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Il pensiero islamico contemporaneo
Il Corano e la sua interpretazione
Gius.Laterza & Figli Spa Non sono molti i libri seri sull'Islam che si possono
trovare in libreria. Per questo al lettore non avvertito occorre segnalare
con forza questo di Massimo Campanini: è un'ottima introduzione non solo
al testo sacro dei musulmani, ma anche alla religione islamica stessa.
Fabrizio Vecoli, "L'Indice" Il Corano è il libro sacro dell'Islam, anzi nella
cultura islamica è, per antonomasia, 'il Libro'. Testo religioso, spirituale e
pratico a un tempo, Logos di Dio, inimitabile per suo stesso assunto, libro
dai molti nomi e dai molteplici modi di lettura, 'mare profondo' che non può
essere esaurito: accostarsi a esso rappresenta per noi occidentali
un'impresa irta di diﬃcoltà. In queste pagine, un percorso di conoscenza e
comprensione del Corano: le vicende della composizione, la struttura, i
temi portanti e, soprattutto, l'interpretazione, indispensabile chiave
d'accesso al messaggio divino.

Corano: per iniziare
Gius.Laterza & Figli Spa Dall'unicità di Dio alla razionalità, dalla libertà
dell'uomo alla jihad, dalla poligamia al ruolo della donna nella società. Una
rapida panoramica su alcune delle questioni più salienti legate al mondo
islamico, aﬀrontate a partire dalle sure del Corano.
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Routledge Handbook of Islam in the
West
Routledge Islam has long been a part of the West in terms of religion,
culture, politics and society. Discussing this interaction from al-Andalus to
the present, this Handbook explores the inﬂuence Islam has had, and
continues to exert; particularly its impact on host societies, culture and
politics. Highlighting speciﬁc themes and topics in history and culture,
chapters cover: European paradigms Muslims in the Americas Cultural
interactions Islamic cultural contributions to the Western world Western
contributions to Islam Providing a sound historical background, from which
a nuanced overview of Islam and Western society can be built, the
Routledge Handbook of Islam in the West brings to the fore speciﬁc themes
and topics that have generated both reciprocal inﬂuence, and conﬂict.
Presenting readers with a range of perspectives from scholars based in
Europe, the US, and the Middle East, this Handbook challenges perceptions
on both western and Muslim sides and will be an invaluable resource for
policymakers and academics with an interest in the History of Islam,
Religion and the contemporary relationship between Islam and the West.

Islam, State, and Modernity
Mohammed Abed al-Jabri and the
Future of the Arab World
Springer This book oﬀers the ﬁrst comprehensive introduction to one of the
most signiﬁcant Arab thinkers of the late 20th century and the early 21st
century: the Moroccan philosopher and social theorist Mohammed Abed alJabri. With his intellectual and political engagement, al-Jabri has inﬂuenced
the development of a modern reading of the Islamic tradition in the broad
Arab-Islamic world and has been, in recent years, subject to an increasing
interest among Muslims and non-Muslim scholars, social activists and lay
men. The contributors to this volume read al-Jabri with reference to
prominent past Arab-Muslim scholars, such as Ibn Rushd, al-Ghazali, alShatibi, and Ibn Khaldun, as well as contemporary Arab philosophers, like
Hassan Hanaﬁ, Abdellah Laroui, George Tarabishi, Taha Abderrahmane;
they engage with various aspects of his intellectual project, and trace his
inﬂuence in non-Arab-Islamic lands, like Indonesia, as well. His analysis of
Arab thought since the 1970s as a harbinger analysis of the ongoing “Arab
Spring uprising” remains relevant for today's political challenges in the
region.
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Islamic Political Theology
Rowman & Littleﬁeld This edited collection addresses the complexity of
Islamic political thought and resolves some deep misconceptions
surrounding crucial concepts such as din wa-dawla relationships and
shari'a law.

The Qur'an
Modern Muslim Interpretations
Routledge The Qur’an: Modern Muslim Interpretations oﬀers a lucid guide
to how Muslims have read the Qur’an in the twentieth and twenty-ﬁrst
centuries. Massimo Campanini explores early approaches to the
understanding of the Qur’an, including that of the Salaﬁs and the
construction of the Islamic Renaissance Movement, contrasting the
development of traditionalist and ‘scientiﬁc’ interpretations and examining
the work of the phenomenologists who followed. This lively book explores
the radical ideas of Sayyid Qutb and his followers, a signiﬁcant part of
what is known as political Islamism, and investigates the idea of exegesis
as a liberation theology, through the work of Esack and Wadud. Students
taking courses on the interpretation of the Qur’an will ﬁnd this an
invaluable aid to their study, and it is essential reading for all those
interested in how Muslims have understood the Qur’an in the
contemporary period.

