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1. Un ringraziamento innanzitutto: a tutti voi qui presenti, e in particolare alla presidentessa e al 

segretario che mi hanno accolto tra voi nella Società, anche se le mie credenziali in materia sono 

tutto sommato men che modeste. Non certo modesto è invece il compito che mi è stato 

temerariamente affidato dal collega e amico Giovanni Casadio, quello di ricordare qui uno dei 

membri più autorevoli e anziani della società scomparso lo scorso anno. Mi riferisco a Gianroberto 

Scarcia, di cui vorrei presentarvi questa commemorazione. Gianroberto, che ci ha lasciato il 1 luglio 

2018 a 85 anni e membro della Società dal 1957 è stato non solo un originale studioso di scienze 

religiose nel campo dell’islam, del cristianesimo ortodosso e in una serie di complessi fenomeni di 

intreccio tra religiosità e elementi iconografici e artistici presenti in ambiti cronologici e geografici 

anche molto lontani tra loro. I suoi interessi hanno spaziato anche nelle scienze giuridiche, nel 

diritto islamico, nel campo letterario e linguistico della Persia islamica e nella storia dell’arte del 

vicino e medio oriente dal tardo ellenismo alla matura età islamica passando per Bisanzio. Ne 

parlerò per come me lo permettono le mie conoscenze dei suoi scritti ma anche per come lo ricordo 

per una lunga frequentazione personale che ho avuto la fortuna di cominciare esattamente 

cinquant’anni fa quando sprovveduto ma volonteroso studente di cose orientalistiche lo incontrai a 

Venezia dove era divenuto da poco ordinario di Lingua e letteratura persiana e, nonostante la 

giovanissima età si stava già affermando come uno dei più prestigiosi docenti di quell’ateneo. E 

                                                           
1
 Si riproduce qui quasi integralmente il testo di una commemorazione letta presso l’Università di Verona, il 25 ottobre 

2019, in occasione della riunione dei soci della Società Italiana di Storia delle Religioni (SISR). 
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chiedo anticipatamente scusa se qua e là cederò alla tentazione di qualche piccolo ricordo personale: 

Gianroberto Scarcia era una persona che per natura e per scelta ben raramente separava la 

dimensione “ufficiale”, accademica, di professore dal tratto e contatto umano e affettivo con 

colleghi, amici, allievi, con cui amava trascorrere anche molto tempo fuori dalle aule universitarie, 

soprattutto condividendo il piacere e talvolta, perché no, l’avventura di tante esperienze di viaggio 

progettate e condotte insieme.     

2. Uno studioso originale e fecondo dunque i cui tratti biografici sono sommariamente riassunti 

come segue: 

Nato nel 1933 a Roma da famiglia agiata (padre avvocato, mamma con molti interessi culturali e 

artistici, fratello Riccardo antichista e latinista) compiuti gli studi classici si laureò in giurisprudenza 

nel 1955, discutendo con Edoardo Volterra una tesi sul diritto islamico in ambito dello sciismo 

persiano, tecnicamente sugli ’usul “i princìpi” gia‘fariti. Quel lavoro che sarebbe stato pubblicato 

quasi interamente solo cinquant’anni più tardi, indicava chiaramente che i suoi interessi erano 

rivolti più che alla giurisprudenza in sé (non nascondeva una certa insofferenza per quella scelta in 

parte almeno indotta) per il mondo culturale della Persia, e anche della Russia, paesi di cui aveva 

cominciato a studiare in parte da autodidatta le lingue. In Persia andò come borsista e poi come 

lettore di lingua italiana nel triennio 1954-1957: fu una esperienza formativa e intensissima, una 

sorta di efficace banco di prova delle sue precoci capacità di apprendimento e di studio: già a 

quell’epoca risalgono i suoi primi lavori scientifici e la maturazione dei successivi interessi di 

ricerca: molti anche gli incontri con studiosi persiani e stranieri, dei quali va menzionato soprattutto 

quello, con Marijan Molè, il giovane studioso sloveno naturalizzato francese, geniale specialista di 

religioni del mondo persiano. La loro fu una amicizia e una intesa intensa e ricca. Di Molè 

