DESCRIPCIÓN BREVE

Muhammad Iqbal afferma che i migliori
contributi dell’IsIam alla costruzione europea si
sono avuti grazie allo spirito anticlassico del
Corano. Questo preferisce guardare con gli
“occhi del cuore” per comprendere le cose con
uno spirito ascendente che è, allo stesso tempo,
impulso interiore di vita e rispetto verso la realtà
come simbolo di Dio, e che è più in sintonia con
l’atteggiamento intuitivo e dinamico della
mistica che con le categorie formali del pensiero
greco. Iqbal afferma che lo spirito anticlassico del
mondo moderno ha in realtà la sua origine nella
ribellione dell’IsIam al paradigma greco
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Oil on WaterMuhammad Iqbal says that the best
contributions of Islam to the european
construction have ocurred thanks to the anticlassical spirit of Koran. It prefers to watch with
“the eyes of the heart” to understand things with
an ascending spirit that is, at the same time,
inner impulse of life and respect to reality as a
symbol of God, and that is more in tune with the
intuitive and dynamic attitude of mystic than
with the formal categories of Greek thought.
Iqbal claims that the anti-classical spirit of the
modern world has its origin in this rebellion of
Islam to the Greek paradigm.
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Muhammad Iqbal afferma chc i migliori contributi dell’IsIam alla
costruzione europea si sono avuti grazie allo spinto anticlassico del Corano.
Questo preferisce guardare con gli “occhi del cuore” per comprendere le cose con
uno spirito ascendente che è, allo stesso tempo, impulso interiore di vita e rispetto
verso la realtà come simbolo di Dio, e che è più in sintonia con l’atteggiamento
intuitivo e dinamico della mistica chc con le categorie formali del pensiero greco.
Iqbal afferma chc lo spirito anticlassico del mondo moderno ha in realtà la sua
origine nella ribellione dell'IsIam al paradigma greco.
Nel dibattito seguito al discorso del Papa a Ratisbona si sono precisate alcune
affermazioni del libro di Thcodore Khoury, che il Papa cita indirettamente, in
particolare la datazione della Sura 2,256 o la rappresentatività delle opinioni di
Ibn Hazm. 1 contributi di Henri de la Houguc o di Jean-Marie Gaudeul, come
pure quelli di Tariq Ramadan e Samir Khalil hanno aiutato a capire alcune iniziali
c sproporzionate reazioni al discorso. La vera questione è il luogo tra ragione e
fede. O, come afferma il Papa: «La convinzione che agire contro la ragione sia in
contraddizione con la natura di Dio, è soltanto un pensiero greco o vale sempre e
per se stesso? lo penso che in questo punto si manifesti la profonda concordanza
tra ciò che è greco nel senso migliore e ciò che è fede in Dio sul fondamento della
Bibbia».
Nella lettera fraterna a Benedetto XVI da parte della Giunta Islamica di
Spagna si afferma: «Crediamo che restituire il Nuovo Testamento allo studio
pregreco accentuerebbe le straordinarie somiglianze del messaggio di Gesù con
l’Islam». Questa descrizione coincide con un punto chiave del discorso di
Ratisbona nel quale si sottolinea l’importanza della relazione tra ragione e trascendenza, anche se effettivamente con una valutazione molto diversa. Il Papa
afferma che intendere l’inculturazione dell’ellenismo con la Chiesa antica come
una prima sintesi non vincolante ci porterebbe ad affermare imprudentemente che
le culture «dovrebbero avere il diritto di tornare indietro fino al punto che
precedeva quella inculturazione per scoprire il semplice messaggio del Nuovo
Testamento ed inculturarlo poi di nuovo nei loro rispettivi ambienti».
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Ma non è solo trattando dell’Islam bensì di qualsiasi religione rivelata che
dobbiamo situare il dialogo sul piano della ragione, dal momento che quest’ultima è anche il nucleo delle relazioni fra la tradizione razionalista greca e la
religione cristiana. Il discorso del Papa a Ratisbona aveva come sottotitolo «Una
nuova relazione tra fede e ragione per permettere il dialogo fra culture e religioni», per sottolineare quale posto deve occupare la ragione nell’evoluzione teologica. La maggior parte del documento denuncia il volontarismo che si è prodotto
nella teologia occidentale a causa delle diverse ondate di disellenizzazione del
pensiero teologico cristiano. Ma, come afferma il Papa: «L’incontro tra il messaggio biblico e il pensiero greco non era un semplice caso...» perche esiste la
«necessità intrinseca di un avvicinamento tra la fede biblica e l'interrogarsi
greco».