Unity and Diversity in
Contemporary Muslim Thought
Cambridge Scholars Publishing This volume brings together ten articles on
contemporary Muslim thought written by authors from Europe and the
Middle East, who are specialized in the ﬁelds of Islamic theology, Islamic
studies and Political Sciences. The scope of the contributions is limited by
two aspects: each contribution focuses either on the thought of a
contemporaneous Muslim theologian, whose creative period came after
1950 or on a Muslim stream that is relevant today. Second, the
contributions also consider the interdependence between theological
debates and the larger context in which they take place. The issues
addressed here are diverse in nature and the approaches adopted are
various, but they are united in giving testimony to the continuing existence
of plurality in Muslim theology. This volume will be especially useful for
students and scholars of Islamic theology, Islamic studies, and
contemporary Muslim thought, as well as the history of ideas.
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Practicing Anthropology in
Development Processes
Edizioni Nuova Cultura

La laicità nel biodiritto
le questioni bioetiche nel nuovo
incedere interculturale della
giuridicità
Giuﬀrè Editore

Conoscere e contrastare il
jihadismo
Le chiavi interpretative, le
ideologie, le dottrine, le strategie, i
pensatori
Panda Edizioni Negli ultimi anni è stata prodotta una vasta letteratura
sull’estremismo islamico e sulle minacce associate quali terrorismo di
matrice islamica, Foreign Fighters, radicalizzazione. Questo testo ha invece
lo scopo di studiare il vero “motore primo” di tali fenomeni: l’ideologia e le
strategie jihadiste. Solo così è possibile pervenire al più ampio
understanding del Jihadismo e delle organizzazioni che ha espresso negli
anni (al-Qai’da, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab etc.). Si propone quindi un
percorso che si articola su: chiavi interpretative sui concetti di base,
spesso confusi, quali Jihad, Caliﬀato, Stato Islamico, Fratelli Musulmani;
geopolitica e demograﬁa dell’Islam; biograﬁe, pensiero e opere dei
principali ideologi dell’Islam radicale, fra cui Ibn Taymiyya, Sayyid Qutb, il
mâitre-à-penser del jihadismo, Abdullah ‘Azzam, il vero ideologo di alQai’da, Abu Mus’ab al-Suri , l’ “Architetto del Jihad globale”. Il testo si
conclude con cenni sulla Counter-ideology e sulle possibili evoluzioni del
jihadismo che autorevoli fonti prevedono durerà ancora per “decenni”.

4

Il Pensiero Islamico Contemporaneo

30-09-2022

key=Islamico

Il Pensiero Islamico Contemporaneo

5

L’Islam, religione dell’occidente
Mimesis Sebbene oggi sembrino divise sul ﬁlo dello scontro di civiltà, e lo
spettro evocato da Samuel Huntington si sia sfortunatamente
materializzato nell’incubo degli attacchi terroristici, in realtà Cristianesimo
e Islam si sono profondamente inﬂuenzati da sempre e ﬁn dalle origini. Le
profonde interrelazioni culturali, teologiche, storiche, economiche,
paciﬁche ma anche conﬂittuali (crociate, guerre, terrorismo), tra Europa e
mondo musulmano, testimoniano della stretta interrelazione esistente tra i
due e del reciproco condizionamento. Non è allora provocatorio deﬁnire la
religione di Maometto “occidentale”. In questo magistrale saggio,
Campanini prende la parola ponendosi da hanif, cioè da puro monoteista
nemico degli idoli ﬁdeistici, ideologici e culturali. Assume un
atteggiamento non apologetico, non fobico, per indagare cosa unisce e
divide Cristianesimo e Islam e per dire qualcosa di più vero e giusto sulle
origini di una religione e di una civiltà, quella musulmana, che straniera, in
fondo, non lo è mai stata.

Ritual and the Sacred
A Neo-Durkheimian Analysis of
Politics, Religion and the Self
Routledge Ritual and the Sacred discusses some of the most important
issues of modern socio-political life through the lens of a neo-Durkheimian
perspective. Building on the main lesson of Durkheim's Elementary Forms
of Religious Life, this book articulates values and practices common to nonWestern and religious traditions that have the capacity to shape our
modern way of living. Central to this volume is the question of modernity
and scepticism with regard to mainstream Western wisdom; Rosati focuses
on the notion of societal self-reassessment and self-revision, illustrating a
willingness to learn from ’primitive’ societies. This reassessment
necessitates us to rethink the central roles played by ritual and the sacred
as building blocks of social and individual life, both of which remain salient
features within the modern world. This title will be of key interest to
sociologists of religion, philosophy politics and social theorists.

