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Un ottimo strumento che traccia un percorso bibliografico ragionato all’interno del mondo variegato e 
complesso dell’islam è: ALLIEVI, S. (a cura di), Islamica. Un itinerario bibliografico alla scoperta dell’islam, 
Biblioteca comunale di Carpi, Carpi 20043. Esso propone una serie di titoli, tra i più rilevanti, disponibili in 
lingua italiana, pubblicati in volume evitando quelli pubblicati in riviste, e presenti sul mercato. 

 

Di utile consultazione risultano i seguenti dizionari: 

 

AMIR-MOEZZI, M. A., ZILIO-GRANDI, I. (a cura di), Dizionario del Corano, Mondadori, Milano 2007. 

CAMPANINI, M. (a cura di), Dizionario dell’islam. Religione, legge, storia, pensiero, BUR, Milano 2005. 

CARMINATI, C. (a cura di), Dizionario dell’Islam, Vallardi, Milano 1996. 

ELGER, R., STOLLEIS, F., TOTTOLI, R. (a cura di), Piccolo dizionario dell’islam. Storia, cultura, società, Einaudi, 
Torino 2002. 

ELIADE, M. (a cura di), Dizionario dell’islam, 2 voll., Jaca Book, Milano 2020 (Religioni). 

GUZZETTI, C. M. (a cura di), Islam, San Paolo, Cinisello Balsamo 2003. 

NANGERONI, A. (a cura di), Cosa dice il Corano. Breve dizionario dell’Islam, Xenia, Milano 1990. 

 

 

 

a. Testi classici 

 

 

Corano 

 

In italiano esistono varie versioni del Corano: 

 

BAUSANI, A. (a cura di), Il Corano, Sansoni, Firenze 1955 (poi BUR, Milano 1988). 

BONELLI, L. (a cura di), Il Corano, Hoepli, Milano 1929. 

GUZZETTI, C. M. (a cura di), Il Corano, Elledici, Leumann 1989. 

MANDEL, G. (a cura di), Il Corano, UTET, Torino 2004. 

MORENO, M. M. (a cura di), Il Corano, UTET, Torino 1967. 



PASQUINI, R. (a cura di), Parafrasi del Sublime Corano, Edizioni del Calamo, Milano 1992. 

PEIRONE, F. (a cura di), Il Corano, Mondadori, Milano 1979. 

PICCARDO, H. R. (a cura di), Il Corano, Al Hikma, Imperia 1994. La revisione e il controllo dottrinale sono 
a cura dell’Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia. Il testo è stato rieditato da 
Newton Compton nel 1996. 

TERENZONI, A. (a cura di), Il Corano, I Dioscuri, Genova 1989. 

VENTURA, A., ZILIO-GRANDI, I. (a cura di), Il Corano, Mondadori, Milano, 2010. 

 

 

Introduzioni e studi sul Corano 

 

ABDEL-SAMAD, H., Il Corano. Messaggio d’amore, messaggio di odio, Garzanti, Milano 2018. [In questo libro 
appassionato e provocatorio, Hamed Abdel-Samad, storico di origini egiziane e figlio di un imam, 
commenta le sure coraniche più importanti e sottolinea le ragioni delle loro diverse ricezioni, 
auspicando una lettura del libro sacro dei musulmani simile a quella invalsa per la Bibbia, che in 
Occidente non è più considerata ormai immutabile parola di Dio ma opera umana permeata dello 
spirito dei tempi.] 

ABŪ ZAYD, N., Testo sacro e libertà. Per una lettura critica del Corano, Marsilio, Venezia 2012. 

AZZI, J., Il sacerdote e il profeta. Alle fonti del Corano, Chirico, Napoli 2004. 

BASETTI-SANI, G., Gesù Cristo nascosto nel Corano, Il Segno dei Gabrielli, Negarine di San Pietro in Cariano 
1994. 

BASETTI-SANI, G., Maria e Gesu figlio di Maria nel Corano, ILA Palma, Palermo 1989. 

BENZINE, R., Il Corano spiegato ai giovani, Archinto, Milano 2016 (Le vele). 

BRANCA, P., Il Corano, il Mulino, Bologna 2001. 

BRANCA, P., Guerra e pace nel Corano, Messaggero, Padova 2009. 

BRANCA, P. (a cura di), Nel nome di Allah. Antologia del Corano, Vallardi, Milano 1994. 

