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Il tema

Il relatore

Dopo aver riflettuto in una precedente lezione sul
concetto di Dio in Islam, viene ora affrontato un altro
tema strettamente connesso con esso: il concetto di
uomo (cioè dell’essere umano) in Islam. Il pensiero
islamico non parte da considerazioni astratte, di carattere
filosofico, dell'essere umano o da semplici indagini
empiriche su di esso, come nei vari tipi di antropologia
delle scienze positive. Il pensiero islamico parte da ciò
che dell'uomo è detto nel testo rivelato, il Corano: che è
il primo e assoluto testo di riferimento. E, come
abbiamo visto per il concetto di Dio, una delle
caratteristiche fondamentali del testo coranico è
l'assoluta centralità che la realtà di Dio ha in esso. Ma
l’essere umano si rapporta anche alle creature, in primo
luogo agli altri esseri umani. Egli vive in un tessuto di
rapporti sociali che partono dalla famiglia e arrivano
all’umanità intera. Un posto speciale sono i rapporti fra
credenti che formano la comunità islamica (umma). Tre
sono le dimensioni totali dell’essere umano in Islam: egli
è prima di tutto il ‘servo’ (‘abd) di Dio, è il suo ‘vicario’
(khalîfa) nella signoria sul creato, ed infine egli è
‘immagine’ (sûra) di Dio. Nella conferenza si proporranno alcune linee fondamentali di tale visione islamica
dell’essere umano (insân). Sulla base di tali dati si potrà
sviluppare uno scambio di idee ed osservazioni per poter
rendere attuale tale tema nel contesto della globalizzazione planetaria che caratterizza il tempo presente.
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