The Middle East in Transition
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The Centrality of Citizenship
Edward Elgar Publishing The violent transitions that have dominated
developments since the Arab Uprisings demonstrate deep-seated divisions
in the conceptions of state authority and citizen rights and responsibilities.
Analysing the Middle East through the lens of the ‘citizenship approach’,
this book argues that the current diversity of crisis in the region can be
ascribed primarily to the crisis in the relations between state and citizen.
The volume includes theoretical discussions and case studies, and covers
both Arab and non-Arab countries.

The Idea of European Islam
Religion, Ethics, Politics and
Perpetual Modernity
Routledge Suspicions about the integration of Islam into European cultures
have been steadily on the rise, and dramatically so since 9/11. One reason
lies in the visibility of anti-Western Islamic discourses of salaﬁ origin,
which have monopolized the debate on the "true" Islam, not only among
Muslims but also in the eyes of the general population across Europe;
these discourses combined with Islamophobic discourses reinforce the socalled incompatibility between the West and Islam. This book breaks away
from this clash between Islam and the West, by arguing that European
Islam is possible. It analyzes the contribution that European Islam has
made to the formation of an innovative Islamic theology that is deeply
ethicist and modern, and it clariﬁes how this constructed European Islamic
theology is able to contribute to the various debates that are related to
secular-liberal democracies of Western Europe. Part I introduces four major
projects that defend the idea of European Islam from diﬀerent disciplines
and perspectives: politics, political theology, jurisprudence and philosophy.
Part II uses the frameworks from three major philosophers and scholars to
approach the idea of European Islam in the context of secular-liberal
societies: British scholar George Hourani, Moroccan philosopher Taha
Abderrahmane and the American philosopher John Rawls. The book shows
that the ongoing eﬀorts of European Muslim thinkers to revisit the concept
of citizenship and political community can be seen as a new kind of
political theology, in opposition to radical forms of Islamic thinking in some
Muslim-majority countries. Opening a new path for examining Islamic
thought "in and of" Europe, this book will appeal to students and scholars
of Islamic Studies, Islam in the West and Political Theology.
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Nuova Secondaria 5/2021
Gennaio 2021
Edizioni Studium S.r.l. Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia,
dedicato alla formazione culturale e professionale dei docenti e dei
dirigenti della scuola secondaria di secondo grado. Gli abbonati vi possono
trovare percorsi didattici disciplinari, inserti che in ogni numero aﬀrontano
un tema multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» della legislazione,
presentazioni critiche delle politiche formative e della cultura
professionale. IN QUESTO NUMERO... EDITORIALE: Salvatore Colazzo,
Pedagogia civile, pedagogia del patrimonio, educazione alla cittadinanza.
FATTI E OPINIONI Il fatto, Giovanni Cominelli, La coalizione antidigitale.
Vangelo Docente, Ernesto Diaco, Educare, inﬁnito presente. Un libro per
volta, Giorgio Chiosso, Una scuola per il XXI secolo. Le culture nel digitale,
Salvatore Colazzo e Roberto Maragliano,No, quella di rete non è scuola!?
Mario Pireddu, La Didattica tra pregiudizioe cultura scientiﬁca. PROBLEMI
PEDAGOGICI E DIDATTICI Francesco Magni, La pandemia e la scuola:ultima
chiamata? Suggestioni pedagogichea partire da tre libri. Hervé A.
Cavallera, Vita universitaria.Gli interventi di Luigi Russo e Adolfo Omodeo
nell’immediato dopoguerra. Paolo Bonafede, Il ruolo del corpo nella
pedagogia ﬁlosoﬁca del primo Ottocento. Un confrontofra Romagnosi e
Rosmini. Amelia Lecce, Stefano Di Tore,Videogames,Serious game,
Exergames come strumenti utilialla didattica. STUDI S. Graziani, G.
Samarani, La Cina in Africa: politica, economia, cultura. Barbara Onnis, I
rapporti economici sino-africanie la questione della “trappola del debito”.
Simone Dossi, La proiezione militare della Cinain Africa. La missione
antipirateriae le operazioni di peacekeeping. Soﬁa Graziani, Il soft power
culturale della Cinain Africa nell’era di Xi Jinping. Maria Cristina Ercolessi,
Cina e Angola. Arrigo Pallotti, Tanzania e Cina: sfruttamento o
cooperazione? PERCORSI DIDATTICI Francesca Bocca, Le sﬁde educative del
pensiero islamico contemporaneo. Massimo Rossi, Malinconia e
depressionenel mondo antico (1). Gianluca Riccadonna, Hans Jonas:
pensarela natura (1). Flavio Delbono e Stefano Zamagni, Sullo stato
dell’insegnamentodell’economia politica in Italia. Paolo Musso, Le due
modernità. Le grandi svoltedel pensiero scientiﬁco (10). Paolo Di Sia,
Filosoﬁa della mente e recenti elaborazioni della ﬁsica contemporanea (2).
Matteo Bozzi, Patrizia Ghislandi, MaurizioZani, Misconception in ﬁsica:
un’opportunità di collaborazione tra università e scuola superiore LINGUE
Sara Cigada, “Incontournable” [I parte]Dai dizionari a FranText. Francesca
Caraceni, A quest for vision. Giorgio Manganelli’s translations of Yeats.
1949-1984.
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Studi Interculturali 2/2015
Lulu.com