BRANCA, P., Il testo sacro dei musulmani. Piccola antologia coranica, Carocci, Roma 2019 (Quality paperbacks). [Il 
volume accompagna in un viaggio alla scoperta di un messaggio che risuona da oltre quattordici 
secoli ma che, paradossalmente, resta in gran parte ancora da esplorare. Propone una breve 
antologia del Corano, aiutando a sapere ciò che vi si afferma davvero su temi molto dibattuti e 
spinosi, ciò che invece non vi compare, e ciò di cui non ci si aspetterebbe la presenza ma c’è, 
come l’enfasi sul tema della pace e del perdono, sulla gentilezza e la benevolenza.] 

CAMPANINI, M., Il Corano e la sua interpretazione, Laterza, Roma-Bari 2004. 

CAMPANINI, M., L’esegesi musulmana del Corano nel secolo ventesimo, Morcelliana, Brescia 2008. 

CAMPANINI, M., Il profeta Giuseppe. Monoteismo e storia nel Corano, Morcelliana, Brescia 2007. 

CAMPANINI, M., La Sûrah della caverna. Meditazione filosofica sull’unicità di Dio, La nuova Italia, Firenze 1986. 

COOK, N., Il Corano, Einaudi, Torino 2001. 

DALL’OGLIO, P., Speranza nell’Islâm. Interpretazione della prospettiva escatologica di Corano XVIII, Marietti, 
Genova 1991. 

DÉROCHE F., Corano, una storia plurale. La formazione e la trasmissione del testo, Carocci, Roma 2020. [Questo 
studio, attraverso un’analisi dei testi della tradizione musulmana e di antichi manoscritti coranici, 
mostra tuttavia che la genesi e la trasmissione iniziale del Corano sono state caratterizzate dalla 
pluralità e che diverse varianti sono state in circolazione per secoli, prima che il Corano delle 
origini fosse ridotto a una versione unica.] 



FADLALLAH, M. H., Percorsi di esegesi coranica, Jaca Book, Milano 2019 (Nell’islam). 

GUELLOUZ, A., Il Corano, Saggiatore-Flammarion, Milano 1997. 

JEVOLELLA, M., Non nominare il nome di Allah invano. Il Corano libro di pace, Boroli, Milano 2004. 

KHOURY, A. TH., I fondamenti dell’Islam. Un’introduzione a partire dalla fonte: il Corano, EMI, Bologna 1999. 

MANDEL, G., I novantanove Nomi di Dio nel Corano, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995. 

MOKRANI, A., Leggere il Corano a Roma, Icone, Roma 2010. 

NEGRI, A. T., Corano. Identità e storia, Paoline, Milano 2016 (Islam saperne di più). 

NOJA, S., L’islam e il suo Corano, Mondadori, Milano 1988. 

PALLAVICINI, Y. (a cura di), La sura di Maria. Traduzione e commento del capitolo XIX del Corano, Morcelliana, 
Brescia 2010. 

PIOTROVSKIJ, M., Le visioni del Corano, Marietti 1820, Genova 2009. 

PIRONE, B., In nome di Dio Misericordioso. Ciò che della misericordia si canta nel Corano, Edizioni Terra Santa, 
Milano 2015. 

PRÉMARE, A.-L. DE, Alle origini del Corano, Carocci, Roma 2014. [Ottimo strumento per comprendere 
l’origine, le fonti, la storia della redazione del Corano e dei dibattiti su di esso, attraverso un 
approccio basato sui metodi della ricerca storico-critica.] 

RIZZI, M., Le prime traduzioni del Corano in Italia. Contesto storico e attitudine de traduttori. Ludovico Marracci (1612-
1700) e la lettura critica del commentario coranico di al-Zamahsari (1075-1144), L’Harmattan Italia, Torino 
2007. 

SACCONE, C., Allah, il Dio del Terzo Testamento. Letture coraniche, Medusa, Milano 2006. 

SCARCIA AMORETTI, B., Il Corano. Una lettura, Carocci, Roma 2009. 

TALBI, M., Universalità del Corano. Questo è un Messaggio (Balag) per gli uomini, Corano 14.52, Jaca Book, Milano 
2007. 

VENTURA, A., Al-Fatiha, l’Aprente. La prima sura del Corano, Marietti, Genova 1991. 

VILLA, A., L’origine negata. Una lettura psicoanalitica del Corano, Mimesis, Milano 2018. [La lente della 
psicoanalisi è lo strumento con cui questo libro tenta di indagare la tessitura del testo coranico, 
ricostruendone la genesi, reperendo le tracce essenziali del dettato divino che lo determina. Al 
termine del testo un’appendice sul trattamento clinico dei pazienti di fede musulmana.] 

