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Il Mondo Islamico Breve Storia Dal
Cinquecento A Oggi
Nonostante crociate e guerricciole, scorrerie di pirati, saccheggi e
tratta di schiavi, nonostante Lepanto e l'assedio di Vienna, la verità
è che con l'Islam abbiamo sempre commerciato bene e avuto, in
sostanza, buoni rapporti. In tempi diversi si è sovrapposto un
malinteso, dagli esiti spaventosi per l'una e l'altra parte. È la tesi
originale di Franco Cardini. Mario Baudino, "La Stampa" Franco Cardini
ritesse i fili della memoria e fa piazza pulita di menzogne e
pregiudizi. "Il Venerdì di Repubblica" Il volume di Franco Cardini è
un punto di riferimento ineludibile, un raro lavoro che riesce a
sintetizzare in un preciso quadro d'insieme la storia del rapporto fra
cristiani e musulmani. "Medioevo"
Nell’attuale epoca di mescolanze e conflitti tra popoli si avverte più
che mai l’esigenza di richiamarsi alle radici di questa commistione,
alla comprensione degli elementi storici, etnici e culturali che
sostanziano la civiltà mediterranea. Al di là del paesaggio fisico e
delle comuni condizioni sociali e materiali, caratterizzano
l’antichissimo crocevia mediterraneo anche, o soprattutto, una serie
di eventi e di esperienze che hanno forgiato culture per capire le
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quali è necessario illuminare il presente con i riflessi del passato.
Non si può non tenere conto che ogni singola civiltà che gravita sul
bacino mediterraneo ha necessariamente in sé elementi stratificati e
assimilati delle diverse regioni che da sempre, relazionandosi in pace
o in guerra, vi si affacciano - l’Asia Minore, la regione Balcanica,
l’Italia, la Francia, la penisola Iberica, l’Africa settentrionale.
Con la conoscenza storica e la valutazione degli elementi culturali
diversi, tutti ugualmente fondati e validi, può rendersi più agevole
il superamento delle incomprensioni, dei contrasti, delle
contrapposizioni, può favorirsi la crescita di civiltà che ha la sua
vera base nella molteplicità degli scambi culturali nel senso più
ampio. I saggi qui raccolti ripropongono in un’ottica
interdisciplinare spunti di riflessione sulla dinamiche ideologicoreligiose, politiche e sociali della complessa area mediterranea,
dalle radici storiche all’epoca moderna (C. Consani, E. Fazzini, E.
Cianci, M. Trotta, G. Grimaldi, S. Di Franco); sul Mediterraneo come
luogo del mito e del richiamo alle origini (N. D’Antuono); sul ruolo
culturale e politico della Turchia e sull’utilità e necessità di un
proficuo rapporto di conoscenza reciproca tra Occidente e Vicino
Oriente (S. Trinchese, A. Pasquino); sulle questioni giuridiche
determinate dalla ‘primavera araba’ (C. Sbailò); su questioni più
specificamente linguistico-culturali dell’area arabo-islamica, come il
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radicamento della conoscenza nella Scrittura del Corano (A. Straface),
l’attuale situazione socio-politica tunisina riflessa nel genere delle
caricature (A. D. Langone), il rapporto tra scrittura e uso delle
varianti dialettali nel Maghreb (G. Mion), la tradizione morale e i
meccanismi cognitivi rilevabili attraverso le metafore proverbiali (J.
Jerbi).
De 1798 a nuestros días
Historia de Oriente Medio
Educazione in Islam
States, Actors and Geopolitical Drivers in the Mediterranean
Europa e Islam

Bassitalia è un luogo “enigmatico” che comincia dopo il Lazio e finisce a Punta
Pescespada, scoglio di Lampedusa di fronte all’Africa. È un nome poetico che
soddisfa desideri di bellezza e risveglia ricordi di “viaggi nel tempo” da
Paestum alla valle dei Templi, ma è anche un’espressione ambigua dove la
parola bassa non denota la posizione sulla carta geografica ma il “censo”, cioè
la condizione economica sociale e civile “inferiore” che certo Nord individua
nella metà meridionale dell’Italia che, mai così in pericolo e contesa, ha
l’occasione per riscoprire il valore dello stare insieme in una fertile
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competizione, ripensandosi e ritrovando l’unità, che come idea è nata dal
Rinascimento, dalla bellezza dei luoghi, e dallo slancio offerto dall’eredità
della cultura classica del Mezzogiorno.