Vie islamiche alla nonviolenza
Edizioni Zikkaron Una sﬁda islamica alla violenza nell’Islam. Said fonda il
suo pensiero sull’idea dell’azione paciﬁca come unico mezzo per operare la
transizione da una società basata sulla coercizione e sulla forza a una
società basata sulla giustizia, sul diritto, sulla pace e sulla dignità umana.
“La shari’a di Dio si realizza quando la giustizia si realizza”, aﬀerma Said,
per il quale la via da seguire è quella del ‘ﬁglio buono’ di Adamo, che si è
riﬁutato di alzare la mano contro suo fratello. Questa è la via dei profeti,
che hanno ripudiato la violenza pur di trasmettere, con la persuasione e
senza coercizione, il messaggio di cambiamento aﬃdato loro da Dio:
“Deponete le armi, attendete alla Preghiera e fate l’Elemosina!”, si legge
nel Corano. Una forma di esegesi, quella di Said, che non lascia spazio ad
altre letture: per il Gandhi dei musulmani la nonviolenza è l’unica opzione
possibile. Anche papa Francesco nella Evangelii Gaudium dichiara che “il
vero Islam e un’adeguata interpretazione del Corano si oppongono ad ogni
violenza”.

Storia del pensiero sulla guerra e la
pace dalla bibbia al jihadismo
La complessità geopolitica del XXI
secolo
Panda Edizioni Questo secolo, iniziato con il tragico evento dell’ 11
settembre, va sempre più esprimendo uno scenario geopolitico di elevata
complessità sul piano strategico, conﬂittuale, socio-ambientale, economico
e politico-istituzionale. Una complessità geopolitica aggravata negli ultimi
tempi dal drammatico ed ‘epocale’ esito della vicenda afghana, dal
riacutizzarsi delle crisi con Russia e Cina e dal pandemia Covid che sta
inevitabilmente esprimendo anche rilevanti valenze geopolitiche.
Santomartino con questo libro si pone lo scopo, certamente ambizioso, di
oﬀrire un contributo utile a confrontarsi , capire o almeno poter ‘leggere’
la complessità geopolitica del XXI secolo. Il percorso che si propone parte
dall’analisi del pensiero sulla guerra e la pace nella Bibbia, Sun Tzu,
Sant’Agostino, Kant, Hobbes, Clausewitz e altri ﬁno all’età contemporanea
e agli studi di ‘Peace Research’. Il percorso prosegue poi con una
valutazione critica dei concetti costitutivi la materia (pace, guerra,
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terrorismo) e delle discipline che più delle altre aﬀrontano tali temi
(polemologia, irenologia, Relazioni Internazionali, geopolitica, studi
orientalistici, strategia e dottrine militari) per poi arrivare agli scenari
geopolitici contemporanei e a una ‘peroratio’ ﬁnale a supporto
dell'irenologia (studio delle caratteristiche della pace) e quindi del poco
conosciuto concetto di ‘pace positiva’ che va ben oltre la semplice ‘assenza
di guerra’.

