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Giuseppe Acerbi (1951-2019), studioso indipendente recentemente scomparso, tra il 1971 e il 1977 viaggiò 

in Oriente (India e Iran) e in Africa, e produsse un film in 16mm ispirato al mito anatolico (ittita) di Kessi. 

Gli anni che vanno dal 1978 al 1984 lo vedono impegnato ad approfondire le tematiche legate alle religioni e 

alle filosofie orientali. Si laurea all’Università di Venezia Ca’ Foscari in Indologia con il prof. Gian Giuseppe 

Filippi, con una monumentale tesi sulle origini indiane (principalmente il Mahabharata) del Kalacakra. Ha 

studiato le fonti mitologiche del Medio ed Estremo Oriente con l’intento di svelare relazioni e analogie con 

l’epica del Medioevo romanzo. Una dimensione «comparativa» nella quale gli avvicinamenti e i paralleli 

assumono un significato completamente nuovo. Si pensi ad esempio ai cicli leggendari hindu e buddhisti 

legati alla versione orientale del Castello del Graal, cioè il Monte Meru. Emarginato dal mondo accademico, 

non ha potuto vedere pubblicata parte della sua preziosa ricerca, tra cui dovremo ricordare il suo opus 

magnum Il Re Pescatore e il Pesce d’Oro (inedito, in streaming dal sito “Alle pendici del monte Meru”): 

http://allependicidelmontemeru.blogspot.com/2018/03/il-re-pescatore-e-il-pesce-doro_27.html   

Anche accessibile online il suo Le magie e gli incantesimi di Merlino e Morgana, nell’ambito del folklore 

euroasiatico: http://archivindomed.altervista.org/Articolo_Acerbi.pdf. 

 

 

Alessio Fozzato, nel 2014 ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura presso 

l’Università degli Studi di Padova con una tesi in urbanistica sul tema delle cyber-cities attraverso un’analisi 

comparativa di tre casi studio (Magarpatta-India, Skolkovo-Russia e Songdo IBD-Corea del Sud); tesi 

vincitrice del premio di studio “Architetto Renato Iscra”. In seguito, parallelamente all’attività lavorativa 

nell’ambito dell’interior design, ha proseguito i suoi studi, ottenendo nel 2019 la laurea in Antropologia, 

Religioni, Civiltà Orientali presso l’Università di Bologna con una tesi sulla storia e i luoghi della comunità 

armena di Teheran. 

 

Đenita Haverić, nata a Sarajevo nel 1971 in Bosnia-Erzegovina, è professore associato di lingua persiana 

presso il Dipartimento di Filologia orientale della Facoltà di Filosofia dell’Università di Sarajevo. Nel 2002 

ha conseguito il Master in Linguistica presso l’Università di Sarajevo con una tesi dal titolo: “Analisi 

contrastiva delle preposizioni in persiano e dei loro equivalenti in lingua bosniaca”. Nel 2011 ha conseguito il 

dottorato di ricerca in Linguistica presso l’Università di Sarajevo con una tesi dal titolo: “Il linguaggio e lo 

stile del Bulbulistan di Fewzi Mostari”. Ha pubblicato più di trenta articoli in lingua bosniaca, inglese e 

persiana nei campi della linguistica, della lingua e letteratura persiana, della storia della lingua persiana, della 

lessicologia, dello stile, della cultura persiana in Bosnia e del patrimonio letterario bosniaco in persiano. Tra i 

suoi libri: Oriental origin lexeme in the Bosnian Language Phrasemes (con Amela Šehović), Facoltà di 

Filosofia dell’Università di Sarajevo, Sarajevo, 2017; Words of Persian Origin in Bosnian language (con 

Amela Šehović), Institute for language, Sarajevo, 2017; The Language and Style of Fewzi Mostari’s 

Bulbulistan, Facoltà di Filosofia, Sarajevo, 2014; Persian Bosnian Dictionary (con Mubina Moker), Research 

Institute “Ibn Sina”, Sarajevo, 2010; Contrastive analysis of true prepositions in Persian and their 

equivalents in the Bosnian language, Cultural Center of the I. R. Iran and AL-HODA, International 

publishers & distributers, Sarajevo. 

