bombay, 1929; Abraham V. W. Jackson, Zoroastrian Studies: The Iranian 
Religion and Various Monographs, Literary Licensing, LLC, 2013 (1928); Mircea Eliade, Joan 
P. Couliano, Religioni, tr. it., Editoriale Jaca Book, 1992, pp. 371-375; Mitra Ara, Eschatology 
in the Indo-Iranian Traditions: The Genesis and Transformation of  a Doctrine, American university 
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L’attesa di un evento futuro palingenetico è sostanzialmente un modello 
funzionale sia all’interno di una concezione temporale di tipo ciclico - degenerati-
vo, in cui il regno finale coincide con un nuovo mondo rigenerato dopo la propria 
distruzione o talvolta con il ritorno all’età dell’oro, sia nelle concezioni storiche di 
tipo lineare - progressivo, in cui l’instaurazione del regno finale è vista come l’even-
to conclusivo nella storia dell’umanità. In entrambi i casi, è implicita in questo mito 
l’idea di un movimento (appunto di degenerazione o di progresso) che ha luogo 
all’interno della storia.

Il mito del regno della fine dei tempi ha sempre portato con sé, oltre ad 
un’evidente tensione escatologica, anche delle - più o meno esplicite - connotazioni 
politiche. Se questi aspetti sono riscontrabili già nelle antiche mitologie indo-irani-
che, è però nella letteratura apocalittica delle religioni abramitiche che la tensione 
messianica ha incontrato la sua definitiva politicizzazione. 

1.2 Apocalisse e potere mondano
Nel mito del regno della fine dei tempi non è difficile rintracciare i caratteri 

dell’Apocalisse, la rivelazione divina riguardo agli avvenimenti dei tempi finali. Seb-
bene il termine apocalisse sia di origine greca, e corrisponda come noto al significato 
di rivelazione, i caratteri dell’immaginario apocalittico sono preesistenti rispetto al 
termine stesso e testimoniati fin dalle culture neolitiche.8 Tuttavia, trattandosi di un 
tema notoriamente vasto e controverso, è opportuno limitare la trattazione solo 
agli aspetti più rilevanti nell’ottica del presente saggio. In particolare si farà riferi-
mento ai caratteri più distintivi del rapporto tra apocalittica e potere politico emersi 
nel contesto delle religioni abramitiche a partire dal VI secolo a.C.

a. Ebraismo - Le prime tendenze apocalittiche all’interno dell’ebraismo ini-
ziarono a svilupparsi all’epoca della dominazione persiana: nel 538 a.C. l’editto di 
Ciro II mise fine alla schiavitù babilonese permettendo agli ebrei di fare ritorno a 
Gerusalemme e di ricostruire il Tempio distrutto. Fu durante questo periodo che, 
grazie ai contatti con i culti greci ed orientali, ed in particolare con lo zoroastrismo, 
si introdussero nell’antico ebraismo nuovi elementi teologici come il principio dua-
lista della contrapposizione tra bene e male e la credenza nel giudizio delle anime 
dopo la morte: la recezione di questi principi costituì il nucleo del pensiero apo-
calittico che si sarebbe sviluppato di lì a poco.9 Le prime attese messianiche, legate 
al sogno di una restaurazione monarchica, conversero sulla figura di Zorobabele, 
discendente da una stirpe reale che si riconduceva alla casa di Davide e guida degli 
ebrei nel loro esodo da Babilonia verso la Giudea.10 Nel cosiddetto periodo inter-

studies, VII, Theology and religion, vol. 275, 2007, pp. 195-218.
8 Si pensi ad esempio al tema del Diluvio. Per un’indagine approfondita degli studi etno-
grafici sulle apocalissi precristiane cfr.: Ernesto De Martino, La fine del mondo. Contributo 
all’analisi delle Apocalissi culturali, Einaudi, Torino, (1977) 2002.
9 Cfr.: Charles D. Isbell, “Zoroastrianism and biblical religion”, Jewish Bible Quarterly, 34/3 
(2006), pp. 143-154.
10 Cfr.: Wolter H. Rose, Zemah and Zerubbabel: Messianic Expectations in the Early Postexilic 
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testamentario ebbe luogo il definitivo passaggio dalla profezia all’apocalittica: da 
allora la dimensione politica nella letteratura testamentaria iniziò a farsi sempre più 
evidente.11

Nel Libro di Daniele, composto attorno al 164 a.C. ma ambientato all’epoca 
della dominazione babilonese, veniva descritto l’enigmatico sogno di Nabucodo-
nosor, la distruzione di un’enorme statua - fatta d’oro, argento, bronzo, ferro e 
creta - che simboleggiava il crollo degli imperi. L’interpretazione della visione attri-
buita al sovrano babilonese profetizzava infatti l’ascesa e la caduta dei grandi regni 
dell’antichità: a Babilonia sarebbero succeduti il regno persiano di Ciro il Grande, 
quello macedone di Alessandro Magno, e l’ultimo, il più solido e potente, destinato 
a dividersi ma a non scomparire mai del tutto. Diversi interpreti ricondussero il 
quarto impero al regno seleucide di Antioco IV, che governava sulla Giudea nell’e-
poca della stesura del Libro di Daniele, ma la maggior parte degli esegeti cristiani 
attribuì invece al testo un valore diverso, riconducendo il quarto regno all’Impero 
romano.12 

