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ALESSANDRO ZACCURI

e porte, le opere, il perdono:
non manca nulla, solo che
non è del Giubileo della Mi-
sericordia che stiamo par-
lando, ma del Corano. L’ap-
pellativo di al-Rahman è il
primo che la scrittura isla-

mica riserva ad Allah, lo si ritrova pun-
tuale nell’invocazione che accompa-
gna ogni capitolo o sura, quell’In nome
di Dio misericordioso che l’arabista Bar-
tolomeo Pirone ha scelto come titolo
del suo nuovo saggio, appena pubbli-
cato dalle Edizioni Terra Santa (pagine
232, euro 19,90). Già docente all’O-
rientale di Napoli, Pirone insegna at-
tualmente alla Lateranense ed è auto-
re di diversi contributi sulla società mu-
sulmana, tra i quali spicca Sotto il velo
dell’islam, edito dalla stessa Ets nel
2014 e dedicato ai temi della famiglia,
dell’educazione e della sessualità. Il li-
bro su «ciò che della Misericordia si
canta nel Corano» (così il sottotitolo)
propone un itinerario complementare,
nel quale ampie citazioni della Bolla di
indizione dell’attuale Anno Santo ser-
vono a introdurre l’analisi del testo sa-
cro islamico. Nel quale, come diceva-
mo, non solo la miseri-
cordia abbonda, ma
compaiono anche le fa-
mose porte. «Nel Corano
– spiega Pirone – rie-
mergono spesso i rifles-
si della teologia della
porta sviluppata in mo-
do coerente nell’Antico
e Nuovo Testamento,
con una serie di rimandi
che vanno dal Salmo 24
(«alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria»)
al Libro di Ezechiele e ol-
tre, fino alla designazio-
ne di Maria come ianua coeli. Sono e-
lementi che si ritrovano nel Corano,
appunto, sia pure con una differenza
importante. Se infatti nella Bibbia la
correlazione tra le porte della Città San-
ta e l’ingresso dell’Eden perduto è una
conferma di come l’uomo sia stato
creato a immagine e somiglianza di
Dio, quest’ultima notazione cade com-
pletamente nell’islam, che respinge nel
modo più drastico ogni eventualità di
antropomorfismo divino».
E questo ha conseguenze sulla nozio-
ne di misericordia?
«Diciamo che viene accentuata la di-
mensione perpendicolare: in alto sta il
trono di Dio, da cui discende la mise-
ricordia, e in basso, perfettamente al-
lineata, c’è quella che con sant’Agosti-
no potremmo definire “la città del-
l’uomo”. Il sistema di porte che carat-

L

l problema della conoscenza nel pensiero
occidentale nasce con Parmenide, allorché ci si
rende conto che la via della verità non sempre è
chiaramente distinta da quella dell’opinione, e

prosegue con la filosofia di Platone, che per primo
ricorre al concetto di «credenza vera» per definire
l’autentico sapere. Ma come riconosce Aristotele, se
l’uomo aspira per natura alla conoscenza, non si può
dare per scontato che essa alberghi spontaneamente
in tutte le menti umane, anche perché lo scettico la
pone continuamente in discussione. Come è noto, la
svolta nel problema filosofico della conoscenza si ha
con la filosofia moderna, con il Cogito di Cartesio
prima e con l’empirismo poi, per approdare infine alla
rivoluzione copernicana di Immanuel Kant dalla quale
prende inizio un dibattito tuttora attuale. Oggi ci si
divide infatti ancora tra chi considera accettabile
soltanto il sapere acquisito con il metodo delle scienze
naturali (neopositivisti, scientisti e naturalisti) e chi
preferisce farne una questione linguistico-formale
(buona parte della filosofia analitica) oppure coloro
che semplicemente negano che esista una verità
“forte” o comunque tale da strutturare un sistema di
conoscenze stabile (il cosiddetto “pensiero debole”).

