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ABSTRACTS

1.  Sergio  Foti (independent  scholar),  “Il  varco  è  qui?”  Il  difficile  transito  dalla  forma  alla
intellezione nel pensiero mistico persiano (Ahmad Ghazâli, Ruzbehân Baqli, Fakhr ad-Din ‘Erâqi) 
Riassunto. Tra le diverse formulazioni del cammino verso Dio che il Tasawwuf ha conosciuto, una
particolare corrente - che trae origine da al-Hallâj ma si precisa più tardi in area iranica, tra l’XI e il
XIII secolo - mette in evidenza la Bellezza delle forme manifeste e il significato sacro dell'anelito
umano ad  essa.  Alla  base  di  questa  prospettiva  c'è  il  concetto  di  Creazione  come teofania,  di
bellezza umana come espressione dell'immanenza, c'è il senso che la ricerca dell'Unico passa di
necessità (per alcuni) attraverso le Forme: con la segreta percezione che, in fondo, la dinamica delle
distanze e delle rivelazioni fa parte dello stesso Gioco intradivino, poiché “Dio è bello e ama la
Bellezza”. Ahmad Ghazâli, Ruzbehân Baqli e Fakhr ad-Din ‘Erâqi sono al centro di questa corrente.
Lo studio esamina il loro percorso teorico ed esistenziale.  

Abstract. Among the different formulations of the path to God that the Tasawwuf has known, a
particular current - which originates from al-Hallâj but becomes more precise later in the Iranian
area, between the eleventh and thirteenth century - highlights the Beauty of the manifested forms
and the sacred meaning of the human impulse for it. At the base of this perspective there is the
concept of Creation as a theophany, of human beauty as an expression of immanence, there is the
sense that the search for the Unique One passes of necessity (for some) through the Forms: with the
secret perception that, at the end, the dynamic of distances and revelations is part of the intradivine
Game itself, since “God is beautiful and loves Beauty”. Ahmad Ghazâli, Ruzbehân Baqli and Fakhr
ad-Din ‘Erâqi are at the center of this current. The study examines their theoretical and existential
journey.  

2.  Evgenij  Ėduardovič  Bertel’s  (translated  from  Russian  by  Paolo  Ognibene), Il  “Libro
dell’usignolo” (Bolbol-nāme) di Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār
Riassunto. “Il ‘Libro dell’usignolo’ (Bolbol-nāme) di Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār” fu pubblicato da E. E.
Bertel’s nel 1923. Si tratta a tutti  gli effetti  di  un’introduzione alla traduzione russa dell’opera.
Bertel’s  in  modo preciso,  ma  conciso  sottolinea  i  tratti  principali  del  lavoro,  il  rapporto  fra  il
racconto e alcuni avvenimenti della vita stessa di ‘Aṭṭār e la sottostante visione sufi del mondo.  

Abstract. “The Book of the Nightingale (Bolbol-nāme) by Farīd al-Dīn ‘Aṭṭār” was published by E.
E. Bertel’s in 1923. It is for all intents and purposes an introduction to the Russian translation of the
work.  Bertel’s  in  a  precise but  concise manner  emphasizes  the main features  of  the work,  the
relationship between the narrative and certain events in ‘Aṭṭār’s own life and the underlying Sufi
worldview.  

3.  Alberto  Merzari (independent  scholar),  La  forma  e  il  Divino:  una  prospettiva  estetica
sull’incontro di J.W. Goethe con M.Š. Ḥāfeẓ
Riassunto.  È noto che nel suo viaggio intellettuale in Oriente J.W. Goethe sviluppò un legame
privilegiato con il poeta persiano M.Š. Ḥāfeẓ; le ragioni della particolare affinità elettiva tra i due
poeti,  tuttavia,  non sono ancora state  spiegate  a  fondo.  Gli  interpreti  hanno spesso considerato
Ḥāfeẓ  come  un  caso  particolarmente  paradigmatico  di  quei  tratti  che  Goethe  apprezzava
dell’Oriente in generale. In questo articolo so cercherà invece di sostenere che esiste una continuità
più complessa tra l'Oriente di Goethe e Ḥāfeẓ. A tal fine, riconsidereremo l’incontro con il poeta



