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In libreria da giovedì 9 maggio 
 

Il libro che smaschera le fake news sull’islam 
 

Comprendere l’islam.  
O meglio, perché non ci capiamo niente 

 
di Adrien Candiard, 

islamologo, docente al Cairo. 
 

Anteprima al Salone del Libro di Torino venerdì 10 maggio,  
a seguire 8 incontri in Italia 

 
 
Verona, ……….. 
 
«Islam: più lo si spiega, meno lo si capisce». Parte da questo paradosso 
Comprendere l’islam. O meglio, perché non ci capiamo niente (Editrice 
Missionaria Italiana, prefazione di Valentino Cottini pp. 128, euro 13,00), il 
nuovo libro di Adrien Candiard, domenicano, islamologo, membro del 
prestigioso Institut dominicain d’études orientales (Ideo) del Cairo.  
Tuttavia, siccome «capire non è un lusso», soprattutto se si tratta della 
seconda religione del mondo praticata da 1 miliardo di fedeli, suo malgrado 
spesso protagonista dei titoli dei giornali e dei notiziari, è necessario almeno 
cercare di comprenderne le basi culturali, politiche e religiose. «Cominciare a 
capire perché non ci capiamo nulla», scrive l’Autore, può essere dunque un 
buon punto di partenza. Ha inizio così una vera e propria opera di 
debunking messa in atto da Candiard nel suo libro, ossia lo 
smascheramento di una serie di fake news e di bufale che riguardano 
l’islam. 
Prima di tutto, l’islam non è un monolite. Al contrario: «i punti di accordo 
fra tutti i musulmani del mondo sono in fondo ben pochi», a parte l’unicità di 
Dio, l’esistenza di Maometto in quanto Suo Profeta, e che il Corano è il libro 
sacro. Potremmo non crederlo, ma ci sono più musulmani in India che in 
Medio Oriente e non tutto il Senegal è in mano all’Isis. «Un distillato 
dell’islam – l’islam ridotto a un concetto manipolabile – farebbe 
davvero comodo, ma non esiste» afferma Candiard.  
Secondo: non tutti i musulmani sono uguali, anzi. Esistono due profonde 
spaccature all’interno dell’islam, come ci ricorda l’Autore «l’opposizione tra 
sunniti e sciiti è incandescente; e sta emergendo, in seno allo stesso 
sunnismo, una guerra molto aspra per la definizione dell’ortodossia». A 
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livello politico la prima tensione si traduce nella rivalità tra Iran e Arabia 
Saudita, le due grandi potenze che tengono in mano lo scacchiere geopolitico 
del Medio Oriente. L’ascesa dello Stato Islamico e il conflitto in Siria 
derivano entrambi da questo gioco di forze: «L’opposizione tra sunniti 
e sciiti colora tutte le guerre della regione, quando non ne è 
direttamente la causa».  
La seconda spaccatura, invece, quella apertasi in seno allo stesso sunnismo, 
vede contrapporsi salafiti e l’islam classico, culturale – quest’ultimo gradito 
all’Europa e agli Stati Uniti perché da sempre considerato un islam 
sostanzialmente «pacifico» –. Il salafismo – che professa un ritorno alla 
purezza delle origini, alla civiltà del Profeta e di Medina, e che ha trovato il suo 
apice nell’unione con il wahabismo dell’Arabia Saudita –, si prefigura oggi come 
quell’islam fondamentalista che occupa le prime pagine dei giornali e 
del quale ci siamo oramai abituati «ad avere paura». Tuttavia, sottolinea 
Candiard, nonostante «il salafismo crea le condizioni intellettuali e 
spirituali della violenza», la maggioranza dei salafiti sono dei devoti fedeli 
poco interessati alla guerra. 
Terza bufala: islamismo, inteso come islam politico, e salafismo sono 
equivalenti. Non proprio. Al salafismo il potere interessa poco, spiega 
Candiard, mentre per l’islam politico (come quello rappresentato dai Fratelli 
musulmani) il potere ricopre un ruolo centrale e rappresenta il veicolo per 
attuare una vera riforma della società. Ma è stata proprio la poca duttilità o, 
meglio, l’eccessivo apparato partitico di alcuni movimenti islamici che li ha 
destinati al fallimento. «Il fatto è che i Fratelli non cercano di distruggere il 
mondo moderno. Gli islamisti non hanno un vero contromodello da opporre alla 
modernità: cercano soprattutto di islamizzarla. La forza del salafismo sta 
invece nella sua solida proposta di una società diversa, sul modello della 
comunità primitiva di Medina». È per questo motivo che i movimenti 
jihadisti difficilmente potranno sgorgare dall’islam politico, è più facile 
invece che siano una conseguenza (seppur infausta) del salafismo.   
Quarto e ultimo mito: l’islam è incompatibile con la democrazia. 
Secondo l’Autore, non vi è una risposta definitiva a questa domanda. Ciò che 
invece evidenzia è che ci sono stati e ci sono tutt’ora dei tentativi di affiancare 
delle legislazioni civili al corpus del diritto religioso, ma «come per ogni 
trasformazione di grande entità, essa ha bisogno di discussione, le cui 
conclusioni non possono essere scritte in anticipo». 
Attraverso un lungo excursus storico, culturale e religioso, narrato sempre con 
uno stile chiaro e accessibile, senza essere mai banale, Comprendere l’islam 
ci interroga, ci indispone e ci obbliga a confrontarci con una pluralità e 
una diversità forse finora sconosciute o non completamente comprese. 
Senza necessariamente fornire risposte definitive alle nostre domande. 