Il racconto di Pier Giovanni Donini prende le mosse dal '500 e ci porta a
scoprire che la fase della cosiddetta 'decadenza' è stata per l'Islam tutt'altro
che priva di vitalità, mantenendosi esso a lungo in una posizione preminente
tra le grandi potenze mondiali, prima di essere travolto dal crollo dell'Impero
Ottomano e quindi ridestarsi, dopo la parentesi coloniale, ma segnato da
contraddizioni e nodi irrisolti talmente gravidi di conseguenze da rendere
quasi febbrile la nostra avida lettura di queste pagine cariche di storia. Paolo
Branca, "Il Sole 24 Ore" La storia moderna dell'Islam è inseparabile da quella
dell'espansione europea: ripercorrendone le fasi l'autore ci ricorda che la
pretesa contrapposizione tra Islam e Occidente è in primo luogo una divisione
tra colonizzati e colonizzatori. Attento alle basi socio-economiche delle
costruzioni politiche e culturali, Pier Giovanni Donini lascia un indispensabile
antidoto contro i fantasmi delle guerre di religione o di civiltà, una sintesi
storica di facile consultazione e un valido strumento di approfondimento.
Samuela Pagani, "Le Monde diplomatique" Chiara, densa di riflessioni e
argomentazioni, questa storia sistematica dei musulmani, raccontata alla luce
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delle loro tradizioni e della loro evoluzione politica e sociale, è uno strumento
prezioso per avvicinare una realtà spesso percepita come ostile.
Aquile e dervisci
L'autorità sufi nell'Albania post-socialista
Annali della Facoltà di lettere e filosofia
Giano
Breve storia degli ebrei
Allah fra terrorismo e diritti umani
Moving from a historical and cultural perspective, this book examines the geo-political and
socio-economic changes involving the enlarged Mediterranean. Organised into two main
sections, the first section (The new centrality of the Mediterranean Basin: Trends and Dynamics)
is devoted to the analysis of the most relevant drivers and interdisciplinary broader issues, and
the second section (Hotspots of Crisis and Regional Interferences in the Mediterranean) assesses
the situation in some areas interested by the waves of uprisings since 2011-12. The book aims to
uncover this new, critical centrality of the Mediterranean in the global scenario through the
analysis of the interactions and intertwining of those trends and dynamics offering a historical
holistic broad view. What follows is an Italian perspective that is the result of the research of a
group of scholars who have been working for years on the first-hand sources of the countries
examined. A peculiar vision connected not only to its unique geographical position at the center
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of the basin, but also to its deep relations with the southern shore throughout its long history.
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 dell’identità 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 l’origine, lo
sviluppo e il nucleo essenziale dell’identità 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, l’eterogeneità e la pluralità dell’Islam sciita attraverso l’analisi 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 baha’i). Nel terzo capitolo, si analizza il
contesto sociopolitico dell’Islam 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
un’introduzione riguardante il contesto geografico, demografico, linguistico, etnico, religioso,
economico dell’Iran contemporaneo. Si analizzano poi le ragioni che hanno fatto dell’Iran, agli
occhi del mondo occidentale, il baluardo del fondamentalismo islamico e quali siano gli apporti
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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 dell’Iran. Analizzando poi l’architettura istituzionale dell’Iran,
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.
La Biblioteca Orientale
Maghreb & Mondializzazione
Perspectives on the New Centrality in a Changing Region
Elogio della Bassitalia
Culture del Mediterraneo
Esami di stato 2007-2010: tracce, soluzioni e commenti critici (vol. 1)

Riflessioni Massimo De Giuseppe, El lugar más pequeño: visioni
e memorie della guerra civile salvadoregna (p. 5-14)
Discussioni Eric Bussière, Sundhya Pahuja, Alessandro Polsi,
Andrew Preston e Mark Mazower, Governare il mondo (a cura
di Barbara Curli e Mario Del Pero) (p. 15-31) Rassegne e letture
Gioia Gorla, Storia della disabilità (p. 33-34) Daniela Luigia
Caglioti, Diritto e società internazionale (p. 35-36) Gennaro
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Carotenuto, Corriere della Sera (p. 37-40) Giovanni Sabbatucci,
Sulle origini del fascismo (p. 41-43) Marco Dogo, L’età delle
migrazioni forzate (p. 44-46) Mauro Elli, Enrico Mattei (p.
