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The present volume offers nineteen studies of takf?r: accusations of unbelief, covering
different periods and parts of the Muslim world. Takf?r was and is an effective
instrument to delegitimize one's opponents, who may face social exclusion or even
persecution.
Che Europa e Islam siano stati, reciprocamente, l’Altro “prossimo” è un fatto storico
ben documentato. Ma che forma prende questa relazione oggi, nel momento in cui il
Medio Oriente vive una radicale crisi degli Stati e l’Europa si dibatte con le sue
contraddizioni interne e la minaccia del terrorismo jihadista? I contributi di questo ebook, realizzato dalla Fondazione Oasis nel quadro del progetto Conoscere il
meticciato, governare il cambiamento, indagano l’attualità di questa relazione sotto
diversi aspetti: la politica dei migranti e la questione delle frontiere; la riflessione sulla
laicità e i tentativi di ripensarla; la libertà religiosa come elemento di politica interna ed
estera dell’Unione; la possibilità di un nuovo umanesimo nell’Islam. Che cosa uscirà
da questo processo è ancora presto per dirlo e tutte le possibilità sono aperte,
comprese quelle più tragiche. Ma una cosa è certa: non saremo più gli stessi, anzi non
siamo già più gli stessi. «I confini cambiano e proprio per questo ci cambiano» (A.
Scola). A noi assumere creativamente questa sfida. INDICE -- Andrea Pin, L’Europa:
dove si gioca la partita tra Islam, modernità e nichilismo -- Paolo Maggiolini, Contiguità
e fratture nello spazio mediorientale allargato: identità contese e lotte egemoniche -Caterina Roggero, Equilibrismi europei tra solidarietà e sicurezza: la sfida delle
migrazioni -- Paolo Monti, Europa e Islam: riletture della laicità -- Carlo Nardella,
L’Europa allo specchio. Turchia, Unione Europea e religione -- Antonio Angelucci,
L’Europa e i musulmani: quale spazio di libertà religiosa? -- Viviana Premazzi, Oltre la
motivazione socio-economica, il fascino del Califfato tra i giovani figli di immigrati in
Europa -- Marco Demichelis, Ricominciare dall’Islam per una preventiva deradicalizzazione del fondamentalismo religioso. Il fondamentale contributo delle
Humanities -- Ines Peta, Il Mediterraneo: spazio possibile di un nuovo umanesimo
Stella Coglievina, Europa, diritti e mondo musulmano: la libertà religiosa, un valore da
esportare? -- Angelo Scola, Confini che ci cambiano
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
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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

Il volume, dopo una breve inquadratura storica, tratta dell'ebraismo rabbinico e
dell'Islam coranico, intramezzati dalla ricerca storico-critica del cristianesimo in
tre capitoli rispondenti alle vie di comprensione regressiva, progressiva ed alla
continuita del paradigma nei millenni. Giovanni Magnani e nato a Oderzo
(Treviso) nel 1929.Ha fondato l'Istituto di Scienze Religiose presso la Pontificia
Universita Gregoriana in Roma e ne e stato Preside dal 1965 al 1973 e di nuovo
dal 1986 al 1998. Dal 1981 e ordinario di Fenomenologia storico-comparata e di
Antropologia psicoanalitica presso presso la Facolta di Filosofia.
1792.234
In tempi in cui la necessità di comprensione e comunicazione si fa sempre più
pressante, Hans Küng ripercorre la vicenda del mondo musulmano nel suo
sviluppo storico: dalla tradizione orale al Corano, dall'affermazione della politica
del califfato alle grandi stagioni della cultura scientifica e filosofica. Così sino al
complesso incontro con l'Occidente europeo del periodo coloniale e all'irruzione
della modernità nella società islamica. Dopo i volumi Ebraismo e Cristianesimo,
l'opera del teologo dedicata all'Islam conclude idealmente l'ampio progetto di
studio del rapporto tra le fedi monoteiste nella storia e nel mondo
contemporaneo. Una ricerca sui fondamenti, un'attenta riflessione sui princìpi, da
cui emerge un messaggio universale di speranza rivolto ai fedeli di tutte le
religioni e un invito all'elaborazione di nuove vie di dialogo nel riconoscimento
della reciproca diversità. Per giungere non a una religione unitaria ma a una pace
autentica tra le religioni.
Il volume raccoglie i contributi culturali di sessanta relatori dell'omonimo Convegno
Nazionale che ha preso le mosse dalla designazione della città di Reggio Calabria
quale Città Metropolitana, realtà istituzionale che sollecita analisi ed approfondimenti in
vaste aree culturali. Questo riconoscimento si inserisce peraltro in un contesto politicosociale purtroppo caratterizzato da una preoccupante recessione civile e culturale.
Comunque, pur non delineandosi la concretizzazione della previsione normativa in
termini prossimi, è avvertito coralmente il convincimento che la città di Reggio Calabria
sarà proiettata verso un impatto con uno straordinario intreccio di valori e di interessi
del bacino del Mediterraneo. È dunque avvertita l'esigenza di una rinnovata lettura
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interpretativa di quest'area geopolitica ("Conoscere il Mediterraneo, oggi" CAP. I).
