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Ricordo di Alessandro Bausani, il Maestro di generazioni di iranisti
 
 

di Carlo Saccone 

 

 

Riassunto. Rievocazione del personale percorso dell’autore attraverso lo studio di alcuni importanti libri di Alessandro Bausani 

(1921-1988) che hanno formato intere generazioni di iranisti e islamologi.  Relazione presentata il 25 ottobre 2018 in occasione del 

trentennale della scomparsa del grande iranista italiano, presso l’Università di Parma.                                                                                                                                     

Parole chiave. Alessandro Bausani, scienza delle religioni, iranistica, islamologia, traduzione 

دارد؛ کتاب هایی که مرور  به ویژه بر کتاب های وی و ( ۱۲۱۱ـ ۱۲۹۱)الّساندرو بائوزانی خاورشناس نامدارایتالیایی  با نگاهی گذرا بر کارنامه یاین نوشتار  چکیده:

مین سالگرد درگذشت آن شخصیت فقید در  ست که در سیای نوشته ی حاضر متن سخنرانی از ایران شناسان و اسالم شناسان را آموزش داده وهدایت کرده اند.  هایینسل 

.ارائه شددانشگاه پارما   

، ادیان شناسی، ایران شناسی، اسالم شناسی، ترجمه یبائوزان الّساندرو: واژه های کلیدی  

 

 

Dal 1956 al 1971 Bausani insegnò ‘lingua e letteratura persiana’ e ‘lingua e letteratura 

indonesiana’ all’Istituto Universitario Orientale di Napoli ed ivi istituì anche l’insegnamento di 

‘lingua e letteratura urdu’ e quello di ‘letteratura persiana dell’India’. Successivamente, insegnò 

‘islamistica’ alla Scuola Orientale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma “La 

Sapienza”.  Fu anche docente di ‘storia delle religioni’  e incaricato di ‘storia e filosofia del medio 

ed estremo oriente’ presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Fu socio nazionale 

dell’Accademia dei Lincei e presidente dell’Istituto per l’Oriente di Roma. Questo, in estrema 

sintesi, il cursus honorum di Alessandro Bausani, il professore. Ma qui, davanti a un pubblico in cui 

sono presenti tanti studenti, io ve ne parlerò dal punto di vista di chi da studente lo scoprì e 

cominciò a leggerlo e amarlo, e a tutt’oggi lo sente come un pilastro insostituibile della propria 

formazione di studioso.  
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Ho conosciuto Alessandro Bausani nel lontano 1978, quand’ero fresco fresco di laurea in 

lingue orientali, e lui venne a Venezia nell’allora dipartimento di studi iranistici e turcologici per 

tenervi una conferenza. Fu praticamente la prima e ultima volta che lo vidi di persona e ne conservo 

un ricordo vivissimo, a partire dallo stesso argomento della conferenza che bene illustra la sua 

ricchissima e sfaccettata personalità di studioso: “le lingue inventate”, che danno il titolo anche a un 

suo volume apparso nel 1974. Lui che padroneggiava almeno una decina di lingue ci venne a 

parlare di lingue artificiali come l’esperanto o le lingue dei segni, per finire con le lingue in codice 

dei servizi segreti, dello spionaggio, delle bande di gangster e via dicendo. Ecco, l’idea che me ne 

feci fu quella di uno studioso fuori dagli schemi, animato da insaziabile curiosità verso ogni campo 

del sapere, testimoniata peraltro anche dai suoi interessi in aree apparentemente lontane dalle 

discipline linguistiche come per esempio l’astronomia o la storia della scienza. Dicevo che allora 

ero un neolaureato assai timido, e neppure mi azzardai dopo la conferenza a presentarmi al grande 

maestro. Nei mesi successivi però intrapresi una lettura sistematica delle sue opere, monografie e 

traduzioni, e solo allora cominciai davvero a conoscerne la profonda dottrina, ad apprezzarne la 

straordinaria capacità di coinvolgere i suoi lettori, anche non specialisti. Vorrei qui ricordare che 

parte non minore della sua attività di studioso fu dedicata proprio alle traduzioni dal neopersiano e 

altre lingue, tra cui emerge la bellissima versione di Nezāmi, Le sette principesse (Rizzoli 1982), un 

capolavoro assoluto del romanzo persiano medievale scritto alla fine del XII secolo; o Il poema 

celeste di Muhammad Iqbāl (m. 1938), una moderna “Divina commedia” scritta da un emulo 

indiano di Dante, ma che scriveva in persiano (Leonardo da Vinci, 1965); o le splendide e corrosive 