b. Cristianesimo – Il rapporto tra fede e potere mondano è un tema presente 
sia nei Vangeli che negli Atti degli Apostoli, ma è soprattutto nel Libro della Ri-
velazione che si delinea il carattere politico dell’escatologia cristiana. L’Apocalisse di 
Giovanni, composta verosimilmente attorno al 68-70 d.C. durante le persecuzioni 
di Nerone o al 90-95 d.C. durante le persecuzioni di Domiziano, presenta un mes-
saggio politico evidente: Roma vi è raffigurata come la prostituta Babilonia, incar-
nazione dei vizi e della malvagità dei regni mondani e contrapposta alla città santa 
di Gerusalemme, centro simbolico del rinnovamento del mondo e immagine del 
Regno di Dio. Anche nelle visioni delle successive apocalissi ebraiche di Esdra e 
Baruch, Roma è destinata ad essere annientata prima dell’instaurazione del regno 
finale della giustizia e della pace;13 se però nell’ebraismo l’annuncio del Regno era 
storicamente legato ad un contesto nazionale, nel cristianesimo si fece strada un’e-
scatologia orientata in senso ecumenico, che finì per legarsi a doppio senso alle 
pretese imperialiste di Roma. 

A sua volta, infatti, anche l’Impero Romano andava creando il proprio mito 
politico, facendosi portatore di una missione salvifica come incarnazione del ka-
techon, il solo potere in grado di trattenere l’avvento dell’Anticristo e di impedire 

Period, Sheffield Academic Press, 2000.
11 Sullo sterminato tema dell’insorgenza dell’apocalitticismo nel period intertestamentario 
si citano qui solo i riferimenti utilizzati più di recente per la stesura del presente saggio: 
Cfr.: R. H. Charles, Religious Development between the Old and New Testament, Oxford University 
Press, 1945; K. Koch, Ratlos vor der Apokalyptik: Eine Streitschrift über ein vernachlässigtes Gebiet 
der Bibelwissenschaft und die schädlichen  Auswirkungen auf  Theologie und Philosophie, Gütersloher 
Verlagshaus Gerd Mohn, 1970; B. McGinn, Early Apocalypticism: the ongoing debate, in C. A. 
Patrides, J. A. Wittreich, The Apocalypse in English Renaissance Thought and Literature: Patterns, 
Antecedents, and Repercussions, Manchester University Press, 1984.
12 Cfr.: John J. Collins, Peter W. Flint, Cameron VanEpps, The Book of  Daniel, Composition 
and Reception, Vol. 1 & Vol. 2, Brill, Leiden-Boston, 2001/2002.
13 4 Esdra, 11:43-12:3; 2 Baruch, 36-40.

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22C.+A.+Patrides%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22C.+A.+Patrides%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joseph+Anthony+Wittreich%22


152

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xiv

Numero 2 - 2016

la disgregazione del caos ed il trionfo del saeculum.14 Le attese riposte nell’instau-
razione dell’imperium sine fine erano state già consolidate da alcuni frammenti dei 
Libri Sibillini e dall’opera di poeti come Orazio e Virgilio, che avevano annunciato 
l’avvento di un regno glorioso che avrebbe unito i popoli del mondo sotto una 
legge universale. Il mito di Roma venne inoltre supportato dalla sacralizzazione 
della figura dell’Imperatore, visto di volta in volta come Salvatore del genere umano, 
Conservatore della vita eterna, Portatore della luce eterna.15 Fu proprio alla figura dell’Impe-
ratore, che successivamente, si sovrappose/contrappose la figura di Gesù Cristo, 
Rex, Imperator, Pantocrator, sovrano dei cieli e della Terra, principio ed immagine della 
regalità universale.16

Fu così che nei primi secoli il mito del regno della fine dei tempi assunse 
una duplice sfumatura: quella religioso - messianica legata all’attesa del ritorno di 
Gesù Cristo17 e quella politico – imperialista legata al potere di Roma. Queste due 
sfumature non mancarono in realtà di sovrapporsi e confondersi, portando il com-
plesso rapporto tra apocalittica e potere mondano a non esaurirsi mai del tutto. Fu 
infine dall’unione del potere di Roma con quello della Chiesa che ebbe origine la 
visione medioevale dell’Impero come strumento della Provvidenza divina, respubli-
ca cristiana, compresenza e contrapposizione di imperium e sacerdotium sotto la guida 
di Cristo. 

Nello sviluppo del mito imperiale Gioacchino da Fiore apportò, secondo 
Pelayo, il suo contributo più significativo. La diffusione della dottrina gioachimita 
diede in effetti nuovo vigore alla diffusione dell’antico mito del condottiero dei 
tempi finali, convogliando le attese messianiche sulle figure di Francesco d’Assisi e 
di Federico II. Fu in particolare quest’ultimo ad incarnare la figura escatologica del 
Salvatore e a consolidare l’idea medievale dell’impero cristiano: anche dopo la sua 
morte continuarono a proliferare le profezie che lo vedevano sconfiggere l’Anticri-
sto nella battaglia finale e depositare le insegne imperiali sul Golgota, riconsegnan-
dole a Cristo, unico legittimo detentore.18 