Nel XX secolo la tendenza
prevalente, specie nel
mondo anglosassone, è stata
quella di concentrarsi sulla
conoscenza proposizionale
(know that), tralasciando per
scelta qualsiasi aspetto
metafisico del problema.
Riallacciandosi al pensiero
platonico, espresso
soprattutto nei dialoghi del
Menone e del Teeteto, si è
così fatta largo la
convinzione che il sapere sia
«conoscenza vera e
giustificata»: si conosce
davvero qualcosa se quanto
affermiamo su di esso è
realmente vero e giustificato
per tale. Per un certo
periodo di tempo la teoria

della conoscenza vera giustificata sembrò la soluzione
definitiva del problema, finché nel 1963 il giovane
filosofo Edmund Gettier pubblicò un breve articolo dal
titolo La credenza vera giustificata è conoscenza? nel
quale dimostrava brillantemente che le tre condizioni
della credenza, della verità e della giustificazione
risultavano da sole insufficienti a fondare un sapere
ragionevolmente sicuro. Da quel momento il
confronto sulla natura filosofica della conoscenza è di
fatto esploso con la messa in campo di svariati
tentativi di trovare nuovi presupposti fondanti della
conoscenza proposizionale, che tuttavia prestano tutti
il fianco ad obiezioni tali da costringere gli
epistemologi ad affinarne e produrne continuamente
di nuovi. Proprio con lo scritto di Gettier inizia
un’interessante raccolta di testi di recente
pubblicazione intitolata Teorie della conoscenza. Il
dibattito contemporaneo (a cura di Clotilde Calabi,
Annalisa Coliva, Andrea Sereni, Giorgio Volpe, edito da
Raffaello Cortina, pagine 416, euro 34,00 ), nella quale
vengono prese in considerazione le tre centrali
questioni della natura della conoscenza, della
giustificazione epistemica e della sfida onnipresente
dello scetticismo. I curatori sono tutti docenti
universitari italiani e, con una sottile punta polemica
verso i filosofi non analitici, prendono le distanze da
un modo di fare filosofia basato «sulla promozione di
immagini del mondo di vasta portata e ambizioni
profetiche». I saggi contenuti nel loro volume
esprimerebbero invece soltanto «tesi chiare che
seguono da premesse vere o razionalmente
giustificate», ossia un metodo filosofico che
vorrebbero vedere insegnato di più non solo nelle
università italiane, ma anche nelle scuole superiori,
«colmando così una grave lacuna rispetto ad altri
Paesi». In realtà la filosofia analitica e la sua
epistemologia sono ormai fortemente presenti nel
panorama filosofico e culturale italiano, mentre lo
stesso non si può più dire per altre tradizioni come
quella aristotelico-tomista dell’adaequatio rei et
intellectus, volutamente mai disgiunta dagli ineludibili
risvolti metafisici. Se si deve pertanto esprimere un
auspicio è che nelle scuole e nelle università italiane
non prevalga una corrente di pensiero o una
metodologia filosofica sulle altre, ma ci si possa
formare in un confronto davvero pluralistico tra i
diversi orientamenti filosofici.
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GERUSALEMME. La Porta d’Oro ha due ingressi, entrambi murati: la Porta del Pentimento e quella della Misericordia 

Si potrà passeggiare
sul Duomo di Napoli

n anno e mezzo di lavori e il Duomo di Napoli viene
restituito alla città restaurato in una delle navate, ma
anche con quattro percorsi inediti. «Da troppi anni
non si era messo mano – dice il cardinale Crescenzio

Sepe – a questo storico complesso. E sta emergendo una sto-
ria di Napoli che attraverso i secoli era stata oscurata». Sarà
anche possibile passeggiare sui tetti del Duomo. Da un’altez-
za di 40 metri si potranno ammirare, le bellezze del capoluo-
go campano: dal mare alla collina di Capodimonte passando
per le cupole del centro, ma anche il Vesuvio e Capri. I lavori
di restauro realizzati dal Comune e dalla Soprintendenza al-
le Belle Arti sono costati 2 milioni 200mila euro di fondi Ue.

U
anzitutto

terizza le mura di Gerusalemme nel-
l’architettura voluta da Solimano il Ma-
gnifico nel XVI secolo rispecchia con
esattezza la conformazione del Para-
diso islamico, dove ciascuna porta ha
una ben precisa connotazione spiri-
tuale. Un caso particolare è quello del-

la cosiddetta Porta d’O-
ro di Gerusalemme, che
si compone di due in-
gressi, entrambi murati.
Uno prende il nome di
Porta del Pentimento;
l’altro è la Porta della Mi-
sericordia e, secondo la
tradizione coranica,
verrà aperto alla fine dei
tempi da Gesù figlio di
Maria. Nell’islam perdo-
no e pentimento sono
intimamente legati, a di-
mostrazione della mise-
ricordia e benevolenza