persiano da un punto di vista estetico, evidenziando le profonde implicazioni della riflessione di
Goethe su due questioni: l’idea di “forma” e la manifestazione del “Divino”.
Nella prima parte (I) mostreremo che negli scritti goethiani l’Oriente e l’Occidente rappresentano
due  mondi  estetici  regolati  da  opposte  Formprinzipien  (rispettivamente  la  dissoluzione  e
l’assolutizzazione della forma) e che, inoltre, il modo di vedere proprio del tardo Goethe, che li
combina entrambi, potrebbe essere ricondotto a quell’originaria unità occidentale-orientale a cui
allude il suo Divān. Nella seconda parte (II) si evidenzierà, da un lato, che queste due forme, che
queste due Formprinzipien corrispondono ad altrettanti atteggiamenti nei confronti del Divino, visto
rispettivamente come trascendente/nascosto o come immanente/manifesto; dall’altro, che Goethe
vuole  porsi  ancora  una  volta  a  monte  di  questa  alternativa,  nell'esperienza  paradossale  di  un
“segreto  manifesto”.  Nella  terza  parte  (III)  sosterrò  che,  a  differenza  degli  altri  mistici  (e  in
particolare a differenza di J. Rūmī), che incarnano l’esperienza orientale unilaterale, Goethe non è
un mistico. Ḥāfeẓ appare in armonia con il modo di vedere di Goethe stesso: lungi dal rappresentare
un'espressione paradigmatica del mondo orientale in sé, la sua poesia - come mostreremo - risulta
essere in termini goethiani una sorta di “fenomeno originario”, in cui l’Oriente si dispiega nel suo
radicamento nel continuum Occidente-Oriente. Nella quarta e ultima parte (IV) noteremo che le
prospettive di Goethe e di Ḥāfeẓ sono caratterizzate, pur nella loro “gemellarità”, da una differenza
in termini di accesso, che oltre a non rendere del tutto irrilevante l’origine dei due poeti, permette al
loro dialogo di essere fecondo.

Abstract.  It  is  well  known that  in his  intellectual journey to the East J.W. Goethe developed a
privileged connection to the Persian poet M.Š. Ḥāfeẓ; the reasons for the particular elective affinity
between the two poets, however, have not yet been thoroughly explained. Interpreters have often
considered Ḥāfeẓ as a particularly paradigmatic instance of those traits that Goethe appreciated in
the East in general. In this paper, I will try to argue instead that there is a more complex continuity
between Goethe’s East and Ḥāfeẓ. To this end, I will reconsider the encounter with the Persian poet
from an aesthetic point of view, pointing out the profound implications of Goethe’s reflection on
two issues – namely, the idea of «form» and the manifestation of the «Divine». In the first part (I) I
will show that in Goethean writings East and West stand for two aesthetic worlds governed by
opposite Formprinzipien (resp. the dissolution and the absolutization of form) and that, moreover,
late Goethe’s own way of seeing,  combining them both,  could be traced to that original West-
Eastern unity that his  Divān alludes to. In the second part (II) it will be highlighted, on the one
hand, that these two Formprinzipien correspond to as many attitudes towards the Divine, viewed
resp. as transcendent/hidden or as immanent/manifest; on the other one, that Goethe wants to place
himself  once  again  upstream of  this  alternative,  in  the  paradoxical  experience  of  a  «manifest
secret». In the third part (III) I will argue that, unlike the other mystics (and in particular unlike G.
Rūmī)  who  embody  the  one-sided  Eastern  experience,  Ḥāfeẓ  appears  to  be  in  harmony  with
Goethe’s own seeing: far from representing a paradigmatic expression of the Eastern world in itself,
his poetry – as I will show – turns out to be in Goethean terms a sort of «original phenomenon», in
which the East unfolds in its rooting in the West-Eastern continuum. In the fourth and last part (IV)
I will note that Goethe’s and Ḥāfeẓ’s perspectives are characterized, albeit in their «twinship», by a
difference  in  terms  of  access,  which  in  addition  to  not  making  the  origin  of  the  two  poets
completely irrelevant, allows their dialogue to be fruitful. 

