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Notizie sugli autori 

 

Ezio Albrile è uno storico delle religioni del mondo antico che da anni produce lavori nel campo 

dello gnosticismo, dell’ermetismo e le loro interazioni con le culture vicino-orientali, in particolare 

iraniche. Dirige varie collane ed è membro del comitato scientifico di diverse riviste. Ha curato e 

tradotto il De radiis, di al-Kindī (1994) e il Commentario di Olimpiodoro all’alchimista Zosimo 

(2008). Inoltre ha pubblicato numerose opere di saggistica, tra cui La tentazione gnostica (1995); 

Ermete e la stirpe dei draghi (2010); I Magi estatici. Mitologie della Visione e del ricordo (2014); 

Un misterioso incontro. L’Iran nell’arte romanica (2014); L’illusione infinita. Vie gnostiche di 

salvezza (2017); Un Karma Occidentale? (2017); Almandal. Trattato ermetico di magia 

salomonica, in coll. con E. Tortelli (2018); Il labirinto di Ermete (2018); Sogni d’immortalità. 

Gnosticismo e alchimia (2019); Angeli e Diavoli. Le origini di un mito (2020); Misteri gnostici. Alle 

origini dei dualismi occidentali (2020); Gnosticismo. Una religione per il futuro (2021).  

 

Vasilij V. Bartol’d (1869-1930). Orientalista russo, autore di oltre 600 pubblicazioni. Professore 

ordinario dell’Università di San Pietroburgo dal 1906; dal 1910 membro corrispondente e dal 1913 

accademico dell’Accademia Imperiale delle Scienze di San Pietroburgo e in seguito dell’Accademia 

delle Scienze dell’URSS. Storico, con un’ottima conoscenza delle lingue araba, persiana e turca, si 

dedicò principalmente allo studio dell’Asia Centrale e dell’Iran in epoca medievale. Fra i suoi lavori 

più noti tradotti in lingue occidentali ricordiamo in particolare Turkestan down to the Mongol 

Invasion (trad. inglese rivista, 1923). I suoi scritti sono stati raccolti in 9 volumi pubblicati a Mosca 

fra il 1963 e il 1977. 

 

Evgenij Ėduardovič Bertel’s (1890-1957). Orientalista russo si è interessato particolarmente alle 

letterature e alle lingue iraniche e turciche moderne e antiche. Professore dell’Università di 

Leningrado, Membro corrispondente dell’Accademia delle Scienze dell’URSS è autore di numerosi 

lavori nonché traduzioni dal persiano dal turco e anche dall’avestico. 

 

Riccardo Campi (1965), traduttore e saggista, ha curato e tradotto testi di Fontenelle, Montesquieu, 

Moncrif, Vauvenargues, Duclos, La Mettrie; di Voltaire ha tradotto Il Tempio del Gusto (1994), Il 

pirronismo della storia (2005), le Lettere filosofiche (2007), Candido (2010) e, con D. Felice, ha 

curato l’edizione integrale del Dizionario filosofico di Voltaire (nella collana “Il pensiero 

occidentale” di Bompiani, 2013). Tra le sue pubblicazioni: Le conchiglie di Voltaire (2001), 

Voltaire. Lo scandalo dell’intelligenza (2007) e Filosofia e stile. Studi settecenteschi (2019). È 

professore associato di Letteratura francese presso l’Università di Bologna. 

 

Matteo Compareti, laureatosi in lingue e letterature orientali all’Università di Venezia “Ca’ 

Foscari”, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’Università di Napoli “L’Orientale”. 

Dopo un periodo come visiting research scholar presso l’Institute for the Study of the Ancient 

World afferente alla New York University (2013-14), ha insegnato storia dell’arte della Persia e 



dell’Asia Centrale in epoca pre-islamica alla University of California, Berkeley (2015-2016) e poi 

alla Renmin University di Pechino (2016-2017); ha inoltre collaborato per anni con la Shaanxi 

Normal University di Xi’an (Cina). Tra le sue pubblicazioni si segnalano Samarcanda centro del 

Mondo. Proposte di lettura del ciclo pittorico di Afrāsyāb, Mimesis, Milano-Udine 2009 (tradotto 

in inglese come “Samarkand the center of the world. Proposals for the Indentification of the 

Afrāsyāb Paintings, Mazda Publishers, Santa Ana - CA, 2016), La raffigurazione di divinità pre-

cristiane nella produzione fittile dell’Armenia ellenistica, Venezia, Cafoscarina, 2017; Dinastie di 

Persia e arte figurativa. Bibliografia ragionata per un millennio e mezzo di iconografie iraniche, 

Bologna, Paolo Emilio Persiani Editore, 2019; The Elusive Persian Phoenix. Simurgh and Pseudo-

Simurgh in Iranian Arts, Bologna, Paolo Emilio Persiani Editore, 2021; From Sasanian Persia to 

the Tarim Basin: Pre-islamic Iranian Art and Culture along the Silk Road, WriteUp (“Ferdows. 