Gianroberto parlava a distanza di decenni con stima ammirazione e rimpianto: in occasione alla sua 

precoce scomparsa, nel 1963, ne scrisse un ricordo che alcuni considerano forse la sua cosa più 

bella e più “sentita” in questo campo. Al ritorno in Italia la sua scelta professionale si precisò 

definitivamente nella direzione dell’orientalistica anche per la considerazione e il relativo appoggio 

accademico che ebbero per lui studiosi importanti come Francesco Gabrieli, Maria Nallino ma 

soprattutto Alessandro Bausani che lo volle prima bibliotecario alla Fondazione Caetani 

dell’Accademia dei Lincei, poi assistente a Roma e contestualmente incaricato all’Orientale di 

Napoli. Nel 1967 fu vincitore di un concorso a cattedra per la Lingua e letteratura persiana 

all’Università di Venezia dove, collocato a riposo, rimase in attività come Professore emerito 

praticamente fino agli ultimi mesi di vita. Il complesso delle sue attività a Venezia, dove fu anche 

Preside di Ca’ Foscari dal 1974 al 1976 ha riguardato l’attività didattica, dove tenne per affidamento 

o incarico molti insegnamenti “complementari” come si chiamavano allora (lingua russa, Storia e 

istituzioni del Vicino Oriente Contemporaneo, Storia dell’arte islamica, Storia religiosa dell’Iran e 

dell’Asia Centrale); ma vorrei dire soprattutto dell’impegno al limite della frenesia sul piano 

organizzativo e costitutivo del settore di studi iranici e centrasiatici della Facoltà di lingue divenuto 

poi Dipartimento di Studi Eurasiatici, con ambiziosa e originale apertura al variegato mondo 

dell’oriente (ossia l’Asia Centrale)  e del Caucaso allora “sovietici” tramite, anche, ma non solo, la 

chiave della lingua russa, accanto alle diverse lingue turchesche e iraniche del caso. Qualificare la 

portata di queste attività tra l’amministrativo il burocratico e lo stretto risultato accademico in 

termini di “prodotti” secondo la pacchiana terminologia della quantificazione ministeriale oggi in 

voga sarebbe esercizio significativo ma irrimediabilmente e volgarmente sterile. Ricordo solo le 
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cose essenziali: la fondazione della “Serie Orientale” degli Annali di Ca’ Foscari, la collana dei 

“Quaderni” del primigenio “Seminario di Iranistica Uralo altaistica e Caucasologia”, e poi la lunga 

serie di più sostanziosi volumi, la sequenza di convegni internazionali dedicati a singoli aspetti o 

periodi o tematiche della civiltà persiana nel suo complesso, le missioni a volte ufficiali e congiunte 

a volte organizzate in modo più scapigliato e casalingo con il fedele e talvolta sgangherato 

manipolo di allievi e collaboratori, nei Balcani, in Iran, in Afghanistan e negli amati orienti 

sovietici: Caucaso, Asia Centrale terre Tatare, fino a lembi di Siberia. Questa vocazione al viaggio, 

nelle sue parole una sorta di “ansia nomadica” è rimasta una costante di tutta la vita di questo 

studioso, e non ha mancato di contagiare spesso anche fruttuosamente alcuni almeno dei suoi 

allievi. Accanto alla frenesia organizzativa e a quella del percorrere le vie della seta che di volta in 

volta le circostanze gli suggerivano di intraprendere Scarcia aveva poi 

l’impegno/vocazione/ossessione di “fare scuola” sentiva cioè come parte essenziale della 

professione allevare degli studenti, dei giovani più o meno capaci e volonterosi che gli si ponessero 

come allievi e in prospettiva collaboratori e possibilmente addirittura continuatori in qualcuno 

almeno dei diversi settori di cui si occupava. Ma questo lato della personalità del Maestro ci 

condurrebbe sul percorso talora impervio delle vicende e delle carriere accademiche di molti, ed è 

questa cosa che – pur significativa ed importante - non possiamo trattare qui. 

