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The Western Perception of Islam between the Middle Ages and the Renaissance - Marica Costigliolo
2017-10-27
In the Middle Ages, as Christian sources on the Islamic world show, Muslim culture was perceived as
extremely threatening: there were many defenses of Christianity, like the treatise on the “mistakes” of the
followers of Allah. This book shows, through an analysis of the works of Nicholas of Cusa and of other
authors, that in the course of time this textual attitude was modified, as European authors aimed to point
out the Christian truth in comparison with the “falsity” of Islamic theology, in order to reinforce Christian
identity through the presupposition of its own absolute truth. The apologetic aim was gradually replaced by
a systematic comparison based on partial translations of the Qur’an. The comparison with the “other” was
also the basis for reinforcing identity, in order to demonstrate the truth and consequently the supremacy of
one’s own theoretical position.
Citizens and Subjects of the Italian Colonies - Simona Berhe 2021-12-31
This is the first book on Italian colonialism that specifically deals with the question of
citizenship/subjecthood. Such a topic is crucial for understanding both Italian imperial rule and the complex
dynamics of the different colonial societies where several actors, like notables, political leaders, minorities,
etc., were involved. The chapters gathered in the book constitute an unprecedented account of a
heterogeneous geographical area. The cases of Eritrea, Libya, Dodecanese, Ethiopia, and Albania confirm
that citizenship and subjecthood in the colonial context were ductile political tools, which were structured
according to the orientations of the Metropole and the challenges that came from the colonial societies,
often swinging between submission, cooptation to the colonial power, and resistance. On one hand, the
book offers an account of the different policies of citizenship implemented in the Italian colonies, in
particular the construction of gradated forms of citizenship, the repression and expulsion of dissidents, the
systems of endearment of local people and cooptation of the elites, and the racialization of legal status. On
the other, it deals with the various answers coming from the local populations in terms of resistance,
negotiation, and construction of social identity.
Islam e cristianesimo - Giovanni Fausti 2015-01-28
Negli anni Trenta, su La Civiltà Cattolica furono pubblicati alcuni articoli sul tema dell’islam. Fu lo stesso
Papa Pio XI a commissionarli, convinto che fosse necessario studiare a fondo la lingua, la religione, i
costumi, il modo di pensare dei musulmani. La redazione di questi articoli fu affidata a un gesuita
missionario in Albania, il quale aveva non solamente una solida competenza in materia, ma conosceva
anche direttamente il mondo e la cultura islamica: era padre Giovanni Fausti, convinto sostenitore di un
«Vangelo dialogante», inserito nella fede e nella cultura del popolo. Le intuizioni sul dialogo tra islam e
cristianesimo, teorizzate da questo uomo di frontiera, possono essere un terreno privilegiato per cementare
il dialogo interreligioso, anche oggi, specialmente alla luce del pontificato di Papa Francesco. Certa mente
gli articoli che adesso ripubblichiamo (preceduti e illustrati da un saggio di padre Giovanni Sale) fanno
parte di un capitale di sapienza che può aiutarci a vivere meglio il momento presente con tutte le sue
tensioni e le sue sfide (dalla Prefazione di Antonio Spadaro).
Il rosso e il nero e la rivoluzione della modernità - Andrea Duranti 2007

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.
Dalla penna al mouse - Patrizia Manduchi 2006
Libertà della fede, necessità della ragione - Giuseppe Nastri 2009
Bibliography of Islamic Philosophy - Hans Daiber 2006-12-31
This publication supplements the author ́s BIBLIOGRAPHY OF ISLAMIC PHILOSOPHY and discloses in an
extensive index the contents of more than 3000 books and articles, which were published since 1999. It
underlines again the importance of Islamic philosophy for the history of philosophy and for the humanities
L'Analisi Linguistica e Letteraria 2011-1 - AA.VV. 2015-06-23
L’Analisi Linguistica e Letteraria è una rivista internazionale di linguistica e letteratura peer reviewed. Ha
una prospettiva sia sincronica che diacronica e accoglie ricerche di natura teorica e applicata. Seguendo un
orientamento spiccatamente interdisciplinare, si propone di approfondire la comprensione dei processi di
analisi testuale in ambito letterario come anche in ambito linguistico. La rivista è organizzata in tre sezioni:
la prima contiene saggi e articoli; la seconda presenta discussioni e analisi d’opera relative alle scienze
linguistiche e letterarie; la terza sezione ospita recensioni e una rassegna di brevi schede bibliografiche
riguardanti la linguistica generale e le linguistiche delle singole lingue (francese, inglese, russo, tedesco).