4.   Hasan  Zolfagari (University  Tarbiyat  Mo’allem,  Tehran),  Tahlil-e  kārbord-e  shā’erāne-ye
amthāl o kenāyāt o ‘anāser-e zabān-e ‘āmme dar ghazaliyyāt-e Shams [Analysis of the poetic use
of proverbs, allusions and folk linguistic elements in Shams’ ghazals]  (in fārsi)
Riassunto.  Rumi  univa  nelle  sue  poesie  liriche  gusto,  pensiero,  emozione  e  immaginazione,  e
combinava pensiero e creazione di idee con l’allegoria e l’estro, in modo tale che penetrassero nel
cuore. Oltre a tutto questo, bisogna considerare anche la sincerità interiore, la salute spirituale e
l’intima purezza di Rumi, che han saputo così efficacemente influenzare il suo dettato poetico. Lo



spirito mistico di Rumi, che si basa sull’amore l’intento sociale e umano e l’altruismo, non è stato
inefficace nell’universalizzare il suo discorso. Rumi basandosi su aspetti condivisi di religioni, etnie
e culture, sa avvalersi delle convinzioni più generali del pubblico. L’elemento principale di questa
strategia  è  l’uso  di  un  linguaggio  popolare,  perché  l’interlocutore  originale  della  sua  poesia  è
costituito da persone comuni. In questo articolo, mostrando esempi dell’uso in Rumi del linguaggio
popolare e dei suoi elementi, ci è dato comprenderne le applicazioni particolari e artistiche negli
appassionati sonetti (ghazal) dedicati a Shams. Abbiamo mostrato queste applicazioni in quattro
aree e con diversi esempi: 1. Osservanza delle regole del linguaggio popolare 2. Uso di allusioni ed
espressioni popolari 3. Uso di parole dialettali specifiche 4. Uso di proverbi comuni. Questi quattro
elementi del linguaggio popolare, la loro abbondanza e ampio uso nei ghazal di Rumi ci dimostrano
il carattere popolare della sua poesia. Questo articolo è stato scritto sulla base di un progetto in
corso dell’autore, nell’ambito del Fondo di Sostegno alla Ricerca e dei mezzi ivi previsti, intitolato
“Analisi dell’uso dei proverbi nella poesia dei poeti”. 

Abstract. Rumi combined taste, thought, emotion and imagination in his lyric poems, and combined
thought and idea creation with allegory and poetic whimsy in such a way that they penetrated the
heart. In addition to all this, one must also consider Rumi’s inner sincerity, spiritual health and
intimate purity, which were able to so effectively influence his poetic dictation. Rumi’s mystical
spirit,  which  is  based  on  love  social  and  human  intent  and  altruism,  was  not  ineffective  in
universalizing his discourse. Rumi relying on shared aspects of religions, ethnicities, and cultures
knows how to make use of the broader beliefs of the audience. The main element of this strategy is
the use of popular language, because the original interlocutor of his poetry is ordinary people. In
this article, by showing examples of Rumi’s use of folk language and its elements, we are given to
understand its particular and artistic applications in the passionate sonnets (ghazal) dedicated to
Shams. We have shown these applications in four areas and with different examples: 1. Observance
of the rules of folk language 2. Use of folk allusions and expressions 3. Use of specific dialect
words 4. Use of common proverbs. These four elements of folk language, their abundance and wide
use in Rumi’s ghazals show us the folk character of his poetry. This article was written on the basis
of an ongoing project of the author, under the Research Support Fund and the means provided
therein, entitled “Analysis of the Use of Proverbs in Poets’ Poetry.” 