47-48) Guri Schwarz, Memorie della Repubblica (p. 49-51)
Riccardo Brizzi, Media e potere in Italia (p. 52-54) Memorie e
documenti (p. 55-70) Le riviste del 2012 (p. 71-130) I libri del
2012 / 2 Collettanei (p. 133-156) Monografie (p. 157-328) Indici
Indice degli autori e dei curatori (p. 329-332) Indice dei
recensori (p. 333-335)
Non si accontentano di bruciare le bandiere, annientare i
simboli di chi considerano nemico: i seguaci del nuovo
“Califfato dello Stato Islamico” distruggono dalle fondamenta
tutto ciò che non sia stato creato da loro. Verso i siti
archeologici e le opere d’arte si comportano come con i
prigionieri: stuprano, vendono, bombardano. Questo agile
volume indaga le ragioni di tale efferata iconoclastia. Da
sempre le immagini hanno avuto difficoltà a convivere con le
fedi religiose, ma che cosa è accaduto nel mondo islamico?
Quali sono state, nei secoli, le ragioni per nascondere o
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mostrare, velare o indicare? Che senso si può dare alla
distruzione e alla compravendita di questo Islam che non è
“integrale”, ma è diverso dai precedenti, è radicalmente e
disumanamente nuovo?
Africa
Breve storia dell'astronomia nel mondo islamico
Il rosso e il nero e la rivoluzione della modernità
Storia di un malinteso
Da Figline a Gerusalemme
L’iconoclastia dall’Islam all’Isis
Creado a finales del siglo xix desde una óptica eurocéntrica, Oriente Medio es un
término que hoy en día sirve para denominar un amplio territorio que se extiende
desde Marruecos a Irán. Una región estratégica por la presencia de petróleo,
convulsionada por múltiples factores de crisis cuyo volumen ha recorrido la
historia política desde la expedición de Napoleón a Egipto y el encuentro con la
modernidad, a la reforma del imperio otomano y la caída de los califatos, el
proceso de descolonización, la guerra del Sinaí de 1967, la revolución iraní, la
presencia de los talibanes en Afganistán, la Intifada palestina, el fin de Saddam
Hussein y el actual conflicto de EEUU en Iraq o las recientes revoluciones en
Túnez, Egipto, Libia... Estas situaciones de crisis son un elemento tan común
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como lo son la lengua, la tradición cultural o, pese a la presencia de una minoría
cristiana, el Islam, y son estas crisis las que este libro recorre siguiendo sus
evoluciones en su constante dialéctica con occidente: del movimiento de
renovación del xix, al reformismo de los Hermanos Musulmanes, de la
confrontación de la ideología nacionalista y del socialismo a la escalada de las
organizaciones radicales. Un acercamiento para entender mejor lo que muchas
veces hemos ententido como los otros.
Due ricostruzioni storiche si fronteggiano circa i complessi, difficili e spesso
ambigui rapporti tra ebrei e musulmani. Da un lato viene celebrata, venata da
miti, la coesistenza andalusa medievale, stemperando le serie criticità che la
strutturarono e attraversarono. Per converso, esiste una ricostruzione storica
alternativa, riducente il rapporto tra ebraismo e Islam soltanto a incomprensione
e odio. La ricchissima storia degli ebrei dimoranti nei domini islamici, che per
secoli è stata «decisiva» per il plasmarsi dell’ebraismo che conosciamo, è la storia
per lo più negletta o ignorata, affascinante e sofferta, che questo libro tenta di
restituire sino agli albori del XX secolo.
Distruggere il passato
Dalla Montedison A Baghdad. Dal ginepraio della finanza alle eterne crisi del
Medio Oriente
breve storia del pensiero iraniano contemporaneo
Libri e riviste d'Italia
Medioevo arabo. Una storia dell'Islam medievale (VII-XV secolo)
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fonti, storia, prospettive

“La religione degli albanesi è l’Albanismo”: questa nota espressione
risorgimentale ben incarna la concezione pubblica e istituzionale della
religione nel Paese delle Aquile, soprattutto da quando, nel 1967, il regime
comunista di Hoxha decise di vietare qualsiasi forma di culto. Il sufismo,
componente storica del vario mosaico religioso del Paese, soffrì più di altri
la secolarizzazione coatta socialista. La rinascita sufi, dopo anni di
autarchia e isolazionismo, fu un processo complesso, influenzato
dall’intervento di attori esteri (wahabiti, Gülen hareketi, ?uruq kosovare),
dalle istanze laiche governamentali e dalla religiosità critica e
individualizzata dei fedeli. Ne è seguito un costante riaggiornamento
pratico e dottrinale delle ?uruq che, schiacciate dal peso della
globalizzazione (pluralismo e umma virtuale) e dal monopolio Bektashi,
hanno cercato nuovi spazi e pratiche di legittimazione (di)mostrando una
straordinaria capacità adattiva rispetto all’ideologia di Stato e alle
domande di santità delle popolazioni locali.