La rivista pubblica regolarmente articoli in francese, inglese, italiano e tedesco, e occasionalmente anche in
altre lingue: nel 2010, ad esempio, ha pubblicato un volume tematico interamente in russo.
Paideia - Vittore Pisani 2001
Rivista letteraria di informazione bibliografica.
 المسائل الصقلية- Abd al Haqq ibn Ibr̄ah̄im Ibn Sab'̄in 2002
La leadership tra scienza ed etica - Vincenzo La regina 2018-04-23
I Quaderni di NeuroLeadership fanno parte di un progetto editoriale di lungo respiro con lo scopo di
divulgare gli studi e le ricerche svolte da Innel – Istituto Nazionale di Neuroleadership – e di condividere i
contributi di scienziati, studiosi ed esperti nei settori disciplinari che afferiscono alle aree d’interesse
dell’Istituto: Neuroscienze, Medicina, Psicologia, Filosofia, Antropologia, Organizzazione Aziendale, Diritto,
Teoria dei Sistemi Complessi, Teoria delle Reti, Fisica Sociale.
La condizione degli stranieri in Italia - 2006

Religione e libertà in Pakistan dal 1970 al 1990 - Shahid Mobeen 2012
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Rivista di storia e letteratura religiosa - 2000

partecipanti alla quinta edizione delle Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente che
si sono tenute a Milano dal 9 all’11 maggio 2019. L’evento ha trattato diversi argomenti, suddivisi in
quattro grandi temi. Il primo è il recente restauro della basilica della Natività a Betlemme: un progetto
unico che ha consentito di svelare meraviglie architettoniche e soprattutto musive a lungo nascoste sotto la
patina del tempo. “Un secolo di storia del Medio Oriente” è il tema della seconda parte. Storici e giornalisti
affrontano alcuni passaggi chiave dell’ultimo secolo: la definizione dei confini all’indomani della Prima
guerra mondiale, le ideologie politiche, la fondazione di Israele e le sue relazioni con la Santa Sede, il
fallimento degli accordi di Oslo, fino alla recente legge israeliana sullo Stato-nazione. Il terzo panel è
dedicato a san Francesco e il sultano al-Malik al-Kamil, nell’ottavo centenario dell’incontro di Damietta
(1219). Nell’ultima parte (“In dialogo, tra Babele e Twitter”) archeologi, epigrafisti ed esperti di storia
biblica affrontano il tema delle lingue e culture alle radici della modernità. Gli Autori Michele Bacci – Anna
Maria Bagaini – Silvio Barbaglia – Giorgio Bernardelli – Maria Giovanna Biga – Manuela Borraccino –
Massimo Campanini – Giacomo Cavillier – Giuseppe Dentice – Alberto Elli – Frederick Mario Fales – Rosa
Giorgi – Maria Teresa Grassi – Shahrzad Houshmand Zadeh – Giuseppe Ligato – Pietro Messa – Paolo
Nicelli – Enrico Palumbo – Massimo Pazzini – Giammarco Piacenti – Bartolomeo Pirone – Amedeo Ricco –
Giovanna Rocca – Marta Romano – Gianantonio Urbani – Gioia Zenoni
La Chiesa e la sua storia - J. M. Laboa 2005

Storia della filosofia nell'Islam medievale - Cristina D'Ancona Costa 2005
Al-Qaeda. La vera storia - Jason Burke 2004
La società aperta e i suoi amici. Con lettere di I. Berlin e K. R. Popper - Rocco Pezzimenti 2008
The Notion of "religion" in Comparative Research - International Association for the History of Religions.