3. Gianroberto Scarcia è autore, secondo la più aggiornata delle bibliografie dei suoi scritti di 350 

titoli a stampa. Una produzione varia e cospicua, non facile da valutare e forse anche da classificare 

secondo i pacchiani raggruppamenti e tabelle di cui sopra. Un piccolo ma significativo episodio che 

fa parte dell’agiografia campanilistica di chi pratica questo mestiere racconta che quando 

Alessandro Bausani, allora presidente della Società presentò il suo giovane allievo Gianroberto 

all’ancor più giovane Giovanni Casadio lo definì come “questo mio allievo talmente bravo che 

scrive cose così originali e complesse che non ci capisco niente nemmeno io”: Non era 

necessariamente un complimento, Bausani si riferiva con bonaria ironia al modo di scrivere di 

Scarcia, lucido nell’argomentare ma certo non semplice in quel suo esprimersi con riferimenti e 

accenni di non facile e immediata comprensione nemmeno per i cosiddetti addetti ai lavori. 

Complessità dell’argomentare sì, ma rigore nella trattazione di contenuti e chiarezza di conclusioni 

caratterizzano secondo me la produzione di Scarcia anche nel settore che qui ci è più vicino, quello 

degli studi di Scienza delle Religioni. Rivolgendomi a un auditorio che in ciò è di me più 

competente, ricorderò soltanto i suoi contributi sullo sciismo persiano, sulla sostanza teologica del 

Bahaismo, sulla gnosi e l’eresia nel mondo iranico, dove fu talora in dissenso nientemeno che con 

Corbin, e con il suo stesso Maestro Bausani; ma la cosa più leggibile resta la controversa tematica 

della “Religione nell’URSS” originata da un famoso volume omonimo (Feltrinelli, 1961), curato da 

Bausani con prefazione di Ernesto De Martino (ma nella cui ideazione Scarcia aveva avuto non 

piccola parte). Quel testo, che era in sostanza una corposa antologia che presentava in traduzione 

italiana “voci” della Grande Enciclopedia Sovietica assieme a molti altri materiali di ambito 

religioso sempre tradotti dal russo fece a suo tempo molto discutere. Scarcia argomentò a sostegno 

di alcune ameno delle posizioni ideologiche ufficiali dell’URSS su un lungo articolo (Enciclopedia 

Sovietica e sensibilità religiosa) apparso su Nuovi Argomenti suscitando qualche piccata ma in 

fondo in fondo bonaria reazione da parte di Ernesto De Martino e Vittorio Lanternari, sempre sulle 

pagine della stessa rivista: ci faceva un po’ la figura di “enfant terrible” quel brillante giovane 

Scarcia che esercitava la sua vocazione provocatoria; “Defensor morionis” lo definì dottamente e 

causticamente Angelo Brelich. Tanto rumore per nulla sosterrà a distanza di vent’anni il Maestro, 
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definendo quella “bella prodezza”, oltretutto pesantemente disinformata, “cosa che mi fa arrossire 

per il suo provincialismo”: si trattava di aver diffuso – e un po’ anche difeso - alcune “grullerie 

cosiddette ateistico-scientifiche dell’Accademia Sovietica”,  Ma la sua eccellente conoscenza del 

russo, lingua ricca e complessa quanto da noi pressoché sconosciuta, anche nella sinistra 

intellettuale più elegante, era cosa che Scarcia rivendicava orgogliosamente come preziosa dote, 

come  frutto di personale conquista, e quasi ne imponeva a forza lo studio a noi apprendisti 

maldestri. Non dico che facesse proprio come un Giorgio Pasquali con il tedesco, ma 

insomma…Altri elementi del suo studiare gli aspetti religiosi dell’Asia islamica erano la 

meticolosità dell’approfondimento e della trattazione di una singola tematica o problema unita alla 

capacità di collegamento e quasi di meticciato anche iconografico e spirituale con altri elementi del 

mosaico. Un esempio soltanto: il lungo saggio del 1965 “Sulla Religione di Zabul”, dove si indaga 

sul culto di una problematica divinità sistanica dai tratti pre-islamici riconsiderati alla luce anche 

degli indizi di una una proto-epica neo-persiana, non a caso dedicato al magistero e alla memoria di 