In una interessante immagine, Ramón Llull afferma che la fede agisce sulla
natura umana come l’olio galleggia sull'acqua, come il fuoco scalda il ferro o
come l’innesto vive sull’albero che lo accoglie. Sono immagini che aiutano a
capire l’importanza di chiarire il modo in cui si relazionano la fede e la ragione.
Un modo concordato o giustapposto di ragione e fede è quello presente, secondo il discorso del Papa, in qualsiasi volontarismo europeo o americano, proprio
per un graduale processo di disellenizzazione. Sorprende leggere in Iqbal che
l’Islam, attualmente, attraversa un momento simile a quello che si verificò in
Europa durante la Riforma che, in questo senso, non è tanto un fatto storico
quanto una questione spirituale. Il ruolo della ragione nello sviluppo del
Cristianesimo e dell'Islam.
L'emancipazione della ragione è stata trattata in forme molto diverse nella
versione islamica e in quella europea, dato che l’integrazione del mondo grecoromano nel primo caso non si e prodotta e, nel secondo, è stata dimenticata. San
Tommaso d’Aquino si domanda seriamente perche nella fede musulmana si
accentui l’alterità rispetto a Dio e scopre la necessità di polemizzare teoricamente
sull’autonomia dell’ordine creato. Questa non è una questione teorica senza
conseguenze visto che non è possibile un modernismo politico se non e preceduto
da un modernismo teologico.
Oggi, il cammino dell’emancipazione politica e sociale dell’Occidente non
sembra essere lo stesso di quello dell’Islam. E fondamentale appurare il ruolo che
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la razionalità ha nelle due posizioni, ossia è necessario approfondire le relazioni
interne che la ragione ha rispetto alla fede religiosa del cristiano e del musulmano.
Perche si e interrotta nella storia dell’IsIam una fides quarens intellectum, una
fede che cerca di comprendere, come troviamo all’inizio del rinascere
occidentale? Si tratta di una questione di mutamento storico o risponde
internamente a posizioni irriducibili? Potranno gli sforzi attuali di rinnovamento
religioso musulmani assegnare un ruolo proprio alla ragione che risponda alla sua
specifica identità religiosa?
Questo, però, non è assolutamente un problema interno dell’Islam bensì, molto
di più, dell’Occidente. Il vuoto che, nel pensiero islamico, lascia la mancanza
della natura così come la pensarono i filosofi greci è una versione diversa dello
stesso problema di cui soffre la ridefinizione europea: l’integrazione del pensiero
naturale greco-romano nell’eredità cristiana. Non credo che il problema
dell’identità europea possa rientrare unicamente in una semplice
rievangelizzazione dell'Europa che dimentichi di permeare il suo substrato
naturale, dato che le questioni del rapporto tra fede e ragione sono estremamente
importanti se ci troviamo in tempi di Ritorma.
Nella fede cristiana, la sapienza naturale, la ragione teologica e la mistica sono
subordinate l’una all’altra e agiscono in armonia. Storicamente il teologo
cristiano si serviva della filosofia per i propri scopi. Questo uso determinato c
specifico della filosofia diede origine alla filosofia cristiana che si formò come
un prodotto tipico di questa ordinazione. Ma a questo non si giunse o non si giunse
sufficientemente nell'Islam, dove il Kalam o teologia islamica ha solo una
funzione apologetica, non illuminante o sapienziale. Di fatto, l’oggetto materiale,
cioè, il contenuto che viene pensato, può essere lo stesso, ma non lo è l’intenzione,
poiché nel primo caso si persegue l’intelligenza del mistero e nel secondo
l’autodifesa della fede del credente. E qui che troviamo storicamente una delle
differenze che segnano la nozione stessa del metodo razionale applicato alla
teologia.
Una facile tentazione del dialogo sarebbe quella di stabilire un perfetto
concordismo fra i percorsi di conoscenza teologica nell’Islam e quelli che
chiamiamo “luoghi teologici” della tradizione cattolica, ma questo facile concordismo non solo non aiuta bensì ostacola il vero dialogo. Non esiste paral-

Dr. Joan Martínez Porcell

OLIO SULL’ACQUA

lelismo fra la Bibbia e il Corano. Se affermassimo questo, perderemmo le differenze fra la nozione cristiana di ispirazione della Scrittura e i dettami della
rivelazione coranica. Né vi è parallelismo fra la tradizione apostolica cristiana e
la lettura degli hadiths; per una serie ininterrotta di testimonianze. Se
affermassimo questo, perderemmo la possibilità di approfondire questa disciplina
tipicamente islamica - quella delle sci codificazioni canoniche che non ha
corrispondente nella teologia cristiana.
