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Lettera del Presidente 
 
 

Cari soci, cari amici, 
 

l’organizzazione del nostro convegno annua-
le sta finalmente definendosi nei particolari; per 
iniziativa dei membri milanesi del Consiglio Di-
rettivo, esso si svolgerà il 10 e 11 dicembre 
presso la Fondazione IsMU di Milano. La mat-
tina del 12 dicembre, invece, ci sarà 
l’Assemblea Generale dei Soci, che quest’an-no 
è più importante del solito perché dovrà elegge-
re il nuovo Presidente e i quattro nuovi compo-
nenti del Consiglio. 

Il tema del convegno, per quanto più circo-
scritto rispetto a quello dell’incontro di Firenze 
del ‘97, consente comunque la partecipazione di 
studiosi di varie discipline, dal momento che 
l’argomento della tradizione e della modernità 
in Egitto negli ultimi due secoli può essere af-
frontato da diversi punti di vista ed essere este-
so anche ai paesi sui quali l’Egitto esercitò il 
proprio dominio nella prima metà 
dell’Ottocento o sui quali ebbe un’importante 
influenza nel secondo dopoguerra. Infatti sia nei 
settori tecnologico e amministrativo, militare e 
economico, sia nei campi politico e sociale, let-
terario e artistico, l’Egitto ha conosciuto in 
questo arco di tempo notevoli cambiamenti e 
ciò ha avuto riflessi importanti nel resto del 
mondo arabo. Mi auguro quindi che il tema di 
questo convegno possa suscitare il vostro inte-
resse e che a questo corrisponda un’ampia 
gamma di proposte di contributi scientifici.  

In occasione del convegno, infine, speriamo 
(o meglio, siamo quasi certi) di poter presentare 
il volume degli Atti dell’incontro di Firenze su 

“Identità e appartenenza in Medio Oriente”. Ai 
soci il volume verrà offerto a un prezzo specia-
le. 

Augurandovi tranquille e rigeneranti vacan-
ze, vi saluto cordialmente. 

 
Il Presidente 

Marta Petricioli 
 

 
 

Web Sites 
 
L’universo della Rete è, come sempre, ric-
chissimo di informazioni e la ricerca propo-
sta per questo “Foglio” vuole avere come 
tema il Convegno di dicembre, segnalando 
alcuni siti web che interessano il mondo e-
giziano. La scelta è stata ristretta operando 
una censura rigidissima, dal momento che, 
con la parola chiave “Egypt”, sul solo mo-
tore di ricerca “Yahoo”, i siti evidenziati 
sono ben 702, la maggioranza dei quali, tut-
tavia, di trascurabile interesse. Ecco invece 
gli indirizzi verso i quali vale la pena di na-
vigare: 
 
http://www.us.sis.gov.eg/ 
 
Sito ufficiale del Governo egiziano; una 
banca dati completa su storia, cultura, arte 
e politica dell’Egitto antico e moderno. Gra-
ficamente notevole, le informazioni sono 
complete, aggiornate e chiaramente, per 
quanto riguarda il mondo contemporaneo, 
filogovernative. 
 
http://www.presidency.gov.eg/ 
 
Altro sito ufficiale che concerne esclusiva-
mente l’Egitto moderno e contemporaneo, 
ricco di statistiche sulla vita economica e 
sociale del paese. 
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http://www.geocities.com/TheTropics/ 
4096/egypt.htm 
 
Lunghissimo indirizzo che ha per sottotito-
lo: “Misr Oum El Dunya”. Certo un po’ 
trionfalistico, questo Egitto “Ombelico del 
Mondo”, tuttavia ben fatto, ricco di infor-
mazioni, di interessantissime mappe temati-
che e di dati di origine non esclusivamente 
governativa. 
 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_
Collection/Map_Collection.html 
 
Anche se non dedicata specificamente al-
l’Egitto, la Perry-Castañeda Library Map 
Collection dell’Università del Texas di Au-
stin merita sicuramente una segnalazione. 
La sua ampia raccolta di mappe JPEG co-
stituisce infatti un utile ausilio alla ricerca e 
una preziosa fonte di materiale. Unica nota 
negativa è la lentezza (talora eccessiva) del 
server. Occorre però tenere presente che - 
per il dettaglio e per il formato scelto per 
l’acquisizione - ogni immagine assorbe mol-
ti e molti mega di memoria. 
 

