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Islam, Religione E Politica Una Piccola Introduzione
L’Autore riprende la sua tesi di un Islam come religione ibrida, cioè politicamente impegnata nella sua fede “imperialistica”, approfondendone tre temi: le migrazioni in corso verso l’Occidente, le diffamazioni di cui l’Islam sarebbe vittima e la persistente non
separazione tra religione e stato
Il declino politico dell’Islam rispetto all’Occidente si è verificato mantenendo l’ibridazione tra religione e politica che è stata invece abbandonata dalle altre religioni monoteistiche; e ricorrendo alla religione come antidoto a tale declino, anziché alla sua
separazione dalla politica. Il risultato è il perdurante costituzionalismo confessionale dei paesi islamici, e l’impari conflittualità con l’Occidente, dall’11-9-2001 riproponendo la tramontata formula del califfato operante con un jihad come lotta sacra degradata a
conflitto terroristico.
Islam e Impero ottomano nel pensiero politico occidentale
Sull'Influenza Politica dell'Islamismo. Memoria prima (-decimaquarta).
Una sociologia comparata della religione
Sociologia dell'Islam. Religione e politica
Avanguardie della fede
Percorsi storici orientati tra dottrina, movimentismo politico-religioso e architetture sacre
Per molti secoli Maometto e stato considerato dall'Occidente cristiano un eretico e un impostore, mentre per il mondo arabo ha sempre rappresentato un modello di virtu e di comportamento. I suoi fedeli lo definiscono ""sigillo dei Profeti,"" colui che riceve da Allah, tramite l'arcangelo Gabriele, la Rivelazione del Corano, il loro libro sacro. La forte personalita di Maometto che
unisce, abilmente, l'elemento mistico a quello politico e organizzativo si e imposto nella storia.Lo scopo di questo di libro e di far conoscere al lettore occidentale, attraverso la biografia di Maometto, i principi fondamentali dell'Islam e i vari aspetti della societa islamica: le strutture sociali, la shari'a, la ""guerra santa,"" la condizione femminile, le tradizioni e la vita quotidiana, le
feste, i riti che accompagnano la nascita e la morte.L'opera mette anche in evidenza che nell'Islam non vi e separazione fra politica e religione, fra cio che e temporale e cio che e spirituale. Il racconto e sviluppato con linguaggio chiaro, vivace e rigoroso, al fine di rendere il libro utile sia al profano che vuole conoscere l'Islam e la vita di Maometto, sia allo studente interessato
allo studio della civilta islamica, perche la conoscenza e il dialogo sono gli strumenti piu efficaci per superare le incomprensioni che possono manifestarsi fra i popoli, soprattutto fra quelli che coabitano nello stesso territorio.Giovanni Delle Donne, nato a Capranica di Lecce, risiede a Firenze. Ha studiato presso la facolta ""Cesare Alfieri"" di Firenze, e stato allievo di Giovanni
Spadolini, ha insegnato storia e filosofia nei licei ed ha tenuto dei corsi universitari. Ha firmato molti volumi di dvulgazione storica.
Venti parole chiave, da 'Jihad' a 'Economia', da 'Donne' a 'Modernità', per capire l'Islam e andare oltre gli stereotipi che troppo spesso sentiamo in politica e nei media. Questo è un libro da portare con sé e da sfogliare ogni qual volta ci imbattiamo in discorsi, concetti e dibattiti in cui l'Islam viene trattato in maniera frettolosa e stereotipata. Ma è anche un viaggio, da fare tutto
d'un fiato, nel mondo islamico e in ciò che dell'Islam si dice e si pensa oggi. Le 20 parole rappresentano tappe di un itinerario che tocca storia, cultura e religione, antropologia e sociologia, economia e politica. Alcune – Allah e jihad ad esempio – sono ormai sulla bocca di tutti. Altre – come din (religione), umma (comunità) e iman (fede) – sono meno conosciute ma altrettanto
essenziali. Altre ancora, come islamofobia e terrorismo, affrontano direttamente i nodi sui quali si concentra il 'discorso pubblico sull'Islam'. Alla base di tutto c'è la curiosità verso mentalità, popoli e storie di un mondo che ancora conosciamo poco e che ha sempre esercitato grande fascino. Oggi più che mai è importante imparare a conoscerlo.
