
 
 
 

 
Comprendere il tempo presente. Il futuro svelato da  Bat Ye’or 
 
15 GENNAIO 2010  

di C.L. 

“Il declino della cristianità sotto l’Islam”  forse è il libro di storia 

di maggior pregio mai scritto; sicuramente, però, è il libro di storia 

più importante per comprendere il tempo presente. 

L’opera di Bat Ye’or è un testo di storia senza alcun apparente 

riferimento ai fatti dei giorni d'oggi eppure costituisce la chiave di 

lettura per la piena comprensione del fenomeno del jhadismo, del 

terrorismo islamico, di tutto quanto è in essere in questa delicata 

fase storica.  

Attraverso la lettura di questo libro è possibile entrare nel cuore 

della questione dell’islamismo jihadista. Sul tema, fino ad oggi, 

sono state propinate tonnellate di libri senza alcuna fonte storica; si 

è letto, tranne rare eccezioni, dei soliti trattati di sociologia e di 

cronaca, spacciati a volte per studi storici, privi di qualsiasi base 

documentale ma finalizzati fondamentalmente ad avanzare tesi 

politiche oppure a rendere semplicemente appetibile il testo con 

titoli sensazionalistici. 

“Il declino della cristianità sotto l’Islam” non solo cita puntualmente 

le fonti principali di riferimento ma le riporta in calce al testo nella loro versione originale tradotta in italiano. Di più. 

Il libro di Bat Ye’or costituirà esso stesso un pilastro della storiografia per le generazioni future. 

  

Ancora. Questo libro non è scritto con la consueta ottica occidentale bensì con gli occhi del mediorientale. E’ 

un’immersione nelle gesta del jihadista, è uno sguardo con gli occhi dei protagonisti e soprattutto delle vittime di 

allora; è la rivelazione di elementi mai trattati o notati da nessuno a cui l’autrice attribuisce un nome ed un 

significato. In esso, si percepiscono sfumature e dettagli del fenomeno della dhimmitudine, successiva alla 

conquista tramite jihad, di interesse straordinario. 

Concetti come dar al-harb, dar al-islam, fay, harbi, jizya, dhimmi sono i tasselli che compongono il mosaico di 

questo quadro storico inedito quanto inconfutabile da qualsiasi persona seriamente dedita alla disinteressata 

ricerca storica.  

Tramite un’attenta lettura di questo libro si percorre una strada piastrellata da eventi tragici, impensabili, 

amalgamati dal fiume di sangue che scorre per secoli fino a raggiungere la soglia del XX secolo quando termina 

la trattazione. Alla fine, però, il lettore avrà in mano la chiave per andare oltre, autonomamente, e comprendere in 

pieno, senza intercessioni intellettualistiche e “filosofiche”, la complessa quanto lineare dinamica planetaria dei 

giorni nostri. Il futuro ci seguirà. 

 
 