ZATTI, G., Il Corano. Traduzioni, traduttori e lettori in Italia, IPL, Milano 2000. 

ZILIO-GRANDI, I., Il Corano e il male, Einaudi, Torino 2002. 

 

 

Bibbia e Corano 

 

AA.VV., La Bibbia e il Corano, Elledici, Leumann 2006. 

AA.VV., Il Corano e la Bibbia. Le radici dell’Islam, letture del Corano, figure bibliche, Elledici, Leumann [2000?]. 

BAFFIONI, C., PASSONI DELL’ACQUA, A., FINAZZI, R. B., VERGANI, E. (a cura di), Bibbia e Corano. 
Edizioni e ricezioni, Biblioteca Ambrosiana-Bulzoni, Milano 2016. 

BASETTI-SANI, G., Il Corano nella luce di Cristo. Saggio per una reinterpretazione cristiana del libro sacro dell’islam, 
EMI, s.l. [1972?]. 

BIBLIA, Corano e Bibbia. Atti del Convegno Internazionale Corano e Bibbia, Napoli, Teatrino di Corte, Palazzo Reale, 
24-26 ottobre 1997, a cura di R. Tottoli, Morcelliana, Brescia 2000. 



BONANATE, U., Bibbia e Corano. I testi sacri confrontati, Bollati Boringhieri, Torino 1995. 

BONANATE, U., Il Dio degli altri. Il difficile universalismo di Bibbia e Corano, Bollati Boringhieri, Torino 1997. 

FITZGERALD, M. L., Lodate il nome del Signore. Meditazioni sui nomi di Dio nel Corano e nella Bibbia, Qiqajon, 
Magnano 2017 (Scintille 16). [I testi raccolti in questo volume, redatti in forma di esercizi spirituali, 
hanno come fine di condurre il lettore alla meditazione e alla preghiera: ogni meditazione presenta 
innanzitutto alcuni dei nomi di Dio come si trovano nel Corano, a cui fa seguito una riflessione 
sui temi simili nella Bibbia.] 

GNILK, J., Bibbia e Corano. Che cosa li unisce, che cosa li divide, Àncora, Milano 2006. 

GRUPPO DI RICERCA ISLAMICO-CRISTIANO, Bibbia e Corano. Cristiani e musulmani di fronte alle scritture, 
Cittadella, Assisi 1992. 

GUZZETTI, C. M., Bibbia e Corano. Un confronto sinottico, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995. 

JOMIER, J., Il Corano e contro la Bibbia?, Nuova Accademia, Milano 1961. 

LAFITTE, S., La Bibbia e il Corano, San Paolo, Milano 2017 (Le religioni). [Da dove provengono la Bibbia e 
il Corano? Qual è il loro contenuto? Chi li ha scritti? Con quale finalità? Che cosa hanno in 
comune? Quali sono le differenze? Queste e altre questioni sono al centro di questa presentazione 
dei testi fondatori dell’ebraismo, del cristianesimo e dell’islam.] 

LA TORRE, G., Bibbia e Corano. Due mondi sotto un unico cielo, Claudiana, Torino 2008. 

MOROSINI, P., Vangelo e Corano. Analogie, differenze e diverse difficoltà nel credere, Avverbi, Roma 2001. 

MOSCA MONDADORI, A., CACCIATORE, A., TRIULZI, A. (a cura di), Bibbia e Corano a Lampedusa. Il lamento e 
la lode, liturgie migranti, La Scuola, [s.l.] 2014. [Due Bibbie sottolineate, sure coraniche evidenziate, 
testi copto-ortodossi spediti attraverso il deserto e rinvenuti dopo gli sbarchi e i naufragi. A 
Lampedusa si incrociano percorsi di fede che testimoniano il sofferto cammino dell’uomo e le sue 
ragioni del vivere insieme.] 

 

 

Raccolte di Hadith (Detti del Profeta) 

 

AL-AZRAQI, La Ka’bah. Tempio al centro del mondo. Akhbar Makkah, a cura di R. Tottoli, SITI, Trieste 1992. 

AL-BUHARI, Detti e fatti del profeta dell’islam, a cura di S. Noja, V.Vacca e M.Vallaro, UTET, Torino 1982. 

AL-NAWAWI, Il giardino dei devoti. Detti e fatti del Profeta, a cura di A. Scarabel, SITI, Trieste 1990. 

