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Codice insegnamento
Titolo dell’unità didattica Storia dei paesi islamici

Tipologia dell’attività formativa
di riferimento Insegnamento di base

Settore scientifico-disciplinare L-OR/10
Anno di corso I

Durata del corso semestrale
Numero totale di crediti (CFU) 9
Carico di lavoro globale (in ore) 225

Numero di ore da attribuire a:

Lezioni frontali: 40
Esercitazioni: 14
Verifiche: -
Studio individuale: 171

Nome del docente Souadou LAGDAF
s.lagdaf@unict.it

Obiettivi formativi
Fornire chiavi di lettura della storia culturale e sull’evoluzione
dell’Islam come religione, istituzioni e valori sociali nei paesi
islamici.

Prerequisiti Conoscenza base della storia medioevale moderna.

Contenuto del corso

Una prima parte è dedicata al periodo della nascita dell’Islam, la
sua diffusione, le divisioni tra sunniti e sciiti, il sufismo e le
confraternite, il Corano e la sharī‘a come fonti di diritto
islamico, le diverse scuole di pensiero religioso.
La seconda parte si concentra sull’aspetto istituzionale, i califfati,
i grandi imperi ed il loro impatto geopolitico;
la terza e ultima parte tratta l’evento coloniale, i suoi effetti nei
paesi islamici e la lotta dei popoli fino all’indipendenza.

Testi di riferimento B. Scarcia Amoretti, Il mondo musulmano. Quindici secoli di storia,
Carocci, Roma 1998. 

M. Clark, Islam per negati, Oscar Mondadori, Milano, 2007.
 A. Bausani, L’Islam Una religione, un’etica, una prassi

politica, Garzanti, Milano 1980.
A. Bausani, il Corano, Rizzoli, Milano, 2006.
A  s-Sulami, Donne Sûfî. La santità islamica al femminile.

Approfondimento:
R. Tottoli (a cura di), Islam (volume III della collana Le
religioni e il mondo moderno, a cura di G. Filoramo),
Einaudi, Torino, 2009;
 Paolo Branca, Introduzione all’Islam,: Edizioni S. Paolo,
Milano, 1995;
Alberto Ventura, L'esoterismo islamico: principi dottrinali,



Atanor, Roma, 1981;
Cardini F. , Noi e l'Islam. Un incontro possibile?,
Laterza, Roma, 1994;
A. Iacovella, 101 storie sull'Islam che non ti hanno mai
raccontato, Newton, Roma, 2011.

Documenti e bibliografie per approfondimenti saranno indicati
durante il corso.

Metodi didattici Lezione frontale incentrata su attività didattiche in aula; attività
seminariali svolte da parte degli studenti.

Modalità di accertamento
dei risultati di
apprendimento

Verifiche orali e scritte in itinere; prove orali finali

 