Molè; questo filone, in fondo così apparentemente tenue e di difficile ricostruzione ebbe invece un 

evidente riscontro sul campo con l’individuazione in una impervia e sperduta zona dell’Afghanistan 

centrale, esattamente nel distretto di Larvand  di un luogo di culto citato nelle fonti ma – che si 

sapesse – mai vistato o oggetto di una vera ricognizione archeologica e scientifica. Nell’estate del 

1971 Scarcia alla guida di uno sparuto manipolo di collaboratori (chi vi parla ha avuto la fortuna di 

essere tra loro) poté localizzare e documentare ampiamente quel singolare e solitario edificio dai 

tratti indo-iranici noto localmente come masjed-i sangi “moschea di pietra”: si trattava quasi 

certamente di quel luogo di culto preislamico ripetutamente menzionato dagli storici arabi dei primi 

secoli dell’espansione islamica in asia centrale. Altri tempi rispetto a oggi in tutti i sensi, ore e ore a 

dorso di mulo, giornate intere a pane e cipolla e notti solitarie sotto le stelle: il nostro gruppetto, a 

cominciare dal suo capo, sembrava più un’armata Brancaleone che una spedizione alla Indiana 

Jones; e non saprei dire se il luogo di culto in questione, scampato alle armate di Tamerlano, sia 

passato indenne a quelle dai tecnologici e spietati normalizzatori dell’Afghanistan di oggi. Chi 

vuole può trovare tutte le notizie del caso in un esauriente articolo apparso in inglese su East and 

West del 1972, con ricca documentazione fotografica. 

4. Mi rendo conto che delineare non dico un bilancio, ma anche un semplice disegno complessivo 

dell’attività di questo studioso non è cosa facile ma non soltanto per l’inadeguatezza del relatore e 

per la ricchezza dei materiali a disposizione. Nell’opera di Gianroberto Scarcia sono riscontrabili 

tanti filoni e attitudini diverse che ne hanno come impedito la concentrazione in una unica decisiva 

direzione di studio e di ricerca: “Tutte queste belle qualità appaiono in fondo come “sprecate” 

osservava ormai moltissimo tempo fa Angelo Michele Piemontese, un magistrato non certo 

conciliante che faceva convivere l’ammirazione per il collega iranista quasi maestro e il dispetto per 

una vocazione troppo variegata. A una sorta di riflessione – non dico di testamento scientifico – ma 

a qualcosa che gli si avvicina ci ha forse pensato il Maestro stesso in una delle sue ultime cose, mi 

riferisco al suo ricordo “fugace ma tenace” di Raffaele Pettazzoni che per evidenti motivi sono lieto 

di poter citare qui, quasi a chiusura. In quel lavoro del 2015 (nel volume degli Studi Pettazzoniani) 

l’evocazione, dai tratti quasi letterari, di un incontro del 1957 con quel Maestro degli studi religiosi 

dà occasione a Scarcia di delineare le tappe del suo impegno in questo senso e si conclude proprio 

con un omaggio al magistero e alla metodologia di ricerca di Pettazzoni applicati nel caso a quella 

civiltà religiosa persiana che è stata il campo di studio principale del nostro.  
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5. Avrei voluto – in chiusura – trovare delle parole mie che vi esprimessero compiutamente non 

tanto l’apprezzamento e l’ammirazione, cose in fondo assolutamente, che ho sempre avuto per la sa 

personalità di studioso, quanto la devozione e l’affetto profondo, tenero e come spassionato che 

provavo per lui come persona, come semplice uomo: incapacità ed emozione mi impediscono di 

farlo compiutamente e quindi preferisco congedarmi citando ancora una volta delle parole sue: 

Sono quelle con cui ricordava Molè, cinquantasei anni fa, e che faccio mie oggi perché a loro modo 

ben riflettono anche quello che Gianroberto è stato per me e credo per tanti e tanti altri allievi della 

nostra ascosa confraternita orientale:  

In chi lo ha conosciuto il rimpianto per ciò che avrebbe potuto ancora dirci, e non ci ha detto, è 

inferiore al rimpianto di lui come persona: una delle due o tre – non sono mai molte di più – che 

ognuno di noi ha la ventura di incontrare della vita e di cui ha l’orgoglio – una volta tanto sincero 

– di considerarsi debitore di qualche cosa di fondamentale. 

Vi ringrazio. 

   

  

  

 

   

 

  

 

 


