Uislam, il cristianesimo,
la modernità

di Rodolfo Rossi
La conos cetrza e la paura. Le cose esistono solo se hai le parole per
chiamarle. Lalternativa è 1o stereotipo che - avverte Ryszard Kapuscinski
in quanto da[o emotivo e non culturale è rnolto pcricolosc'r. "Ostacctla
la reale comprensior-re clell'altro, clelle sue ragioni e, in questo senso è un
male estremamente difTuso. [...] Lumanesimt, dcllr nostra scritlura sta
appunto nello sfrrrzo di difbnclere
non una collezionc di stereotipi, ma
un'informazione vcritiera del mondo:
è unr.l dei compiti della letteratura,
dell'arte e clella cultura in genete"L.
Questo "cambi di passo" nasce cla un
percorso trafelato. Non a car-rsa dell'in-

cedere, nìa per l'approdo. Dallc polemiche seguite aldiscorso di Benedettcr
XVI a Regensburg - chc per certi versi sembravano quasi confermare proprio ciiì che volevano smentire è nata la sollecitazione ad approfondire, a
ccrcare di capire un po' più da vicino
1'universo dell'islam. Nel nostro imtnaginario storico il musulmano rappresenta l'altro per defrnizione. E bastato
il 1989 perché cominciassimo ad accorgercene di nuovot. Ilislam si è imposto come il grandc enigma da sciogliere. Gli attentati terroristici succedutisi nell'ultimo decennio del secolcr
XX e culminati con l'attacco alle Tòrri
gemelle da parte c1l al-Qaeda' nel

1) R. L,\PUSCINSKI, ,\LLtorltrttto tli rn teporter, l\4ilano, FeltrinelL, 2006, pp 5I 52
2) Sernbrlquasidiror;rareirlcluneditcrroreclel 1683,quandoilsultanoMlomettolVscrjvevaalrediRrloniaCior':rnni
Sobieskj é all'ìmpcra«rre l-eopolcìo I d'Ashurgo minacciando: .Farerno sconrparjre dalla faccia clelìa tena

[..,]

Ia pirì infi-

1763, Boìogna, il Mulino, 1999, p. 292. Sctrilling ossen,a poi: "Erano surti din-renticati gli ami e j clecenri nei quali ci si
era abituati:rd avere i trLtclri cone vicini. Non c!)ntaviì L]iù che l'arryerserio fosse un :inrpero rnondiale altanrente civiliz-

di]

P lv{tNrlr-1, Roma Barì, Laterza, 2.006. Per ur qu
no dcl terorisr:ro rli matrice islarnicr sono utili B. Lr-u'
diorientale, Milano, Mondadori, 2005; Iu., La crisi lell'lslun Le radici dell'olio uerso l'Occiùente, Mil:rno, Mondaclori,2005;G.Kt pt t-, b'itnu GuerranelaLoretlcll'lslon,Rorna Bari,Laterza, 1006; ILt,Jihad Ascesae dcclino Sror ia tlel f ondurnertrrlismo is lamlco, lìom a, ( larocc i, 2 004
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2001 hanno fatto sì che in Occidente
1o più a brutalit:ì e morte'. Eppure f islam "globale" non esiste, è una semplificazione;
anzi una vittoria proprio del r:rdicalismot. Non si riesce :rd impos[are in
modo complessivo il p«rblema dell'islam. Probabilmente lì()n ne avrei fatto nulla, se nel frattempo non mi fossi
imbattuto nella dis:rrmante confessione cli Kapuscinski: "Di fronte a r-rna simile complessità cli sitr"r:rzioni e di culture, l'unico atteggiamento possibile è
I'urrrilri. l, r lln,"n, r mi ci snlLlrriscu, miì
anche gli altri, volenclo essere sinceri
con se stessi e con i leftori, dovrebbercr
anìmettere i propri limiti"u. Da qui 1:r
decisione di narrare anche il percorscr

l'islarn venga associato per

compruto.

Il rischio prevalente è stato quellcr
della semplificazioneT. Ritenere cioè
cli avere trovato "la" chiave di accesso, o il naraLligma interpretativ(), nìegari calibrato acriticamente sulle

proprie preferenze. L:r consapevolezza è che la maggiore parte degli intcrrogativi rimallg()no rpert i: stannL)
davanti a noi e la soluzione è affidata alle scelte e al gioco delle forze
storiche in campo. Eppure qualche
filone 1o si è privilegiato: quello mistico, da un lato; come pure, dall'altro lato, la rivisitazione critica dei testi fondativi; ma soprattutto quello
che fiancheggia i percorsi di formazir)ne, di trasmissione dcl sapere che chilnran.r Jiret trnlcnte in causa
le struttr.rre educative e di disincanto, maturati negli arnbienti ir-rtellettuali e letterari, nelle terre d'antica tradizione islamica nìa con un'attenzitlne speciale ad alcuni esiti di
tali processi nell'Europir odierna.

Il Corano.

Ledizione italiana di riferimento è quella curata dal migliore
tra i nostri islamismi: Aldo Bausanio.