14 Paolo, II Thess. 2,7. Sull’interpretazione del katechon cfr.: Carl Schmitt, Il Nomos della 
Terra nel diritto internazionale dello “Jus publicum europaeum”, tr. it., Adelphi, Milano, 1991, pp. 
42-53.
15 Manuel Garcia Pelayo, Miti e simboli Politici, op. cit., p. 23. 
16 Erik Peterson, “Christus als Imperator” (1936) in: Id., Theologische Traktate, Kösel-Verlag, 
Munich, 1951, pp. 151-164.
17 Un momento cruciale nella definizione dell’escatologia cristiana coincide con la que-
stione della mancata parusia, l’atteso e mai verificatosi ritorno di Cristo nel Giorno del 
Giudizio: se da una parte le aspettative nella seconda venuta del Messia e nella creazione 
del suo regno, non trovando alcuna realizzazione concreta, finirono per affievolirsi e per 
trasferirsi nella riflessione sul destino individuale dei credenti, dall’altra ebbero un peso 
rilevante nella questione della legittimazione dell’istituzione della Chiesa e del suo potere 
terreno. Sulla complessa questione della mancata parusia cfr.: Oscar Cullmann, Cristo e il 
tempo. La concezione del tempo e della storia nel Cristianesimo primitivo, tr. it., Il Mulino, Bologna, 
1965; Rudolf  Bultmann, Storia ed escatologia, tr. it., Queriniana, Brescia, 1989.
18 Sulla sacralizzazione della figura dell’Imperatore nella tradizione profetica del medioevo 
germanico cfr.: Franz Kampers, Die deutsche Kaiseridee in Prophetie und Sage, München, 1896; 
Percy E. Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio, Teubner, Leipzig-Berlin, 1929; Alois Dempf, 
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c. Islamismo – Così come nel Cristianesimo, anche nella tradizione islamica la 
componente apocalittica è sempre stata presente: Maometto, come Gesù, fondò 
la sua predicazione sulla certezza che la fine del mondo fosse vicina.19 Nel Corano 
sono descritti gli innumerevoli segni che preannunciano la venuta dei tempi finali, 
i cataclismi che si abbatteranno sulla terra nel giorno del giudizio, e la resurrezione 
delle anime destinate alla ricompensa del Paradiso o al castigo eterno.

È però in alcuni hadith20 e in altri testi sacri che viene dato maggior rilie-
vo alla comparsa di una serie di figure messianiche correlate agli eventi finali: Al-
Dajjal, il falso Messia o Anticristo, il Mahdi, in alcune tradizioni identificato con la 
figura dell’Ultimo Imam, ed infine Issa, il profeta Gesù. 

La figura del Mahdi è centrale nello sviluppo delle successive teorie apo-
calittiche islamiche, essendo quella che convoglia le attese messianiche riguardo 
all’ultima epoca del mondo; le due principali correnti dell’islamismo hanno però 
un diverso atteggiamento nei suoi confronti. I sunniti ritengono che il Mahdi deb-
ba ancora nascere, mentre gli sciiti associano la credenza nel Mahdi con la dottrina 
dell’Occultazione e ritengono che egli sia già presente sulla Terra e viva nascosto 
in attesa di rivelarsi. La maggior parte degli sciiti appartiene inoltre alla corrente dei 
Duodecimani ed identifica il Mahdi con il dodicesimo o Ultimo Imam. Nonostan-
te questa figura possegga un carattere fortemente spirituale, la credenza nella sua 
venuta ha assunto una forte connotazione politica: l’attesa dell’Ultimo Imam toglie 
legittimità ad ogni governo terreno esistente, riducendolo ad un sostituto tempo-
raneo del vero detentore del potere universale, e caricando il momento presente di 
una forte tensione apocalittica.21

1.3 La trasformazione del simbolo apocalittico: le tesi della secolariz-
zazione e della ridivinizzazione
Nel corso del Novecento diversi studi, ormai divenuti dei classici, hanno 

messo in luce l’esistenza di una catena storica che dall’apocalitticismo medioevale 
arriva fino ai tempi moderni, attraverso una serie di trasformazioni che hanno a 
che vedere con il processo di secolarizzazione del simbolismo religioso. Particolar-

Sacrum Imperium. La filosofia della storia e dello stato nel medioevo e nella rinascenza politica, tr. it., Le 
Lettere, Firenze, 1988; Ernst H. Kantorowicz, I due corpi del Re. L’idea di regalità nella teologia 
politica medievale, tr. it., Einaudi, Torino, 1989.
19 Adel T. Khoury, Dizionario comparato delle religioni monoteistiche, op. cit., p. 201.
20 Un hadith letteralmente “cosa nuova”, è un racconto, aneddoto o detto relativo alla vita 
e alla parola di Maometto, tramandato, secondo la tradizione, dai Compagni o dai Seguaci 
del Profeta. L’insieme di tutti gli hadith costituisce la Sunna, fondamento, assieme al Cora-
no, della cultura, delle credenze, e della legge islamica. Cfr.: Gholamali Haddad Adel, Mo-
hammad Jafar Elmi, Hassan Taromi-Rad (a cura di), Hadith: An Entry from Encyclopaedia of  
the World of  Islam, EWI Press LTD, London, 2012. 
21 Mehdi Khalaji, Apocalyptic Politics: On the Rationality of  Iranian Policy, The Washington 
Institute for Near East Policy, 2008, pp. 34-36. Cfr. anche: David Cook, Studies in Muslim 
Apocalyptic, The Darwin Press Inc., Princeton, 2002; Id., Contemporary Muslim Apocalyptic 
Literature, Syracuse University Press, Syracuse, N.Y., 2005.
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mente influente è stata la tesi sostenuta da Eric Voegelin ne Le religioni politiche22 e 
successivamente ne La nuova scienza politica.23 L’obiettivo principale dell’indagine di 
Voegelin era individuare le cause della condizione a suo avviso “patologica” della 
modernità: un’epoca sopraffatta dal dominio dei regimi totalitari e dalla diffusione 
delle ideologie. Voegelin individuò le ragioni di questa situazione di crisi in un pre-
ciso percorso di trasfigurazione delle attese apocalittiche iniziato con la recezione 
della dottrina dell’abate Gioacchino da Fiore e culminato nel moderno messiane-
simo politico ed ideologico. 