 

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 

http://allependicidelmontemeru.blogspot.com/2018/03/il-re-pescatore-e-il-pesce-doro_27.html
http://archivindomed.altervista.org/Articolo_Acerbi.pdf


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 nord-

orientali, lingue caucasiche e paleosiberiane. 

 

Maurizio Silvio Pistoso (Università di Bologna), decano della scuola di iranistica bolognese, insegna Lingua 

e letteratura persiana e Storia dell’Iran e dell’Asia Centrale presso il Dipartimento di Storia Culture e Civiltà 

dell’Università di Bologna, di cui è stato direttore tra il 2010 e il 2012, dopo avere compiuto esperienze di 

studio e insegnamento in Iran, Unione Sovietica e USA. Si è occupato di aspetti letterari e storici della Persia 

islamica con una propensione particolare per i periodi e gli elementi di contatto con le culture limitrofe 

(turca, russa e caucasica). È autore di oltre un centinaio di lavori tra articoli, saggi volumi e traduzioni, tra le 

quali ultime si possono citare Nizām al-Mulk, L’arte della politica (Carocci 1999) e, in collaborazione con 

Orazgozel Machaeva, Fiabe di Samarkanda (Arcana Ed. 2001). Ha curato con Paolo Bagni gli Atti del 

convegno internazionale Poetica Medievale tra oriente e occidente (Bologna 11-13 maggio 2000), Roma, 

Carocci, 2003. Tra le sue pubblicazioni più recenti, la cura del primo volume del grande Dizionario 

Persiano-Italiano in collaborazione con Maria Cristina Pudioli e degli Atti del III Convegno di iranistica 

(Bologna, 2-3 marzo 2017) Le affinità imperfette. Elementi letterari ed artistici della cultura italiana e 

persiana a confronto, Ed. Paolo Emilio Persiani, Bologna 2018. È membro o ha partecipato ai comitati 

scientifici di varie riviste tra le quali “Oriente Moderno” (Roma), “Emeroteca Storica Italiana” (Milano), 

“Studi Orientali e Linguistici” (Bologna). Attualmente è membro dei comitati scientifici della “Rivista di 

Studi Indo-Mediterranei” (dal 2011) e dei “Quaderni di Meykhane”, rivista di studi iranici, dal 2011; è 

consulente esterno per il settore islamistico della collana Biblioteca Medievale (collane “Saggi” e “Studi e 

testi”), Pratiche Editrice (Parma), poi rilevata da Carocci (Roma). 

 

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). 

 

Paolo Riberi è laureato in Filologia e letterature dell’antichità e in Economia presso l’Università degli Studi 

di Torino. Alla sua tesi, dedicata agli scritti gnostici di Nag Hammadi, è stata riconosciuta la dignità di 

stampa e il premio di miglior tesi del Corso di Laurea dell’anno 2011 dell’Ateneo torinese. Ricercatore 

indipendente nell’ambito della storia antica e della letteratura delle origini cristiane, nonché membro della 

Società Italiana di Storia delle Religioni (SISR), è autore di alcuni saggi dedicati al mondo dei vangeli 

apocrifi e al pensiero degli gnostici, tra cui L’Apocalisse di Adamo (2013), Maria Maddalena e le altre 

(2015), Pillola rossa o Loggia nera? (2017), L'Apocalisse gnostica della Luce: la Parafrasi di Seem (2019). 

È altresì coautore, insieme con il prof. Giancarlo Genta, di uno studio sul retaggio storico-filosofico della 

tecnologia scientifica occidentale, intitolato Oltre l’orizzonte. Dalle caverne allo spazio: come la tecnologia 

ci ha resi umani (2019).  

 

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 (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 (1990 e Centro Essad Bey 2017), Nezāmi (Rizzoli 1997), Hāfez (Luni 1998, Carocci 2011 e 2019), 

Ahmad Ghazāli (Carocci 2006), Ansāri Herawi (EMP 2012), Sa‘di (Centro Essad Bey 2018). 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 (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 2005); Iblis il Satana del Terzo Testamento. Santità e perdizione 

nell’Islam. Letture coraniche II (Centro Essad Bey 2016). È fondatore con Alessandro Grossato 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” 

fondata con Nahid Norozi. Nel 2015 ha fondato presso i Dipartimento di Lingue letterature e culture 

moderne 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). È cofondatore con Nahid Norozi del 

Progetto internazionale IDA (Immagini e Deformazioni dell’Altro) che opera dal 2018. 