4) Cf. M Nl,,.ssem, Islamofobfu Ltpuuru c I'isltnt, Roma Rari, Lirrerza, 2006.
5) C1. A. Rtccrtntt,Corrtiucre, Roma Bari, Lrrer:a,2006, p. 105
6) R. K,tptrsctNsrt, ALuoritrutto , cit., p. 66. In realrà KaptLscinski è aurore cli Shah

in sha/r (Miìano, Feìtrinclli,
2O0l), un incisirc saggio sulla rivoluzionc iraniana, nel cluale tratteggia cfficlcemente l'jurreccio rra dimensir>ne
reìigiosa e dinlnriche tìeì potcrc. In qrLesto eglì dice cli esscrc stRto agevolato, rislretto ad altri osservrtorj che si
crano recati jn Iran nellc lasi calde clella r:ivoluzic»rc isl:rrnica, d:rlla sua origine polacca, che g1i irvr ebbe permcsso rli crpire conc uD forte ancor aggio rcligkrso possa cleter;ninare i[ rifiuto di ideoìogie irrpostè forzat:rmenre dr]I'cstcrntr, silno esse il conunisno in Rrktnia o certi Llodcl[i occidentali in lran.
Pcr uru presert:rzicrrc complessiva è molto Lrti]e Io stuclio dr P Bn,rxc,t, IrrrroJrlirrr ali'lslam, Cinisello IJllsirmo, Sal Paoìo, 2005; Brauca ha collaLrrrrto pure aL.l)ilirlurzr dtll'Ishtn Religiont, legqe, storia,l)eruiero, curilto da M. CrllLt;rNLNt (MiLn,', B,rt: 2005r. chc lr.r rì viurrJcur, ' dcllr.rruttLrrr rgilc ltr r'',ci. al.,rr,e.leìle qLrrìr harrn,' IrL,pirr,r,' Ji l,r.r i rn,'r',,tsr,
[ic. Di Branc:r si raccomancla prLre, per l'anrpìa conoscerua sul campo, il saggo Mr-tsclve irtluiete Tiadizourlisti, ivtottritri,
JrnulmnotuLListi nelLt culnra i-skttnica (Boìogna, il Mulinr, 2003), mentre Campanini ò aurore di Lnr'irìte] ess:ìnte analisi delle correnti ctìc f,ttraversano là riflcssr,nc J.ll\shnr ,..lierrro: Il p<nsrero isLanho cr.mLmfnnmeo, Bologna, il MtLlino, 2005
Aqlrestiiìrrtoilsi;rossonopoiaccostareR.Gnrrn MAn,r-vr,Lslnm,InliaChlsoroecos.rpnsdloinusimnichevicry
nLraroi,Milano,GuerinieAssociati,20OlcCì.FLronlirto(acLrracli),ì«»iadelkrelrgrrmi,Voì
lll: Reàgroni ùalLsteIslam, Rr»rra-Bri, Laterza, I995, irparticolareìsrggì cliK FouelAll.tv, lllsLmrcateriporaneo c di A VrNn:ne, Corr
Brfa.ufes.sr,nl sclsrmriciu,elero(r)ssrernra,tcrcl(nrloncni/lisLm PcrunaintroLìuzionestoricasull:rLmgiìdrrrata,clFl
r:rL, C)itilra e impei tblMeditenuvo nell'en tli Filiplro II, Tòrino, Enraud i, 1965. Per rLn appr occio pirì vicmr a noi, cìre pr rrc dà profondìtà storìca all'impcgm) di trn protagonjsta in prima pcrsona nel cliaìogo inrcrrcligioso si ved:r A. Rrcr:qnnt,
À4cràrerarreo Cr'stutnesmteiskmtnaccnbituTirtweccmfltr\Milano,(ìuenini
eAss,,eiarr, 1.ra7.hr{inemerjtadi accostarsj iiirettaLncntc allc pag'rne r1eì più citato chc lctto S.P HtrNrtNc;tctN, It scottTa delk ciuila e il nrcto etditrc nrndule, Miìirno, (ìar:anti, 1997, Con iì che ci sisposta decismente sul versante dcllc interpretlzionj e clellc prospcrtivc, Da rltLesto
prn«) (ii yistr \rÌ certilrnente Visto Lrrì saggio che è stàto corsidcrato c si pone giì nel trtolo comc Ltn:ì risl.ost:r allr posj-

zrurìeJi HÌrnrirìglorL: J.q.t,«s.LrJ€nilrr,L/L,ly'J,',nt,, L,fl. (rilrtr [.scolt,, ]rilr.rrr/r.,,Nlihr,r,(;ir rrìtrJ2OO4 li,,in,
R.\M Bur,r-rr, Lt citibà.isLrnrico cri-stiana Utu fnoposkr, Rorna-Bari, Laterza, 2005
llOorarut, introduzione, traduzione e colìrmento di A. Balsett, Milano, Rur, Z0Ol