Nuova Secondaria 7/2020
Marzo 2020
Edizioni Studium S.r.l. Nuova Secondaria è il mensile più antico d’Italia,
dedicato alla formazione culturale e professionale dei docenti e dei
dirigenti della scuola secondaria di secondo grado. Gli abbonati vi possono
trovare percorsi didattici disciplinari, inserti che in ogni numero aﬀrontano
un tema multidisciplinare, discussioni mirate su «casi» della legislazione,
presentazioni critiche delle politiche formative e della cultura
professionale. IN QUESTO NUMERO... Editoriale: Edoardo Bressan, Il ruolo
della storia e il valore della memoria Fatti e Opinioni Visti da fuori,
Giacomo Scanzi, Severino e gli intellettuali catodici Il fatto, Giovanni
Cominelli, L’ontologia negativa di Severino Vangelo Docente, Ernesto
Diaco, Il tempo dell’educazione non è ﬁnito Bioetica: questioni di conﬁne,
Francesco D’Agostino, La gelida fuga in avanti del Canada in ambito
bioetico PROBLEMI PEDAGOGICI E DIDATTICI Massimo Tantardini con la
collaborazione di Paolo Sacchini e Carlo Susa, Oltre il giardino. Arti,
ricerche, azioni Andrea Maricelli, Speciale competenze didattiche digitali.
Un segnale forte Salvatore Colazzo, Il digitale: da rischio ad opportunità
Roberto Maragliano, Universo digitale e ﬁlosoﬁe di scuola Mirca Benetton,
Una “grammatica” dialettica. Gianni Rodari letterato, educatore e
pedagogista STUDI A cura di Andrea Potestio, Esperienza e lavoro Anna
Lazzarini, Anima, occhio, mano. L’arte di scambiare le esperienze Evelina
Scaglia, Esperienza, lavoro e autoeducazione nella pedagogia
montessoriana 0-6 Adriana Schiedi, Il lavoro come “valore supremo” ed
esperienza di autenticazione del sé. La proposta pedagogica di S. Weil
Andrea Potestio, Esperienza e lavoro in Hannah Arendt Fabio Togni, «Il
godimento come corpo che lavora». Ontologia dell’esperienza lavorativa in
Lévinas e prospettive di pedagogia del lavoro PERCORSI DIDATTICI
Francesca Badini, I cinque pilastri dell’Islam Andrea Atzeni, Dubbie cause
del brigantaggio nella manualistica liceale Ezio Dolﬁ, Discorso sulla felicità
(che non c’è). L’essere felice da Omero ai tragici (2) Angelo Angeloni, Il
canto dei trionﬁ di Cristo, di Maria e della Chiesa (1). Paradiso, XXIII
Patrizia Fazzi, Studiare l’Europa contemporanea tra crisi e processi di
integrazione (1) Ottavio Ghidini, Leggere con occhi nuovi il Manzoni poeta
Mario Castellana, L’epistemologia germinale in Leonardo da Vinci,
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Bernhard Riemann e Hermann Grassmann Silvestro Sannino, I mondonauti
della nave Victoria e la prima navigazione intorno alla Terra (1519-1522)
(1) Giuseppe Terregino, La matematica, la scienza e l’uomo Sergio Tiziano,
È la somma che fa il totale (Totò) LINGUE, CULTURE E LETTERATURE
Giovanni Gobber, Riﬂessioni sulla ﬂessione dell’aggettivo attributivo nel
tedesco standard Valentina Tempera, Chiara Piccinini, I social media cinesi
e il linguaggio della moda: uno strumento per l’apprendimento della lingua
cinese

L'alternativa islamica. Aperture e
chiusure del radicalismo
Bruno Mondadori

L'Islam radicale in Africa
Editrice Apes

Hesperia Nº 5 Iran Culturas del
Mediterráneo
Especial Iran
Ibersaf Editores Un análisis riguroso de Iran, desde su rica historia antigua
hasta su gran reto ante la modernidad. Un nuevo espacio de reﬂexión e
intercambio de experiencias y conocimientos.

Islamizzazione e Radicalizzazione
Saggio su Olivier Roy e Gilles Kepel
CAVINATO EDITORE INTERNATIO Radicalizzazione dell’islam o
islamizzazione della radicalità? Dal lontano Afghanistan, al Mediterraneo,
quadrante strategico del pianeta; alla immensa Africa, principale
incubatore di un nuovo terrorismo internazionale; alle città della nostra
vicina Europa: le fonti e le ragioni delle pulsioni, di ogni tipo, sono notevoli
e molteplici; le persone sono coinvolte in forme di crescente
radicalizzazione. Olivier Roy e Gilles Kepel - arabisti e politologi molto noti
anche in Italia, per i loro scritti pubblicati in Francia e tradotti in Italia, ed
anche per interventi nel dibattito pubblico del nostro paese - sono i
protagonisti che ci guideranno nei vari contesti del jihad globale. La loro
indagine, partita da uno stesso terreno di analisi, ha sviluppato due
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diverse visioni. Il nostro convincimento è che per “uscire dal caos”
abbiamo bisogno di ambedue gli approcci.