Le tesi voegeliniane hanno fornito una base teorica imprescindibile per i 
successivi studi sui rapporti tra religione, politica, ed apocalittica: si pensi al celebre 
lavoro di Norman Cohn I fanatici dell’Apocalisse, che analizza le connessioni tra il 
messianesimo del basso medioevo ed i moderni movimenti totalitari, o al più re-
cente New Political Religions, or An Analysis of  Modern Terrorism di Barry Cooper, che 
utilizza gli assunti voegeliniani per l’interpretazione di recenti fenomeni terroristici 
come Aum Shinrikyo e Al-Quaeda.

Uno dei punti focali della tesi di Voegelin è la definizione del problema dello 
gnosticismo moderno:24 l’insoddisfazione per la propria condizione di disagio, at-
tribuita al carattere erroneo del mondo, la credenza che sia possibile salvare se stessi 
dal male del mondo, la certezza che l’ordine dell’essere sarà cambiato nel corso di 
un processo storico mediante l’azione umana, ed infine il tentativo di costruire una 
formula per la trasformazione dell’essere accompagnata da un atteggiamento pro-
fetico, sono secondo Voegelin i caratteri “gnostici” che definiscono l’atteggiamen-
to dei fautori del moderno mito del mondo nuovo.25 A questi elementi si aggiungono 
la svalutazione del mondo attuale e di tutti i suoi valori, l’appropriazione dell’im-
magine apocalittica, trasformata fino a diventare il simbolo del compimento del 
Nuovo Ordine Mondiale, l’assegnazione alla storia di un fine preordinato, ed infine 
la formulazione di utopie, programmi che designano le future perfette condizioni 
di vita per l’uomo. La creazione di siffatti sistemi approda secondo il filosofo alla 
falsificazione della realtà della storia ed alla repressione della verità dell’anima: tutte 
le risorse umane vengono destinate alla fallimentare ricerca della salvezza mondana 
innescando eccessi di violenza e politiche autodistruttive.26

La teoria sostenuta da Voegelin contempla da un lato un processo di se-
colarizzazione, che accompagna la svalutazione dei contenuti sacri del messaggio 
apocalittico; dall’altro lato un movimento nella direzione opposta, che tende alla 

22 Eric Voegelin, Die Politische Religionen (1938); tr. it: La politica: dai simboli alle esperienze. 1. Le 
religioni politiche 2. Riflessioni autobiografiche, a cura di Sandro Chignola, Giuffrè, Milano, 1993 .
23 Eric Voegelin, La nuova scienza politica, tr. it., Borla, Torino, 1968.
24 Il riferimento allo gnosticismo è dovuto alla sua dottrina soteriologica, alternativa a 
quella cristiana. Lo gnosticismo fu soppresso dalla diffusione del cristianesimo intorno al 
II secolo d.C., rimanendo da allora solo una corrente sotterranea. L’espressione utilizzata 
da Voegelin, “gnosticismo moderno”, non indica dunque la dottrina religiosa, ma un at-
teggiamento nei confronti dell’esistenza e una credenza riguardo ai mezzi per procurarsi 
la salvezza immanente.
25 Eric Voegelin, Il mito del mondo nuovo, tr. it., Rusconi, Milano, 1970, p. 27.
26 Eric Voegelin, La nuova scienza politica, op. cit., p. 253.
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ri-divinizzazione del mondo attraverso l’attribuzione di contenuti religiosi a feno-
meni secolari o secolarizzati, come appunto la politica. 

Così come il processo di secolarizzazione, inteso nel suo senso più ampio, 
non si è mai del tutto esaurito e continua a manifestarsi avanzando e regredendo, 
anche la dinamica della ri-divinizzazione è un processo in fieri: ne è un esempio la 
diffusione di dottrine di matrice positivista che assegnano alle azioni umane un po-
tere sacro e messianico. Anziché aver rimosso le forme di pensiero mitico, spiega il 
filosofo John Gray, le ideologie contemporanee se ne sono fatte portatrici, creando 
nuove mitologie della salvezza legate all’idea del progresso medico e scientifico.27 
In tempi recenti John Gray ha riportato in auge il problema delle tendenze apo-
calittiche nella società moderna: lo ha fatto nel suo best seller del 2007 Black Mass: 
Apocalyptic Religion and the Death of  Utopia,28 dove ripercorre l’evoluzione delle utopie 
apocalittiche a partire dal cristianesimo, passando per l’illuminismo, il marxismo, 
fino alle tesi di Fukuyama e alle ideologie della nuova destra statunitense. Il lavoro 
di Gray non aggiunge molto ai precedenti studi nati sulla scia delle teorie voegeli-
niane, ma gli va riconosciuto il merito di aver sdoganato il modello apocalittico nel 
contesto delle moderne democrazie.

Nonostante la tesi della secolarizzazione e della ri-divinizzazione del simbo-
lismo apocalittico dimostri ancora la sua efficacia, essa presenta anche dei passaggi 
lacunosi. In un recente intervento sulla simbologia delle politiche apocalittiche,29 
Matthias Riedl ne mette in luce alcuni limiti, riprendendo alcune osservazioni già 
mosse da altri studiosi riguardo alla teoria voegeliniana dello gnosticismo moderno. 
In particolare Riedl evidenzia il contrasto tra l’apocalittica come narrativa di declino 
e le posizioni progressiste assunte dai movimenti politici che ad essa si sarebbero 
ispirati. Ancora, lo studioso rileva la non chiara posizione dell’attivismo politico in 
relazione al disinteresse per gli affari mondani implicito nel pensiero apocalittico. 
Entrambe le considerazioni tendono a dimostrare che le classiche teorie sulla seco-
larizzazione del simbolismo apocalittico non rispondono interamente ai problemi 
sollevati dalle recenti manifestazioni di violenza politica e religiosa. 