si vccla il recente

5Z

Accanto a qucsta si segnala oggi l'appassionata e rigorosa cdizione curata
da Gabriele Mandelo. Alle oltre 600
pagine del testo sacro (nella versione
italiana a fronte dell'originale arabo)
fanno seguito pirì di 300 pagine cli apparati fibkrgici, storici e teologici. Se
è evidente che non si pur) "spiegare"
l'islarn e la sua evoluzione storica a
par[ire dal Corano non più di quanto si possa fare con il cristianesimo o
con l'ebraismo rì partire dal Nr-rovo testamento o dalla Bihhia ebraica - il tipo di approccio al Corano è peròr passaggio particolarmente delicato nell'islam contemporaneo. Il Corano, ir-rfatti, non è considerato testo "ispirato", in un modo analogo ai Vangeli, il
che permette di ailermare esplicitamente la mediazir)ne operata dalla
personzrlità di citrscun autore sacro e
ricostruire pure [a storia redazionale
Jci tcsti. Il Cr-rrlutrr ò intcso it'rvccc crrrre "fatto scendere" direttamente da
Dio, cosa cl-re a lungo ha frenato come "blasfemo" ogr-ri tentativo di indagir-re critica sul testo. In realtà, pur
c()tl 1',11 clrutcIc, n(rn s()ll() mlìllcilti
:rpprocci lTìtrltr r intcrr'ssltttti (' p[ìrtiC(rlarmente sottili che spingono lungo
qlresta clirezione. Di qui :rnche la rilevanza dell'impresa compir-rta da Mandel.

Gabriele Mandel, esponente della
confrarernita sufi Jcrrahi Halvcti, è
inoltre :ìutore clel volume Islrrrn ", uscito nella collana de "l Dizionari
delle Religior-ri". La ricchezza del li9) Il

bro sta anzitutto nell'appara[o iconografico. Quest'ul[imo è non solo
estremamente curato e coordinato
con i testi di Mandel, ma offre già di
fcr sé una intr,,Juzi()ne cr()lnrticiì c
visiva alle molteplici sfumature che
si rifrar-rgor-ì.o attraverso il prisma
della tradizione clell'islam. In questo
- e neil'rcco5tanlento trl inrnrlrgini
e parolc Mandel è cer[amente agevolato dalla sua esperienza si:r di
artista sia di analista (dirige la facoltà di psicologia dell'Ur-riversità cli
Bruxelles). E un volume dtrl qLrale
riesce dlfflclle distogliere 1o sguardo. Il punto di vista dell'Autore enìerge chiaramente da tutte le uocl
che lo compongono. A proposito
del "Corano" vi si legge: "11 Corano
è per i musulmani la parolir rivelata
da Dio al Profeta Maometto nel
corso di ventitré anni (dal 611 al
613) tr:rmite 1'arcangelo Gabriele. Il
suo corpus rappresenta per i musulmani cicì che il "cnrpo di. Cristo"
rappresenta per i cristiani. E quindi
parola divina, ma, per rispettare il
dono grande che Dio ci ha fzrtto, il
libero z,Lrbitrio, il Tèsto sacro l:rscia
chiaramente inter-rdere cl-re ogni essere umano ha la facoltà cli appliCarlìc () lTlcll() ihuptli insegnitmenti
e anche di interpretarne i valori a
seconda della sua capacitrì di intcndere"". Riguarclo ai "Contenuti del
Corurro", ManJel ()ssel'viì Arrzitutt,,:
.Essenza del Corano è l'unicità cli
Dio, dogma base dell'lslam". Ag-

Corano. Tèsto arabo con la versione letterale integrale, traduzione e apparati critici di G, MaNoEI-, Torino, U-

tet Libreria, 2005.
10)Milano, Electa, 2006.

ll)lbi,

p. 51.
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giunge: .ilèma fr:r i piùr fondamentali Jcl Crrrlrtrrr i'I'atl.cnziotte cL)stante che Dio hir verso l:r sua creatura,
inviandole lungo il corso dei millenni una serie di profeti cl-re la consiglino con regole di retto comportzìmento [...] ". E ancora, .Mene reiterata l'affermazione che ogni religione monoteista provienc da Dio e
quindi va rispcttata (Z' Isura], Iver-

settol 256; Z9', 46; 2", 136

5'',

rose sorìo pure le voci storichc (califTato omayyacle, califfato abbasidc,
imperi islamici ecc.) e teologiche,
sui luoghi, sulle pratiche ecc.

Un ordine che non esclude, ma
unifica.

I1 punto cli svolta nella vita
delf islanrista Nasr Hàmid Abù Zayd,
diventi-rto noto anchc in Occidente
allorché nel 1995 gli è mossa l'accus:r di apostasia e gli viene imposto il

divorzio dalla moglie, è l'incontro
con la filosofia ermeneutica. I1 percorso culturale e religioso da lui
cornpir-ito è narrato in un libro moltcr
fresco, chc pcrmcttcre di cogliere la
strctt:ì solidariet:ì tra vita, idee e
lÌ)Ibi, p.60.