Islam, religione e politica. Una piccola introduzione
religione e politica nella Libia italiana
religione, identità e politica nel mondo sciita
dall'esilio di Ismaele alla rivolta dei nostri giorni
Islam, religione ibrida del XXI secolo
La galassia fondamentalista

L’Islam non è soltanto una religione, ma una concezione globale e integrata della storia, della cultura, dell’etica, del diritto. D’altro canto, proprio perché è vicino alle altre religioni monoteistiche, spesso si crede di conoscerlo incorrendo in pregiudizi e luoghi comuni. Bausani da un
lato mette in evidenza l’originalità dell’islamismo, pur segnalando l’essenziale identità del suo monoteismo con quello ebraico-cristiano; e dall’altro cerca di soddisfare la curiosità di un occidentale su quello che il musulmano medio crede, pensa e sente. Si sofferma in particolare sulla
teologia, la legge canonica e la mistica dell’Islam sunnita. Ma illustra ampiamente anche la Si’a e le altre correnti radicali che hanno sempre giocato un ruolo significativo nella storia dell’Islam e che sono oggi alla ribalta.
L'Islam è una religione, o meglio una concezione onnicomprensiva del mondo e della realtà, su cui si nutrono spesso preconcetti (e pregiudizi) senza conoscerla a sufficienza. Questo dizionario ambisce a fornire una informazione aggiornata e puntuale sugli aspetti più importanti dell'Islam in
quanto religione e concezione del mondo, sotto il profilo storico, teologico, filosofico e giuridico, onde consentire al lettore di avvicinarsi ad essa in modo obiettivo ed equilibrato. Il dizionario mira alla qualità più che alla quantità dell'informazione e perciò alcune delle voci si
configurano non tanto e non solo come lemmi esplicativi, ma come dei veri e propri piccoli saggi. Alcuni tra i migliori esperti italiani dell'Islam espongono le concezioni islamiche su Dio e sulla credenza, sui diritti e sulle donne, e fanno il punto sulle conoscenze più aggiornate di storia e
del pensiero islamici per dimostrare l'intrinseca molteplicità dell'Islam, irriducibile a un monolitismo che ne tradirebbe lo spirito plurale.
Donne, politica e religione al tempo di Erdo?an
Noi e l'islam
Il mondo islamico nel XX secolo. Politica e società civile
L'ibridazione islamica
Salafiti e salafismo. Religione e politica nell'Islam
Chi diffama l'Islam

Europa, islam. È un confronto che coinvolge tutti, incalzato dalle questioni politiche e pratiche che i flussi migratori rendono sempre più urgenti. Su questo sfondo, gli attacchi di Parigi dell’inizio del 2015 hanno costituito davvero un 11 settembre europeo, imprimendo alla nostra riflessione un’urgenza ineludibile. Perché il terrorismo? Perché qui, perché tra noi?
La convivenza tra ebrei, cristiano e musulmani è realizzabile? Con quali voci parla e parlerà l’Europa? Questo libro che propone i commenti, le analisi, le interviste delle firme del Corriere della Sera e di alcuni dei maggiori protagonisti del dibattito internazionale, intende contribuire a un’indagine che porti a una conoscenza e a uno scambio più profondo.
Tre secoli di relazioni culturali, politiche e commerciali tra l’Impero ottomano e l’Occidente, attraverso una prospettiva inedita basata sui grandi pensatori europei, da Machiavelli a Montesquieu. Dalla caduta di Costantinopoli (1453) fino al XVIII secolo, molti pensatori europei guardarono all’Impero ottomano con interesse quasi ossessivo: da un lato con l’ostilità
della cristianità verso l’Islam, dall’altro con la curiosità verso l’evoluto sistema sociale e politico alla base del dispotismo orientale. Noel Malcolm racconta l’interazione tra Oriente e Occidente mostrando come le idee sugli ottomani e sull’Islam si siano intrecciate con i dibattiti interni europei sul potere, la religione, la società e la guerra. Nel pensiero dell’epoca,
i nemici orientali non servivano solo da spauracchio, ma anche come occasione per molte delle discussioni che contribuirono allo sviluppo del pensiero politico occidentale.