5. Vasilij Vladimirovič Bartol’d (translated from Russian by Paolo Ognibene), Il Gīlān secondo il
manoscritto Tumanskij
Riassunto. “Il Gīlān secondo il manoscritto Tumanskij” è un breve lavoro di V.V. Bartol’d risalente
al 1928. L’autore prende in esame le notizie relative alla regione: evidenzia in particolare che, nel
manoscritto, esse sono molto dettagliate e, sebbene riflettano la situazione in periodo musulmano
(X sec.), mostrano che presso gli abitanti della regione si erano conservati ancora tratti del modo di
vita precedente. 

Abstract.  “The Gīlān according to the Tumansky Manuscript” is a short work by V.V. Bartol’d
dating from 1928. The author examines the news about the region: he points out in particular that,
in the manuscript, they are very detailed and, although they reflect the situation in the Muslim
period (10th cent.), they show that traits of the earlier way of life had still been preserved among the
inhabitants of the region. 

6.  Matteo  Compareti (Shaanxi  Normal  University  di  Xi’an,  China),  Sull’identificazione  delle
coppie divine sogdiane nel contesto dello zoroastrismo centrasiatico
Riassunto. Alcune raffigurazioni di divinità centroasiatiche afferenti a forme locali di zoroastrismo
appaiono talvolta come coppie in piedi o sedute su troni con protomi zoomorfe. I loro attributi e la
frequente presenza di immagini di  animali  simbolici  in miniatura tenuti  in mano su un vassoio



militano a favore di iconografie religiose codificate e riprodotte più o meno fedelmente in tutti i siti
archeologici qui esaminati. Non è sempre facile proporre identificazioni certe per le divinità che
compongono tali  coppie.  In questo studio sono state avanzate ipotesi  di  identificazione per due
coppie  divine  particolarmente  diffuse  nell'arte  Sogdiana  preislamica.  La  chiave  di  lettura  qui
proposta è quella astrologico-astronomica, che sembra portare a risultati incoraggianti.   

Summary.  Some  depictions  of  Central  Asian  deities  afferent  to  local  forms  of  Zoroastrianism
sometimes appear as standing pairs or seated on thrones with zoomorphic protomes. Their attributes
and the frequent presence of images of symbolic miniature animals held in their hands on a tray
militate in favor of codified religious iconographies reproduced more or less faithfully at all the
archaeological sites examined here. It is not always easy to propose firm identifications for the
deities that make up such pairs. In this study, identification hypotheses have been put forward for
two divine pairs that are particularly widespread in preIslamic Sogdian art. The key of interpretation
proposed here is the astrological-astronomical one, which seems to lead to encouraging results.  