L'esplorazione in profondità della straordinaria ricchezza culturale, che quest'area ha
prodotto, conservato e diffuso nei secoli ("Umanesimo Mediterraneo" CAP. II), tende
appunto alla sua riproposizione all'interesse internazionale proprio da parte di una Città
che nella sua nuova fisionomia istituzionale ("Città Metropolitana" CAP. III) può
fondatamente proporsi come un centro di costante approfondimento, di ricerca e di
diffusione nella società globalizzata degli invincibili valori della Humanitas
Mediterranea, piattaforma ineludibile di ogni disegno politico per la tutela della dignità
dell'uomo. Il contributo che l'Associazione "Giornate Mediterranee" ambisce ad
assicurare alle istituzioni pubbliche consiste appunto nel tentativo di individuare ed
esaltare propedeutiche, sommarie problematiche, il cui definitivo articolarsi esplorativo
non può che essere affidato al mondo accademico e quindi alla valutazione ed alle
definitive scelte politiche. Non si è ritenuto di stendere una tessitura argomentativa
illustrativa delle interconnessioni logiche ricorrenti tra le tematiche trattate nonché delle
proiezioni teleologiche attorno al "senso" dell'opera e della sua destinazione,
apparendo gli stessi desumibili, oltre che dalla razionale collocazione cronologica dei
saggi medesimi, maggiormente dalla sistematica lettura interpretativa dell'intero testo. Il
coinvolgimento dell'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, dell'Università degli
Studi di Messina, dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e la
partecipazione di autorevoli esponenti dell'Università "Sapienza" di Roma,
dell'Università "Bocconi" di Milano e dell'Università "Cà Foscari" di Venezia legittimano
il convincimento che "un primo passo" in tal senso è stato veramente tentato. Un
tentativo, dunque, riecheggiante nella nostra mente l'incoraggiamento di Paul Valéry:
"Le vent se lève... II faut tenter de vivre!"
Non si può parlare di Cristianesimo o Islam oggi senza considerare un terzo elemento:
la cornice secolare. Nel mondo islamico la tendenza secolare, per quanto
generalmente implicita, tocca gli stili di vita e in molti casi anche gli assetti statuali. Il
fondamentalismo stesso, violento e non-violento, reagisce a un pericolo di
secolarizzazione percepito come reale. In realtà però ne resta contaminato, mutuando
dalla modernità non solo strumenti tecnici, ma anche categorie di pensiero. In
Occidente il processo di secolarizzazione, iniziato all’interno della Cristianità
medievale, conduce oggi a un pluralismo religioso e a una personalizzazione della fede
che investe anche gli immigrati ed è il retroterra di diversi casi di conversione. La
pluralità dei modi del credere assume un significato teologico e richiede nuovi assetti
giuridici e societari. Muovendosi tra mondo arabo e Occidente, il volume si propone di
seguire il processo di secolarizzazione in tutte le sue metamorfosi, comprese le forme
inedite che essa assume nel contatto con le società islamiche. Perché senza
secolarizzazione, il jihadismo resta incomprensibile. INDICE Introduzione di Giovanni
Salmeri -- Jean Duchesne, Il secolarismo, eresia cristiana -- Marco Demichelis, Dove
vanno le società musulmane? Islamizzare la secolarizzazione per laicizzare l’Islam -Michele Brignone e Martino Diez, Stato religioso vs. Stato laico: un dibattito arabo -Ines Peta, L’islamizzazione del secolare nel linguaggio politico di Rashid alGhannoushi -- Hassan Rachik, La secolarizzazione “implicita” dello Stato moderno: il
caso Marocco -- Maurizio Ambrosini, Religioni in migrazione -- Carlo Nardella,
Religione di mercato in un’epoca di post-secolarizzazione -- Caterina Roggero,
Parabole di conversione. Viaggio insolito attraverso la secolarizzazione -- Viviana
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Premazzi, Secolarizzazione e nuove forme di protagonismo nella seconda generazione
musulmana in Italia -- Stella Coglievina, Quando la laïcité non basta più. Un modello di
Stato secolare e le sue scelte -- Francesca Peruzzotti, L’epoca secolare: fedeltà al
vangelo e dedizione alla storia. Hans Urs von Balthasar e Christoph Theobald -- Paolo
Monti, Secolarizzazione e pluralismo. I modi di credere come problema etico
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Gli Stati Uniti sono diventati la massima potenza imperiale della storia con la
convinzione di essere stati scelti da Dio per redimere l'umanità. Oggi che l'era di Bush
sta per terminare, di una cosa Emilio Gentile non dubita: repubblicano o democratico, il
nuovo presidente americano continuerà a officiare il tradizionale culto della nazione,
nella salvaguardia del 'benessere' mondiale. Gentile, lo studioso dei nazionalismi
moderni, si fa storico del presente con un libro rigoroso ed equilibrato. Alessandro
Casellato La democrazia di Dio è un'indagine documentatissima in cui Emilio Gentile
esercita le armi ben affilate di politologo e storico. Antonio Calabrò Non esiste, in
nessuna lingua, libro migliore per capire il ruolo della religione nella politica americana.
Una vera impresa! Mark Silk, Trinity College, Hartford (CT)
Quale è l’origine e quale è la natura del movimento islamista che condiziona lo
scenario mondiale? In questo libro uno dei maggiori studiosi del fondamentalismo
islamico descrive con grande chiarezza quale modello di società e di Stato vogliono
costruire i giovani che impugnano la bandiera della fede militante, in Palestina come in
Algeria, in Iran come in Arabia Saudita, nella rete globale di Al-Qa’ida come nello
stesso Occidente. E ci offre gli strumenti per rispondere alla domanda cruciale:
l’attacco alle Twin Towers è l’inizio di una escalation politica e militare o l’ultimo colpo
di coda di un movimento in crisi?
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