Congress 1994
Nel 1990 si tenne a Roma il XVI Congresso del I.A.H.R. che ebbe come tema la nozione di "religione".
Venne particolarmente analizzato l'uso di tale termine da parte degli studiosi di lingua europea nei rapporti
con le culture non europee e viceversa.
Studi Interculturali 1/2015 - Gianni Ferracuti 2015-06-05
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: Identità latenti:
flamenco, gitani e voci apolidi del Mediterraneo
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4. serie speciale, Concorsi ed esami 1995

Storia dell'antisemitismo - Peter Schäfer 2022-01-27T00:00:00+01:00
L’antisemitismo è di nuovo attuale e presente nelle nostre società democratiche, in parte manifestamente,
in parte celato dietro dichiarazioni critiche verso lo Stato di Israele. Basti pensare che proprio nei primi
giorni di ottobre 2021 l’Europa, per la prima volta nella storia, ha varato un «piano contro l’antisemitismo»
per difendere la vita ebraica in Europa contro un fenomeno in continua crescita, in particolare sulle
piattaforme social e nelle modalità più odiose dell’incitamento alla discriminazione. Ma quando e dove
inizia l’antisemitismo e quanto sono nuove, oggi, le dinamiche che lo caratterizzano? Odio per gli ebrei,
ghetti e pogrom esistevano già nell’antichità precristiana, ma furono gli scritti neotestamentari, con la loro
opposizione all’ebraismo, a gettare le basi per la nascita delle leggende sugli omicidi rituali e sugli
avvelenamenti dei pozzi nonché delle persecuzioni nel medio evo cristiano. Lutero esortava allo sterminio
dei «figli del diavolo»; l’Illuminismo considerava l’ebraismo irrazionale; gli scienziati davano una
spiegazione razziale all’odio per il popolo ebraico, e fin troppe persone hanno partecipato alla «soluzione
finale della questione ebraica» o hanno semplicemente preferito voltarsi dall’altra parte. Si potrebbe
pensare che il trauma della Shoah sia stato per certi versi «utile», che ci abbia insegnato qualcosa; eppure,
l’antisionismo e le ideologie di destra continuano a diffondersi da anni nella nostra società contemporanea,
portando con sé un forte bagaglio antisemita e preparando il terreno per nuove violenze. L’analisi di Peter
Schäfer si muove lungo secoli di storia, in otto densi e documentati capitoli di rara chiarezza espositiva: una
lettura necessaria per capire perché l’antisemitismo è un fenomeno così antico e, allo stesso tempo, così
attuale, che resiste a ogni tentativo di ricacciarlo nel passato, e cosa esso significa oggi per gli ebrei del
nostro quartiere, d’Israele e di tutto il mondo.
