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Il 5 luglio 2014 tutto il mondo ha potuto assistere all’apparizione in video del califfo dello 

“Stato islamico tra Iraq e Siria” (ISIS), Abū Bakr al-Baġdādī, l’astro nascente del ǧihād globale, 

il nuovo leader dei combattenti sunniti radicali. Nel video, al-Baġdādī incita i fedeli di tutto il 

mondo islamico a dichiarare il ǧihād sulla via di Dio, al fine di restituire dignità, diritti e autorità 

all’Islām, e loda la vittoria che dopo secoli ha permesso di restaurare il califfato. 

Per comprendere pienamente il senso storico-politico di questa inquietante operazione è 

necessario riflettere sul significato dell’istituzione califfale nella storia islamica. Questo libro, 

che colma un’evidente lacuna della saggistica italiana (ma sul tema del califfato mancano da 

decenni sintesi aggiornate anche in altre lingue), ricostruisce in maniera sintetica ma rigorosa 

la vicenda storica dei califfati medievali (umayyade, ʿabbāside, andaluso, fāṭimida, almohade), 

fino alle loro estreme propaggini in terra egiziana, all’abolizione del califfato ottomano voluta 

da Kemal Atatürk e ai recentissimi tentativi di riproposizione di questo modello di governo, con 

un occhio attento non solo alla prassi ma anche alle teorie elaborate su tale istituzione dal 

pensiero politico musulmano. 

 

Marco Di Branco, bizantinista e arabista, ha conseguito il dottorato in storia antica alla 

Sapienza-Università di Roma; si è specializzato alla Scuola Archeologica Italiana di Atene e 

presso l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente; ha insegnato Civiltà bizantina, Storia islamica e 

Archeologia bizantina all’Università della Basilicata e all’Università La Sapienza di Roma, 

assegnista di ricerca all’Università di Padova. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Storie arabe 

di Greci e di Romani (PLUS, 2009), Alessandro Magno. Eroe arabo nel Medioevo (Salerno, 

2010), e L’elogio della sconfitta. Un trattato inedito di Teodoro Paleologo marchese di 

Monferrato (con Angelo Izzo, Viella, 2015). 
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