 

Natalia L. Tornesello, è professore associato di Lingua e letteratura persiana all’Università degli studi di 

Napoli “L’Orientale”. I suoi campi di ricerca riguardano principalmente la letteratura persiana moderna e 

contemporanea, con particolare riferimento alla prosa del XX secolo, la letteratura di viaggio, la novellistica  

e il cinema persiano. Ha pubblicato numerosi contributi in riviste italiane e estere. Tra i suoi volumi 

ricordiamo: Šurâbâd e il “realismo” di Seyyed Mohammad ‘Ali Jamâlzâde. Finzione letteraria e veridicità 

storica, in “Quaderni di Oriente Moderno”, n.s. XIX (LXXX), 2, (2000); La letteratura persiana 

contemporanea tra novazione e tradizione (a cura), numero monografico “Oriente Moderno”, I (2003) e Il 

cinema persiano, Jouvence, Roma 2003, tra le rare opere di riferimento sulla settima arte in Iran. È direttore 

scientifico degli Annali dell’Istituto Orientale di Napoli (sez. orientale); componente del comitato scientifico 

di “Eurasian Studies” e di “Quaderni di Meykhane”; ed è membro del comitato di redazione di “Oriente 

Moderno”.  

 

Anna Vanzan (Università di Venezia) iranista e islamologa, laureata in Lingue Orientali a Venezia, ha 

conseguito il Ph.D. in Near Eastern Studies presso la New York University. Si occupa soprattutto di 

problematiche di genere nei paesi islamici, in molti dei quali ha svolto ricerca. Ha tenuto corsi in atenei 

italiani e stranieri e attualmente insegna  Cultura Araba (Università di Milano) e Storia e cultura del Medio 

Oriente (Università di Pavia). È redattore della rivista Afriche&Orienti e collabora con testate giornalistiche 

e programmi radiofonici nazionali e esteri. È autrice di numerosi articoli pubblicati in riviste italiane e 

internazionali. Tra i suoi saggi: Diario Persiano. Viaggio sentimentale in Iran, Mulino, Bologna 2017; Figlie 

di Shahrazàd, scrittrici iraniane dal XIX secolo a oggi, Bruno Mondadori, Milano, 2009; Le donne di Allah, 

viaggio nei femminismi islamici, B. Mondadori, Milano, nell’autunno 2010, repr.2013; Primavere rosa. 

Rivoluzioni e donne in Medio Oriente, Libraccio, Milano, 2013; Donna e giardino nel mondo 

islamico, Pontecorboli, Firenze, 2013. Con Jolanda Guardi ha scritto Che genere di islam. Omosessuali, 

queer e transessuali tra shari‘a e nuove interpretazioni, Ediesse, Roma, 2012. Il suo libro La storia velata, 

donne dell’islam nell’immaginario italiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2006 ha ricevuto il Premio Feudo di 

Maida 2006. Traduttrice di narrativa persiana contemporanea (Tabataba’i, Parsipur, Daneshvar, Pirzad e 

antologie di scrittrici varie) e di memorialistica di epoca postclassica (Taj al-Saltana, Golbadan Begum). Nel 

2017 ha ricevuto dal Ministero dei Beni Ambientali, Culturali e del Turismo (MIBACT) il premio alla 

carriera per la sua opera traduttiva e la diffusione della cultura persiana in Italia. 

 

Hasan Zolfaghari, 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 

Mo‘allem di Tehran dove è pure professore associato. Ha pubblicato numerose ricerche in particolare 

nell’ambito della letteratura folklorica. È presidente del gruppo di insegnamento di Lingua e letteratura 

persiana presso il Farhangestān-e zabān o adab-e fārsi. 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, ed è il 

caporedattore della rivista trimestrale Farhang o adabiyāt-e ‘āmmé (Cultura e letteratura popolare). É autore 

di più di quaranta saggi e curatele, tra cui: Farhang-e bozorg-e zarb-o-l-masalhā-ye fārsi (Grande dizionario 

dei proverbi persiani), Adabiyāt-e maktab-khāne’i-ye Irān (Letteratura di 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) e circa 250 articoli in diverse riviste 

scientifiche. 

 

http://fimim.altervista.org/index.html