Collana di studi iranici e islamici”), Roma 2021. 

  

Sergio Foti (studioso indipendente), si è addottorato nel 2000 a Napoli con un brillante lavoro su 

“Lo splendore della forma. Il mistero della bellezza in Ruzbehān Baqli e in Dante Alighieri” (tutor: 

Giovanni M. D’Erme). È curatore di alcune importanti traduzioni di autori mistici e gnostici 

persiani tra i quali si possono citare Rumi, L’Essenza del Reale (Fihi mā fihi), Libreria Editrice 

Psiche, Torino 1995; Sohravardi, Il fruscio delle ali di Gabriele. Racconti esoterici, Mondadori, 

Milano 2008 in collaborazione con N. Pourjavady; ‘Abd al-Rahman Jāmi, Frammenti di Luce 

(Liwā’ih), Libreria Editrice Psiche, Torino 1998. Ha collaborato alla redazione del primo volume 

del Dizionario Persiano-Italiano (2017) e ha tenuto seminari e conferenze presso l’Università di 

Bologna. Inoltre collabora a varie riviste tra cui “Perennia Verba” e “Rivista di Studi Indo-

Mediterranei” con articoli di argomento iranistico e storico-religioso. 

 

Alberto Merzari (Università di Padova), alumnus del Collegio Superiore dell’Università di 

Bologna, si è laureato nel 2020 in Scienze Filosofiche presso l’ateneo bolognese con una tesi in 

Estetica sulla fenomenologia goethiana nel Divano occidentale-orientale. È membro iunior del 

centro di ricerca APToday (Ancient Philosophy Today) ed è attualmente dottorando in Filosofia 

presso l’Università di Padova, dove lavora su un progetto dal titolo «Goethe und Goethe ist nicht 

das Selbe»: contesti, direzioni e prospettive del dialogo di M. Heidegger con J.W. Goethe. I 

suoi interessi di ricerca riguardano la relazione tra filosofia e poesia, il dialogo del pensiero 

occidentale con la mistica e la tradizione islamica, la riflessione teorica sulla traduzione, la 

nozione di forma, quella di teofania e il concetto di fenomenologia dell’inapparente, con particolare 

riferimento all’opera di J.W. Goethe, F. Hölderlin, M. Heidegger e H. Corbin. Su Estetica. Studi e 

Ricerche ha recentemente pubblicato un contributo dal titolo «Wie du anfingst, wirst du 

bleiben»: The Return to the First Beginning and the East-West Übersetzung in M. Heidegger's 

Thinking. 

 

Paolo Ognibene (Università di Bologna) è ricercatore senior presso il Dipartimento di Beni 

Culturali dell’Università di Bologna. Laurea in Lingue (tesi in L-LIN/21) e in Storia indirizzo 

orientale (tesi in LOR/14); dottorato di ricerca presso il DiSMEC (tesi in L-OR/14); post-doc in L-

OR/14 con una ricerca sui nomi di persona in scitico; assegnista di ricerca dal 2010 al 2017 (Iran 

esterno; ecumene etnolinguistica iranica nord-orientale; i Magi nelle tradizioni cristiane del 

Caucaso e della Slavia antica; onomastica pontica); professore a contratto presso l’Università di 

Bologna (L-OR/14 e LOR/13) dal 2004 al 2015; abilitato alla II fascia 10-N/1 (ASN 2012 e ASN 



2016). Segretario dell’IsIAO Emilia-Romagna dal 2002 al 2011; segretario dei Corsi di formazione 

per operatori di pace della Provincia di Ravenna dal 2004 al 2011; membro del direttivo 

dell’Associazione italiana per gli studi sull’Asia Centrale e il Caucaso. Project coordinator del 

progetto europeo Integrated Italy-Japan Exchange Project. Ha pubblicato con l’editore Mimesis 

alcune importanti monografie come Feste e calendari degli Osseti (2004); Studi sul folclore 

ossetico (2012); Alani. I: la “riscoperta”, il nome, l’Alania medioevale (2012); Tra Don e Danubio. 

Lo spazio scitico fra nomadismo e sedentarietà (2018). Inoltre ha curato Scythica. Gli studi sugli 

Sciti in Russia fra Ottocento e Novecento, Mimesis, Milano 2019 (Indo-iranica et Orientalia). Ha 

partecipato a cinque spedizioni nella Valle dello Yaghnob. Si interessa principalmente di Iran 

esterno, lingue iraniche nordorientali, lingue caucasiche e paleosiberiane. 