AL-NAWAWI, Quaranta hadith. Testo di quaranta detti autentici del profeta Muhammad, CESI, Roma 1982. 

HAIDAR, H. (a cura di), Maometto e i diamanti del Corano. Storie di saggezza e detti del Profeta, Mondadori, Milano 
2007. 

VENTURA, A. (a cura di), Vite e detti di Maometto, Mondadori, Milano 2014. [Il volume, che fa parte della 
prestigiosa collana “I meridiani”, contiene la traduzione italiana, introdotta, annotata e 
commentata da autorevoli islamologi, delle Vite antiche di Maometto e i Detti (hadith) del Profeta.] 

 

 

 

b. Muhammad 

 

 

AL-TABARI, Vita di Maometto, Rizzoli, Milano 1985. 



AL-TABARI, BAL’AMI, Biografia del profeta Maometto, Mondadori, Milano 1990. 

ANDRAE, T., Maometto. La sua vita e la sua fede, Laterza, Bari 1981. 

ARMSTRONG, K., Maometto. Vita del Profeta, il Saggiatore, Milano 2004. 

ARNALDEZ, R., Maometto. La vita, la storia e l’opera, Iduna, Milano 2017. 

BOBZIN, H., Maometto, Einaudi, Torino 2002. 

BRANCA, P., Muhammad, EMI, Bologna 2008. 

CAMPANINI, M., Maometto. La vita e il messaggio di Muhammad il profeta dell’islam, Salerno, Roma 2020 (Profili 
89). [Il punto di vista critico adottato nel volume è quello di una analisi “dall’interno”, che privilegi 
la comprensione che i musulmani hanno della loro storia sacra. Il libro si confronta innanzi tutto 
con le molteplici biografie del Profeta circolanti in occidente, superando la vecchia orientalistica e 
aggiornando la nuova. Ambisce poi a delineare un profilo a tutto tondo del fondatore dell’islam 
che tratteggi l’immagine di un uomo dalla personalità intrigante e sfaccettata: un mistico e un 
predicatore, certo, ma anche un uomo politico e un condottiero. L’autore accede direttamente alle 
fonti primarie in arabo, a partire dal Corano per arrivare alle sire (biografie) medievali e 
contemporanee.] 

CRESPI, G., Maometto il profeta, Paoline, Cinisello Balsamo 1988. 

DONNER, F. M., Maometto e le origini dell’islam, Einaudi, Torino 2011. 

GABRIELI, F., Maometto e le grandi conquiste arabe, Il Saggiatore, Milano 1967. 

GUZZETTI, C. M., Muhammad. La vita di Maometto profeta di Allah, San Paolo, Cinisello Balsamo 2004. 

LECKER, M., TOTTOLI, R. (a cura di), Vite antiche di Maometto, Mondadori, Milano 2007. 

LINGS, M., Il profeta Muhammad. La sua vita secondo le fonti più antiche, SITI, Trieste 1988. 

NEGRI, A. T., Maometto. Inviato di Dio e condottiero, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 2017 (Islam. Saperne 
di più). [Il testo presenta la figura di Maometto (570 ca-632) nelle due fasi caratterizzanti la sua 
vita: essenzialmente religiosa alla Mecca, belligerante e politica a Medina. L’intento è quello di 
“ritrovare” il Maometto storico superando le difficoltà dovute alla scarsità e alla qualità delle fonti.] 

NOJA, S., Maometto profeta dell’islam, Mondadori, Milano 1985. 

QADI ‘IYAD, I miracoli del Profeta. Dallo Sifa’bi-Ta’rif huquq al-Mustafa, a cura di I. Zilio-Grandi, Einaudi, 
Torino 1995. 

RODINSON, M., Maometto, Einaudi, Torino 1973. 

WATT, W. M., WELCH, A. T., Maometto e il Corano, Jaca Book, Milano 1981. 

ZILIO-GRANDI, I. (a cura di), Il viaggio notturno e l’ascensione del profeta nel racconto di Ibn ‘Abbas, Einaudi, 
Torino 2010. 

 

 

 

c. Introduzioni generali e studi (storia, cultura, filosofia, teologia) 

 

 

AA.VV., Le grandi figure dell’islām, Cittadella, Assisi 1989. 

ABU ZAYD, N. H., Islam e storia. Critica del discorso religioso, Bollati Boringhieri, Torino 2002. 