Una religione, un'etica, una prassi politica
I partigiani di Ali
L'Islam nel mondo ; La religione di Maometto ; Il culto dei santi nella religione mussulmana ; L'azione sociale e politica delle confraternite religiose nell' Islam ; Tentativi di riforma nella religione di Allah ; L'avvenire dei popoli mussulmani
Ebraismo, cristianesimo e islam nel mondo globale
Religione e libertà in Pakistan dal 1970 al 1990
Islam aggredito o Islam aggressore? Vittima o carnefice? Semplicemente sconosciuto all'Occidente. Intanto, quale Islam? La Umma si presenta variegata nell'unità. Una disamina attraverso correnti religiose, organizzazioni politiche ed espressioni architettoniche caratteristiche, lungo la Storia fino ai nostri giorni: Sunniti, Sciiti e movimentismo ai limiti dell'eresia, ma anche scuole giuridico-teologiche,
dottrine Sufi e Irfan, che plasmano gli orizzonti terreni e celesti di oltre un miliardo di fedeli. Un certo oscurantismo occidentale tenta la demonizzazione di concezioni tradizionali basate sull'etica trascendente piuttosto che sul compromesso secolare. Contingente propaganda di guerra o paura strutturale e decadente del confronto? Un'interpretazione anticonformista alla luce delle domande di Verità,
indagando sulla valenza storica permanente di Califfato e di Imamato e sui riflessi internazionali del rifiuto di comprensione. Glauco D'Agostino è architetto e pianificatore territoriale e studioso di politica regionale. Nei numerosi Paesi del Mondo visitati ha svolto soprattutto ricerca sullo sviluppo, ma si è anche interessato di varie tematiche di respiro internazionale che lo hanno condotto ad estendere
l'attenzione in particolare verso la Storia dei movimenti islamici, ma anche verso l'architettura religiosa dei Paesi extraeuropei visitati: Islamica (Africa Settentrionale e Occidentale, Siria, India, Cina, Asia Centrale); Buddhista e Hindu (Sud-Est Asiatico, India, Nepal, Cina); Pre-ispanica in America Centrale e Perù; Taoista e Confuciana in Cina; Giainista in India. Tra le sue opere precedenti, lo stesso editore
ha pubblicato Governo del territorio in Unione Sovietica. Politiche territoriali e sviluppo regionale, 1917-1991, frutto di una lunga esperienza di ricerca istituzionale a Varsavia, Mosca e Boston, ma anche nei Paesi provenienti da economie a pianificazione centralizzata (Polonia, Russia, Armenia, Georgia, Uzbekistan, Turkmenistan, Cina, Vietnam, Laos e Cambogia).
Oggi, in Italia, l’Islam è la seconda religione del Paese, con due milioni e mezzo di fedeli, di cui oltre un milione di cittadinanza italiana. Una presenza stabile, permanente, seppur minoritaria, che tuttavia una parte dell’opinione pubblica, maggioritaria, ritiene non compatibile con la società. Partendo da questo scenario, l’autore, sulla base dei dati emersi da una ricerca condotta su Facebook su un campione
di oltre trecento musulmani e diverse interviste, presenta i principali bisogni che la minoranza islamica esprime e le problematiche con cui deve relazionarsi. Religione, identità, islamofobia: lungo queste tre tematiche passa il processo di “normalizzazione” che lo Stato italiano e le comunità islamiche dovranno affrontare insieme.