"spiritualità" di questo professore.
Una tita con l'Islam" è un testo al
quale chiunque conosca il gusto della ricerca e clello studio, ma pure l'amore per le proprie idee e per il confronto critico su di esse, l'umiltà di
riconoscere quanto i-rltri studiosi,
magari appartenenti ad aree culturaIi differenti delIe n, )stre. ci p( )ss( )nL)
essere d'aiuto per comprendere cicì
cl-re più sentiamo "nostro", si appassionerà. Ilautore vi espone tra l'altrcr
in modo clriaro c sintetict, i principuli punti del suo pensienr, aprendo al
lettore più d'una via di accesso alla
comprensione non superfici:rle della
cultura islamica, dei suoi travagli attuali, clel confronto con l:r democr:rzia, dei rapporti tra religione e politica, del fondamentalismo dei Fratelli
musulmani, delle infiltrazioni di correnti raclicali dall'Arabia Sauditr-r c
dal Kuwait e, anche, della corruzione
della classe politica egiziana o. Paokr
Branca nelf introdr.rzione :rl rrolume
1o definisce "il "diario di un'anima"
che testimonia l:i profonclità del suo
radic:rmento nella propria cultura di
(lrigine ttnifa a un ll(rll c()mulìc r'uore morale e intellettuale,''.

La successiva voce, "Esegesi del Corano", osseùa: «Già al tempo del Profeta i suoi compagni gli chiedevano spesso delucidazioni sul testo sacro. 11 caiiffo'Urnar proibì formalmente dr aggiungere al Corano commenti o
note, per cui il testo letto dal fcdele non ha, ancora oggi, chiose di nessun gerere. Tuttavia furono ben presto nolti gli esegeti che studiarono e commentarono il Coraro, a partire dagli esponenti delle quattro scuole metodologìco-gruridiclle, e molte le irterpretrzit'ni, non 5empre sincere e obiettive, proposte dalle varie correnti scisnatiche e
di pensiero deviatamente filosofico e speculatlvo. Per commentare il Corano due sono le basi teologicl-re: il talsir
(commentario) e 11 tdwil (interpretazrone), che i teologi sanniti definiscono con una espressione lapidaria; "ll rafsir
è ciò cl-re s:i basa sul ricorso alla Tiadizione; il ta'ruil è cicì chc si basa sullo sforzo di riflessione (d*ay)" . Si disringue
allora in ta'uil 'aqil (l'introduzione dell'opinione personale del commentatore) e ta'wilkaih;fÌ (esegesi esoterica, la via
del drsvelamento:interiore, cui ricorrono spesso i sufi, anche se con ciò suscitano a volte le critiche dei tradizionaLsti). Vi sono poi nel Corano scorie, parabolc c simllitudini che si prestano a interpretazionì e letture sempre più approfondite in linea esoterica. Secondo Lrn Detto il Profeta Maometto ha affermato: "Cabriele mi diecle una delle interpretazionì; insistetti con lui, chiedendogli di più, ed egli, ogni volta, vi aggiungeva nuove rntcrprcrazioni, s1n(ì a
quanc'lo si arrivò a sette:interpretazioni" (riportato cla Bukhàri, LXVI, V)". Ibi,p.62.
13)A cura di N. KEtu\,{ANI, Bologna, il Mulino, 2004. Accanto a questo testo di carattere arLtobiografico, sì veda pure 1a
raccolta di saggi scientifici N Anù Zavo, Islam e stona Critica del discorso religioso, Torino, Bollati Boringhieri, 2002.
14) Si veda dtr questo punto di vista f illuminante capitolo dedicato a Religlone e politica.

l5)Ibl, p.
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il nucleo del pensiero di Abù

Zayd

è

invito a distinguere tra "religione»
e «pensiero religic-rso";

f

la religiur è costituita dall'insieme dei
rcstr rJ.ri sr.rhillr srrlricdmr'nl(', mL'Ìlltc
iL pensicro religlo.so cottsiste negli

di

umdrti

s'lirrf

comprendere qucsti testi e di

interpretdrli correttctmente. ln
condizioni, è rtttturale clrc gli sforTi itt-

queste

tellettttuli umani diff criscano da un'epocd ttll'akra, da

un anbictttc

rid è l)arte di unu covnolo§a. IL sole, kt
L,,nw, Le stelle, i muri, la terra c le mon-

t(1gr non

sono sokuntct elementi tlella

nttturL, ma anche segnl dl Dio, nel senso semloalco del termine. Dio parld attr(Luerso essi. / ... J lluctmo

tli

riconoscere r segnl

ha l'incarico
La li-

dl Dio e ln

bertù di lnserlrsi ncl suo ordtne, csprimcnt)o gratitudhre per la sua graTia'l

E ancora:

intcso in

senso socialc, .srorico, geografico, etnicct,

Nclln \Tcltanschauung curunica l' uo-

ecc.

mo st.-r in relalione con Ld ndt.urLt; lnct
non si tratta di una ralazione di domi-

all'ahro, ma unclrc da rtn pensu-

tore aLl'ahro Ltll'irfierno di una certa epoco e in un determinato ambiente'u.