 
 

Recensioni 
 
ANNA BALDINETTI, Orientalismo e colo-
nialismo. La ricerca di consenso in Egitto per 
l’impresa di Libia, IPO, Roma, 1997. 
 

Utilizzando fonti in gran parte inedite, tra 
cui principalmente l’Archivio della Legazione 
italiana in Egitto e le carte Nallino, da lei stessa 
inventariate, Anna Baldinetti analizza i rapporti 
tra l’Italia e l’Egitto negli anni precedenti la 
guerra italo-turca e gli sforzi italiani diretti a 
conquistare l’opinione pubblica islamica allo 
scopo di facilitare la conquista della Libia. Ol-
tre all’attività di Enrico Insabato, inviato spe-
ciale del governo italiano per  attuare questa 
politica e in particolare per stabilire contatti 
con le confraternite senussite, il volume consi-
dera il ruolo degli orientalisti italiani nella co-
struzione dell’Università egiziana e in particola-
re nella nascita della Facoltà di Lettere. Questa 
attività dimostra il coinvolgimento degli orien-
talisti nella espansione coloniale italiana. Molti 
altri sono gli avvenimenti sui quali Anna Baldi-

netti concentra la sua attenzione; tra essi appare 
significativa la creazione di una casa per gli 
studenti egiziani che volevano studiare presso 
al-Ahram.  
 
SALVATORE SPEZIALE, Oltre la peste. Sa-
nità, popolazione e società in Tunisia e nel 
Maghreb (XVIII-XX secolo), Pellegrini, Cosen-
za, 1997. 
 

Coprendo due secoli e mezzo, l’opera per-
mette di seguire, tramite l’evoluzione della sani-
tà e della popolazione della Tunisia, la trasfor-
mazione e l’adattamento della medicina e della 
società al mondo moderno. La prima parte 
prende in considerazione l’evoluzione della me-
dicina araba ed europea in relazione alle epide-
mie più diffuse. La seconda tratta delle reazioni 
sociali, sia individuali che collettive, di fronte 
alle malattie e alla morte. La terza allarga 
l’analisi alla propagazione delle epidemie in tut-
to il mondo ottomano ed europeo. L’ultima par-
te costituisce la sintesi logica di questo lavoro, 
ricostituendo in maniera convincente 
l’evoluzione della popolazione tunisina e for-
nendo nuove ipotesi per l’intero Maghreb. Il la-
voro è stato condotto utilizzando fonti in gran 
parte inedite provenienti dagli archivi pubblici e 
privati italiani, tunisini, francesi, inglesi e au-
striaci. 
 

 
 

Come iscriversi a Se.Sa.M.O. 
------ 

La quota sociale per il 1998 è fissata in:  
• Lit.50.000 per professori, ricercatori e 

personale di ruolo 
• Lit.25.000 per tutti gli altri studiosi 

------ 
Il pagamento può essere effettuato con bo-

nifico bancario presso la  
Sede Centrale della Cassa di Risparmio di 

Firenze 
c/c n.99213/00 

(CAB 06160 - ABI 02800) 
------ 

versamento su c/c postale  
con l'allegato bollettino 

n.  17756503 intestato a Associazione Cul-
turale SeSaMO Firenze, specificando la 

causale del versamento. 



News 
 
Si terrà a Venezia, dall 8 al 10 ottobre p.v., 
ospitata dalla Fondazione Cini, la Sesta 
Conferenza dell’ESACS - European Socie-
ty for Central Asian Studies. Il tema gene-
rale è “Central Asia: A Decade of Reforms, 
Centuries of Memories”. Chi volesse inter-
venire può contattare direttamente il Prof. 
Giampiero Bellingeri, presso il Diparti-
mento di Studi Euroasiatici dell’Uni-versità 
di Venezia (S. Polo 2035, 30125 Venezia). 
Il fax è: 041. 5241047. 
 
Chi desiderasse ottenere un finanziamento 
di 500 sterline per un progetto di ricerca 
riguardante la penisola arabica, può presen-
tare la propria proposta corredata da un 
C.V. e dai nomi e indirizzi di due referee, 
alla Society for Arabian Studies di Londra, 
previa iscrizione (14 sterline annue). La 
scadenza per l’inoltro delle domande è pre-
vista per il 30 settembre p.v. I premi ver-
ranno assegnati nel novembre successivo. 
L’indirizzo cui le domande possono essere 
inviate è: 
 

The Secretary 
Society for Arabian Studies 

c/o British Academy 
10 Carlton House Terrace 

LONDON 
 

 
 
Novità in libreria 
 
• A. Bausani, Persia religiosa, introdu-

zioni di G. Gnoli, G. Scarcia, A. Ventu-
ra, L. Giordano Editore, Cosenza, 1998, 
pp. 530 circa (la tiratura è limitata e le 
sottoscrizioni aperte sino al 30 setembre 
p.v.). 

