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Il giorno in cui, per la prima volta, parlarono a Domenico
Quirico del califfato fu un pomeriggio, un pomeriggio di
battaglia ad al-Quesser, in Siria. Domenico Quirico era
prigioniero degli uomini di Jabhat al-Nusra, al-Qaida in terra
siriana. Abu Omar, il capo del drappello jihadista, fu
categorico: «Costruiremo, sia grazia a Dio Grande
Misericordioso, il califfato di Siria… Ma il nostro compito è
solo all’inizio... Alla fine il Grande Califfato rinascerà, da alAndalus fino all’Asia». Tornato in Italia, Quirico rivelò ciò che
anche altri comandanti delle formazioni islamiste gli avevano
ribadito: il Grande Califfato non era affatto un velleitario
sogno jihadista, ma un preciso progetto strategico cui
attenersi e collegare i piani di battaglia. Non vi fu alcuna eco
a queste rivelazioni. Molti polemizzarono sgarbatamente:
erano sciocchezze di qualche emiro di paese, suvvia il
califfato, roba di secoli fa. Nel giro di qualche mese tutto è
cambiato, e il Grande Califfato è ora una realtà politica e
militare con cui i governi e i popoli di tutto il mondo sono
drammaticamente costretti a misurarsi. Questo libro non è un
trattato sull’Islam, poiché si tiene opportunamente lontano da
dispute ed esegesi religiose. È soltanto un viaggio, un viaggio
vero, con città, villaggi, strade e deserti, nei luoghi del Grande Califfato. Parte da Istanbul e si
conclude in Nigeria, fa tappa a Groznyj in Cecenia e nelle pianure di Francia, nel Sahel e in Somalia.
Parla di uomini, delle loro storie, delle loro azioni e omissioni. Mostra come al-Dawla, lo stato
islamista, esista già, poiché milioni di uomini ogni giorno gli rendono obbedienza, applicano e
subiscono le sue regole implacabili, pregano nelle moschee secondo riti rigidamente ortodossi,
vivono e muoiono invocandone la benedizione o maledicendone la ferocia. Nondimeno, come
Christopher Isherwood approdato nel 1930 a Berlino, con la sua potente narrazione, Domenico
Quirico diventa, in queste pagine, «una macchina fotografica» con l’obiettivo così aperto sulla cruda
realtà della nostra epoca, che ne svela il cuore di tenebra meglio di mille trattati e saggi. «Ho
superato, nel momento in cui sono stato catturato, una frontiera fatale, sono entrato, me ne accorgo
vivendo con loro, nel cuore di tenebra di una nuova fase storica, di un nuovo groviglio avvelenato
dell’uomo e del secolo che nasce: il totalitarismo islamista globale». Domenico Quirico
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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