L'Islam come religione a potere temporale - Romano Bettini 2011-10-18T00:00:00+02:00
262.22
Studi Interculturali 1, 2014 - Gianni Ferracuti 2014-03-29
Veronica Balbo: Tra Scilla e Cariddi, ovvero dalla padella alla brace: evoluzione e involuzione dei CPT dalla
legge Turco-Napolitano alla legge Bossi-Fini Pier Francesco Zarcone: Mondo islamico, laicita e
secolarizzazione Mario Faraone: Which is it to-day, morphine or cocaine?: l'oppio e i suoi derivati come
elementi strutturali, interculturali e creativi nei testi letterari, memorialistici e saggistici di lingua inglese
del XVIII e il XIX secolo. Gianni Ferracuti: Contro le sfingi senza enigma: Estetismo, critica antiborghese e
prospettiva interculturale nel modernismo Giuseppe Vaira: Soggetto e comunicazione interculturale
nell'analisi di Alain Touraine Anna Di Somma: Un intellettuale di vocazione. A proposito de La vocazione
dell'arciere. Prospettive critiche sul pensiero di Jose Ortega y Gasset
Handbook of Medieval Studies - Albrecht Classen 2011-01-01
This interdisciplinary handbook provides extensive information about research in medieval studies and its

Lessico interculturale - Gianfaldoni 2014
Gramsci, le culture e il mondo - Giancarlo Schirru 2011-06-28T00:00:00+02:00
La diffusione degli scritti di Antonio Gramsci ha raggiunto, negli ultimi tre decenni, una vasta dimensione
internazionale. La sua figura rappresenta un caposaldo della cultura italiana che attira l’attenzione nel
mondo. Il pensiero di Gramsci circola ampiamente in Europa, nelle Americhe, nel mondo islamico, in India e
in Estremo Oriente. Per celebrare i settant’anni della sua morte si sono riuniti alcuni degli studiosi stranieri
che più hanno contribuito allo sviluppo recente delle ricerche gramsciane, confrontandosi con alcuni
specialisti italiani. In questo volume sono presentati i risultati di quell’incontro, in cui tra l’altro è
ricostruita in modo serrato la parabola della rivoluzione neoconservatrice negli Stati Uniti, e viene tracciato
un bilancio di alcuni recenti indirizzi di ricerca che, fin dalla loro fondazione, si sono richiamati all’eredità
gramsciana: gli studi culturali britannnici, gli studi post-coloniali statunitensi e i Subaltern Studies indiani.
Studi Interculturali 3/2016 - Gianni Ferracuti 2017-01-18
GIANNI FERRACUTI: Dio e le Religioni: il problema filosofico della storia delle religioni in Zubiri CRISTINA
BENUSSI: Ebraismo e scrittura femminile AMELINA CORREA RAMÓN: La poesia Elegía: Una
reinterpretazione lorchiana degli archetipi femminili di fine secolo PIER FRANCESCO ZARCONE: Gli
ismailiti di Alam
La Sharia e il denaro - Flavio Felice 2016-11-10
Cos'è la finanza islamica? Un sistema morale, uno strumento economico, un circuito di "banche sociali"? E'
conciliabile con il libero mercato e con l'economia capitalistica? Come si è posta nei confronti della crisi
economica mondiale? Il dialogo tra Occidente e Islam, messo a repentaglio dalla follia terroristica, può
(ri)nascere sulla base di una comune riflessione economica che coniughi giustizia sociale e raggiungimento
degli obiettivi individuali, prosperità e coesione sociale? Queste e altre domande trovano risposta in questo
volume tramite le abili spiegazioni degli autori.
Giornate di archeologia - AA. VV. 2020-10-08T00:00:00+02:00
I contributi dei partecipanti alla quinta edizione delle Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e
Medio Oriente che si sono tenute a Milano dal 9 all’11 maggio 2019. Il volume raccoglie i contributi dei
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most important results over the last decades. The handbook is a reference work which enables the readers
to quickly and purposely gain insight into the important research discussions and to inform themselves
about the current status of research in the field. The handbook consists of four parts. The first, large
section offers articles on all of the main disciplines and discussions of the field. The second section presents
articles on the key concepts of modern medieval studies and the debates therein. The third section is a
lexicon of the most important text genres of the Middle Ages. The fourth section provides an international
bio-bibliographical lexicon of the most prominent medievalists in all disciplines. A comprehensive
bibliography rounds off the compendium. The result is a reference work which exhaustively documents the
current status of research in medieval studies and brings the disciplines and experts of the field together.