Quartine (robā’iyyāt) di Omar Khayyām (Einaudi 1956); o infine l’Opera poetica di Avicenna 

(Carucci, 1956), la cui autenticità è oggetto di discussione, un autore cui Bausani dedica importanti 

pagine nella sua storia letteraria (v. infra). Né si può dimenticare di menzionare le sue preziose 

traduzioni di testi religiosi, oltre a quella del Corano (v. infra): un aureo libretto di Testi religiosi 

zoroastriani, prima versione italiana di un antico lascito dell’Iran preislamico, che  Bausani curò per 

le Ed. Paoline nel 1962, o infine La ‘bbona notizzia, una bella versione in dialetto romanesco del 

Vangelo di Matteo uscito postumo nel 1992. 

Ecco vorrei, nel breve tempo concessomi, parlarvi delle tappe di questa mia personale 

scoperta di Alessandro Bausani avvenuta essenzialmente attraverso le letture di alcune sue opere. 

Vorrei  premettere l’osservazione che Bausani, grande affabulatore, aveva il dono di saper catturare 

l’attenzione del suo lettore fin dalle prime pagine, insomma la sua scrittura mi appariva distante 

anni luce da quella di pur validi e stimatissimi studiosi, ma che peccavano vuoi di aridità di stile 

espositivo vuoi più in generale di incapacità di trasmettere la propria passione, l’entusiasmo 

verrebbe da dire, per l’argomento o la materia esposta.  

Partiamo dalla sua memorabile Letteratura neopersiana, che fu pubblicata nel 1960 come 

seconda e più corposa parte di una “storia della letteratura persiana” scritta insieme a Antonino 

Pagliaro (uno studioso di letteratura persiana preislamica), una lettura obbligata a tutt’oggi per 

qualsiasi aspirante iranista non solo di lingua italiana. Già la sua struttura appariva fortemente 

innovativa: non la solita storia letteraria costruita per periodi e autori, che so: il periodo formativo, il 

periodo preclassico, il periodo classico e avanti così fino all’epoca moderna e contemporanea. 

Alessandro Bausani scelse un approccio diverso, ossia una storia dei generi della letteratura 

neopersiana e della loro evoluzione nei secoli. Per cui, guardando l’indice dell’opera leggiamo 

nell’ordine: la poesia lirico-panegiristica, la quartina, il mathnavi (poemi di varia natura e 

contenuto), e infine la prosa. All’interno  di ciascuna sezione veniva studiata l’evoluzione stilistica 

del genere considerato, sicché uno stesso autore, invece che essere trattato un’unica volta all’interno  

del periodo storico di pertinenza - come avviene di norma nelle storie letterarie tradizionali - veniva 
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trattato da Bausani più volte all’interno delle varie sezioni suddette. Per fare un esempio concreto, il 

grande Sa‘di, autore del ’200 che rappresenta un po’ la summa dell’arte letteraria persiana, 

compariva nella sezione dedicata alla poesia lirica e panegiristica in virtù del suo celebre 

Canzoniere o Divān; compariva poi nella sezione dedicata ai mathnavi, grazie al Bustān, ossia “Il 

Verziere”, un poema di oltre 4000 versi di tono didattico-edificante; e compariva infine una terza 

volta nella sezione dedicata alla prosa in virtù del Golestān, “Il Giardino”, un elegante prosimetro 

ossia una prosa intercalata qua e là da versi persiani e arabi. E ogni volta, altro aspetto 

notevolissimo di questa mirabile storia letteraria per generi, Alessandro Bausani forniva un’ampia 

esemplificazione di testi in traduzione debitamente analizzati e commentati con non comune 

attenzione al lettore non specialista. Bausani in definitiva aveva il dono speciale di farti entrare in 

questa letteratura, di guidarti per mano attraverso i suoi testi, di proporti chiavi di lettura 

affascinanti, che permettevano anche al più giovane e inesperto lettore di sentirsi trascinato in una 

continua scoperta, che gli inoculavano insomma l’entusiasmo e magari la voglia di continuare poi 

da solo a studiare, a esplorare. Anche in questo, io credo, egli è stato un vero maestro, nel senso di 

iniziatore e guida insostituibile per chi si addentri nello studio della civiltà letteraria persiana. 

