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Johann Christoph Bürgel (Università di Berna), nato nel 1931 in Slesia (ora Polonia) ha studiato 

discipline islamistiche tra il 1954 e il 1960 a Frankfurt, Ankara, Göttingen città dove ha iniziato la 

carriera accademica (1960-70). Dal 1970 al 1995 è stato direttore del Dipartimento di Studi Islamici 

nonché docente di Islamistica e di letterature del Medio Oriente presso l’Università di Berna, 

periodo durante il quale ha investigato a lungo su vari aspetti della civiltà letteraria, religiosa e 

scientifica araba e persiana. Ha insegnato a Princeton nel 2002 e continuato sino ad oggi a 

pubblicare e a tenere conferenze in ogni parte del mondo. Oltre a numerose traduzioni di classici 

persiani (tra cui Nezami, Hafez, Rumi), ha tradotto anche dall’urdu (Muhammad Iqbal) e ha 

recentemente pubblicato una corposa antologia tedesca della letteratura araba (Tausendundeine 

Welt. Classische arabische Literatur, Leo Beck, München 2007). Per le sue attività ha conseguito il 

Premio Friedrich Ruckert (1983) e il premio per la traduzione della Città di Berna (1993). Tra i suoi 

saggi, pubblicati in svariate lingue europee e orientali, si annoverano: The Feather of Simurgh. The 

“Licit Magic” of the arts in Medieval Islam, New York University Press, New York-London 1988; 

Allmacht und Mächtigkeit. Religion und Welt im Islam, 1991 (recentemente tradotto in lingua 

araba). Una antologia di suoi saggi è stata proposta in italiano “Il discorso è nave, il significato un 

mare”. Saggi sull’amore e il viaggio nella poesia persiana medievale, a cura di C. Saccone, 

Carocci, Roma 2005. Ha condotto vari studi sulla scienza e in particolare la medicina araba 

(divenendo membro del comitato direttivo della International Association for Study of Asian 

Medicine) e pubblicato ultimamente Ärztliches Leben und Denken im arabischen Mittelalter (Brill, 

Leiden 2016).  

 

 

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 L-OR/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). Ha partecipato a cinque spedizioni nella Valle dello Yaghnob. Si 

interessa principalmente di Iran esterno, lingue iraniche nord-orientali, lingue caucasiche e 

paleosiberiane. 

 

 

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. 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 Teheran), 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 Teheran, 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: Pir-

e 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. 

 

 

Nahid Norozi (Università di Bologna), PhD in Culture letterarie, filologiche, storiche e dal 2017 

assegnista di ricerca in letteratura persiana presso l’Università di Bologna, è abilitata per la II fascia, 

10-N/1, L-OR/15 (ASN 2016). È  membro del comitato scientifico della «Rivista di Studi Indo-

Mediterranei» e, inoltre,  della rivista bilingue «Quaderni di Meykhane. Rivista di studi iranici»  che 

ha fondato nel 2011 con Carlo Saccone. Cura una rubrica di poesia persiana per «IrisNews. Rivista 

internazionale di Poesia», ed è coordinatrice del Progetto internazionale IDA (Immagini e 

Deformazioni dell’Altro). I suoi interessi scientifici riguardano principalmente l’epica e il romanzo 

persiano medievale e la trattatistica mistica arabo-persiana; si occupa inoltre di poesia sia come 

autrice sia come traduttrice dal persiano e dall’italiano. Ha pubblicato 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 Maestà, (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).  

 

 

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. 

 

 

Carlo Saccone (Università di Bologna) è 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 (1999); vol. II: Il maestro 

sufi e la bella cristiana. Poetica della perversione nella Persia medievale (2005); Vol. III: Il re dei 

belli, il re del mondo. Teologia del potere e della bellezza nella poesia persiana medievale (2014). E 

ha prodotto numerose traduzioni di autori quali ‘Attār (1986 e 2003), Sanā’i (1991), Nāser-e 

Khosrow (1990), Nezāmi (1997), Hāfez (1998 e 2011), Ahmad Ghazāli (2006), Ansāri Herawi 

(2012), Sa‘di (2018). È autore anche del manuale: I percorsi dell’islam. Dall’esilio di Ismaele alla 

rivolta dei nostri giorni (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 (2005); Iblis 

il Satana del Terzo Testamento. Santità e perdizione nell’Islam. Letture coraniche II, Centro Essad 

Bey (2016). È fondatore e dal 2008 direttore della collana “Quaderni di Studi Indo-Mediterranei”; 

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

rivista di studi iranistici “Quaderni di Meykhane”. Nel 2015 ha fondato con i filologi romanzi 

Andrea Fassò e Francesco Benozzo il centro di ricerca FIMIM (Filologia e Medievistica Indo-

Mediterranea) (http://fimim.altervista.org/index.html).  

 

 

 

 

 


