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PrEfAziONE

Il convegno internazionale “Looking East. Iranian History and Culture under Western 
Eyes” (tenutosi presso il Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna, sede di 
Ravenna, dal 29 al 30 gennaio 2016, con il contributo logistico e finanziario del Dipar-
timento e della Fondazione Flaminia) si pubblica nella prestigiosa sede di «Electrum», 
grazie alla cortese e premurosa disponibilità del suo direttore, Edward Dąbrowa, che qui 
caldamente ringraziamo.

Il filo conduttore delle due giornate non è il frutto di interessi estemporanei, ma nasce 
da una profonda e ben radicata vocazione scientifica all’interno dell’Ateneo bolognese, 
in particolare propria di numerosi docenti impegnati nella sede di Ravenna, come testi-
moniato da una ormai cospicua serie di iniziative colà tenutesi, congressuali e non, tutte 
miranti, in ultima analisi, a valorizzare il rapporto tra Occidente e Oriente attraverso 
molteplici approcci e confronti interdisciplinari.

Si ricordano, in particolare, il convegno della Societas Iranologica Europaea (2003), 
in collaborazione con l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO), e i convegni “In-
contri tra culture nell’Oriente ellenistico e romano” (2005) e “Divinizzazione, culto del 
sovrano e apoteosi. Tra Antichità e Medioevo” (2012). A ciò si aggiungano le attività del 
gruppo del MELAMMU Project, un sodalizio nato in Finlandia (Università di Helsinki) 
che raggruppa esperti nelle discipline dell’antichistica greco-romana e orientale, e che ha 
visto proprio Ravenna come sede di uno dei suoi incontri (2001).

Da non dimenticare inoltre il confronto costante con i colleghi bizantinisti (una tra-
dizione di studi fiorente nella sede universitaria ravennate), culminato in un seminario 
sulla guerra lazica tra Giustiniano e Cosroe I, volto ad indagare le forme della scienza 
diplomatica che regolavano i rapporti tra Bisanzio e la Persia (2010), e una Summer 
School nel medesimo anno, organizzata insieme con le Università di Padova, Trieste e 
Udine, intitolata “Sulle orme del denaro. Monete, commercio e scambi di beni e idee fra 
Oriente e Occidente nell’antichità, tarda antichità e primo Medioevo”.

Questa l’humus, dunque, in cui è maturata la scelta di indagare la visione occidentale 
del mondo iranico, in senso lato (sia cronologico sia spaziale, con interventi che coprono 
anche aspetti archeologici e numismatici), in un convegno che ha visto la partecipazione 
di alcuni tra i più importanti specialisti a livello internazionale.

Gli “sguardi a Oriente”, dibattuti nelle giornate dei lavori, ribadiscono l’attenzione 
a tutta l’area indo-mediterranea, vista nel suo complesso e senza moderni diaframmi in-
terpretativi. Vogliono così, una volta di più, rendere obsoleti i due poli geografici (Occi-
dente e Oriente), anguste etichette troppo spesso vincolanti, proprio attraverso l’indagine 
su come vengano tratteggiate società e culture, nelle loro interferenze e negli stereotipi 
o pregiudizi che potevano risultarne, guardando oltre il limes e le sue terre in gran parte 
sconosciute.
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Un obiettivo che vede la storia greca, romana, iranica (achemenide, scitica, partica e 
sassanide) e armena proseguire un dialogo avviato proficuamente tra loro, con un contro-
canto di documenti, epigrafie, testi e autori (da Eschilo, Erodoto e Tucidide fino a Stra-
bone, Tacito, Plutarco, Mosè di Khorene, Agathangelo, tra gli altri), nei densi e originali 
contributi presentati nel consesso ravennate.

Se la ricerca scientifica ha davvero un senso civico, e non è solo mera erudizione, 
“Looking East” vuole essere un contributo all’interculturalità, ancorché modesto, in 
un’epoca in cui i rapporti tra Oriente e Occidente sono fortemente minati o minacciati, se 
non addirittura negati e vilipesi. Ragione per cui si è voluto inserire nella locandina del 
convegno come immagine l’arco monumentale di Palmira, com’era nella sua inte grità, 
inteso come luogo e simbolo di passaggio e d’incontro, tetragono a ogni distruzione.
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