Storia del Mediterraneo moderno e
contemporaneo
Guida Editori

“L'Islam è una minaccia”
Falso!
Gius.Laterza & Figli Spa C'è chi pensa che il Caliﬀato sia alle porte e su
Roma sventolerà la bandiera nera degli integralisti. Da anni la nostra paura
e i nostri sensi di colpa trovano nell'Islam la loro causa prima. Ma davvero
siamo condannati, Musulmani e Occidentali, tutti e senza distinzioni, a
combatterci senza mai comprenderci? Il terrorismo musulmano, gli episodi
di persecuzione anticristiana e i 'migranti' in Europa sono i tre elementi che
in Occidente hanno scatenato una diﬀusa islamofobia fomentata da politici
tanto cinici quanto impreparati e da media alla ricerca di notizie forti.
L'Islam è una minaccia, dicono o pensano oggi in molti. Ma è verosimile che
un miliardo e mezzo di persone voglia assoggettare cinque miliardi e mezzo
di altri esseri umani? E se anche ne avessero l'intenzione – ﬁnora
sbandierata solo da qualche migliaio di militanti dell'ISIS o dai loro leaders
– di quali mezzi potrebbero disporre? È vero che i migranti nel nostro
continente trasformeranno in poco tempo l'Europa in Eurabia? Franco
Cardini esplora il mondo musulmano con occhio sgombro da pregiudizi: una
realtà complessa, polimorfa e contraddittoria che appare oggi sospesa tra
jihad e Coca-Cola, tra Corano e business, tra richiami alla potenza caliﬀale
e suggestioni informatico-telematiche, tra niqab e Gucci. Dati e cifre
parlano chiaro: i teen agers musulmani sognano l'Occidente, i suoi beni,
l''American way of life', e anche molti militanti jihadisti partecipano in
realtà dello stesso mondo immaginario ispirato al consumismo. Intanto, in
Occidente, la paura dell'Islam si è rivelata il nuovo Oppio dei Popoli,
adoperata troppo spesso per distogliere l'opinione pubblica dai problemi di
un mondo nel quale è la ﬁnanza brutale del turbocapitalismo a dominare,
creando ingiustizia e miseria. «Il fondamentalismo, per quanto talora così
si presenti, non è per nulla un movimento religioso o politico-religioso
animato dalla volontà di un 'ritorno alle origini'; non ha niente del
movimento tradizionalista. Al contrario, è semmai 'modernista' e
'occidentalista': il suo nucleo forte è costituito dalla volontà di appropriarsi
degli elementi di potenza propri dell'Occidente conseguendoli però
attraverso il linguaggio e i valori musulmani (non
'occidentalizzare/modernizzare l'Islam', bensì 'islamizzare
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l'Occidente/Modernità'). Esso non è aﬀatto neppure una forma di
'politicizzazione della religione'; al contrario, è semmai una forma di
'religionizzazione della politica'. I jihadisti nominano di continuo il Nome di
Allah, ma pregano poco e trascurano allegramente le cinque preghiere
canoniche quotidiane; diﬃcile coglierli con la macchina fotograﬁca o la
telecamera mentre hanno in mano un Corano o una subha, mentre è
consueto che armeggino con telefonini e computer. La loro ispirazione si
presenta come arcaica, ma i loro atteggiamenti sono in realtà postmoderni.
Non somigliano aﬀatto agli ansar del Profeta, ma piuttosto ai guerrilleros
del 'Che' Guevara o ai politische Soldaten descritti da von Salomon e
deﬁniti da Carl Schmitt.»

Un Corano che cammina
Fondamenti di pensiero educativo,
didattica e pedagogia islamica
Edizioni Studium S.r.l. «“Qual era la personalità del Profeta?” “Egli era un
Corano che camminava tra noi”». Su questa incisiva descrizione,
conosciutissima nel mondo musulmano, si basa l’interezza della pedagogia
islamica; cioè il processo tramite il quale formare individui che si
conformino al modello coranico. In quest’opera si analizzerà in primo luogo
l’evoluzione della pedagogia nel mondo islamico, tramite un commento alla
trattatistica classica e una panoramica delle istituzioni educative (kuttab,
madrase e Università). Dopo un’analisi del declino del pensiero islamico e
una breve prospettiva storica, la pedagogia islamica moderna –
specialmente quella di stampo riformista – verrà presentata nella seconda
parte del libro, assieme ad un quadro teorico originale che collega le fonti
teologiche alla moderna psicologia dello sviluppo, gettando le basi di una
ﬁlosoﬁa islamica dell’età evolutiva.