La strana storia della luce e del colore - Rodolfo Guzzi 2011-03-07
Il libro è incentrato sul fatto che fino al Seicento la luce era oggetto di studio degli scienziati e il colore dei
filosofi. Questa dicotomia fu superata dall’Esperimentum Crucis di Newton che spiegò come la luce
contenesse il colore. Si spiega la genesi di questa visione pre '600, analizzando le teorie che furono
sviluppate e come queste teorie avessero un fondamento nell’empirismo greco, per evolversi poi nelle teorie
degli scienziati arabi e approdare al Medioevo. Dopo di che gli scienziati e gli artisti si occuparono di luce,
mentre i filosofi di colore. Bisogna però arrivare ai giorni nostri per avere una spiegazione sul
comportamento della luce e del colore e come questa viene percepita da noi. Solo con la nascita della fisica
moderna e della QED (Quanto Elettro Dinamica) si incominciò a scoprire la vera essenza della luce e del
colore e solo con lo studio delle neuroscienze si iniziò a capire quali aree del cervello fossero interessate al
colore.
Il Dio di Gesù Cristo e i monoteismi - Giovanni Filoramo 2003

the principles of separation of powers and the independence of justice. He was the first to scientifically
study human institutions, both ancient and modern, Asiatic and European, African and American. Again, he
was the first thinker to theorize Federal Democracy, systematically tracking down the root causes of human
events in its environmental, cultural, historical, and geographical aspects. Analysing several aspects of
Montesquieu’s philosophical and political thought, this volume highlights his stoicism, realism, antidespotism as well as his staunch defence of human dignity. Introducing one of the sharpest thinkers of
modernity, this book offers fundamental tools to understand the very ground of our contemporary times.
La Civiltà cattolica - 1980
Un Corano che cammina - Francesca Bocca-Aldaqre 2018-12-07
«“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.
Niccolò Machiavelli - 1990
Tristan Jonesr sailed a small craft on the lowest body of water in the world, the Dead Sea in Israel-and the
highest, Lake Titicaca in the Andes. During this intrepid six-year voyage, he traveled a distance equal to
twice the circumference of the world and found himself a thousand times beyond the limits of endurance.
This gripping sea yarn is at once a riveting adventure story and a testament to human tenacity.
Eretica - Ayaan Hirsi Ali 2016-02-25
'È mia intenzione mettere a disagio molte persone: non solo i musulmani, ma anche i difensori occidentali
dell'Islam. Voglio sfidare secoli di ortodossia religiosa con idee e argomenti che, sono certa, saranno definiti
eretici: l'Islam non è una religione di pace." Impegnata da sempre nella difesa dei diritti umani, con opinioni
radicali che le sono già valse una fatwa, Ayaan Hirsi Ali è una delle voci più potenti e controverse del
mondo islamico. In questo libro tesse insieme analogie storiche ed esempi illuminanti della società
musulmana contemporanea per denunciare la violenza che pervade le dottrine e i testi sacri islamici.
Perché, se davvero vogliamo fermare la violenza politica perpetrata in nome della fede, è indispensabile
una riforma radicale. Solo così, e con una presa di posizione chiara dell'Occidente, sarà possibile costruire
un Islam libero dalla sharia, dal terrorismo e dall'oppressione delle donne: "Non vedo altra via, per noi,
verso il futuro: altra via, almeno, che non sia disseminata di cadaveri".

Johannes Christiaan Hoekendijk. - G. Coffele 1976
«Ricordati dei giorni del mondo» 1 - Giuseppe Laras 2015-10-15T00:00:00+02:00
L’inesausto «pensare» di Israele sembra trovarsi al crocevia tra la riflessione speculativa di natura più
propriamente filosofica, l’esegesi – talvolta «avventurosa» – dei testi biblici e talmudici, le intuizioni
mistiche della qabbalah e la sterminata produzione della normativa rabbinica, la halakhah. L’opera si
propone di guidare il lettore in un viaggio lungo e affascinante, spesso sorprendente e inatteso, finalizzato a
cogliere i momenti e le figure fondamentali del pensiero ebraico, avventura religiosa e intellettuale qui
presentata e spiegata da un grande maestro.
Per un discernimento cristiano sull'Islam - Mariano Crociata 2006
Montesquieu: an introduction - Domenico Felice 2018-10-25T00:00:00+02:00
What can Montesquieu still teach us today? Montesquieu was the first political writer who first formulated
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