Anche, dicevo poc’anzi,  per studiosi non di lingua italiana. Nella mia carriera non ho incontrato un 

solo collega iranista a nord delle Alpi che non avesse letto Bausani in lingua originale. In un’epoca 

in cui pare che l’anglomania dilaghi senza limiti, Alessandro Bausani sta a ricordarci che, almeno 

nel nostro settore, l’italiano è una lingua nota e praticata, e ci fa comprendere che gli studiosi più 

giovani dovrebbero preoccuparsi in primis non di scrivere in inglese, bensì di scrivere buoni saggi, 

perché un cattivo saggio scritto in inglese resta un saggio cattivo, e magari testimonia urbi et orbi la 

mediocrità del suo autore, mentre un buon saggio scritto in italiano verrà letto dagli specialisti e se 

del caso anche tradotto in altre lingue. 

Il secondo libro di Bausani che ebbi a leggere, e fu credo fondamentale nella mia formazione 

di iranista, fu il suo memorabile Persia religiosa, che reca nel sottotitolo: da Zarathusthra a 

Bahā’u’llāh, uscito nel 1959 e ristampato nel 1999. Qui emerge l’altro grande  interesse di Bausani, 

quello per la storia delle religioni, testimoniato da tanti suoi scritti, libri e articoli. Il sottotitolo è 

direi rivelatorio di una concezione che implicitamente colloca la storia dell’Iran islamico in diretta 

continuità con quella dell’Iran zoroastriano. Idea che come sappiamo è stata ampiamente sviluppata 

da Henry Corbin nei suoi numerosi scritti che segnalano una particolare consonanza tra l’eredità 

zoroastriana e l’Iran sciita, si pensi al monumentale En Islam Iranien, in 4 volumi, recentemente 

riproposto in italiano da Mimesis. I capitoli che Bausani dedicava alla teologia, alla psicologia e alla 

escatologica antico-iraniche sono di esemplare chiarezza e dispiegano il consueto acume esegetico, 

costituendo tuttora un punto di partenza imprescindibile. Per la parte propriamente islamica della 

storia religiosa della Persia, Bausani privilegiava alcune figure di primo piano della filosofia e della 

gnosi o ‘erfān, quali Avicenna, Sohravardi e il mistico Rumi. Ancora una volta Bausani non si 

limitava a una diligente e scrupolosa esposizione, ma entrava brillantemente nella materia viva del 

pensiero di questi grandi pensatori e, come già abbiamo visto nella sua storia letteraria, traduceva 

per la prima volta in italiano numerosi brani, e persino intere epistole di Avicenna e Sohravardi 

debitamente analizzando e commentando. Di nuovo si percepisce la stoffa del grande maestro, del 

vero iniziatore, che lungi però da una concezione esoterica o da addetti ai lavori, aspira a farsi 

leggere e ascoltare dal più largo pubblico, da un pubblico colto e curioso certamente, ma mai 

limitato agli specialisti o cultori della disciplina. Il volume Persia religiosa conteneva inoltre un 

curioso capitolo intitolato “Note di estetica religiosa”, che viene riproposto con qualche variazione 

anche nella storia letteraria di cui vi ho parlato prima. Qui Bausani, con brillante intuito, riprendeva 

una serie di motivi o topoi della letteratura persiana classica, ispirati a tematiche gnostiche o 

veicolanti una simbolica di carattere religioso, come per esempio: l’albero cosmico, il coppiere 
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divino, la perla ancestrale, l’usignolo e la rosa ecc. su cui non posso qui soffermarmi. Come si vede, 

abbiamo qui una rottura degli schemi, un felice debordare dello studioso dalla storia religiosa nella 

storia letteraria, e viceversa, peraltro in Persia sempre strettamente interconnesse. Nel volume 