La Turchia e l'Europa
Religione e politica. Cristianesimo, Islam, democrazia
Che cos' è l' Islam
Islam, Religion and Politics
Politica e Stato nelle grandi religioni monoteistiche
Islam e politica nello spazio post-sovietico
Questo libro si pone come obiettivo quello di analizzare il multiforme universo sciita da due prospettive diverse ma complementari: la prima prospettiva è quella storico-culturale, finalizzata alla definizione dellʼidentità religiosa e sociale degli sciiti mentre la seconda è più propriamente sociopolitica. Il libro a tal fine è suddiviso in quattro capitoli. Nel primo si analizza lʼorigine, lo sviluppo e il nucleo
essenziale dellʼidentità religiosa sciita. Vengono analizzate gli elementi di dottrina religiosa e politica, che determinarono la differenziazione sciita rispetto alla tradizione sunnita e gli eventi storici che diedero origine alle prime comunità sciite. Nel secondo capitolo si evidenzia la complessità, lʼeterogeneità e la pluralità dellʼIslam sciita attraverso lʼanalisi delle diverse correnti che lo costituiscono.
Vengono esaminati gli aspetti storici, religiosi, politici e socioeconomici delle principali comunità sciite ( imamiti duodecimali, ismailiti, zayditi, drusi, khoja, bohra, carmati, fatimidi, alauiti, alevi, babi e bahaʼi). Nel terzo capitolo, si analizza il contesto sociopolitico dellʼIslam sciita negli stati in cui partigiani di Ali rappresentano una parte preponderante della popolazione e nei paesi in cui la presenza
sciita, pur se minoritaria, acquisisce una cruciale importanza per le problematiche in cui è coinvolta. Infine nel quarto ed ultimo capitolo si analizza la complessa realtà iraniana contemporanea. Tale capitolo delinea una sistematica e approfondita analisi della situazione sociopolitica iraniana ed inizia con unʼintroduzione riguardante il contesto geografico, demografico, linguistico, etnico, religioso,
economico dellʼIran contemporaneo. Si analizzano poi le ragioni che hanno fatto dellʼIran, agli occhi del mondo occidentale, il baluardo del fondamentalismo islamico e quali siano gli apporti originali che gli sciiti duodecimani hanno dato alla teoria politica e in che modo tali principi abbiano influenzato (o si siano posti in contrasto con) il pensiero di Khomeini e la costruzione della Repubblica Islamica
dellʼIran. Analizzando poi lʼarchitettura istituzionale dellʼIran, cercherò di mettere in evidenza il dualismo proprio di questa Costituzione, che pone in contrasto degli organi a legittimazione religiosa con organi che traggono la propria legittimazione dal voto popolare.
Sebbene oggi sembrino divise sul filo dello scontro di civiltà, e lo spettro evocato da Samuel Huntington si sia sfortunatamente materializzato nellʼincubo 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.
Interculturalità. Religione e teologia politica
Politica e religione. Analisi comparata tra Islam e Occidente
Maometto, Il Profeta Dell'islam, E Il Suo Tempo
Politica di penetrazione in Africa
Islam e politica
religione e politica nell'Islam turco

Dopo decenni di ostilità sovietica verso le religioni, l'identità islamica si manifesta con vitalità e complessità nuove, anche se costretta a un confronto serrato con la modernità. Dagli esiti del confronto dipende non solo l'ordinamento interno degli stati, ma anche la loro collocazione rispetto alla Federazione Russa e la più ampio contesto
internazionale. L'islam politico avrà successo nel sostenere spinte centrifughe dalla Russia? Quale valutazione si può dare del processo di islamizzazione negli stati dell'Asia centrale e dei tentativi concorrenziali di Turchia e Iran di espandere la propria influenza nell'area? A queste e altre domande cerca di rispondere il volume, che offre un
panorama inedito per il lettore italiano degli attuali processi di interazione tra islam, politica e modernità nelle Repubbliche musulmane della Federazione Russa e negli stati dell'Asia centrale. L'attualità dell'argomento è indubbia: la questione dell'islam nello spazio post-sovietico si presenta come un nodo geopolitico determinante per il futuro
dell'area e per la sua collocazione rispetto all'Europa.