Vorrei tuttavia evidenziarc di questo
pensatore, attento a tutte le sfumature dell'analisi filokrgica e linguistica, la sensibilità religiosa e Lrmana
maturata al contatto con il testo coranico. Scrive:
LcL recitaziona

del Coranrt r.t|presetttd

nio. Non c'òl'urto clrc dotnirtil'ttkro, o
rncg/in. cntr.irnhl si d,,mlnan,' a uict'rrdu. Ciò clrc conta ]tarr) nctn è tl domirutre, mu ld relaTione. Sono .sratl i vtfi a
comprendere questo uisitnte del nnndo e
dell'uomo nel Corano. 1 teologi, inuece,

non hanno okrepassato

i

Limiti tlella

propria discil>lina: kt dLscussione sullu
natura dell'essere diuimt e su|la sua rel.rìi,,nc cor g/r .rttlihrrri

per n'te un piacare unico ne[ suo gelere.

Quundo itrccc lc.t srudb da scicnziato
mi intercssa Lr Welt:rnschauung circ esprirnc e tTdvnette. IL Corano colùierLe
senzt dubbio prescrlliorrl rcligiose e giu-

rtdtche, anrmonimentt etici,
nror'.rll.

girJi:i

fil,,s,,/r,

i.

rnr.Ì

tlhettiq.te

d m( intc-

re.ss.-r

soprdrtrrt to la sutt uisione della na-

twu,

deLl'uomo, della crauzione e dcll'e-

si.stcrrlr-t; +tisione clw considcra ognl sin-

Cita infine Ibn Arabi (1165-1240) e
la poesia contenuta nel Drdgolndnte
dellenostalgte, dot,e si affermar "ll micr
cuore assume ogni sembianza - / di una pastura per la gazzellà e di un ere-

mo per ilmonaco, / di un tempio per
i pagani e della Ka'ba per i pellegrini
/ delle tavole della Tòrah e del libro
del Corano. / Credo nella religione

,-cita a una comurtità) e questd comu-

dell'amore. / Qualsiasi sentiero il
cammello di Dio voglia intraprendere / l'amore rimane la mia fede e la

rrit; ,' 1,;11.' Jl u)rJ )l,,rl,r,

mia religione»; e che così conìrnenta:

cLppartiene

parte

tutto. Iluomct
a una famLglia e qucsttt u sLLa

gola creaturu

cli ut'L

e qucsln 5lL,-

16)N. Anù Zeto,Ishm e storid. . ., cit., pp. 52-53.
17)N. Asù Zato, Una uita. . . , pp. 138 139.

55
,{F-

CAMBI DI PASSO

l:lella fetlc tli lbn'Arlbi trouumt spttTio
l' arcmr t tlci nonaci, il ternpn dei pugani,

la Tortth

d.egli cbrei. Par

lui

sornt tutte

modt|itò" di nutrrifestaTiurc tlclla ueritù.
Chi adoru lu pietru ntn crctlc clrc Ld pictrcL siu

un cLb, ma utktro il cllolno c/re sl

nwnifasta nella fictra.

I.I

E gli

hu uisto

che nellu Weltanschalrtntg corurica
['urnarut, il. naturalc, il. di,nro e lc pato-

sere musulmani d'Occidentc, come
immaginare un prolungamento dell'lslam in Enropa,to. In particolare,
quello presente sarebbe
un

passaggin stct'r'ico epocale che neces-

sita

di uru rifrnnnlaTione

deil'Islam,

uale a dire di urtu cul.tura che si fuccitL
portatrice di questo m,-tndo rtuot'o clrc

le rit,cl.ate sono parti costLtutiue tli un u-

qli u,,1n1p1 J.'ll lslunr n,,rl ricsc,,lt,/ Jncu-

nico orclirte: utt ordirrc clrc run escluLle,

')"o

na

mezTo

unit'iccL't.

Solitudine dell'Occidente. Una
delle voci pirì intelligenti c pacate
delf islam italiano è sicur:rmente Khalecl Fouad Allam. Il suo ultimo libro '',
nel qu:rle raccoglie testi di origine differente, alcr-rni dei quali già apparsi
sul quotidiano «lir Repubblicr-r", c1i cui
è cditrrrialist.r, si uprc con prt1n" ortobiografiche che si leggono con particolare interesse. In seguito il tomr si
fa piir direttamelìte sociokrgico e afTi-

lato. La caratteristici-r peculiarc di
All:rm è quella di esscrc Lromo
appiìrtenente a due culture , il che forse anche spiega in partc l'approdcr
nella città di Tiiestc, cni sono dedicate pagine penctranti. Certamente 1:r
tensionc tra queste due poli-rrità la si
percepisce nella sua scrittura. Per
Fouad Allirm l:r qr.restione fond:rmcntalc dei musulmani è oggi «colìre esFouacl

tl t1'Lrdurrc. Per tl momento siamo nel
cli unLt temt)estd, in bttlia cli onde
uiolerte e f.tericoktsc che rischiarut di
trascinura ttlla deriua pe71i di soclerà,

Rrpensarc

tre

Db e il mondo, nutrirsi di ttl-

es[>erien7e, possono

costituirc l'uhi-

mtt ltossibilitò. di

saLuarsi, a tli farc tlella
culttLra I'elemento rtel tluale L'uomo in-

contra ancora Ditt'.