7. Ezio Albrile (Asia Institute, Torino), Aiōn e le visioni dei Magi
Riassunto. Marco Polo, imprigionato nelle carceri di Genova, racconta a Rustichello il suo viaggio
in Cina; tra i tanti Paesi visitati c’è anche l'Iran. Gli viene raccontata la storia dei Re Magi: Gesù
apparve  loro  mentre  entravano  separatamente  nella  stalla  di  Betlemme,  in  tre  forme  diverse
corrispondenti all'età di ciascuno, cioè come giovane, adulto e anziano. Nel 1951 Leonardo Olschki
vide la fonte di questa idea nella triplice (o quadruplice) manifestazione del dio iranico del Tempo,
Zurwān. L’anno successivo Ugo Monneret de Villard trovò questa concezione nel Vangelo armeno
dell’infanzia. Jacques Duchesne-Guillemin dimostrò inoltre che la stessa rappresentazione dei Magi
derivava  dal  culto  di  Aiōn,  risposta  ellenistica  alla  credenza  di  Zurwān.  Il  grande  studioso  di
gnosticismo  Henri-Charles  Puech  negli  anni  1965-1967  riprese  questi  temi  in  alcuni  seminari
all’École Pratique des Hautes-Études, e diede una spiegazione della triplice apparizione di Gesù
nella sua assimilazione all'Aiōn personificato, risposta occidentale allo Zurwān. L’intero materiale,
compreso il racconto di Marco Polo, ci porta a spiegare il problema dei Magi. Secondo Erodoto,
erano una tribù meda.  Erano interpreti  dei  sogni,  astrologi,  legati  alla  regalità  sacrale.  Sotto le
grandi dinastie iraniche avevano il monopolio della religione e della paideia dei re. In Grecia, la
magia prende il nome da loro. Alcuni autori sapevano che era essenziale distinguere tra la magia
volgare e malefica e quella vera, quella dei persiani, che era una forma di culto divino. Così fece il
dialogo platonico  Alcibiade. E Aristotele, nel trattato perduto  Magikos, era in grado di affermare
che i Magi dell’Iran non conoscevano affatto la magia. Ma nell’uso generale greco i Magi iraniani
venivano confusi con gli astrologi e gli stregoni caldei. In epoca ellenistica la moda orientale era
tale che, per dare peso a qualsiasi scritto sulla magia, l’alchimia o l’astrologia, non c’era modo
migliore che attribuirgli l’autorità di Zoroastro o di qualche altro cosiddetto Mago. 

Abstract. Marco Polo imprisoned in Genova’s jails tells to Rustichello his journey to China; among
the many countries visited there is Iran. He was told the story about the Three Wise Men, the Magi:
Jesus appeared to them as they separately entered the stable at Bethlehem, in three different forms
corresponding to the age of each, namely, as a young man, an adult,  and an old man. In 1951
Leonardo Olschki saw the source of this idea in the threefold (or fourfold) manifestation of the
Iranian god of Time, Zurwān. The year after Ugo Monneret de Villard found this conception in the
Armenian  Gospel  of  Infancy.  Jacques  Duchesne-Guillemin  also  showed  that  the  same
representation of the Magi stemmed from the cult of Aiōn, Hellenistic reply of the Zurwān belief.
The great scholar of Gnosticism Henri-Charles Puech in the years 1965-1967 took up these themes
in some seminars at École Pratique des Hautes-Études, and gave an explanation of the threefold
appearance of Jesus in his assimilation to the personified Aiōn, a Western reply of Zurwān. The
whole  material,  including the  Marco Polo  story  leads  us  to  explain  the  problem of  the  Magi.
According to Herodotus, they were a Median tribe. They were interpreters of dreams, astrologers,



linked with the sacral kingship. Under the great Iranian dynasties they had the monopoly of religion
and the paideia of the kings. In Greece, magic is named after them. Some authors knew that it was
essential to distinguish between the vulgar and baleful magic and the true one, that of the Persian,
which was a form of divine worship. So did the Platonic dialogue Alcibiades. And Aristotle in the
lost treatise Magikos was able to assert that the Magi of Iran did not know magic at all. But in the
general Greek usage the Iranian Magi were confused with the Chaldaean astrologers and sorcerers.
In Hellenistic times such was the Oriental fad that in order to add weight to any writing on magic,
alchemy or astrology, there was no better way than to give it the authority of Zoroaster or some
other so-called Magus. 

8.  Riccardo Campi  (Università di Bologna),  Un deista mascherato da persiano. L’immagine di
Zoroastro negli scritti di Voltaire
Riassunto. Benché dell’antica religione mazdea e della sua complessa teologia Voltaire abbia avuto
solo una conoscenza piuttosto superficiale, e per di più tardiva, la figura di Zoroastro, ovvero di
Zarathustra, ha finito col tempo per assumere ai suoi occhi un’importanza fondamentale nella sua
concezione  della  religione  naturale.  Per  la  sua  antichità  ed  estraneità  alla  tradizione  religiosa
giudaica, la religione di Zoroastro è stata interpretata, o piuttosto apprezzata, da Voltaire come un
esempio dell’universalità dei principi del deismo, che postulava il culto di un unico dio creatore, ma
non ammetteva il monoteismo dogmatico delle religioni rivelate e la loro intolleranza nei confronti
di ogni altra fede.  