ABU ZAYD, N. H., Una vita con l’islam, il Mulino, Bologna 2004. 



ALLIEVI, S., “A Dio appartengono i nomi più belli”. Come pregano i musulmani, EDB, Bologna 2016 (Lampi). 

ALLIEVI, S., I nuovi musulmani. I convertiti all’islam, Lavoro, Roma 1999. 

ALLIEVI, S., Musulmani d’occidente. Tendenze dell’islam europeo, Carocci, Roma 2002. 

ALLIEVI, S., DASSETTO, F., Il ritorno dell’Islam. I musulmani in Italia, Lavoro, Roma 1993. 

ALUFFI, R., Sharī‘a. Introduzione alla normativa islamica, Paoline, Cinisello Balsamo 2017 (Islam. Saperne di 
più). 

AMIR-MOEZZI, A. M., L’islam degli sciiti. Dalla saggezza mistica alla tentazione politica, EDB, Bologna 2016 
(Lapislazzuli). 

ARBORIO MELLA, F. A., Gli Arabi e l’Islam. Storia, civiltà, cultura, Mursia, Milano 1981. 

ARKOUN, M., BORRMANS, M., Islam. Religione e società, ERI, Torino 1980. 

AYDIN, C., L’idea di mondo musulmano. Una storia intellettuale globale, Einaudi, Torino 2018 (Piccola Biblioteca 
Einaudi. Nuova Serie 699). 

BAFFIONI, C., Storia della filosofia islamica, Mondadori, Milano 1991. 

BAR-ASHER, M. M., Gli ebrei nel Corano, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2022 (Sponde). [Il libro, scritto da 
uno dei più qualificati studiosi di letteratura araba dell’Università ebraica di Gerusalemme, 
esamina la visione del Corano dei “figli di Israele” biblici e degli ebrei del periodo coranico, così 
come le origini coraniche del dhimma (protezione delle minoranze che vivono sotto il dominio 
dell’islam). Il testo presenta anche il contributo fornito dalla tradizione ebraica all’esegesi 
musulmana del Corano, così come i parallelismi tra la legge religiosa ebraica, o halakha, e la shari’a.] 

BAUSANI, A., I fratelli della purità. Introduzione e commento ai 52 trattati degli Ikhwan As-Safa, Jouvence, Milano 
2021 (Volti d’Islam). [Parlavano di filosofia, come di astrologia, ermetismo, alchimia e di ogni 
branca del sapere giunto dalla tradizione antica, per meglio comprendere gli insegnamenti 
spirituali del Corano. Non erano tuttavia semplici studiosi, curiosi di approfondire il loro sapere 
attraverso la lettura dei libri. Come i misteriosi sabei di Harran – così vicini e simili a loro – 
avevano una liturgia e la parola e i gesti diventavano preghiera e meditazione. La struttura della 
loro organizzazione e l’identità dei membri non vennero mai chiarite, eppure il loro pensiero e le 
loro dottrine sono stati citati, nei secoli, da tutti i grandi filosofi e i maestri spirituali dell’islam (da 
al-Farabi ad Avicenna e Ibn ‘Arabi). Alessandro Bausani espone le loro dottrine e presenta in 
forma sintetica i 52 trattati (o “epistole”) che compongono il lascito di questa misteriosa 
comunità.] 

BAUSANI, A., L’islam, Garzanti, Milano 1980 (nuova edizione 1999). 

BETTINI, R., Islam, religione ibrida nel XXI secolo, Marcianum Press, Venezia 2017 (Libri di Oasis). 

BIN MUHAMMAD, G., Guida all’islam per persone pensanti. L’essenza dell’islam in 12 versetti del Corano,  Edb, 
Bologna 2019 (Religione e religioni). [A partire da alcuni versetti di dodici sure del Corano, questo 
libro intende illustrare criticamente ciò che l’islam effettivamente è – ed è sempre stato – e ciò che, 
al contrario, non è.] 

BOMBARDIERI, M., GIORDA, M. C., HEJAZI, S. (a cura di), Capire l’islam. Mito o realtà?, La Scuola, Brescia 
2019 (Saggi). [La finalità del libro è capire come e perché la fondamentale questione della 
compatibilità tra l’islam e l’occidente continui a insinuarsi nell’opinione comune da quasi un 
ventennio. Si intende indagare il complesso intreccio che lega l’islam contemporaneo al discorso 
pubblico sul fondamentalismo, sulla radicalizzazione, sulla violenza. L’originalità del saggio risiede 
nel fatto che non sono le risposte sull’islam ma la comprensione delle domande rivolte all’islam a 
costituirne il filo conduttore. Si desidera capire le dinamiche storiche, sociologiche e 
antropologiche che portano la società occidentale a dover, oggi, intendere l’islam come una 
“sfida”.] 