Bausani ci consegna infine un’altra perla preziosa, la prima traduzione italiana di una ta‘ziyé, 

ovvero il dramma sacro sciita, da lui compiuta direttamente a partire da un manoscritto raccolto 

dall’orientalista Enrico Cerulli. Il volume Persia religiosa si concludeva con un capitolo dedicato 

alla religione baha’i, sorta dal ceppo dell’Iran sciita nell’ ’800 e cui lo stesso Bausani aderì fin da 

giovane. Con la consueta chiarezza espositiva, in non più di trenta densissime pagine, Bausani ci 

offriva una sintesi eccellente del verbo del fondatore Bahā’u’llāh, del contesto storico in cui nasce 

la nuova fede, delle persecuzioni patite, della teologia e persino del sistema amministrativo della 

nuova comunità  religiosa. 

Farò qui solo un breve cenno a un terzo volume, I persiani, uscito da Sansoni nel 1960, 

opera di divulgazione storica che costituisce a tutt’oggi la migliore trattazione in lingua italiana 

della storia della Persia, dalle sue lontane origini che affondano nell’epoca precedente la fondazione 

dell’impero achemenide  sino al ’900, e in particolare all’epoca dell’ultimo scià, Reza Pahlavi. Con 

i primi due libri che ho qui succintamente descritto, I persiani va a costituire un trittico di letture 

introduttive indispensabili, su cui si sono formati e continuano a formarsi iranisti giovani e meno 

giovani. 

Continuando in questa disamina delle mie letture di Bausani, mi soffermerò brevemente sui 

due volumi che sono forse i suoi best sellers e che per me hanno segnato un momento importante in 

relazione ai miei interessi di carattere più islamologico. Il primo s’intitola semplicemente L’Islam, 

uscito per i tipi della Garzanti nel 1980 e da allora sempre ristampato, e rappresenta a mio avviso 

tuttora una delle migliori presentazioni di questa fede come fenomeno storico e spirituale. Il fatto 

che Bausani fosse un credente lo rendeva certamente capace di intendere e interpretare il fenomeno 

religioso e le fedi diverse dalla sua con una particolare sensibilità, che non è certamente quella dello 

studioso di stampo positivista che pretendeva di analizzare un oggetto di studio così complesso con 

il distacco e la neutralità di un entomologo. Quest’opera ancora una volta non è né vuole essere solo 

una storia dell’Islam o un semplice compendio delle sue dottrine. Bausani decideva di presentarci il 

fenomeno Islam attraverso tre densi capitoli iniziali dedicati a tre argomenti chiave: teologia, legge 

e mistica. Ma per ciascuno di essi non sceglieva di elencare diligentemente scuole e dottori 

riassumendone i fatti salienti e le dottrine. Il suo approccio era decisamente più originale, egli 

sceglieva un personaggio rappresentativo, una figura esemplare e, attraverso di questa, forniva un 

“saggio” dell’argomento capace di offrire al lettore un’idea della complessità e varietà dell’insieme. 

Così per esempio, nel capitolo dedicato all’Islam teologico, Bausani esponeva in sintesi la summa 

di al-Ghazāli colui che è un po’ il S. Tommaso dell’Islam. Seguiva un capitolo sull’Islam giuridico, 

partendo dalla considerazione che il verbo predicato da Maometto fonda una religione di legge più 

che una religione di salvezza; e quindi un capitolo sull’Islam mistico, in cui Bausani aveva modo  di 

attingere ampiamente alla sua vasta conoscenza della letteratura mistica di espressione persiana, in 

particolare al grande Rumi, il citato mistico che fondò un celebre ordine sufi ancora attivo in 