 

Mauro Scorretti (Gorizia 1953) ha studiato a Padova con Gianfranco Folena e Lorenzo Renzi. Dal 

1980 al 2019 ha lavorato all’Università di Amsterdam come docente di Lingua e Linguistica italiana 

nel Dipartimento di italiano, dove ha conseguito il dottorato nel 1992 con una tesi di sintassi italiana 

e linguistica generale. I suoi interessi di ricerca oltre alla sintassi e alla linguistica generale sono la 

fonologia, la dialettologia italiana e la linguistica storica. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: 

“Complementizer Ellipsis in 15th century Italian”, Journal of Italian Linguistics  6/1 (1981); Le 

strutture coordinate, in Grande grammatica italiana di consultazione, a cura di L. Renzi, G. Salvi 

& A. Cardinaletti, Bologna, il Mulino, 1988-1995, 3 voll., vol. 1° (La frase. I sintagmi nominale e 

preposizionale), pp. 241-284;  M. Scorretti et alii,  Romance Languages and Linguistic Theory 

2001, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam  2003;   Il dialetto di Antrodoco, 

Fondazione D. Giammarco, Pescara 2012.  

 

Hasan Zolfagari, PhD in Lingua e letteratura persiana conseguito all’Università di Tehran nel 

1996, è membro del comitato scientifico del gruppo di Lingua e letteratura persiana dell’Università 

Tarbiayat Modares di Tehran dove è professore ordinario. È stato visiting professor presso 

l’Università di Shanghai dove ha tenuto corsi di Lingua e letteratura persiana. Si interessa in 

particolare della linguistica persiana e della letteratura folklorica su cui ha condotto numerose 

ricerche. È presidente del gruppo di insegnamento di Lingua e letteratura persiana presso il 

Farhangestān-e zabān o adab-e fārsi (‘Accademia della Lingua e Letteratura persiana’). Ha vinto 

diversi prestigiosi premi per le sue ricerche in ambito linguistico e letterario. È inoltre fondatore 

della Anjoman-e ‘elmi-ye naqd-e adabi-ye Irān (‘Associazione scientifica della critica letteraria in 

Iran’), ed è caporedattore della rivista trimestrale «Farhang o adabiyāt-e ‘āmmé» (‘Cultura e 

letteratura popolare’). È autore di oltre quaranta saggi e curatele di cui citiamo qui soltanto: 

Farhang-e bozorg-e zarb-o-l-masalhā-ye fārsi (‘Grande dizionario dei proverbi persiani’), 

Adabiyāt-e maktab-khāne’i-ye Irān (‘Letteratura delle maktab-khāne in Iran’), Yeksad manzume-ye 

‘āsheqāne-ye fārsi (‘Cento poemi d’amore persiani’), Fārsi biyāmuzim (‘Impariamo il persiano’), 

Bāvarhā-ye ‘āmiyāne-ye mardom-e Irān (‘Credenze popolari dei Persiani’); Adabiyāt-e dāstāni-ye 

‘āmmé (‘La letteratura narrativa popolare’) e di circa duecentocinquanta articoli in diverse riviste 

scientifiche iraniane ed estere.  

 

Carlo Saccone è docente di Lingua e letteratura persiana e di Storia del pensiero islamico presso 

l’Università di Bologna. Si è interessato soprattutto alla relazione tra poesia persiana medievale e 

mistica islamica, producendo monografie per una “Storia tematica della letteratura persiana 

classica” (vol. 1: Viaggi e visioni di re, sufi, profeti, Luni Ed. 1999; vol. II: Il maestro sufi e la bella 



cristiana. Poetica della perversione nella Persia medievale, Carocci 2005; vol. III: Il re dei belli, il 

re del mondo. Teologia del potere e della bellezza nella poesia persiana medievale, Aracne 2014. E 

ha prodotto varie traduzioni di classici persiani quali ‘Attār (SE 1986 e Carocci 2003), Sanā’i 

(Pratiche 1991), Nāser-e Khosrow (“Studia Patavina” 1990 e Centro Essad Bey 2017), Nezāmi 

(Rizzoli 1997), Hāfez (Luni 1998, Carocci 2011 e Centro Essad Bey 2019), Ahmad Ghazāli 

(Carocci 2006), Ansāri di Herat (EMP 2012), Sa‘di (Centro Essad Bey 2018); Nasimi di Shirvan 

(Centro Essad Bey 2020), Sarmad di Kashan (in uscita da Centro Essad Bey). È autore anche del 

manuale: I percorsi dell’Islam. Dall’esilio di Ismaele alla rivolta dei nostri giorni (EMP 2003), 

frutto di una esperienza di insegnamento di Islamologia presso l’Istituto di Scienze Religiose di 

Trento (1993-2002) e l’Università di Padova (1999-2015); e di una introduzione tematica al Corano: 

Allah, il Dio del Terzo Testamento. Letture coraniche (Medusa 2005); Iblis il Satana del Terzo 

Testamento. Santità e perdizione nell’Islam. Letture coraniche II (Centro Essad Bey 2016); Adam, 

l’uomo nel Terzo Testamento. Letture coraniche III (in uscita da WriteUp, collana “Ferdows”).   

 