Alla fine del Quattrocento, l’Egitto e il Vicino Oriente sono a una svolta:
ancora sotto il dominio mamelucco, vedono però ormai prossimo l’arrivo
degli Ottomani. Le città italiane, costantemente in guerra tra loro, si
Page 11/18

Download Ebook Il Mondo Islamico Breve Storia Dal Cinquecento A Oggi
muovono con cautela in questo scenario; da una parte timorose di
inimicarsi il Turco, dall’altra legate agli interessi commerciali attestati tra
Alessandria e Il Cairo. Tra 1489 e 1490 un prete toscano, Michele da Figline,
intraprende insieme a un compagno un pellegrinaggio che lo porta da
Venezia al Cairo, dal Cairo a Gerusalemme. Lungo la strada incontra un
ambasciatore fiorentino, Agnolo Della Stufa, in missione diplomatica con il
suo seguito presso il sultano mamelucco. I due gruppi si uniscono per
proseguire attraverso il deserto fino alla Terrasanta. In un volgare toscano
vivace e immediato, il diario di viaggio di Michele da Figline, sino a oggi
inedito, racconta la storia di questa avventura, descrivendo le tappe
dell’itinerario, le difficoltà incontrate, i costumi dei musulmani, e la
geografia dei luoghi santi.
Radici, contatti, dinamiche
Illuminismo e Islam
inchiesta su una realtà in crescita
La stella e la mezzaluna. Breve storia degli ebrei nei domini dell'Islam
L'Islam nel Mediterraneo
Il mestiere di storico (2013) vol. 2
Nel linguaggio quotidiano il fondamentalista è il fanatico
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(soprattutto musulmano) che si fa esplodere in mezzo alla
folla, o l’intransigente uomo di religione che mira ad
asservire lo Stato alle leggi divine. In realtà questa
accezione generica e scientificamente inesatta ha poco o
niente a che vedere con il significato originario. Il
fondamentalismo è nato nell’America protestante di fine ‘800
– inizio ‘900, ed il termine è servito ad autodefinire una
corrente teologica interdenominazionale strutturatasi in
risposta all’incedere della teologia liberal. È a partire
grosso modo dagli anni ’80 del ‘900 che il termine ha
assunto il senso a noi più familiare, e cioè nel momento in
cui è stato utilizzato da alcuni studiosi e giornalisti per
indicare il fenomeno della reviviscenza della religione.
Fondamentalismo è diventato così una categoria concettuale,
una sorta di definizione ombrello sotto cui raccogliere i
più disparati movimenti. Questo Fondamentalismo idealtipico,
spesso contrapposto alla Modernità, non è che un’invenzione
del pensiero occidentale, ed è dalla precisa volontà di
sottoporre ad un serio esame critico la validità di simile
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accezione che nasce tale lavoro.
Il mondo islamicoBreve storia dal Cinquecento a
oggiGius.Laterza & Figli Spa
Geografia, Politica E Religione Nell'islam Sciita
Il mondo islamico
I diritti negati
Civiltà del Mediterraneo
Storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo
Breve storia degli anarchici italiani
Tra Sei e Settecento, una comunità pionieristica di studiosi europei
realizzò la prima traduzione accurata del Corano in una lingua europea,
ricostruì l'evoluzione delle arti e delle scienze islamiche e scrisse la storia
dei popoli musulmani attingendo a fonti arabe: nasceva così la visione
contemporanea della civiltà islamica in Occidente. Alexander Bevilacqua
racconta una complessa storia intellettuale ricostruendo - da documenti in
arabo, inglese, francese, tedesco, italiano e latino - i viaggi e i percorsi di
studio che eruditi cattolici e protestanti intrapresero per procurarsi
manoscritti arabi e comprenderli. Ne risultò un patrimonio di conoscenze
che aveva un grosso debito nei confronti delle tradizioni musulmane,
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soprattutto ottomane: traduzioni, antologie e opere storiche delle quali
pensatori come Voltaire e Edward Gibbon assorbirono non solo i contenuti
ma anche le interpretazioni, incorporandoli nel pensiero illuministico.