L’importanza acquisita dal Pakistan nella seconda metà del XX secolo, non limitatamente allo spazio geoculturale del mondo islamico, ma su scala globale, è ancora tutta da valutare ed eventualmente, almeno per alcuni aspetti, da valorizzare. In particolare, il ventennio che va dal 1970 al 1990, estremamente denso di avvenimenti, è decisivo
per tutta una serie di trasformazioni che hanno investito il diritto e la politica all’interno come all’esterno dei confini di uno dei maggiori Stati musulmani, l’unico a essere dotato, ufficialmente sin dal 1998, di un deterrente nucleare. L’incidenza della Rinascita islamica quale potente fattore di riconfigurazione del diritto e della politica pakistani
è un dato incontrovertibile e insuperabile, per una considerazione complessiva degli sviluppi storici che, dagli anni Settanta e Ottanta, hanno portato il Pakistan a essere – come segnalato da più parti, non senza enfasi – il Paese “più pericoloso del mondo”: in ogni caso, una Potenza con la quale non si può non fare i conti, nella prospettiva di
un ampio confronto a livello sia internazionale sia interculturale.
Questo non è Islam. Come ci stanno ingannando mascherando la politica con la religione
50 Grandi idee Islam
Geografia, Politica E Religione Nell'islam Sciita
Religioni e secolarizzazioni
L’Islam, religione dell’occidente
Dizionario dell'Islam

Nessun’altra religione è oggi al centro dell’attenzione come l’islam. E nessuna è così spesso vittima di interpretazioni erronee o superficiali. Ma chi era veramente Maometto e che cosa insegnò? Davvero il Corano predica la guerra santa? Qual è il ruolo delle donne nel mondo islamico? E in che modo si spiega la nascita e l’ascesa di movimenti estremisti come Al-Qaida e IS?
A queste e a molte altre domande cerca di rispondere Mona Siddiqui, una delle massime esperte della materia. Soprattutto nella complessa e delicata fase storica che stiamo vivendo, diventa irrinunciabile avere una visione chiara e attendibile dell’islam, dunque dei suoi concetti chiave, dei personaggi e degli eventi che ne hanno segnato la storia, degli usi e dei costumi
che caratterizzano la vita quotidiana dei musulmani, delle ricadute che questa religione ha nella sfera sociale e politica. I cinque pilastri della fede, la divisione tra sunniti e sciiti, il Corano e le scuole coraniche, le moschee, l’adozione del velo, la sharia, il jihad: parlare di islam oggi significa parlare di argomenti che sono sempre più presenti nel dibattito pubblico e con cui
spesso ci confrontiamo di persona. Le cinquanta grandi idee raccolte in questo libro forniscono un quadro essenziale ma esaustivo di un mondo che non possiamo più ignorare.
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Presentata come un “paradiso sicuro” seppur costantemente minacciato da forze esterne, la famiglia è uno dei leitmotiv del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) al potere in Turchia dal 2002. Qual è il modello di famiglia che l’AKP si propone di difendere? Da quali minacce va protetto? Con quali mezzi e, soprattutto, per quali fini? Il libro
pone in evidenza come la retorica della famiglia turca tradizionale richiami due importanti questioni: da una parte il rapporto tra famiglia e Stato, inteso come assistenza sociale e politiche per la famiglia, dall’altra quello tra famiglia e religione, inteso come supporto morale e guida spirituale.
Utili nemici
Un’indagine tra religione, identità e islamofobia
l'islamismo tra ideologia e politica
l'Islam e l'Italia
L’Islam italiano
religione, politica, cultura. Le voci di un confrotno

Mentre la relazione tra l’etica e la religione, e tra violenza e politica, sono oggetto di costante interesse, l’interfaccia tra religione e violenza resta uno degli aspetti più problematici del mondo contemporaneo. Questo libro esplora i modi in cui religione e politica si ritrovano a volte insieme, a volte separati nelle diverse religioni e società del mondo. Turner esplora diverse espressioni della secolarizzazione, inclusa
la questione della separazione tra chiesa e Stato, che può essere sia compromessa sia accantonata.
