Accademia Vivarium novum

Corso di filosofia

islamica

9-14 maggio 2022,
presso la villa Falconieri
Via Borromini, 5 - Frascati (Roma)

Presentazione
“Abbiamo fatto di voi popoli e tribù,
affinché vi conosceste a vicenda”
Corano, 49:13

L’Accademia Vivarium novum, nel suo impegno per cercare le basi d’una
concordia duratura fra i popoli nelle salde colonne della cultura e nello
studio profondo delle comuni radici della nostra umanità, inaugurò nel
2017 un Centro di studi per i rapporti fra le diverse civiltà, che vide la luce
nell'àmbito del convegno Patria diversis gentibus una, celebrato a Roma
nell'Oratorio del Caravita, davanti a un pubblico internazionale composto
di studiosi di spicco nei campi dell’islamistica, delle civiltà cinese e indiana,
delle culture dell’America precolombiana e i loro rapporti con l'Europa.
In anni più recenti, questo progetto s'è sviluppato attraverso accordi con
l’ISMEO, l’Università Orientale di Napoli, l'Università per gli studi stranieri di Beijing, l'Università di Wenzhou e l’Accademia Wen-Li della Cina,
l’Università Lubumbashi del Congo e, più recentemente, con l’Istituto per
gli studi umanistici e culturali e dell’Iran.
È nel contesto di quest'iniziativa che l’Accademia Vivarium novum è onorata di proporre il corso di filosofia islamica che si terrà nella nostra sede
di Frascati dal 9 al 14 maggio di quest'anno. Lo scopo del corso è quello
d’avvicinare non solo studenti specialisti del campo delle discipline umanistiche, ma in genere tutti gli interessati alla cultura filosofica d’Oriente
e Occidente a una tradizione di pensiero che, per pregiudizi ereditati ed
equivoci non sempre del tutto sradicati, spesso rimane sconosciuta o non è
pienamente valutata nella sua vera dimensione e portata.

“L’intelletto è il luogotenente di Dio in questo mondo.”
Abu al-Hassan al-‛Āmirī

Sin dai tempi della Baghdad dei califfi abbasidi, rappresentanti dell’allora
nascente filosofia islamica come Al-Kindi e Al-Farabi seppero far tesoro dei
percorsi intellettuali indicati dai pensatori greci tardo-antichi, oltre che della ricca varietà di dottrine tramandate in Siria, Persia, Mesopotamia e altre
regioni del vicino e lontano Oriente, per dar luce a un pensiero originale,
a metà fra tradizione e innovazione, a cui il messaggio coranico funse da
cornice, ispirazione e costante influsso vitale. Successivamente, la falsafa si
sviluppò attraverso diverse correnti di pensiero vive e fiorenti entro i confini della sfera islamica, estesa dalla penisola iberica fino al subcontinente
indiano. Ma in questo vastissimo spettro di riflessioni, dal razionalismo propugnato da Averroè, all’unità dell’ente sostenuta da Ibn-Arabi, dalla scuola
peripatetica d’Avicenna alla filosofia dell’illuminazione di Suhravardi e di
Mulla Sadra o alla teologia sufi di Al-Ghazali, la costante è stata sempre
quella della ricerca della hikma, di quella sapienza profonda che permette di
rimediare all’oblìo in cui gli esseri umani cadono continuamente, rilegare il
flusso del loro agire contingente alla sua radice trascendente, e rammentare
al loro cuore il compito d’intraprendere quella che Gherard Endress ha
chiamato ‘la via della felicità’.

Relatori
Angelo Iacovella (Università degli studi internazionali di Roma)
Claudio Lo Jacono (Istituto per l’Oriente C. A. Nallino)
Bartolomeo Pirone (Università ‘l’Orientale’ di Napoli)
Roberto Tottoli (Università ‘l’Orientale’ di Napoli)
Hadi Vakili (Istituto di studi culturali e umanistici dell’Iran)
Alberto Ventura (Università della Calabria)

Programma
Lunedì 9
10:00 		
Arrivo e accoglienza dei partecipanti
11:30		
Saluti instituzionali
12:00 - 13:30 Hadi Vakili – Definitions and key concepts
13:30		 Pranzo
			
Martedì 10
10:00-11:30 Hadi Vakili – Main branches and offshoots and their represen		
			tations I
12:00-13:30 Angelo Iacovella - La mistica islamica: implicazioni filo-		
			sofiche e metafisiche I
13:30		 Pranzo
15:30-1700
Bartolomeo Pirone – Il pensiero di Mulla Sadra
17:30-19:00 Hadi Vakili - Main branches and offshoots and their represen-		
			tations II
Mercoledì 11
10:00-11:30 Hadi Vakili – Al-Kindi and Al-Farabi
12:00-13:30 Angelo Iacovella – La mistica islamica: implicazioni filoso-		
			fiche e metafisiche II
13:30		 Pranzo
15:30-17:00 Claudio Lo Jacono – Considerazioni sul pensiero islamico 		
			classico
17:30-19:00 Hadi Vakili – Al-Ghazali and Averroes

Giovedì 12
10:00-11:30 Hadi Vakili – Avicenna and Suhravardi
12:00-13:30 Angelo Iacovella – La mistica islamica: implicazioni filoso-		
			fiche e metafisiche III
13:30 		
Pranzo
15:30-17:00 Roberto Tottoli – Saluti istituzionali dall’Università
			‘l’Orientale’ di Napoli
Venerdì 13
10:00-11:30 Hadi Vakili – Mulla Sadra
12:00-13:30 Hadi Vakili – Ibn al-Arabi
13:30		 Pranzo
15:30-17:00 Alberto Ventura – Ibn-Arabi e la metafisica del sufismo
Sabato 14
10:00-11:30 Hadi Vakili – Recent trends
12:00-13:30 Angelo Iacovella – La mistica islamica: implicazioni filoso-		
			fiche e metafisiche IV
13:30		 Pranzo
15:30-17:00 Alberto Ventura – Riflessioni di chiusura
17:30-19:00 Hadi Vakili – Conclusions: some philosophical and mystical
			problems