Hegel e l'Islam
Diogene Edizioni La questione della visione occidentale dell’Oriente e del
mondo islamico è al centro dell’interesse degli studi recenti, che mirano a
comprendere i meccanismi profondi dell’interazione tra islam e Occidente e
le modalità di costruzione di quell’immagine dell’“altro”, che per molti
versi lascia vedere i suoi eﬀetti anche nel presente. Questo lavoro
ricostruisce la visione elaborata da Hegel dell’islam come fenomeno
storico, religioso e culturale in generale. Hegel aveva iniziato ad
interessarsi al mondo musulmano e alle sue produzioni culturali nel
periodo di Berlino, e le Lezioni berlinesi testimoniano di questo suo
interesse e delle sue conoscenze sull’argomento. L’islam vi appare come
un fenomeno complesso, non solo perché trattato da più punti di vista,
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corrispondenti all’argomento dei diversi corsi di lezione, ma anche per
l’ampiezza e varietà delle sue conﬁgurazioni storiche, che Hegel prende in
considerazione. Inoltre, le aﬀermazioni e le posizioni di Hegel che
riguardano l’islam, si intrecciano con la discussione delle questioni
ﬁlosoﬁche che lo interessavano più da vicino e vanno lette alla luce della
totalità del suo pensiero, che a loro volta possono contribuire a chiarire.
D’altra parte, la concezione hegeliana dell’islam va vista anche nel suo
legame con la cultura del tempo. Hegel si colloca storicamente in un
periodo nel quale si andava deﬁnendo una nuova immagine dell’islam, che
metteva in discussione i pregiudizi medievali e si basava su una maggiore
conoscenza e su mutati equilibri politici.

Donne e Islam: l'altra metà del cielo
Edizioni Studium S.r.l. In questo ebook, curato dal professor Massimo
Campanini, sono raccolti una serie di contributi volti ad indagare il
rapporto tra il mondo femminile e l'Islam: dalle donne del profeta
Muhammad, al loro ruolo nel Corano; da prospettive maggiormente
storiche come la donna nell'Islam medievale ﬁno a questioni di più
stringente attualità. Un testo che aiuta dunque ad aﬀrontare in maniera
equilibrata e competente un tema decisivo per il presente e il prossimo
futuro.

Studi Interculturali 1/2015
Lulu.com Mario Faraone: Dr Brighton healed me, Sir!: l'ospedale degli
indiani nel Royal Pavilion di Brighton dal dicembre del 1914 al febbraio del
1916, un esperienza interculturale nell'ambito della Grande Guerra Alfred
Ollivant: L'ospedale indiano (1916) Martin Heidegger: Incontri con Ortega y
Gasset Giuseppe D'Acunto: Ortega critico di Heidegger Pier Francesco
Zarcone: Filosoﬁa islamica araba e persiana Sabina Borsoi: Tina ha muerto:
Tina Modotti dall'etica dell'arte alla politica della lotta Gianni Ferracuti:
Difesa del nichilismo: uno sguardo interculturale sulla ribellione delle
masse Silvia Santucci: Identita latenti: ﬂamenco, gitani e voci apolidi del
Mediterraneo"

Rappresentazioni dell’Islam arabo
tra Oriente e Occidente
il glifo ebooks Il confronto/scontro tra Islam arabo e Occidente, così
importante e mai sopito per tanti secoli, ha subito una notevole
accelerazione dopo gli avvenimenti epocali dell'11 settembre 2001. Al
lettore occidentale vengono proposte diverse interpretazioni di questa
problematica, diﬀerenti a seconda del punto di vista dal quale vengono
elaborate. Intento di questo studio è mostrare come vi siano delle modalità

13

14

canoniche e consolidate mediante le quali alcune importanti tematiche
vengono "rappresentate". Per decodiﬁcare gli schemi impliciti con cui
ﬁltriamo le nozioni di Islam, di Occidente e di Oriente, e del loro conﬂitto, si
è elaborata una metodologia che ha consentito di selezionare sia le
problematiche da esaminare: Stato e legittimazione del potere, ideologia e
religione, Islamismo e modernità, sia gli studiosi presi in considerazione
per l'impegno con cui hanno scritto di questi temi: Bernard Lewis, Bertrand
Badie, Gilles Kepel, Abdallah Laroui, Hassan Hanaﬁ, Anouar Abdel-Malek,
Sayyd Qutb. Un'analisi comparativa ci rende conto del modo in cui questi
otto autori hanno aﬀrontato quelle problematiche, con l'ambizioso
obiettivo di sollecitare uno sguardo critico sulle modalità e le categorie
culturali implicite in cui i rapporti tra cultura islamica e occidentale
vengono "presentati".