Un altro elemento significativo dell’analisi di Riedl è la consapevolezza nel 
fatto che la ricerca di risposte esaustive sul tema delle politiche apocalittiche non 
può essere delegato ad alcuna scienza o disciplina che prescinda dalla conoscenza 
dei complessi simbolici, delle loro trasformazioni e delle loro modalità di penetra-
zione nel mondo moderno. Questo richiede, in definitiva, di ripensare le tesi vo-
egeliniane in una nuova ottica di collaborazione tra discipline, che può essere resa 
possibile solo dallo sviluppo di linguaggi comuni e metodologie flessibili.

27 John Gray, “A Point of  View: Can religion tell us more than science?”; http://www.bbc.com/
news/magazine-14944470 (URL consultato il 6 giugno 2016).
28 John Gray, Black Mass: Apocalyptic Religion and the Death of  Utopia, Farrar, Straus and Gi-
roux, N.Y., 2007.
29 Matthias Riedl, “Apocalyptic Politics: On the Permanence and Transformations of  a 
Symbolic Complex”, presentato presso la Duke University, The Franklin Humanities In-
stitute, Politics and Religion: A Humanities Future Cross-Departmental Seminar, 3 dicem-
bre 2014.

http://www.bbc.com/news/magazine-14944470
http://www.bbc.com/news/magazine-14944470
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Politiche apocalittiche

2.1 Imperialismo, religione civile e messianesimo: il caso degli U.S.A.
Esiste ad oggi una mole poderosa di studi che analizzano la natura e le impli-

cazioni dell’imperialismo, sia in chiave storica, sia in riferimento agli aspetti culturali, 
economici e politici legati all’esperienza coloniale e postcoloniale, sia in forma più 
generale nei suoi caratteri ideologici. Tuttavia, esiste una certa reticenza nell’utilizzo 
del termine “impero” in riferimento ad entità politiche contemporanee, almeno 
dall’epoca del crollo dell’Unione Sovietica. L’idea stessa di impero porta infatti con 
sé oggi un’accezione fortemente negativa, contrapposta al concetto di democrazia 
e al principio di sovranità nazionale.30 

La questione si è riproposta in nuovi termini negli ultimi decenni in riferi-
mento alla politica estera intrapresa dagli Stati Uniti, diventando un atto d’accu-
sa in particolare dopo la guerra del Golfo del 2003: se ai tempi della guerra del 
Vietnam o dell’intervento nel golfo Persico negli anni ’80 le posizioni critiche nei 
confronti degli Stati Uniti erano limitate al dissenso verso le sue azioni governative, 
dopo l’invasione dell’Iraq il sentimento di disapprovazione si è trasformato in un 
impulso antimperialista che ha riacceso epocali questioni sul potere e la sovranità 
imperiale.31 Nonostante un successivo ripiegamento messo in atto dalla politica di 
Obama e la sopraggiunta consapevolezza di nuovi limiti (in primo luogo economi-
ci),32 il caso degli Stati Uniti dimostra che il mito messianico dell’impero universale, 
fautore della difesa contro il caos e ultimo baluardo contro la tirannide, non è mai 
venuto meno.

Tra gli studi italiani che si sono occupati della simbologia politica statuniten-
se, è quasi d’obbligo citare il contributo de Le Religioni della politica di Emilio Gentile, 
che riprende – al di là del titolo - molti degli assunti voegeliniani, ridefinendo accu-
ratamente il fenomeno di sacralizzazione della politica.33 

Gentile esamina in primo luogo gli aspetti simbolici presenti nella religione 
civile statunitense, dove sono presenti tutti i cliché del caso: le sacre scritture (La Di-
chiarazione d’Indipendenza e la Costituzione), i profeti (i Padri Pellegrini), il mes-
sia (Gorge Washington), i martiri (Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy), 
i luoghi sacri (il monumento a Washington, il memoriale di Lincoln, il cimitero 
nazionale di Arlington), i sermoni, le liturgie, i giorni sacri.34 

30 Claudio Bonvecchio, Imago Imperii Imago Mundi, Sovranità simbolica e figura imperiale, Cedam, 
Padova, 1997, pp. 45-55.
31 Herfried Münkler, Imperi. Il dominio del mondo dall’antica Roma agli Stati Uniti, tr. it., Il Mu-
lino, Bologna, 2008, pp. 7-15.
32 Fabrizio Maronta, Il declino come ossessione, in Dream Over, l’America torna a casa, i Classici di 
Limes, Gruppo Editoriale l’Espresso, 2/2011 pp. 9-18.
33 Emilio Gentile, Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Editori Laterza, 2007 
(2 ed.). Nell’introduzione alla seconda edizione del volume, Gentile mette in evidenza il 
rinvigorimento del fenomeno della sacralizzazione della politica (considerata in declino 
nella prima edizione andata in stampa nel 2000) in seguito agli eventi dell’11 settembre 
2001.
34 Ivi, pp. XVI-XXVII.
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La religione civile americana degli Stati Uniti è, in altre parole, il principale 
esempio storico, in età contemporanea, di religione politica. Il fenomeno di sacra-
lizzazione della politica viene definito da una serie di indicatori:

