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Per lungo tempo Docente ordinario di «Religioni e Filosofie
dell’India» presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, Dottore
honoris causa in Scienze dell’Islam dell’Università di Tehran, Dottore
honoris causa in «Filosofia della Storia» dell’Università di Trieste,
Pio Filippani-Ronconi (Madrid 1920-Roma 2010) è stato un
profondo conoscitore delle lingue e delle culture asiatiche, indagate
con acribia, unita a una impareggiabile curiositas di stampo
umanistico. A lui si devono contributi fondamentali sull’Induismo (tra
i quali la traduzione delle Upanisad antiche e medie), sul Buddhismo
(Canone buddhista) e sull’Iran antico e medievale (Zarathustra e il
mazdeismo e Ummu’l-Kitab). In questo volume postumo, sono
raccolti e per la prima volta resi disponibili a lettore gli articoli e i
contributi – anche inediti – che egli dedicò, nel corso di un
quarantennio di studi approfonditi, al concetto di gnosi iranica, con
particolare riferimento alla sua declinazione ismaelita; un elemento,
questo, che – insieme alla concezione sacra della regalità e del potere
– ebbe a segnare non poco la prassi e le dottrine, tutt’altro che
marginali, della eterodossia musulmana.

Pio Filippani-Ronconi

Pio Filippani-Ronconi è stato senza dubbio, nella seconda metà
del XX secolo, uno degli studiosi italiani più attenti alle religioni
non occidentali, in special modo all’Islam. Egli ha consegnato
alla comunità scientifica numerosi lavori basati su una visione
intellettiva insolitamente acuta degli aspetti più nascosti
dell’Islam, così come di altre tradizioni. Per quanto attiene agli
studi islamici, egli era particolarmente attratto dalla metafisica,
dalla cosmologia, dalla filosofia e dalla teologia e in questi
ambiti ha prodotto non pochi lavori sommamente pregevoli. In
questo contesto non si può non ricordare l’Ismaelismo, del quale
Pio Filippani-Ronconi è stato una indiscussa autorità, come
dimostrano la traduzione e il commento del difficile ed
enigmatico testo proto-ismaelita Ummu’l-Kitab, nonché la sua
annotata e accurata versione del Kitab-Goshayesh wa Rahayesh
di Nasir-i Khosraw. L’interesse di questo nobile studioso nei
confronti dell’Islam si accompagnava a quello altrettanto
profondo per le altre religioni non occidentali: non a caso, egli
ha dedicato molti significativi volumi all’Induismo, al
Buddhismo e allo Zoroastrismo.
Seyyed Hossein Nasr
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Questo volume è pubblicato con un contributo della libera università
unint di roma, nell’ambito del progetto di ricerca «edizione critica
degli scritti editi ed inediti di pio filippani-ronconi sull’islam».
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