Lungo questa direttrice,

osserva

Fouad Allam, si può fare tesoro di
quello che è un dato costirnte della
filosofia islamica: esserc «un corpo a
corpo sr-ri fcrndarnen[i stessi c]ell'lslam e sul significato talvolta nascosto degli inscgnamenti clella parola
divina"tt. Contro il "pregiudizio che
un pcnsiero critico sia assentc nell'Islatn, e la "convinzione cfie quello islamico sia un pensiero che non inlìova, a calrsa dell':rssenza di un processo cli secolarizzazioner, Fo,-rad

Al-

lam osscrva che in realtà

18)ibi, p. 141. .Il musulmano che esclude - prosegue Ab0 Zayd ha tna\Y'leltonschauung divetsa. A questo punto
ci sarà senz'alffo qualcuno che si indignerà, estrapolerà un versetto dal Corano e diràL: "Ma il Corano condanna
i politeisti, le Genti del Libro e chlssà chi altri ancoral". Con lui dowemo allora discutere del contesto nel qua1e il versetto che sta citando si colloca". Ibidem,
19) K. Foueo Au,tt4 La soliwdine dell'Occidente, Milano, Rizzoli, 2006.
Z])Ibi, p. 59.

7l)Ibi, p.97.
ZZ)Ibi,p.
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tunulu fibnfiLt tLll'Islam, tkL Auerroè

so l':rzione politica rrorrebbero in-

irt

staurarc uno stato islamicct:

poi, dimostra crtme lu Quastionc dell'huvtuaziotu ubbm «tstiruito il parttt)igma dclh

cukttrd ishnnica, propio
ne

fra cr«tare

pet'che

e cTeatorc è

me una rektzictrrc

Si è dr,nnlnc assrsdrrr a

lu relazio'

Ltttaprctutd co-

zutrw

di coscier(a tlei

di tastintorrwtTtt e nort di

prfiri

Islnn politico,

mcdfu qrnsi cornc

obbcdienrd LL testinnnitmza nell'Isl'utt
rrorL è pa.sslt'a, rru ohbligt I'wnn tt tnt
continto ntcrrctgarsi e

tJell'

/r.,s.sc

alti

uersi

uisirtnr. pcr

iduttiuu, clu itlentifica I'lsknn

Lirtia a de[b pro1fie

7iurc ltrtfetLcd (sunn:r), e con l,: cll,tttttrt
sctnb diintetpreaTirrc guritlica. Tutto cir)

chimwto

è

sta-

sempre

ùn'

ciw di utuere m

bito nctr', solo nruaLa ma

etrnrlcr,tttca

garulc tprcsLioru emwncuaat ò clrc l'lslnrn

è tnifonnabile. Nc

to e di ciò clrc uuob c.\.\c1t, entro un

c.s.so

dutaraa stoictt

tli uru nfonna o di un "ugiomunerto"
dcll'Isktm; m tlr,tcst'ottica, kt rispr.»w alh

biub fra t nt' ideologi77a7.ù tnc clw su'tottt
Lr sr.ar iJ.'rrtit.r cultur.i/., r'unu rt'illucn:irrunalattttr,:t criticLt di ciò clw

k

dall' Occitfuntc e l'ànpr.rssiblllrà

aL

coruegtrc chc esso

(1 dimostrdre

wu

st.tcictu

la

è

sta ctrpa'

kicatt

.

tLrrclw spiritrutlc,

Questa posizione impedisce invece
strutturalmente, a giudizio di Fouacl
Allanr, Ji ..ric(rll()sccrc qulnt() :ta c[
fettivamente :rvvenendo nell'Islam

tldl nnrner,to chc wut religiltc è rappresenf.lta e uissutu tkt essan ttmat'ti clrc prc-

ctl

ww

con iL suo corl)LLS, cott il Coravt e lu uutli-

Ilislam contelnporanco si troverebbe
perranro, a giudizio di Fouad Allam,

gano

dni rn rss

L'wico +,olto tlell'l'

ccntinutt presa

alk

hu portau-t u enfatiTTtre

esprinvtnrt r,tn culto..ln rrssenla di

urw ttrla

sctprauuattila'

propo-§to

slanr e sl è, uutlne, delitwtttrt

cupacia irtnc»atiuè'.

rle,

mt

tlirnansLona L'identitìi rclr.grosa

Ù

contenìporanger, che irivece richiecle
strumenti cli analisi ben più solisticatir".

cutdaruurtn tt dit,enire mertr ideokryiat'.

Particolarmente efTiciìci le osservazioni in certo modo conclusivc di
Fouad Allam, in relazione allo spostamento, avvenuto in Europa, dello
studio delf islarn dalf impianto metodologico de11'orientalismo classico
(incentrato sull:r dogmatic:r, sul pensiero rcligioso c filosofico) a quello
clell'analisi sociopolitica dei movimcnli i:lrrmici, cltc proPrie irtlravcr-

La "spirale" ertneneutica di Re,
gensburg. Vonei ora sofrermarmi più
specilicatamcnte su alcune consideraziorri di metodo, proprio i-r partire dalle
parole del papa a Regensbr-rrg. Tfa i
cornmenti alf intervento di Bencdettct
XVI ben pochi hanno evidenziato che
egli si rivolgeva più ai caftolici che uon