BORRMANS, M., ABC per capire i musulmani, San Paolo, Cinisello Balsamo 2007. 

BRANCA, P., Introduzione all’islam, San Paolo, Cinisello Balsamo 1995. 



BRANCA, P., Moschee inquiete. Tradizionalisti, innovatori, fondamentalisti nella cultura islamica, il Mulino, Bologna 
2003. 

BRANCA, P., I musulmani, il Mulino, Bologna 2000. 

BRANCA, P., Voci dell’islam moderno. Il pensiero arabo-musulmano fra rinnovamento e tradizione, Marietti, Genova 
1991. 

CABRIA AJMAR, L., CALLONI, M. (a cura di), L’altra metà della luna. Capire l’islam contemporaneo, Marietti, 
Genova 1993. 

CAMPANINI, M., La filosofia islamica, Morcelliana, Brescia 2021 (Profili). [Il volume offre una ricostruzione 
e, soprattutto, una chiave di interpretazione del pensiero dei principali filosofi musulmani classici 
e contemporanei.] 

CAMPANINI, M., Introduzione alla filosofia islamica, Laterza, Roma-Bari 2004.  

CAMPANINI, M., L’islam, religione dell’Occidente, Mimesis, Milano 2016 (Passato prossimo). [Cristianesimo e 
islam si sono profondamente influenzati da sempre e fin dalle origini. Le profonde interrelazioni 
culturali, teologiche, storiche, economiche, pacifiche ma anche conflittuali, 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”.] 

CAMPANINI, M., Pensare nell’islam, Jaca Book, Milano 2019 (Nell’islam). [Questo libro si occupa del 
pensiero islamico classico e del suo paradigma fondativo, l’idea dell’unità e unicità di Dio (tawhīd), 
nelle sue implicazioni metafisico-ontologiche e in quelle cosmo-gnoseologiche. L’idea dell’assoluta 
Unità e Unicità di Dio, che è stata e rimane il metro di paragone con cui confrontare il senso 
profondo, autentico, della cultura musulmana con qualsiasi altro tipo di fenomenologia culturale o 
scientifica o politica, ha rappresentato un potentissimo strumento di avanzamento non solo 
intellettuale e morale, ma anche pratico.] 

CAMPANINI, M., Il pensiero islamico contemporaneo, il Mulino, Bologna 2005. 

CAMPANINI, M., I sunniti, il Mulino, Bologna 2008. 

CANDIARD, A., Comprendere l’islam. O meglio, perché non ci capiamo niente, EMI, Bologna 2019. [Grazie a una 
conoscenza approfondita del passato e a uno sguardo sagace sull’attualità, l’autore – domenicano, 
che da anni studia l’islam abitando in terra islamica – consegna in queste pagine una fotografia 
“plurale” dell’islam, smascherando tanti pregiudizi e aprendoci a un dialogo intelligente.] 

CAPEZZONE, L., SALATI, M., L’islam sciita. Storia di una minoranza, Lavoro, Roma 2006. 

CEI, Schede per una conoscenza più approfondita dell’islam, reperibili sul sito web della CEI: [chiesacattolica.it] 

CHOUEIRI, Y. M., Il fondamentalismo islamico. Origini storiche e basi sociali, Il mulino, Bologna 1993. 

COOK, D., Storia del jihad. Da Maometto ai nostri giorni, Einaudi, Torino 2007. 

CORBIN, H., Nell’islam iranico. Aspetti spirituali e filosofici, 4 voll., Mimesis, Milano 2012-2020 (Abraxas). 

CORBIN, H., Storia della filosofia islamica. Dalle origini ai nostri giorni, Adelphi, Milano 1991. 

CRESPI, G., EID, S. G., L’islam. Storia, fede, cultura, La scuola, Brescia 1996. 

CRUZ HERNANDEZ, M., Storia del pensiero nel mondo islamico, 3 voll., Paideia, Brescia 1999-2001. 

DE FRANCESCO, I., Il lato segreto delle azioni. La dottrina dell’intenzione nella formazione dell’islam come sistema di 
religione, etica e diritto, PISAI, Roma 2014 (Studi arabo-islamici del PISAI 19). 
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