
L’ISLAM CONTRO L’ISLAM

Decrittare i tumulti che scuotono il mondo arabo solo in chiave 
di opposizione fra democrazia e dittatura è non tenere conto di 
una costante fondamentale del mondo Islamico: l’antagonismo 
di antichissima memoria fra Sunniti e Sciiti.
In “L’Islam contro l’Islam” Antoine Sfeir ricostruisce le origini 
storiche e teologiche di una guerra di religione oggi operante 
con effetti devastanti. Uno studio assolutamente essenziale per 
capire l’attuale evoluzione geopolitica del mondo islamico.
Dalla scomparsa del profeta Maometto alle lotte per la 
successione aperte dalla sua scomparsa, in uno scenario che va 
dall’Iran all’Egitto, dal Qatar alla Siria, dal Maghreb all’oriente, 
un affresco magistralmente consapevole della realtà del mondo 
arabo, delle sue primavere e dei suoi possibili autunni. 
Un’indagine minuziosa che abbraccia un grande passato e 
illumina il presente dell’universo Islam.
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L’interminabile guerra fra sunniti e sciiti



Decrittare i tumulti che scuotono il mondo arabo solo in chiave di opposizione fra democrazia e 
dittatura è non tenere conto di una costante fondamentale del mondo Islamico: l’antagonismo di 
antichissima memoria fra Sunniti e Sciiti. 
In “L’Islam contro l’Islam” Antoine Sfeir ricostruisce le origini storiche e teologiche di una guerra 
di religione oggi operante con effetti devastanti. Uno studio assolutamente essenziale per capire 
l’attuale evoluzione geopolitica del mondo islamico.
Dalla scomparsa del profeta Maometto alle lotte per la sua successione aperte dalla sua scomparsa, 
in uno scenario che va dall’Iran all’Egitto, dal Qatar alla Siria, dal Maghreb all’oriente, un 
affresco magistralmente consapevole della realtà del mondo arabo, delle sue primavere e dei suoi 
possibili autunni.
Un’indagine minuziosa che abbraccia un grande passato e illumina il presente dell’universo Islam.

…18 Dicembre 2010: il rogo di Mahamed Bouazizi a Tunisi dà il via alle “ primavere arabe”. La rivolta 
che provoca la caduta di Ben Ali si propaga in Egitto, Libia, Bahrein, Yémen e Siria...

2 Maggio 2011: un commando americano uccide Osama Bin Laden nel corso di un’operazione in Pakistan…

Marzo 2012: Damasco e Homs sono sottoposte a intensi bombardamenti...

15 Luglio 2012: il Comitato internazionale delle Croce Rossa definisce la crisi siriana un “conflitto 
armato non internazionale”…
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