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viste e collane tra le quali «Quaderni di
Meykhane. Rivista di studi iranici» che
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suoi interessi scientifici riguardano prin-
cipalmente l’epica e il romanzo persiano
medievale e la trattatistica mistica arabo-
persiana. Ha pubblicato numerosi articoli
e traduzioni di autori persiani medievali e
contemporanei su varie riviste scientifi-
che; ha collaborato con l’Encyclopaedia of
Islam III, 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 Ker-
man (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-per-
siani nella lingua spagnola (2014). Inoltre,
ha pubblicato la prima monografia ita-
liana su Ahmad Shāmlu: Il cavallo selvag-
gio dell’ira. Introduzione alla poesia di
Ahmad Shāmlu, poeta ribelle del ’900 ira-
niano (2017); e ha curato con Carlo Sac-
cone: Tra le spade e le alcove. Tradizioni e
letterature a confronto: dalle origini fino a
Sa‘di e Petrarca, Atti di convegno, 2019.

Il presente volume è la prima sistematica e documentata monogra-
fia italiana su un poema centrale nel panorama della letteratura
persiana medievale, il Vis e Rāmin, titolo che riprende i nomi degli
amanti protagonisti di questa fondamentale opera in versi a rima
baciata (mathnavi), composta da Fakhr al-Din As‘ad Gorgāni (m.
1080 ca). La trama è incentrata su una storia d’amore triangolare
a sfondo incestuoso, che si presenta come un significativo esempio
del romanzo in versi agli esordi della tradizione romanzesca per-
siana, un po’ come accade per il Tristano e Isotta nella tradizione
letteraria europea, con il quale l’opera palesa numerose affinità
strutturali e tematiche. L’Autrice dedica ampio spazio, con larga
esemplificazione e citazioni dai testi originali (circa 1300 versi per-
siani in traduzione), agli studi comparativi sia sul versante per-
siano sia su quello europeo.
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ESORDI DEL ROMANZO PERSIANO

DAL viS e rāmiN DI GORGāNI (XI SEC.)
AL CICLO DI TRISTANO

Edizioni dell’Orso

Nahid NOROZI

in copertina:
Miniatura intitolata Due amanti del 1630, del
noto pittore safavide Rezā Abbāsi (XVII sec.),
collocata al Metropolitan Museum of Art.

IL CAVALIERE DEL LEONE
Collana di studi e testi medievali

diretta da
ANDREA FASSò

Nuova Serie

La Collana raccoglie testi e studi di epoca
medievale appartenenti alle più diverse
culture, europee e orientali. Nel suo nucleo
essenziale fa capo alla filologia romanza,
che nei momenti più alti della sua storia ha
potuto essere una disciplina-guida, dal
punto di vista sia linguistico sia letterario;
ma lo sguardo si estende dal centro alla pe-
riferia degli studi medievali, accogliendo i
contributi che possono venire da discipline
vicine quali la dialettologia, il folklore,
l’antropologia culturale, la storia delle reli-
gioni e rivolgendo l’attenzione sia alla cul-
tura scritta sia alle tradizioni orali.
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