Turchia, e cui Bausani aveva dedicato vari studi pubblicando fra l’altro la prima traduzione italiana 

intitolata Poesie mistiche, uscita da Rizzoli nel 1980. Un ulteriore quarto capitolo era dedicato 

all’Islam scismatico, che non si riduce soltanto allo sciismo, il che gli forniva l’occasione per 

presentare con la consueta chiarezza tutta la varietà di forme dell’Islam eterodosso. In un ultimo 

capitolo, nel presentare l’Islam moderno e contemporaneo, Bausani si soffermava ad analizzare le 

cause profonde della crisi del mondo musulmano seguita all’invasione napoleonica dell’Egitto e al 

dilagare nei territori musulmani delle potenze coloniali europee: si pensi alle conquiste francesi del 
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Maghreb, alla spartizione tra inglesi e francesi delle spoglie dell’impero ottomano dopo la prima 

guerra mondiale, alla conquista russa del Caucaso e dell’Asia centrale turca nell’ ’800, alla 

conquista inglese dell’India musulmana, e giova ricordare in questo contesto anche le più piccole 

conquiste italiane della Somalia e della Libia tra fine ’800 e inizi del ’900. Bausani analizzava le 

due grandi forme di reazione di questo Islam umiliato dalle potenze coloniali: quella del riformismo 

che a partire da metà ’800 cercava di rincorrere la Modernità europea anche a prezzo di sacrificare 

in parte il culto delle proprie radici identitarie; e l’altra reazione, opposta alla prima, ossia quella del 

fondamentalismo che a partire dagli anni ’20 del secolo scorso  arriva sino ai nostri giorni, alla triste 

attualità, figlia anche - cosa che oggi da noi si tende spesso a dimenticare - della violenza predatoria 

e delle sopraffazioni del lungo periodo coloniale e postcoloniale. 

L’ultimo  scritto di Bausani su cui vorrei brevemente intrattenermi è la sua mirabile versione 

italiana del Corano, un capolavoro assoluto, la cui prima edizione uscì negli anni ’50 ma che è stato 

poi continuamente ristampato sino ad oggi per i tipi della Rizzoli. È una traduzione mirabile dicevo, 

e sotto vari aspetti: l’eleganza poetica della resa, la sottile e precisa interpretazione di un testo 

spesso oscuro e di non facile lettura, la ricchezza dell’apparato critico: una vasta introduzione che sa 

informare e soddisfare ogni curiosità  e l’imponente commento che assomma a 240 pagine, un terzo 

del volume, seguito da un indice analitico degli argomenti e dei nomi tra i più completi che si 

possano trovare. Ancora una volta Bausani ci mostra una qualità rara: egli sa venire incontro al 

lettore, sa guidarlo passo dopo passo attraverso i meandri di un testo complesso e difficile ma 

affascinante, almeno per chi abbia una sensibilità religiosa e sappia comprendere il valore di un 

testo fondativo. Un testo che aspira a guidare gli uomini nel sentiero che li porta al finale incontro 

con il Dio Giudice, sulla scia della Torà e del Vangelo di cui il Corano si dichiara in più punti una 

continuazione e una “conferma”. Ho sempre tenuto questa versione del Corano di Bausani sulla mia 

scrivania: vi sono ricorso infinite volte nel corso della mia lettura o traduzione dei classici della 

letteratura persiana per la semplice ragione che questi testi sono letteralmente infarciti di citazioni 

coraniche. A titolo di esempio, si pensi che ogni autore persiano inizia la sua opera con la pia 

espressione: Nel nome di Allah, il Clemente il Misericordioso, che compare all’inizio di ogni sura o 

capitolo del Corano. Così come non si può leggere Dante o tanti autori europei del medioevo senza 

avere una discreta conoscenza dei testi biblici, non è possibile affrontare seriamente la lettura di un 

qualsiasi autore arabo o persiano dal medioevo fino al ’900 senza avere qualcosa di più che una 

semplice infarinatura di letture coraniche. E Alessandro Bausani ci ha offerto con questo suo 

capolavoro, magistralmente tradotto e criticamente presentato, uno strumento essenziale e 

imprescindibile, non solo per chi si accinge a studiare la letteratura di questo o quel paese 

musulmano, ma anche per chi desideri davvero entrare dalla porta principale nel mondo e nella 

civiltà musulmana che su questo libro si fonda e vive da 14 secoli. 

Naturalmente Bausani non scrisse libri soltanto, ma pure una miriade di altri contributi, note 

e articoli, sparsi su molte riviste italiane e estere, una cui silloge preziosa è stata curata dal collega 

bolognese Maurizio Pistoso (Il “pazzo sacro” nell’Islam. Saggi di storia estetica, letteraria e 

religiosa, Luni Ed., Milano-Trento 2000), che permette di farsi una idea della vastità e della 

profondità dei suoi interessi scientifici.   

