
 

 

NOTIZIE SUGLI AUTORI Quaderni di Meykhane X (2020), rivista di studi iranici 

 

 

 

 

Hanan Tahun, professore associato di Lingua e letteratura persiana del Dipartimento di Letteratura 

all’Università di Cairo, ha ultimato i suoi studi iranici alla stessa università, per poi recarsi 

all’Università di Tarbiyat Modarres di Tehran dove ha conseguito la laurea specialistica e il 

dottorato di ricerca in Lingua e letteratura persiana. Ha varie pubblicazioni ed è membro del 

comitato scientifico dell’Università di Cairo. 

 

 

Hasan Zolfagari, PhD, professore ordinario di Lingua e Letteratura Persiana conseguito 

all’Università di Tehran nel 1996 è membro del comitato scientifico del gruppo della lingua e 

letteratura persiana dell’Università Tarbiyat Modares di Tehran dove insegna in qualità di professore 

associato. Ha pubblicato numerose ricerche in particolare nell’ambito della letteratura folklorica. È 

il presidente del gruppo dell’insegnamento di lingua e letteratura persiana presso la prestigiosa sede 

di Fahangestān-e zabān o adab-e fārsi che corrisponde all’incirca all’Accademia della Crusca 

italiana. Ha vinto diversi rinomati premi per la sua ricerca in ambito linguistico-letterario. È inoltre 

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

letteraria d’Iran), altresì è il caporedattore della rivista trimestrale Farhang o adabiyāt-e ‘āmmé (La 

cultura e letteratura popolare). É autore di più di quaranta saggi e curatele, tra cui: Farhang-e 

bozorg-e ḍarb-o-l-mathalhā-ye fārsi (Il grande vocabolario dei proverbi persiani), Adabiyāt-e 

maktab-khāne-i-ye Irān (Letteratura di maktab-khāne iraniana), Yek-ṣad manẓume-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) e circa 250 articoli in diverse riviste 

scientifiche. 

 

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 e 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), ), Iperborea. Il mito polare tra simbologia, estasi e immaginazione (2018), Misteri 

pagani Mistero cristiano (2019), Misteri gnostici. Alle origini dei dualismi occidentali (2020). 

 

 

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.  

 



 

Nahid Norozi (Università di Bologna) PhD, dal 2017 al 2020 assegnista di ricerca in letteratura 

persiana presso l’Università di Bologna dove è attualmente docente a contratto di Lingua e 

letteratura persiana. È membro del comitato scientifico della “Rivista di Studi Indo-Mediterranei”, 

della collana “Quaderni di studi Indo-Mediterranei, e vicedirettore di “Quaderni di Meykhane” che 

ha fondato nel 2011 con Carlo Saccone. I suoi interessi scientifici si concentrano sull’epica e il 

romanzo persiano medievale e la trattatistica mistica arabo-persiana. Ha pubblicato numerosi 

articoli e traduzioni di autori persiani contemporanei e medievali su varie riviste, e ha curato i 

seguenti volumi: Najm al-Din Kubrā, Gli schiudimenti della Bellezza e i profumi della Maesta 

(2011); Sohrāb Sepehri, Sino al fiore del nulla. 99 poesie (2014); Khwāju di Kerman (XIV sec.), 

Homāy e Homāyun. Un romanzo d’amore e avventura dalla Persia medievale (2016) e al-Sahlajī, Il 

libro della Luce. Fatti e detti di Abū Yazīd al-Bistamī (2018). Si è interessata anche di aspetti 

linguistici nel volume Prestiti arabo-persiani nella lingua spagnola (2014). Inoltre ha pubblicato la 

prima monografia italiana sul poeta contemporaneo Ahmad Shāmlu: Il cavallo selvaggio dell’ira. 

Introduzione alla poesia di Ahmad Shāmlu, poeta ribelle del ’900 iraniano (2017) ed è in corso di 

stampa la prima monografia italiana sull’opera di Gorgāni: Esordi del romanzo persiano. Dal Vis e 

Rāmin di Gorgāni (XI sec.) al ciclo di Tristano, presso Aracne (Collana di “Orizzonti medievali”). 

 

 

Fabio Tiddia si è laureato in filosofia all’università di Cagliari con una tesi sull’orientalista e 

filosofo francese Henry Corbin. Ha continuato gli studi e le ricerche a Teheran presso l’Università 

Beheshti, pubblicando vari articoli sulle correnti del pensiero islamico e sulla letteratura persiana in 

riviste iraniane e italiane, in particolare su “Rivista di Studi Indo-Mediterranei” (RSIM) e “Quaderni 

di Meykhane”, presso cui è anche membro della redazione, e su “Insula Europea”. Ha collaborato 

per alcune voci con la Enciclopedia Treccani e attualmente vive a Teheran dove svolge le sue 

ricerche e partecipa a seminari e convegni prevalentemente dedicati agli studi storico-religiosi di 

area iranica. In particolare ha condotto ricerche sul filosofo ismailita Nāser-e Khosrow e sul mistico 

Ansāri di Herat, e più recentemente sul movimento dei qalandar. Attualmente lavora a ricostruire gli 

incontri che ebbero luogo tra il filosofo Seyyed Allāmeh Tabātabā’i e l’orientalista francese Henry 

Corbin. È corrispondente dall’Iran e consulente scientifico per il Progetto Internazionale IDA 

(Immagini e Deformazioni dell’Altro). 