23)Ibidem.
24)Ibi, p. 114.

derivato della modernità stessa". Ibl, p. 117. Per le succ
zioni in positivo dell'Autore sono sviluppate nell'ultima
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ai musulmanir;. Quasi nessuno, pcrcì,
ha posto l':rccento su ull altro punto,
che pure non è secondario. A mio giuclizio, anzi, racchiude f istanza più
profondir del richiamo alf islarn proposto clal papa in quella sede.
Certamente il passaggio centrale nell'economia clel cliscorso è l'affermazione: «non agire secondo ragione è contrario alla nzltura di Dio,. Sviluppata
dai corollari teoretici rel:rtivi alla libertà rcligiosa, incentrati sulla similarità tra Creatore e crctìtura. "La violenza è ir-r contrasto con la natr-rra di
Dio" - il primo -; e secondo - ,,Chi
clunque vuole condurre qualcuno alla
fede ha bisogno della capacità di parlare benc e di ragionarc correttatnente [...] per convincere". Al riguirrclo si
put) osservarc - pur sc Beneclctto XVI
mrn 1o menziolra esplicitamente - cLre
proprio il cristianesirno ha conoscir-rtcr
la tentazione, per quanto minoritaria,
delcrcdo quia abvLrdurn. Sul piano storico, inclltre, no1ì \rLì c-lirnentic:rto che,
per csempio, 1o stesso san Tòmtnasct
accanto a p:rgine cert2ì1Ìlente "liberali"
sulla coscienza ne ha scritto altre in
cui giustifica l'uso clella condanna il
morte nei confronti degli eretici. Così
come va ricordato cl-re la chiesa cattolica [-ia conosciuto un ph-rrisecolare cimento con la modernità, che l'ha portata solo con il Vaticano II ad accettare compiutirmente ln libertà religiosa.
27) È solo

mea
2B)Dice
logo

to la
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il

caso di rilevare f improbabilità, quando non la

Alessandro Manzoni ha dato cli tale
processo una lettura da par suo. Penstt
che l'abbraccio agonico tra chiesa e
modernità abbia nel complesso tonificato enffambe. Certo, ha pure "costretto" la chiesa a svilupparc la consapcvolezza dl cir'r che, pur insito nel
sLro prìtrinìonio clottrinale, per elnergerc aveva evidentcmente bisogr-ro ciel
confronto critico, ir volte ruvido, non
predetcrminabile a prir.lri, con la storia
e le sue carsicità. Quella cli Giacobbe
e dell'Angelo potrebbe essere una felice imrnaginc di un simile rapporto;
:rnche perché nelle parole clel papa a
Rcgensburg parrebbe di inrravedere la
volontà di "bene clire" clella modernità. Ed è appunto in quest:r direzione
che mi pare si poss:r colkrcarc il richiamo all'islam da p:rrte del papa.
Benedetto XVI ci-rlude infatti la sua
lezione sollecitando fede e ragionc :r
cssere .unite in un moclo nuovor. L)ove l'accento cade proprio sull:r rroulrà calcB()rilì enriltcntclrtel)lc 5l(rriCiì
clertivl cltc ò chilnrlrrr I irrrrcrvarc
talc unità. Quella chc cioè il papa prospcttrì non è una nostalgica reiterazione di frrrme datatc. Per questo, chiede
anche di nor-r ipostatitizzare l'esperienzir positivista c le sr-ie filiazioni, parimenti vetustc. Ed è proprio :-rl fine cli
definire talc novirà che il papa reinttrduce il nodo del confronto cor-i 1'orizzonte cli pensiero delf islarntt. Lo f:r

però Lrtilizzanclo una chiirve chc va
re

ttanìente decoc-lifi cata.

Di prirno acchito, inf:rtti,

potrebbe
lungcr
muovtì
si
ilpapa
che
sembrare
a
limita
binari L-roti. In realtà non si
invit:rre la r:rgione moderna ad aprirsi alle sr:[eci[:rzioni della fede cristiana, sia pure per trarne risr.lrse nel dialogo con le altre culture c le altre religioni. Cir) che egli abbozza è un
percorso connotato ancor più radicalmente nel segno clella notirà cui si
è fatto cenno e che testimonia clel-

1'autentica stima intellettuale nci
confronti dell'alta tradizior-re spirituale e intellettuale musulmana. Le
parole cli Bencdetto XVI suon:ìnc)
infatti colne Lrn appello ad inaugr-rra-

re un per nulla scon[Lìto

percorso

clialogico a tre. Più precisamcnte, la
sua sollecitazione intellettu:rle è un
f:rttivo contributo zr quellzr che si potrebbe clcfinirc un?ì sort?ì di spirale
ermeneutica dell-r ragione dialogica.
Per cui egli valorizza - anche in ordine alla teologia, si noti, oltre che per
li-r filos6fi:r l'ascoltg dclle "grancli csperienze e tradizioni religiose dell'umanità, c()nÌc «unlì fontc di conoscenzlìr'". Sono parolc a elcvato peso
specifico. Contengono anchc ttna risposta a chi riticne che il dialogo
l'r.on possa ilvt,enire pure trrì le reli-