Il rosso e il nero e la rivoluzione
della modernità
breve storia del pensiero iraniano
contemporaneo
Andrea Duranti

Cosa resta dell'Occidente
Gius.Laterza & Figli Spa Gli occidentali hanno la sindrome del post (postdemocrazia, post-secolarismo, post-eroismo). Sono epigoni di un Occidente
la cui essenza è stata identiﬁcata classicamente nella 'razionalità'. Cosa
rimane oggi di questa razionalità, che ne è della sua pretesa di
rappresentare un modello universale per tutte le culture?La brutalità della
crisi in corso smentisce la (presunta) razionalità del sistema economicoﬁnanziario e produce mutazioni culturali e politiche che mettono in
questione l'idea stessa di razionalità su cui si è costruita la civiltà
dell'Occidente. Ne sono coinvolti non solo i presupposti normativi della
democrazia ma l'insieme dei cosiddetti 'valori occidentali'. Questo saggio
riesamina i criteri della razionalità occidentale ripercorrendone i passaggi
essenziali dalla rideﬁnizione della modernità al confronto con le altre
culture, sino all'elaborazione della scienza dell'uomo-natura. Soltanto
aﬀrontando questi problemi possiamo recuperare quella razionalità senza
la quale l'Occidente rischia di perdere se stesso.
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Libertà della fede, necessità della
ragione
costruzione della ﬁlosoﬁa al di là
dell'inﬂuenza cartesiana e
protestante
Armando Editore

Utopia e critica nel Mediterraneo
Mimesis Un dialogo tra studiosi e intellettuali del bacino mediterraneo,
volto a far emergere un pensiero critico comune. Il Mediterraneo non è
intenso quale luogo geograﬁco, ma ripensato come spazio e movimento di
emancipazione, dove idee, linguaggi e simboli incontrandosi danno origine
a una dimensione culturale rinnovata. Il libro, in quanto esperienza di
confronto diretto, testimonia l’esistenza del pensiero critico mediterraneo
attraverso i contributi di Khadija Ben Hassine, Antonio Cecere, Giovanni
Magrì, Halima Ouanada, Fania Oz-Salzberger, Laura Paulizzi.

Il libro nero del caliﬀato
Bur Sempre più violento e deciso a condurre il Jihad con ogni mezzo, il
terrorismo islamico è uno dei fenomeni più inquietanti e sfuggenti della
società contemporanea. E se la ferocia cieca di attentati kamikaze,
fucilazioni di massa e sgozzamenti postati su internet sgomenta una parte
dell'opinione pubblica musulmana, continua tuttavia a produrre
proselitismo e consenso per il Caliﬀato. Proprio da questa nuova,
allarmante "banalità del male" prende avvio l'indagine di Carlo Panella, tra
i massimi esperti italiani di islam, che in questo libro - che aggiorna e
rivede Il libro nero dei regimi islamici - va al cuore dello scisma che divide il
mondo islamico per spiegare la dinamica infernale da cui nasce e trae forza
il fondamentalismo. La sua analisi, precisa e senza sconti, smonta i luoghi
comuni che colpiscono la maggior parte delle interpretazioni occidentali e
delinea le molteplici realtà di un fenomeno che potrà essere sconﬁtto solo
se sarà compreso nella sua drammatica complessità.
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La Civiltà cattolica
La Civiltà Cattolica

La ﬁlosoﬁa ebraica medievale
Storia e testi
Gius.Laterza & Figli Spa La ﬁlosoﬁa ebraica medievale, dalle origini ﬁno al
XV secolo, testimoniata da ampi stralci dai testi principali, in alcuni casi
mai tradotti prima in lingua moderna. Ne emerge la stretta relazione tra
pensiero ebraico e ﬁlosoﬁa antica e il debito della ﬁlosoﬁa ebraica nei
confronti della ﬁlosoﬁa arabo-islamica e della scolastica latina. Uno
strumento indispensabile per gli studiosi della cultura ebraica, ma anche
della ﬁlosoﬁa islamica e medievale.

Interculturalità. Religione e teologia
politica
Guida Editori

La trappola Daesh
Lo Stato islamico o la Storia che
ritorna
Lexis «Lo scopo di questo libro è di spiegare il rapido successo dello Stato
islamico e di capire come e perché le potenze occidentali sono cadute nella
trappola che è stata tesa loro coinvolgendole nella sua guerra. Per fare ciò
è indispensabile ripassare la Storia. Quella breve, con l’occupazione
americana dell’Iraq, l’irruzione delle primavere arabe, ma anche quella
estesa, con la genesi degli stati arabi creati sotto l’egida dei mandati
britannici e francesi. Perché sotto ai nostri occhi stiamo esattamente
assistendo a un sovvertimento generale del Medio Oriente, per come lo
conosciamo da circa un secolo, eﬀetto diretto di un ritorno brutale – e
tuttavia prevedibile – della Storia». Contemporaneamente alla nuova
edizione francese esce in italiano, corredata dagli interventi di Alberto
Negri e Franco Cardini, l’opera molto discussa oltralpe di P.-J. Luizard, che
ha voluto aggiornare l’analisi della manifestazione del Daesh sulla ribalta
geopolitica con una nuova postfazione.
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