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Date

Orario

16/5/2018

15.00 – 18.00

17/5/2018

9.00 -12.00

18/5/2018

9.00-12-00

23/5/2018

15.00-18.00

24/5/2018

9.00 - 12.00

25/5/2018

9.00 – 12.00

30/5/2018

15.00 – 18.00

31/5/2018

9.00 – 12.00

Subject

Problemi di metodo: la narrazione musulmana e la
narrazione orientalistica delle origini dell’islam e del suo
ssviluppo.
La vita del Profeta e la rivelazione meccana.
La vita del Profeta e la rivelazione medinese.
Struttura e composizione del Corano: la forma, il
contenuto, problemi di ermeneutica testuale.
La teologia del Corano.
La successione del Profeta e la fitna al-kubra.
La formazione del pensiero politico islamico: il problema
del califfato e l’utopia retrospettiva.
Sunnismo e sciismo: problemi storici e dottrinali.

Aula
Aula 5

Aula 5
Aula 14
Aula 5
Aula 5
Aula 14
Aula 8
Aula 8

Obiettivi:
il seminario si prefigge di introdurre alle questioni fondamentali che attengono, cariche di pregiudizi e di distorsioni concettuali, la civiltà islamica. A
tal fine è necessaria un’analisi sistematica dei fondamenti di quella civiltà: la rivelazione coranica e l’esempio del Profeta Muhammad. Ricostruendo
la vita del Profeta e addentrandosi nei problemi dell’interpretazione, teologica e politica, del testo sacro, sia dal punto di vista dell’orientalistica sia
dal punto di vista interno dei musulmani, si cercherà di offrire un’immagine articolata e costruttiva dell’islam, proiettata a comprendere la situazione
attuale e tesa a dimostrare che l’islam non è affatto teocratico ma teocentrico e che l’idea di stato islamico è del tutto contemporanea e legata alla
cosiddetta “modernità”.
La partecipazione al seminario per almeno il 75 % delle ore di lezione determinà l’attribuzione di 4 CFU (crediti formativi universitari).
Iscrizioni on-line fino al 4 maggio 2018 suhttp://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito(numero massimo di partecipanti: 50)
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