1. l’indipendenza della dimensione politica da quella religiosa; 
2. il carattere di sacralità assunto dalla dimensione politica; 
3. la prerogativa di definire il significato dell’esistenza umana rivendicata dalla 

politica;
4. la dipendenza del destino dei singoli e della comunità dalla subordinazione 

a un’entità suprema; 
5. l’auto-attribuzione, da parte dello Stato, di una missione apocalittica: la na-

zione si considera eletta da Dio per perseguire un mandato salvifico a bene-
ficio di tutta l’umanità. 
La questione della politica statunitense e delle sue derive apocalittiche non 

si limita in realtà all’analisi dei caratteri dell’imperialismo e della religione civile: il 
dibattito contemporaneo mette in scena una vasta e sempre crescente quantità 
di argomenti che vanno dalle declinazioni sul classico tema dell’eccezionalismo 
alle più stringenti riflessioni sull’estremismo nazionalista risvegliato dalla campagna 
presidenziale di Donald Trump, al supporto all’ideologia imperialista fornito dai 
rappresentanti del Nuovo Ateismo.35 

Se sul caso statunitense è reperibile diverso materiale bibliografico, si rileva 
invece una forte carenza nella disponibilità delle fonti e nello stato degli studi su 
altri soggetti politici. In particolare, non è ancora diffusa una compiuta riflessione 
teorica e simbolica sulle dinamiche imperialiste di molte delle realtà contempora-
nee (Russia, Cina, India etc.): il tema delle politiche apocalittiche solleva questioni 
che restano per la maggior parte ancora aperte.

2.2 Il ritorno dell’Imam nascosto e la politica apocalittica di Ahma-
dinejad
Nel campo delle ricerche dedicate all’escatologia islamica, un fondamentale 

contributo all’analisi delle contemporanee politiche apocalittiche è il saggio di Meh-
di Kalaji, Apocalyptic Politics: on the Rationality of  Iranian Policy, del 2008.36 Lo studio 
mette in luce le dinamiche sviluppatesi in seguito al fallimento della rivoluzione ira-
niana del 1979:37 Kalaji identifica proprio nell’abbandono dell’iniziale visione uto-
35 Tra gli esponenti più illustri, Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris e Chri-
stopher Hitchens; cfr.: Luke Savage, “New Atheism, Old Empire”; https://www.jacobin-
mag.com/2014/12/new-atheism-old-empire/ (URL consultato il 6 giugno 2016).
36 Mehdi Khalaji, Apocalyptic Politics: On the Rationality of  Iranian Policy, op. cit. 
37 Negli anni ’70, dopo le repressioni compiute dallo Scià Mohamad Reza Palavi, la resi-
stenza iraniana, solidale intorno alla figura del leader Khomeini, diede avvio alla rivolu-
zioni che portarono alla rivoluzione del ’79 e all’instaurazione del regime repubblicano, 
guidato dal Parlamento (presieduto dal Presidente) e dal Consiglio dei Guardiani della Co-
stituzione (il cui vertice è la figura della Guida Suprema, ossia l’Ayatollah), vertice religioso 
che diede avvio ad una radicalizzazione dell’Islamismo. L’anno successivo ebbe inizio la 
guerra con l’Iraq, che provocò oltre un milione di morti e a cui pose fine una risoluzione 
ONU nel 1988.

https://www.jacobinmag.com/2014/12/new-atheism-old-empire/
https://www.jacobinmag.com/2014/12/new-atheism-old-empire/
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pica promossa dalla Repubblica Iraniana l’insorgenza del fenomeno delle politiche 
apocalittiche. L’emergere del messianesimo legato a rivendicazioni imperialistiche 
è stato infatti il risultato religioso di una serie di scelte politiche nate anche dall’ere-
dità dell’Ayatollah Khomeini: all’abbandono del progetto di realizzare un impero 
teocratico retto dalla legge islamica, seguì una svolta autoritaria, in un percorso che 
portò dall’utopianismo all’apocalitticismo.38 

Il fenomeno ebbe origine dopo l’elezione del successore di Khomeini, Alì 
Khamenei. Il nuovo Ayatollah, tuttora Guida Suprema dell’Iran, aveva alle spalle 
una lunga e significativa esperienza politica oltre che una formazione teologica va-
riegata, legata anche agli ambienti estremisti della scuola di Masshad.39 Nel corso del 
suo lungo mandato Khamenei ha fatto spesso ricorso alle consultazioni esoteriche, 
supportando la convinzione che non sia possibile comprendere i testi religiosi in 
modo razionale ma che solo la veggenza degli Imam sciiti possa guidare il mondo. 
A questo si è accompagnata anche la credenza nella dottrina dell’Imam nascosto, 
che tuttavia non è mai approdata all’apocalitticismo. Oltre a non fare del Mahdi 
il fulcro dei suoi discorsi pubblici, Khamenei non ha mai lasciato intendere che il 
suo ritorno sia da considerarsi imminente, facendo sì che la profezia rimanesse un 
aspetto marginale della religione, tale da non assumere sfumature rivoluzionarie e 
da non influenzare la vita quotidiana dei credenti.40

Il presidente Mahmoud Ahmadinejad, pur seguendo una linea politico-re-
ligiosa distante e meno conservatrice di quella di Khamenei, ha avuto il maggior 
peso nell’insorgenza delle politiche apocalittiche in Iran. Ahmadinejad, fautore di 
un’ideologia politica che fondeva socialismo, fondamentalismo, anti-sionismo ed 
anti-americanismo,41 dal punto di vista religioso era dottrinalmente vicino all’Aya-
tollah Mesbah Yazdi, leader del movimento mistico Hojatiye, fondato proprio sulla 
dottrina del ritorno dell’Imam nascosto e su un forte apocalitticismo. Il movimen-
to Hojatiye tende a svalutare il ruolo degli attori religiosi sia per la convinzione che 
i testi sacri possano essere compresi ed interpretati direttamente dai suoi membri, 
sia per il fatto di considerare i sacerdoti solo dei provvisori sostituti dell’Ultimo 
Imam. Il movimento inoltre assegna un ruolo essenziale alla tecnologia nel favo-
rire l’atteso ritorno dell’Imam: sembra abbastanza verosimile che questa fede nella 
tecnologia sia stata connessa al programma nucleare intrapreso da Ahmadinejad e 
che alcuni membri dell’IRGC (Islamic Revolutionary War Corps) abbiano avuto 
un ruolo fondamentale all’interno del movimento. 