 
 
 
 
 



Editrice Missionaria Italiana 
Sede operativa c/o Villa Buri, Via Bernini Buri 99 
37132 Verona – tel. 328.0387080 
 stampa@emi.it – www.emi.it 
 

 3 
 

INCONTRI CON L’AUTORE A MAGGIO 
 

Su invito di EMI, Adrien Candiard sarà in Italia a maggio per alcuni incontri 
pubblici di presentazione di Comprendere l’islam. L’anteprima sarà al Salone 
Internazionale del Libro di Torino venerdì 10 maggio, alle ore 18.30, 
nella Sala Internazionale. Lo stesso giorno, sempre a Torino, nell’ambito del 
Salone OFF, l’Autore sarà alla Libreria Binaria alle ore 21.00. Di seguito le 
altre date del tour: sabato 11 maggio a Verbania, nel contesto della 
rassegna Sconfiniamo, domenica 12 a Vimercate (Mb), lunedì 13 maggio a 
Modena, martedì 14 a Reggio Emilia e mercoledì 15 alle 17.30 a 
Vicenza e alle ore 20.45 al Monastero del Bene Comune di Sezano (Vr). 
Concluderanno il tour gli incontri di Parma giovedì 16 maggio e di Lecco 
venerdì 17 maggio. Tutti i dettagli su www.emi.it 
 

FRASI SCELTE DAL LIBRO 
 
Sul (non) comprendere l’islam 
«I miei viaggi in Europa mi hanno messo sotto gli occhi il paradosso 
dell’onnipresenza dell’islam nel dibattito pubblico: più lo si spiega, meno lo si 
capisce. […] Per tentare di comprendere, bisogna partire dal cercare di capire 
perché è così difficile farsi un’idea semplice dell’islam: cominciare cioè a capire 
perché non ci capiamo nulla.» (p. 19; 22) 
 
Quanti islam? 
«A noi non tocca scegliere qual è il “vero volto” dell’islam ma continuare a 
pensare che ce ne sono parecchi – non perché questo ci faccia piacere, ma 
perché è proprio così. L’islam ha tanti volti, e anche il salafismo, ci piaccia o 
meno, è uno di essi». (pp. 74-75) 
 
Contrapposizione sunniti – sciiti  
«I grandi nemici del momento, l’Arabia Saudita e l’Iran, propongono entrambi 
modelli di società alternativi al mondo occidentale, ma i loro modelli sono 
gemelli: il rigorismo religioso sunnita dell’uno assomiglia al rigorismo religioso 
sciita dell’altro, al punto da trarre in inganno. In questo senso, il conflitto è 
probabilmente più confessionale – o comunitario – che veramente religioso.» 
(p. 57) 
 