 

 

Maryam Hoseini (Università Alzahra di Tehran), docente di Lingua e letteratura persiana e membro 

del comitato scientifico della sezione di Lingua e letteratura persiana del Dipartimento di Lingue 

Letterature e Storia dell’Università Alzahra di Tehran, ha organizzato e partecipato a diversi 

convegni. Si è interessata principalmente di letteratura persiana e araba connessa alla tradizione del 

sufismo ma anche, in particolare, del ruolo della donna nella mistica e più in generale nella cultura 

iraniana. È autrice di numerose pubblicazioni tra cui si possono citare le seguenti: Pire pardè-

neshin: darbāre-ye zendegi, aḥvāl e āthār-e Joneyd-e Baghdādi (Il vecchio eremita: sulla vita, gli 

stati spirituali e le opere di Joneyd di Baghdad), 1380/2001; Ḥadiqat al-ḥaqiqah wa shari‘at al-

ṭariqah (Il giardino della Verità e le regole della Via), 1382/2003; Nokhostin zanān-e ṣufi  (Le prime 

donne sufi), 1385/2006; Rishehā-ye zan-setizi dar adabiyāt-e klāsik-e fārsi (Le radici della 

misoginia nella letteratura classica persiana) 1388/2009; Thanā-ye Sanā’i (In lode di Sanā’i), Atti di 

un convegno internazionale su Sanā’i, 1389/2000; Sanā’i, 2013; Ruzbehān Baqli, Kashf al-asrār va 

mukāshifāt al-anwār (Lo scoprimento dei segreti e gli svelamenti delle luci), edizione critica e 

traduzione dall’arabo in persiano di M. Hoseini, 1393/2014 e Maktabhā-ye adabi-ye jahān (I 

movimenti letterari nel mondo) 1396/2017. 

 

 

Carlo Saccone (Università di Bologna) è dal 2002 docente di Lingua e letteratura persiana e di 

Storia del pensiero islamico presso l’Università di Bologna. Si è interessato soprattutto della 



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, Trento-

Milano 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 numerose traduzioni di ‘Attār (1984, 2003 e 

2016
4
), Sanā’i (1993 e 1998

2
), Nāser-e Khosrow (1990 e 2017

2
), Nezāmi (1997 e 2002

2
), Hāfez in 3 

voll. (1998-2011 e 2019
2
), Ahmad Ghazāli (2007), Ansāri Herawi (2012), Sa‘di (2018), Nasimi di 

Shirvān (2020). È autore anche del manuale: I percorsi dell’Islam. Dall’esilio di Ismaele alla 

rivolta dei nostri giorni (EMP, Padova 2003), frutto di una esperienza di insegnamento di 

Islamologia presso l’Istituto di Scienze Religiose di Trento (1994-2001) e l’Università di Padova 

(1999-2015); e di una introduzione tematica al Corano: Allah, il Dio del Terzo Testamento. Letture 

coraniche (Medusa, Milano 2005); Iblis, il Satana del Terzo Testamento. Santità e perdizione 

nell’Islam. Letture coraniche II, Centro Essad Bey – CreateSpace, Charleston 2016) e sta 

preparando Adam, l’uomo nel Terzo Testamento. Letture coraniche III. È fondatore e dal 2008 

direttore, con Alessandro Grossato (Facoltà teologica del Triveneto) e Daniela Boccassini 

(University of British Columbia di Vancouver), della collana “Quaderni di Studi Indo-

Mediterranei”; dirige, dal 2011, la parallela pubblicazione online “Rivista di Studi Indo-

Mediterranei”, nonché “Quaderni di Meykhane”, rivista di studi iranici fondata insieme a Nahid 

Norozi. Nel 2015 ha fondato con i filologi romanzi Andrea Fassò e Francesco Benozzo il centro di 

ricerca dipartimentale FIMIM (Filologia e Medievistica Indo-Mediterranea).   

 

 

Paolo Ognibene (Università di Bologna) è ricercatore 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 L-

OR/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 ed 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. 

 

 

Alessandro Coscia è un archeologo specializzato nell’ambito greco e romano. Ha studiato a Milano 

e in Francia. Ha allargato i suoi orizzonti alla storia delle religioni antiche e all’antropologia, e in 

particolare allo studio dell’orfismo e del pitagorismo, a cui ha dedicato vari saggi, conferenze e 

articoli pubblicati su alcune riviste scientifiche tra cui “Fenix” e i “Quaderni di SMSR” (Studi e 

Materiali si Storia delle Religioni). Sul tema dei culti estatici e dello “sciamanesimo” greco ha 

recentemente pubblicato la monografia Visione e potere. La dimensione sciamanica dell’estasi greca 

(Write Up, Roma 2020). Ha inoltre pubblicato con Sergio Coppola Storie segrete sulla via della 

seta. Simboli, architetture e miti fra Italia, Medio Oriente e Cina (Mimesis, Milano-Udine 2020). 

Lavora attualmente come event manager all’Ufficio Mostre e Eventi della Pinacoteca di Brera. 