L’analisi di Kalaji rivela come la dottrina religiosa di Khamenei non abbia 
raggiunto le derive apocalittiche di Ahmadinejad per una serie di motivi: la lon-
tananza dall’ideologia rivoluzionaria ed imperialista, il dialogo con diversi gruppi 
di potere, il rifiuto di realizzare le proprie ambizioni al prezzo del caos.42 Questo 
studio offre un rilevante contributo sui rapporti tra religione e politica, dimostran-
do ancora una volta che l’insorgere delle politiche apocalittiche è intrinsecamente 
38 Mehdi Khalaji, Apocalyptic Politics, op. cit. p. vii.
39 Ivi, pp. 7-8.
40 Ivi, p. 3. Cfr.: David Cook, Studies in Muslim Apocalyptic, op. cit.
41 Ivi, p. vii-viii.
42 Ivi, p. viii- ix.
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connesso con il tema del dominio imperialista.

2.3 La profezia di Dabiq e le fantasie apocalittiche dello Stato Islamico
Un altro esempio di mito politico apocalittico che ha assunto in tempi recen-

ti dimensioni rilevanti è quello di cui si avvale l’autoproclamatosi Califfato o Stato 
Islamico, noto anche come ISIS.43 Nel contesto di una sempre crescente attenzio-
ne per il fenomeno dello Stato Islamico e delle questioni ad esso collegate, dagli 
assetti geopolitici del Medio Oriente al terrorismo globale, è attualmente possibile 
attingere ad una cospicua mole di fonti bibliografiche sul tema, che ogni giorno si 
arricchisce di nuovi contributi. 

Tra le più recenti pubblicazioni si rivela interessante il lavoro di William Mc-
Cant, The ISIS Apocalypse,44 che evidenzia la presenza dell’elemento apocalittico 
all’interno dell’ideologia del nuovo Califfato. Il lavoro di McCant approfondisce 
alcuni spunti già espressi dallo studioso in un breve articolo del 2014,45 che metteva 
in luce un aspetto rilevante dell’ideologia dello Stato Islamico nell’ottica della sim-
bologia politica. L’articolo del 2014 faceva infatti riferimento alle fantasie apocalit-
tiche collegate con la città di Dabiq, nel Nord della Siria, teatro, secondo un hadith 
di Abu Hureyrah, dell’ultima battaglia contro i Romani:46 l’episodio si configura 
come Malahim, l’equivalente dell’Apocalisse o dell’Armageddon. Nell’immagina-
rio islamico la città di Dabiq riveste un ruolo simbolico importante, essendo era 
già stata teatro di una storica battaglia dei Mamelucchi contro l’impero Ottomano 
nel 1512. Secondo la profezia, alla sconfitta dei Romani a Dabiq, sarebbe seguito 
l’approssimarsi della fine dei tempi, con la conquista di Costantinopoli, la sconfitta 
dell’Anticristo, e infine il ritorno del profeta Gesù.

L’importanza della profezia di Dabiq si è palesata non solo con la conquista 
della città nell’agosto del 2014, ma soprattutto nella scelta del nome come mani-
43 Il movimento jihadista oggi denominato Stato Islamico ha avuto origine durante l’oc-
cupazione americana dell’Iraq ed è stato originariamente affiliato ad al-Qaida. Il primo 
nucleo di combattenti ribelli era stato creato da Abu Musab al-Zarqawi nel 1999 con il 
nome di al-Jamaat al-Tawhid wa al-Jihad. Nel 2013, dopo diversi cambi di nome e avvi-
cendamenti alla leadership, e in seguito all’espansione in Siria, il movimento ha assunto il 
nome di ISIS (Stato Islamico dell’Iraq e della Siria o Stato Islamico dell’Iraq e del Levante, 
dove “Levante” è la traduzione dell’arabo “al-Sham” ), o DAESH (acronimo arabo). Il 29 
giugno 2014 a Mossul il leader al-Baghdadi ha proclamato la nascita del Califfato. Il nuovo 
acronimo ha così perso la sua localizzazione territoriale ed è diventato semplicemente IS 
(Islamic State).
44 William McCant, The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of  the Is-
lamic State, St. Martin’s Press, New York, 2015.
45 William McCant, “ISIS Fantasies of  an Apocalyptic Showdown in Northern Syria”; 
http://www.brookings.edu/blogs/iran-at-saban/posts/2014/10/03-isis-apocalyp-
tic-showdown-syria-mccants (URL consultato il 30 maggio 2016).
46 Abu Hureyrah, prolifico autore di hadith, fu per due anni tra i compagni del profeta Maometto. 
Il riferimento è alla frase: “The hour shall not come until the Byzantines have camped in A’māq or in Dabiq”; 
https://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazine-Is-
sue-4-the-failed-crusade.pdf  (URL consultato il 30 maggio 2016).
Cfr. anche.: Sulayman Bashir, Studies in Early Islamic Tradition, The Max Schloessinger Me-
morial Foundation, JSAI, Jerusalem, 2004, pp. 180-189. 