Vorrei concludere soffermandomi su una delle tesi forti del Bausani studioso dell’Islam, tesi 

espressa in un suo articolo pubblicato in inglese dal titolo oltremodo eloquente: “Islam as essential 

part of the Western Culture” (1974). Titolo coraggioso, che certamente voleva sottolineare il debito 

della cultura europea con la grande stagione della scienza e della filosofia musulmana medievali, i 

cui frutti tramite le traduzioni latine eseguite tra Toledo, Salerno e la Sicilia, andarono secondo non 

pochi studiosi a fecondare la rinascita culturale dell’Occidente nel basso medioevo. Ma è anche un 
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titolo provocatorio, se si pensa che lo scritto risale agli anni ’70  del secolo scorso,  una stagione di 

poco posteriore alle aperture del Concilio Vaticano II in cui la Chiesa Cattolica per la prima volta 

nella sua storia s’impegnava a mettere da parte secolari pregiudizi e ad aprire un dialogo fecondo 

con l’Islam. Oggi però questa idea di Bausani di un Islam come parte essenziale dell’Occidente 

suona forse ancor più provocatoria per la controparte musulmana la quale, forse non 

ingiustificatamente dal suo angolo prospettico, guarda all’Occidente europeo e americano con 

sempre maggiore diffidenza. Specialmente dopo la lunga serie di imprese militari promosse 

nell’area mediorientale in questi ultimi decenni: dalle due sciagurate guerre del Golfo fino a quella 

dell’Afghanistan - le cui conseguenze vediamo ancora nelle tragiche cronache dello Yemen e della 

Siria martoriata di questi giorni; guerre che, a tanti intellettuali musulmani, non necessariamente 

estremisti, sono apparse a torto o a ragione una riedizione delle Crociate o un rigurgito di 

imperialismo postcoloniale.  

Personalmente questa affermazione di Bausani sull’Islam come “parte” dell’Occidente mi ha 

sempre dato da pensare. Sfogliando le pagine del Corano, si osserva come vi emergano in 

continuazione tutte le principali figure bibliche, da Adamo a Noè, da Mosè profeta-legislatore-guida 

di un popolo cui Maometto guarda ammirato come a un modello, fino ad Abramo considerato il 

primo hanif  (monoteista), e ancora si notano due sure che sono intitolate rispettivamente a 

Giuseppe figlio di Giacobbe (sura XII) e al profeta Giona (sura X); per non parlare di ‘Isā ovvero 

Gesù, ivi definito “eminente in questo mondo e in quell’altro” (sura III, 45-46) e destinato a 

scendere sulla terra alla fine dei tempi per annunciarvi l’ “Ora”; e ancora sua madre Maria  

“prescelta” da Dio e “l’eletta su tutte le donne del creato” (sura III, 42), alla quale è inoltre intitolata 

la sura XIX. L’Islam per certi aspetti si configura come ultimo frutto della eredità biblica e, a partire 

dal secolo IX, attraverso le traduzioni dal greco in arabo, si appropria anche dell’eredità scientifica 

e filosofica greco-ellenistica che assorbe con curiosità insaziabile e poi rielabora originalmente da 

al-Kindi ad Avicenna e Averroè. Eredità biblica e eredità greca non sono dunque patrimonio 

esclusivo dell’Occidente europeo; ho sempre sostenuto che v’è un “secondo Occidente”, l’Islam, 

che lo ha ampiamente assimilato e rielaborato secondo proprie modalità sin dalle origini, 

rendendolo parte costitutiva della sua memoria, del suo immaginario, della sua storia, della sua 

cultura. L’Islam non è “altro” dall’Occidente - come brillantemente intuito da Bausani -  è piuttosto 

un’altra originale interpretazione delle sue medesime fonti, sintetizzando: Bibbia e Aristotele.  

Mi fermo qui, spero di essere riuscito a fornire un’idea, per quanto sommaria, della 

ampiezza e varietà di interessi di Alessandro Bausani e soprattutto della vitalità del suo 

insegnamento che, credo, ha ancora oggi molto da dire e non solo a noi iranisti. 