La stessa cosa possiamo affermare dell apparente parallelismo fra la Ijhma e i
Concili. Se pensassimo che la ìjma e una sorta di vox populi islamica,
perderemmo la possibilità di scoprire che è un concetto più vicino alla nozione di
consensus elaborato dalla Riforma protestante che non allo spirito conciliare
cattolico. Non è in quanto rappresentanti di Dio, bensì del popolo, che alcuni
musulmani partecipano dell’infallibilità promessa dal Profeta alia comunità.
Diverso è anche il ruolo che il cristianesimo e l’Islam assegnano alla ragione
e quindi diverse saranno anche le relazioni esistenti fra teologia e filosofia nelle
due religioni. Nella teologia cristiana esiste ciò che chiamiamo intelligenza dei
misteri. Il teologo si serve della ragione per tentare una certa penetrazione o
investigazione dei contenuti rivelati. Nell’Islam non troviamo la subordinazione
tipica che, nella Scolastica occidentale, la filosofia ebbe rispetto alla teologia. La
falsaja islamica non si comportava, rispetto al Kalam, come la filosofia cristiana
nei confronti della teologia. Nell’Islam ci troviamo piuttosto davanti a due linee
di pensiero divergenti che sono, ciascuna sul proprio piano, autosufficienti.
Sembra essere questa la morale del Filosofo autodidatta di Ibn Tutail.
L’emancipazione della ragione che la Scolastica preparò prima della modernità
confidando nel ruolo proprio della ragione non ebbe un equivalente simile, o di
portata simile, in terra islamica. La falsafa non è la filosofia dell’Islam e i filosofi
musulmani non riuscirono a far sì che la ragione fosse conformata interiormente
dalla fede. Fu dall’esterno che le furono proposti i dogmi, di modo che, più che
uno sforzo di comprensione della fede, si deve parlare di conciliazione con la
fede.
L’elemento specifico della Scolastica cristiana fu l’armonia delle tre sapienze;
la soprannaturalità dell’oggetto della teologia, offerto ad una ragione illuminata
dalla fede, e l’autonomia del metodo razionale, del quale si serve la filosofia alla
quale, oltretutto, si riconosce un terreno proprio. Ma, come afferma il Papa: «Per
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onestà bisogna annotare a questo punto che, nel tardo Medioevo, si sono
sviluppate nella teologia tendenze che rompono questa sintesi tra spirito greco e
spirito cristiano». La filosofia cristiana in relazione al Kalam e la falsafa islamica
in dialogo con essa sono stati oggetto di studio solo per un pubblico minoritario,
anche se la stessa cosa si potrebbe dire dello studio della teologia cristiana in
molte università occidentali. Nonostante sia evidente che questo «avvicinamento
interiore, che si è avuto tra la fede biblica e l’interrogarsi sul piano filosofico del
pensiero greco, è un dato di importanza decisiva» tanto che «questo incontro, al
quale si aggiunge successivamente ancora il patrimonio di Roma, ha creato
l’Europa e rimane il fondamento di ciò che, con ragione, si può chiamare
Europa».
Il laicismo dimentica che «una ragione, che di fronte al divino è sorda e
respinge la religione nell’ambito delle sottoculture, è incapace dì inserirsi nel
dialogo delle culture», per cui preferisco che l’olio galleggi sull’acqua, che la fede
penetri nelle questioni di questo mondo come il fuoco scalda il ferro, o l’innesto
viva dell’albero che lo accoglie.
Noi cristiani dovremmo proporre la fede anche come fattore di ricostruzione
sociale e le élite intellettuali dovrebbero unirsi in uno sforzo autentico di studio e
dialogo che non perda questa magnifica occasione di fecondazione interculturale,
molto al di là di facili fusioni o concordismi sterili;potremmo cosi assicurare un
futuro solido ad una nuova Europa che dovrà tornare a mettere insieme principi
cristiani, modernità laica e concezione islamica del mondo greco-romano.
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