La lotta interna al sunnismo 
«Quei due movimenti così diversi [salafismo e whabismo] – la volontà 
modernizzatrice di alcuni intellettuali, e la religione beduina e settaria 
dell’Arabia Saudita – realizzeranno, all’inizio del XX secolo, una inattesa 
confluenza, nel nome della purezza dell’imitazione del Profeta e dei suoi 
compagni. […] In pochi anni, l’ideologia si diffonde al punto che, da eresia 
condannata e vista con sospetto dalle autorità musulmane ai suoi inizi, diventa 
una seria candidata allo statuto di nuova ortodossia». (pp. 68-69). 
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«Non mi sento a mio agio con il ritornello che ripete che l’islam deve procedere 
al suo aggiornamento. Lo ha già fatto, in verità, e l’aggiornamento è il 
salafismo. L’urgenza che l’islam sente non è di rompere con la sua tradizione, 
ma, al contrario, di ritrovare con essa un rapporto tranquillo, costruttivo.» (pp. 
77-78) 
 
Islamismo e islam politico 
«Islamisti e salafiti si oppongono innanzitutto sulla questione del potere. Per i 
salafiti, attenti soprattutto a vivere come i pii antenati, come al tempo del 
Profeta, tale questione è secondaria, mentre affascina letteralmente i 
sostenitori dell’islam politico. Qualcuno ha sottolineato quanto i Fratelli 
musulmani, gerarchizzati e disciplinati, si inserissero nella storia di successo 
del leninismo, che identificava “rivoluzione” (una rivoluzione evidentemente 
ben diversa) e “presa del potere”». (p. 81) 
 
«Non si tratta certo di scagionarli da ogni tipo di ricorso alla violenza, ma 
dobbiamo constatare che i movimenti jihadisti, determinati a ingaggiare guerre 
senza fine e ricorrendo in particolare al terrorismo, non provengono mai dalla 
matrice islamista; tutte le derive terroriste nascono piuttosto dall’ideologia 
salafita.» (p. 85) 
 
Islam e democrazia 
«Questa difficoltà rende l’islam incompatibile con la democrazia? La storia 
dell’ultimo secolo, che ha visto la stragrande maggioranza dei paesi musulmani 
adottare legislazioni civili, eventualmente ispirate dalle prescrizioni religiose 
ma instaurate da un voto parlamentare o da altre procedure non religiose, 
dimostra piuttosto il contrario. Ma, come per ogni trasformazione di grande 
entità, essa ha bisogno di discussione, le cui conclusioni non possono essere 
scritte in anticipo.» (pp. 98-99) 
 
Violenza e ragione 
«Che lo vogliamo o no, siamo i figli dei Lumi europei, e la nostra storia 
intellettuale e spirituale ci porta ad associare quasi naturalmente ragione e 
tolleranza da una parte, rifiuto della ragione e fanatismo dall’altra. La cultura 
islamica ha vissuto una storia differente, e sarebbe forse il momento di 
prenderla in considerazione, prima di precipitarci a ingiungere educatamente 
all’islam di imboccare una svolta razionalista.» (p. 116) 
 

 
L’AUTORE 

 
Adrien Candiard (Parigi 1982), dopo essersi dedicato alla politica, nel 2006 è 
entrato nell’Ordine domenicano. È membro dell’Institut dominicain d’études 
orientales (Ideo) del Cairo, dove si occupa di teologia islamica. Ha scritto vari 
saggi di spiritualità, tra i quali Quando eri sotto il fico... Discorsi intempestivi 
sulla vita cristiana (Queriniana, Prix des libraires religieux nel 2017). Emi ha 
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già pubblicato il suo Pierre e Mohamed. Algeria, due martiri dell’amicizia 
(2018); nel 2020 darà alle stampe un saggio sulla Lettera di san Paolo a 
Filemone. 
 
Adrien Candiard, Comprendere l’islam. O meglio, perché non ci 
capiamo niente, prefazione di Valentino Cottini, Editrice Missionaria 
Italiana, pp. 128, euro 13,00, in libreria dal 9 maggio 
 
Contatti per la stampa: 
Chiara Brivio  
Ufficio stampa EMI 
email: stampa@emi.it 
cell. 328.0387080 
Twitter @EMI_libri 
Facebook: Emi.edizioni 