di Dio. La preghiera con cui il pellegri-
no di ritorno dalla Mecca chiede l’a-
pertura delle porte della misericordia
divina viene fatta risalire allo stesso
profeta Muhammad e per il musulma-
no, del resto, la porta per eccellenza re-
sta quella della Mecca. Se dal piano ter-
restre ci spostiamo a quello celeste, ec-
co che in Paradiso la Porta di Muham-
mad torna a rivestire questa connota-
zione di misericordia».
Ma la misericordia islamica è riserva-
ta ai soli musulmani?
«Riconoscere che Dio è al-Rahman,
“misericordioso”, significa prendere at-
to di una benevolenza che si estende a
tutto il creato. Anche nell’islam esiste
una dimensione universale della mi-
sericordia, che si esprime in prevalen-
za nella natura, che da questo punto di
vista è perfettamente “musulmana”, e

cioè sottomessa alle leggi divine. Nel-
lo stesso tempo, però, Dio è al-Rahim,
ossia “misericorde” verso chi accoglie
la vera fede. Non dimentichiamo che
nel Corano il termine din, con cui si
designa la religione, non appare mai al
plurale. La rivelazione si inserisce in
un ciclo che da Abramo
e Ismaele porta al Profe-
ta e quindi all’islam, ma-
nifestazione della mise-
ricordia divina in pie-
nezza di dottrina e di o-
perosità. Chi vi si confor-
ma diventa a sua volta
strumento di misericor-
dia e ne beneficia. Ma
chi non attua questo ri-
conoscimento resta e-
scluso dalla dinamica
della misericordia. Tutti
coloro che busseranno
alle porte del Paradiso
otterranno misericordia. Ma alle por-
te del Paradiso, in effetti, solo i musul-
mani potranno bussare».
Non c’è una contraddizione in questo?
E non è su questa contraddizione che
insiste il fondamentalismo?
«Il nodo sta nella consapevolezza che
ciascun musulmano nutre dell’islam e
di se stesso in quanto credente. Il ten-
tativo, tutto occidentale, di distingue-
re tra islam radicale e islam moderato
è in realtà priva di senso dal punto di
vista coranico: esiste un’unica religio-
ne, un unico islam, tutto sta a cono-
scerlo rettamente. È un percorso par-
ticolarmente complesso, perché il Co-
rano si presenta come parola scritta e
immutabile, mentre il Vangelo, essen-
do espressione del Verbo incarnato, si
concede al naturale scorrere della pa-
rola e al suo contestualizzarsi rispetto

ai mutamenti della società. L’istanza di
ritorno al fondamento e alla radice da
cui derivano i fenomeni del fonda-
mentalismo e del radicalismo può es-
sere comprensibile, ma non deve tra-
sformarsi in strumento di divisione ri-
spetto alle fedi e ai credenti. È vero, nel

Corano l’appello alla mi-
sericordia ricorre con u-
na frequenza straordina-
ria, ma questo dato vie-
ne poi a perdersi nella
predicazione di molti u-
lema o mullah. Da que-
sto punto di vista, il fon-
damentalismo si com-
batte promuovendo una
maggior conoscenza del
Corano, in un processo
di autodeterminazione
che, pur non essendo
ancora diffuso a livello
generale, inizia a essere

presente nella coscienza di diversi mu-
sulmani».
Potrebbe partire da qui il dialogo con
le altre religioni?
«Sì, ma a patto di ricordare che la di-
stinzione tra spirito e lettera, che nel
cristianesimo deriva dal pensiero di
Paolo, non agisce nell’islam. Il Corano
stesso, che pure recepisce tanti ele-
menti del Nuovo Testamento, non con-
templa l’evento della crocifissione di
Gesù, che è invece centrale nella teo-
logia paolina. Si tratta, a mio avviso, di
un’omissione intenzionale, attraverso
la quale la figura di Cristo viene ridi-
mensionata e, da ultimo, subordinata
a quella di Muhammad. Fino al caso-
limite del cosiddetto Vangelo di Bar-
naba, un apocrifo nel quale Gesù stes-
so riconosce al Profeta dell’islam lo sta-
tus di Messia».
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Intervista
Parla lo studioso
Bartolomeo Pirone,
autore di un saggio
sulla benevolenza 
di Dio secondo l’islam: 
«Per i musulmani 
l’immagine del varco
è legata al perdono, 
in una continua
corrispondenza 
fra realtà terrena 
e dimensione celeste»

MISERICORDIA
Anche nel Corano
passa dalla porta

Bartolomeo Pirone

«Il fondamentalismo
si combatte

promuovendo 
una corretta

comprensione
del testo sacro

Ma rimane difficile
distinguere 

tra spirito e lettera
sul piano teologico»
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