Questo libro mostra come la curiosità dell'Occidente nei confronti
dell'Islam e delle sue tradizioni religiose e intellettuali non fu figlia di un
interesse laico, bensì dell'impegno di una comunità di dotti cristiani che
seppe esprimere una visione nuova dell'Islam lasciandola in eredità
all'Occidente.
L’autrice, tacitando il timore di apparire retorica e di parte, con onestà
intellettuale affronta lo spinoso problema del diritto negato alla pace e
quello della difficoltà della risoluzione di esso. Il lettore si trova a
percorrere con lei un itinerario partecipativo ed emozionale che si incontra
con lo straordinario evento dell’Ecumenismo religioso codificato da
Giovanni XXIII, con quello epocale della giornata delle preghiere delle
religioni nel mondo per la pace recitate ad Assisi nel 2002 e con
l’Ecumenismo Laico, portatore, come quello autenticamente religioso, di
valori egalitaristi e pacifisti. Ambedue gli Ecumenismi, al di là delle loro
irrinunciabili diversità, possono individuare concordanze di ideali e
progetti attraverso il dialogo aperto e costruttivo. È questo l’assunto
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fondamentale dell’opera. Essa si arricchisce della trascrizione integrale
delle preghiere delle religioni, di dati storici relativi ad esse e ai papi
ecumenici e di alcune liriche di autori vari. L’intento divulgativo, l’impianto
prevalentemente discorsivo, lineare, dialogico, intessuto di moniti,
interrogativi, preghiere, riflessioni, immagini, rendono più agevole la
comprensione del testo, espresso a volte con stilemi più aulici quando la
trattazione lo ha richiesto. Per l’autrice occorre recuperare la nozione di
ragione che, congiunta alla fede religiosa e laica, non smarrisca il nesso
originario tra logos, linguaggio e dialogo trasmessoci dalla grecità. Solo in
tal modo è sperabile che si realizzi la sinderesi.
Storia della Puglia: Dalle origini al Seicento
l'incontro con l'Europa, le sfide della modernità
Oriente moderno
Storia della Sardegna
1870-1970
Storia della Liguria
Primo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce
dell'esame di stato dal 2007 al 2009, con i commenti, le analisi critiche
e le soluzioni fornite sulla rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13
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anni da autorevoli esperti del mondo accademico e della scuola. Non
tanto (e non solo) per ricordare quello che è stato, ma soprattutto
come stimolo per immaginare quello che potrebbe essere in futuro. Da
tempo si discute attorno all’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare
ad un augusto e ormai remoto passato. Raramente – almeno apertis
verbis – c’è chi afferma il desiderio di lasciare tutto così com’è. Eppure
sembra questa l’opzione che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi per
mancanza di visione e coraggio, sembra sempre prevalere. Ma qual è,
oggi, lo scopo dell’esame di Stato? A quali esigenze risponde e quali
funzioni svolge?
Sullo scenario dell’industria italiana del Novecento dominata dalle
grandi dinastie degli Agnelli, dei Falck, dei Pirelli, degli Olivetti, solo per
citare le più note, la figura di Lino Cardarelli si presenta senz’altro
come una curiosa quanto eloquente anomalia. Figlio di un ferroviere,
personalità dall’eccezionale riserbo ma di adamantina determinazione,
Cardarelli è stato uno dei protagonisti in diverse delle vicende
industriali e finanziarie in Italia tra gli anni Sessanta e Novanta, dalle
esperienze in Agip, Olivetti, Hill & Knowlton e Snia Viscosa ai vertici di
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primarie banche internazionali (Gruppo Bnl, Bankers Trust) e
soprattutto del Gruppo Montedison. Un talento manageriale innovativo
prestato anche al servizio dello Stato, per la costituzione del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la ricostruzione dell’Iraq fra
Baghdad, Kuwait City, Amman e Roma ai vertici dell’Unione per il
Mediterraneo fra Barcellona e Bruxelles nella prima decade del terzo
millennio. Ripercorrendo una vita condotta lontano dalle effimere
notorietà dei canali mediatici, l’autore si racconta ai nipoti in alcuni dei
capitoli più importanti per la storia sulle eterne crisi del Medio Oriente,
nel campo di tenzone tra pubblico e privato, tra progetti di crescita e
trampolini per il potere nel contesto internazionale.
Breve storia dal Cinquecento a oggi
Dio benedica l'Islam
Breve storia della libertà
Islam d'Italia
I tramonti dell'Islam
Con qualche invettiva contro il razzismo del Nord
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