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“BIBBIA-TEOLOGIA-VITA: QUESTIONI APERTE” 
 

2. 
BIBBIA, RELIGIONI E VIOLENZA: PAGINE BIBLICHE, RIFLESSIONI 
STORICO-RELIGIOSE, PROSPETTIVE CONTEMPORANEE  
Bibbia e violenza – religioni e violenza: temi assai controversi e che 
presentano aspetti di grandissimo interesse da varie fonti testuali a non 
pochi comportamenti di singoli, gruppi e collettività, da qualche 
millennio a questa parte. Riflettere in proposito a partire da testi e 
scelte etiche appare molto importante anzitutto nella nostra epoca. 
 

mar 9/2/2021 (ore 20.30-22.00) 
La violenza nel Corano e nell’Islam: testi e riflessioni 

a cura di 
Francesca Bocca Aldaqre - Imane Barmaki  

 
Nel corso di questo incontro sarà possibile confrontarsi con quanto il 
Corano e le tradizioni musulmane propongono in ordine al tema della 
violenza e del rifiuto della violenza. Si procederà per frammenti testuali 
e riferimenti culturali, per offrire alcune idee d’insieme sui temi in 
oggetto senza alcuna pretesa di completezza. 

 
Francesca Bocca Aldaqre 

 

 
 

Francesca Bocca-Aldaqre (1987) insegna Civiltà Islamica all’Università Vita-
Salute San Raffaele di Milano ed è Professore di teologia all’Istituto Italiano 
degli Studi Islamici. Ha compiuto un doppio percorso di studi in neuroscienze - 
terminato con il dottorato alla Ludwig-Maximilians Universität a Monaco di 
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Baviera - e in teologia islamica, sia in ambito accademico che tradizionale. Si è 
occupata della relazione tra Islam e pensiero occidentale, su cui ha pubblicato 
Sotto il suo passo nascono i fiori. Goethe e l’Islam (La Nave di Teseo, 2019), ed 
è in uscita Nietzsche in Paradiso (Mimesis, 2021). Scrive di teologia e 
neuroscienze per Civiltà delle Macchine. In versi ha pubblicato la raccolta Non 
amo chi tramonta (Cartacanta, 2020). Dirige l’Istituto di Studi Islamici Averroè. 

 
 

 
Imane Barmaki 

 

 
 

Il mio cognome è persiano, il mio nome è arabo. Geograficamente sono 
marocchina, culturalmente sono italiana e storicamente sono francofona. Un 
puzzle di identità che si compone a volte in maniera armoniosa e a volte no”, è 
così che amo definirmi. Nata in Marocco nel 1984, ma trasferitami in Italia a 13 
anni, mi sono laureata in “Mercati e strategie d’Impresa” all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Oggi mi occupo di Relazioni 
Internazionali e di Comunicazione in un’investment holding. Essere etichettata 
come immigrata di seconda generazione mi ha portata negli anni ad 
approfondire diversi temi legati alla mia cultura d’origine, tra cui l’elemento 
fondamentale costitutivo della mia identità: l’Islam.  
 


