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ABSTRACTS

1.  Johann  Christoph  Bürgel (Bern  Universität),  Epica  persiana  e  opera  lirica  italiana:  la
“Turandot” da Nizāmi a Puccini
Riassunto. Un excursus sulle fonti orientali e in particolare persiane della Turandot di Puccini, con
particolare riferimento all'opera di Nezāmi di Ganja (XII-XIII se.) 

Abstract. An excursus on oriental sources namely on the Persian ones of Puccini’s Turandot, with
particular reference to Nezāmi Ganjavi’s works (XII-XIII se.)

2.  Carlo Saccone (Università di Bologna),  Il sufismo iranico attraverso la letteratura persiana
medievale
Riassunto. I grandi temi del sufismo analizzati attraverso alcuni testi significativi della letteratura
mistica persiana del medioevo. 

Abstract. The great themes of Sufism analyzed through some significant texts of Persian mystical
literature of the Middle Ages. 

3. Francesco Omar Zamboni (independent scholar), Dimensioni teoretiche del Manṭiq al-Ṭayr di
Farīd al-Dīn ʿAṭṭār
Riassunto. Il presente lavoro si approccia alla magistrale opera mistica di Farīd al-Dīn ʿAṭṭār, il
Manṭiq al-Ṭayr, discutendone i contenuti in chiave speculativa. Si rileva come il discorso ʿaṭṭāriano
si strutturi in tre grandi plessi di contraddizioni: il primo riguarda l'affermazione dell'inconcepibilità
di Dio; il secondo investe l'idea per cui vengono fatti equivalere totalità dell'essere finito e Nulla; il
terzo  mostra  come  la  concezione  di  un  “viaggio”  mistico  verso  Dio  implichi  la  contingenza
dell'eterno. Tutti e tre questi plessi si fondano sulla più generale incapacità di conciliare Dio con il
mondo,  l’Infinito  con il  finito.  La  nostra  tesi  è  che  ʿAṭṭār  sia  almeno in  parte  cosciente  delle
contraddizioni del proprio linguaggio, ma fedelmente al proprio anti-intellettualismo si proponga di
togliere tali contraddizioni tramite l'annullamento ontologico di uno dei due termini che le provoca:
il finito. 

Abstract. This paper approaches the masterful mystical work of Farīd al-Dīn ʿAṭṭār, the Manṭiq al-
Ṭayr, discussing its contents from a speculative perspective. We note how the ʿaṭṭārian discourse is
structured  in  three  major  plexuses  of  contradictions:  the  first  concerns  the  assertion  of  the
inconceivability  of  God;  the  second  invests  the  idea  whereby  totality  of  finite  being  and
Nothingness are made equivalent; the third shows how the conception of a mystical “journey” to
God implies the contingency of the eternal.  All  three of these plexuses are based on the more
general inability to reconcile God with the world, the Infinite with the finite. Our thesis is that
ʿAṭṭār is at least partly aware of the contradictions in his own language, but true to his own anti-
intellectualism he sets out to remove these contradictions through the ontological annihilation of
one of the two terms that causes them: the finite. 

4.  Fabio Tiddia (independent scholar), Henry Corbin editore ed interprete del pensatore ismailita
Nāsir-i Khusraw
Riassunto. Il ruolo del filosofo francese Henry Corbin è stato fondamentale per la lunga e fortunata
ricezione delle opere del pensatore ismailita Nāsir-i Khusraw in Europa, come interprete del suo



pensiero ed editore della sua opera intitolata Kitāb-e Jāmi‛ al-Hikmatayn. Partendo dal suo interesse
per il pensiero ismailita, che culminò nel lavoro di traduzione di diversi testi ismailiti, e passando
per  la  controversia  sul  valore  di  Nāsir-i  Khusraw come pensatore,  che  interessò  sia  Wladimir
Ivanow che lui stesso, analizzeremo l'interpretazione offerta da Corbin nel suo studio attraverso
l’analisi  di  due questioni centrali  per entrambi:  l’idea di  ta’wil e  la  questione angelologica.  La
meditazione sul valore simbolico ed ecumenico del pensiero teosofico ismailita mostra come solo
attraverso l'ermeneutica si possa armonizzarlo con il pensiero greco e la tradizione neoplatonica. 

Abstract.  The role  of  the French philosopher  Henry Corbin was fundamental  for  the long and
successful reception of the works by Ismaili thinker Nāsir-i Khusraw in Europe, as an interpreter of
his  thought,  and publisher  of  his  work  entitled  Kitāb-e  Jāmi‛  al-Hikmatayn.  Starting  from his
interest in the Ismaili thought, which culminated in his translation work of several Ismaili texts, and
going through the controversy about the value of Nāsir-i Khusraw as a thinker, which affected both
Wladimir Ivanow and him, we will analyze the interpretation offered by Corbin in his study through
the analysis of two central issues for both: the idea of  ta’wil and the angelological question. The
meditation on the symbolic and ecumenical value of the Ismaili theosophic thought shows that how
only  through  hermeneutics  we  can  harmonize  it  with  the  Greek  thought  and  the  Neoplatonic
tradition. 