http://www.brookings.edu/blogs/iran-at-saban/posts/2014/10/03-isis-apocalyptic-showdown-syria-mccants
http://www.brookings.edu/blogs/iran-at-saban/posts/2014/10/03-isis-apocalyptic-showdown-syria-mccants
https://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failed-crusade.pdf
https://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failed-crusade.pdf
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festo della propaganda dello Stato Islamico. Dabiq è infatti il nome del magazine 
on-line che dal luglio 201447 diffonde la voce e la mission dell’IS, fungendo anche 
da strumento per il reclutamento jihadista e tentativo di legittimazione dello Stato 
stesso e delle sue strutture. La rivista si fonda su cinque valori: tawhīd (unità ed uni-
cità di Allah), manhaj (ricerca della verità) hijrah (migrazione/pellegrinaggio), jihād 
(sforzo/lotta) e jama’ah (comunità). Ogni numero della rivista riporta in apertura la 
citazione della profezia di Dabiq nella versione pronunciata dal primo leader jiha-
dista della compagine poi trasformatasi nello Stato Islamico, Abu Musab al-Zar-
qawi: “La scintilla è stata accesa qui in Iraq, e il suo calore continuerà ad intensificarsi – con il 
permesso di Allah – finché brucerà gli eserciti dei crociati a Dabiq”, che funge da slogan e 
dichiarazione d’intenti.

Alla profezia apocalittica della battaglia finale si unisce inoltre nell’ideologia 
dello Stato Islamico l’ambizione imperialista implicita nella restaurazione del Calif-
fato. Essendo il Califfo il vicario temporaneo di Maometto, l’instaurazione del suo 
governo implica non solo la legittimazione teologica del potere politico ma anche 
l’auto-investitura di una funzione di rappresentanza universale verso la comunità 
dei credenti islamici. 

L’idea imperiale del ritorno del Califfato e quella apocalittica della battaglia 
finale hanno così dato nuova vita al mito politico del regno della fine dei tempi, che 
ancora oggi porta con sé tutta la sua potenza e tutte le sue ombre. 

2.4 Definizione di “politiche apocalittiche”
In base a quanto finora osservato, rientrano nel novero delle politiche apocalit-

tiche:
•  le politiche che promuovono l’idea del regno finale di pace di giustizia, ecu-

menico, totale, destinato a regnare su tutte le nazioni del mondo. L’instaura-
zione di questo regno è promossa con tutti i mezzi a disposizione (econo-
mia, comunicazione, diplomazia e guerra).

• le politiche che promuovono l’attesa per il ritorno di un Messia con i caratteri 
del Salvatore o dell’Imperatore dei tempi finali, che può essere una guida 
spirituale o un leader politico o religioso, a cui viene attribuito un ruolo di 
comando universale.
La parola messianesimo (o messianismo) nella politica contemporanea indi-

ca entrambi i fenomeni: sia il significato più ampio che consiste nell’assegnare un 
destino escatologico ad un soggetto politico, sia il significato letterale di attesa per 
un nuovo Messia. La sovrapposizione tra le aspettative messianiche di un ordine 
definitivo di perfezione della condizione umana e l’azione politica è ciò che possia-
mo definire politica apocalittica.

47 Il magazine riporta la data del calendario islamico Ramadan 1435.
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Conclusioni
Quanto esposto in questo saggio, che come già detto vuole essere solo una 

premessa per future e più approfondite indagini sul tema delle politiche apocalitti-
che, porta per il momento a due considerazioni.

La prima riguarda l’utilizzo della categoria della secolarizzazione nell’ana-
lisi dei rapporti tra religione e politica. Come già evidenziato da diversi decenni, 
la classica tesi della secolarizzazione non è più sufficiente per spiegare la totalità 
delle contemporanee dinamiche sociali e politiche.48 Una moltitudine di fenomeni, 
come le guerre a sfondo religioso, l’escalation degli attentati terroristici, le recenti 
involuzioni fondamentaliste e xenofobe, gli episodi di intolleranza e le problema-
tiche della convivenza in società multi-confessionali, rendono evidente la necessità 
di riconsiderare sia i tradizionali modelli interpretativi e culturali che le loro succes-
sive applicazioni politiche e giuridiche.

La seconda considerazione, legata alla prima, riguarda più in generale l’a-
spetto teorico e metodologico degli studi che si occupano dei rapporti tra religione 
e politica. I limiti determinati dall’impostazione eurocentrica e dell’utilizzo delle 
categorie derivate dalla secolarizzazione possono opportunamente venire superati 
attraverso un’apertura verso orizzonti più ampi, valutando anche il modello degli 
studi globali, già applicato a svariati settori delle scienze umanistiche e sociali.49 L’a-
dozione di una prospettiva che includa la molteplicità e l’alterità, come antidoto 
all’esclusività e al relativismo, ha rappresentato ad esempio un atto costitutivo per 
l’analisi delle forme mitiche, archetipiche e simboliche. È auspicabile che i passi 
compiuti ed i risultati raggiunti in tal senso vengano condivisi anche nell’ambito 
della filosofia politica, il cui obiettivo, d’altronde, è proprio quello di pervenire ad 
acquisizioni che abbiano valore universale.

48 Il tema è molto vasto e richiederebbe una trattazione a sé. Si citano qui due testi che 
hanno influenzato in particolare la presente analisi: David Martin, A General Theory of  
Secularization, Blackwell, Oxford, 1978; Pippa Norris, Ronald Inglehart, Sacred and Secular. 
Religion and Politics Worldwide, Cambridge University Press, 2004, pp. 3-32.
49 Cfr.: Mark Juergensmeyer, Thinking Globally: A Global Studies Reader, University of  Cali-
fornia Press, 2013.
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