Abstract. Although of the ancient Mazdean religion and its complex theology Voltaire had only a
rather superficial, and moreover late, acquaintance, the figure of Zoroaster, or Zarathustra, ended up
in  time  assuming  in  his  eyes  a  fundamental  importance  in  his  conception  of  natural  religion.
Because of its antiquity and foreignness to the Judaic religious tradition, the religion of Zoroaster
was interpreted, or rather appreciated, by Voltaire as an example of the universality of the principles
of deism, which postulated the worship of a single creator god, but did not admit the dogmatic
monotheism of revealed religions and their intolerance of any other faith.  

9.  Carlo  Saccone (Università  di  Bologna),  Alcune riflessioni  su poesia  e  teologia in  Dante  e
Nezāmi
Riassunto. L’articolo è la rielaborazione di un keynote speech tenuto in occasione di un convegno
internazionale su Dante e Nezāmi nell’ottobre 2021, organizzato online dall’Università di Baku in
collaborazione  con  varie  università  italiane.  Dopo  essersi  intrattenuto  sugli  aspetti  biografici  e
culturali - che a prima vista renderebbero arduo il confronto tra Dante nato a Firenze nel 1265 e
Nezāmi nato un secolo prima a Ganjé  verso il  1140 -  l’Autore passa in  rassegna alcuni  snodi
tematici che rivelano una certa comunanza di interessi intellettuali e spirituali tra i due grandi poeti
e indicano altrettanti possibili ambiti di comparabilità: il ruolo del poeta e la funzione della poesia;
l’amore spiritualizzato per una donna che si rivela poi anche musa ispiratrice; il tema del viaggio
verso un Oltre, che si presenta con forti connotazioni iniziatiche; la concezione del potere e della
regalità; il rapporto tra fede e ragione, ovvero tra rivelazione e filosofia. Tutti temi che mostrano sia
pure  in  gradi  diversi  un  aspetto  comune:  la  contiguità  nei  due  poeti  tra  poesia  e  teologia,  tra
creazione poetica e spiritualità. 

Abstract. The article is a reworking of a keynote speech given at an international conference on
Dante and Nezāmi in October 2021, organized online by Baku University in collaboration with
several Italian universities. After elaborating on the biographical and cultural aspects - which at first
glance would make a comparison between Dante born in Florence in 1265 and Nezāmi born a
century earlier in Ganjé around 1140 - the author reviews a number of thematic junctures that reveal
a certain commonality of intellectual and spiritual interests between the two great poets and point to



as  many possible  areas  of  comparability:  the  role  of  the  poet  and the  function  of  poetry;  the
spiritualized love for a woman who later turns out to be also an inspirational muse; the theme of the
journey to a Beyond, which comes with strong initiatory connotations; the conception of power and
kingship; and the relationship between faith and reason, that is, between revelation and philosophy.
All themes that show albeit in different degrees a common aspect: the contiguity in the two poets
between poetry and theology, between poetic creation and spirituality. 

10.  Mauro Scorretti (Amsterdam University),  Uno  cheque dell’imperatore  o  del  califfo.  Una
nuova ipotesi sulla derivazione del persiano čak
Riassunto.  La  presente  nota  affronta  brevemente  alcune  difficoltà  nella  trattazione  tradizionale
dell’origine del termine inglese cheque/check, con un nuova ipotesi sulla derivazione del persiano
čak. Parole chiave. xšāyaθiya, čak, ṣakk, šāh, *scaccus, eschec, cheque/check. 

Abstract. This note briefly addresses some difficulties in the traditional treatment of the origin of
the  English  term  cheque/check,  with  a  new  hypothesis  on  the  derivation  of  the  Persian  čak.
Keywords. xšāyaθiya, čak, ṣakk, šāh, *scaccus, eschec, cheque/check. 