gioni, oltre che fra le cultur". È, ,o'
prattutto, la conferma di una significativa apertlrra di creditct nei confronti dell'islan-r, resa anconì più urgente dal contesto geopolitico internazionaletÙ. Non credo sia azzardato
o5servare chc Bencdetro XVI ftccia
riferimento qui :rnche a cluell'elcmento specifico della dimensione religiosa rappresentato dall'esperienza
mistica e, nella tradizione sufi, dalle
figr.rre dell"'amico di Dio" (tuali) per
certi aspetti non distanti c1a quelle
che i sar-rti sor-Io per la [radizione cristianarr. Né pr-rò sfuggire 1'accento
del suo lessico, certamen[e attraversato più dall'zrfTlato scmitico che da
quello greco, posto che qucsta scmplific:-rzione sia ora clecisiva. Il papa
chiama così a raccolta tutte lc risors. cltc alIa rlgione po55(ìn() r'cnirc
c1alla ricchezza clell'esperienza religiosa. Non è qlrestione di sincretismi, rna di lasciarsi interpellarc in
moclo fecondo dalle reciproche esperienze. E il pr.rnto clove le differenti
tradizioni religiosc sono ftrrse pir"ì vicine è proprio quello che maggiormcnte tutte le accost:t all'esperienza
cli Dio, ciascuna secondo la sua peculiare rri:rtt.
Per chizrrire clltcsto tìspetto, l,orrei
richiam:rre lc parole pronunciate da
n théolonen: -Per la filosofia e'
e tradizi"oni religiose dell'umaa; rifiutarci ad essa significhe-

29)

nciate da Benedetto XVI durante il viaggio in Turchia'
e di Benedetto

XVI in preghiera nella Moschea Blu di I-
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Cìiuseppe Dossetti il ZZ febbraicr
1986, in occasione clel conferimcnto dell'Archiginnasio d'oro da parte
clel sinclaco di Bologn:r. Tiacciandcr
"alcune conclusioni della mia personale vicenda di cristiano e di uomor, ckrn Dossctti poneva al primcl
posto un episodio trat[o c]ai Racconti dei Cha.ssldlm di Marrin Bubcr:
"Rabbi Bàr di Radoschirz pregò un
giorno il Rabbi [Giacobbc Isacco] di
Lublino, suo nìaestro: "lndicatemi
una via universale al servizio di
Diol". Lo zaddick rispose: "Non si
deve rlire agli uomini quale via debbar-ro pcrcorrcre, perché c'ò una via
in cui si serve Dio con lo studio e
un'altra con la preghicra, una col
digiuno c un'altra milngianclo. Ognllno deve guard:ìrc attentamente
a quale via lo spinge il sr-ro cuore, e
poi scegliere quella con tutte le sue
forze"rrr. Dossetti ilsistcva poi in
particolarc sull'ultima massima:
"Qualur-rque sia la via scelta, se ad
essa ci si :rttiene con perseveranza e
coll tu[te le proprie forze cioè con
umile risolutczza, direbbe papa Giovanni -, essa non puc) nc»r aprirsi
verso 1'alto, cioè verso Dio. E :rllora
d:r qtralunclue plrnto si sia partiti, si
arriva a quel che dicev:r già l'Anticcr
testàrncnto: 'Amer:ri il Signore tuct
Dicr con tutto il tlto clrore, con tLrtta la tua animn, corì tutte le tue for-

33)Q. Dossrrrt , Con Dio
34)Ibi, pp. Z2-73.
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e con

la

storia, Genova,

ze" (Dt 6, 5): appunto con tutte le
tue forze, come ripete Gcsù proclamando ques[o "il più grande e il prirno dei comandamenti", implicante
il "secondo simile al primo", cioò
"amerai il prossimr) fuo cotÌìe tc

stesso" (L. 10, 27 e Mt ZZ,
37-39)"'a. Dossetti si riferiva alle
differenti sceke di vita nll'interncr
del cristi:rnesimo, ma creclo di non

forzare il suo pensienr estendenclo1e riflessior-ri sull'"urnile risolr-rtezzà,>, anche ai percorsi delle donne
e degli uomini che nelle differenri
tradizioni religiose, o fuori di esse
per quanto paraclossale possa senbrare , seguono con rettitLrcline il
"morrrlOrio leggcro" dclla propri:r
cosclenza.
La mistic:r - e le teologie che se nc
nutrono - può pertanto fornire alla
ragione risorsc ernìeneutiche, d'inventiviì e cli creatività nr-rove. Si può
poi ben immaginirre ciò che una rzìgi( ìrìc nl( rtIrtrìiì Iaicuntcntc rispr'tfosl
e aperta al dialogo con le granc'li tr:,1dizior-ri religiosc, cl-re ha come elcmento fondamentale la libertà e i va-

ne

lori che clanno contenlrto alla libertà, potrebbe a sua volta apportare, non più percepitzr come ostile,
pcr fectrrrditrc storici]mcntc in urr
cammlncl certo non scontato - rlucste stessc esperienze cor-r cui cor-rtinurì a interagire.

Marietti, 1986, p. 2l