Nell'epoca di ISIS, termini come fondamentalismo, jihad e islamismo sono ormai entrati a far parte del vocabolario di tutti i giorni. Ma che cosa significano? Da dove originano? Quanto in essi è utopia religiosa e quanto progetto politico? Che posto vi occupa la pratica della violenza? Il volume, frutto di un lavoro inter-disciplinare in cui s'intrecciano islamologia, scienze politiche, filosofia e sociologia, definisce
prima di tutto i termini della questione: violenza politica e convivenza civile; fondamentalismo islamico; jihad. Nella seconda parte presenta il rapporto che i movimenti islamisti hanno stabilito con lo Stato moderno in Medio Oriente, tra contestazione armata e partecipazione politica, prima e dopo le rivoluzioni arabe del 2011. Infine viene studiata l'evoluzione del jihadismo contemporaneo, da al-Qaida a ISIS,
nelle sue dimensioni operazionali e comunicative, con una speciale attenzione al fenomeno in Italia, alle risposte delle comunità islamiche autoctone e a possibili percorsi di de-radicalizzazione. Una guida per comprendere, con rigore ma senza tecnicismi, un fenomeno che scuote e interpella mondo islamico e occidente. INDICE Introduzione di Andrea Plebani Il richiamo del fondamento -- Paolo Monti, La
violenza nel fondamento? Prospettive filosofiche sull’ambigua radice della convivenza civile -- Paolo Maggiolini, Il fondamentalismo islamico: mille volti che guardano un’unica verità -- Ines Peta, Alle fonti del jihad: guerra santa o sforzo pacifico sulla via di Dio? Islam politico e Stato moderno -- Caterina Roggero, Lo Stato Islamico tra realtà e utopia. Nordafrica e modelli globali -- Eugenio Dacrema, Il
fondamentalismo islamico tra violenza e democrazia: una prospettiva socio-economica -- Marco Demichelis, L’involuzione wahhabita. Dalle origini al neo-salafismo -- Bishara Ebeid, Le relazioni con il non-musulmano nel radicalismo contemporaneo Il jihadismo contemporaneo: evoluzione e contromisure -- Jean-Pierre Filiu, Da al-Qaida a ISIS. La parabola del terrore -- Marco Arnaboldi, La rivista Dabiq:
essere o apparire? Dentro la propaganda del neo-Califfato -- Viviana Premazzi e Stella Coglievina, L’Islam in Italia di fronte al fondamentalismo violento -- Lorenzo Vidino, L’introduzione di misure di de-radicalizzazione in Italia Conclusioni di Martino Diez
Islam in 20 parole
Chiesa, coloni e Islam
Sulle vie dell'Islam
La famiglia nella ‘nuova‘ Turchia
Religione, politica, cultura. Le voci di un confronto
I percorsi dell'Islam
Soltanto in tempi recenti, la globalizzazione della religione è divenuta oggetto di studio nelle scienze umane, soprattutto in campo sociologico, mentre una simile intensa attenzione non sembra aver toccato l’analisi storica della mondializzazione del sacro e del secolare. L’analisi dei rapporti instauratisi in passato tra religioni e secolarizzazioni sviluppata nelle pagine
seguenti propone un approccio globale alla questione e, proprio considerando lo sfondo estremamente mutevole su cui si muove, intende offrire alcune coordinate introduttive utili a orientarsi in territori soltanto marginalmente esplorati dagli storici. La scelta di circoscrivere l’osservazione alle tre “religioni del Libro” è un limite consapevolmente posto a questa ricerca,
non tanto perché altre confessioni non abbiano un peso rilevante o non siano toccate da fenomeni assimilabili alla secolarizzazione, ma in quanto le tre fedi monoteistiche hanno tra loro tratti, luoghi di influenza e traiettorie, almeno in parte, comuni. La comparazione risulterebbe, infatti, più frammentata se ampliata ad altre “esperienze del sacro” e, non da ultimo,
richiederebbe specifiche ed estese competenze su mondi assai complessi. Ricostruire le origini delle relazioni tra sacro e secolare in una prospettiva globale, evitando semplificazioni svianti e catastrofismi immotivati, può aiutare a capire le ragioni del loro instabile equilibrio, ma anche a comprendere come sia possibile tenere insieme libertà individuali e legami
comunitari nell'ingarbugliato ''villaggio globale''.
L'islam
Tra jihad armato e partecipazione politica
Religione e politica
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