• M. Bennabi, Il problema delle idee nel 
mondo musulmano, a cura di L.Cozzi 
con pref. di S. Noja, Casa della cultura 
islamica, Milano 1998, pp. 164. 

• I. Camera d’Afflitto, Storia della lette-
ratura araba moderna e contempora-
nea, Carocci, Roma 1998, pp.364. 

• D. Chevallier, A. Miquel, Gli Arabi. 
Dal Messaggio alla Storia, Salerno Edi-

trice, Roma 1998. 
• B. Nicolini, Jazirat Zanjibar. Al-Tarikh 

wa-l-Istratijia fi al-Muhit al-Hindi. 
1799-1856 (L’isola di Zanzibar. Storia 
e strategia nell’Oceano Indiano. 1799-
1856), trad. di Nizar Aghri, Dar al-
Nahar, Beirut 1998, pp. 208 

• E. Pace, R. Guolo, I fondamentalismi, 
Laterza, Bari, 1998, pp. 155. 

• R. Redaelli, The Father’s Bow. The 
Khanate of Kalat and British India 
(XIX-XX Century), Manent Firenze, 
1997, pp. 244 

• B. Scarcia Amoretti, Il mondo musul-
mano. Quindici secoli di storia, Caroc-
ci, Roma 1998, pp. 345. 

 
 

 
Abbiamo ricevuto dalla Prof. Leila Fawaz 
la lettera - relativa al prossimo convegno 
MESA - che qui sotto pubblichiamo. 

 
 

The Middle East Studies Association is 
interested in inviting all Middle East studies 
associations to send representatives to the 
MESA annual meeting next December in 
Chicago. If you know of any Italian scholar 
coming to the MESA, please let us know, 
as we would like to explore the possibility 
of an international Middle East studies con-
gress. 

MESA will not be able to cover the ex-
penses of the participants to such meetings, 
but would be delighted to meet with Italian 
scholars and to hear their views and get to  
know them.  My trip to your lovely meeting 
last year was a first step of contact with the 
Italian association. We would like to pursue 
that in the future, and Dr. Anne Betteridge, 
Executive Director of the MESA Associa-
tion, is working on bringing together mem-
bers of European and other Middle East 
Studies Associations. 
 
Leila Fawaz 
 
Sono aperte le iscrizioni al XXXII Meeting 

Annuale di MESA (Middle East Studies 
Association) - Chicago, 3-6.XII.1998. 

Chi volesse saperne di più, può contattare 



direttamente MESA, ai seguenti indirizzi 
elettronici: 

Web site: 
http://www.mesa.arizona.edu/cfpinst.htm 

 
E-mail: 
mesana@u.arizona.edu 

 
 

 
 

ATTENZIONE 
COLLABORA CON IL FOGLIO DELLA 

TUA ASSOCIAZIONE 
 

Tutti i membri di SeSaMO sono invitati a 
comunicare alla nostra redazione - che ne 
darà notizia su questo Foglio - informa-
zioni relative a: 
i.  ricerche e pubblicazioni 
ii.  convegni, seminari, mostre a cui si è 

partecipato, o che hanno stimolato l'in-
teresse 

iii.  qualsiasi altra informazione che rientri 
nel nostro campo di studio e che si ri-
tenga utile far conoscere 

 
 

 
 

Lettera del Presidente ai soci 
 
 

Firenze, giugno 1998 
 
Cari soci, 
 
 la fine del 1998 porterà con sé anche la sca-
denza del mandato del primo Consiglio Diretti-
vo di SeSaMO e del suo Presidente; si rende 
pertanto necessario, a norma di Statuto, proce-
dere al rinnovo di questi due organi in occasio-
ne della prossima Assemblea dei Soci, fissata 
per il 12 dicembre a Milano. 
 In vista di questo importante appuntamento, 
invitiamo tutti i soci a presentare la propria 
candidatura alla Presidenza o a uno dei quattro 
posti nel Consiglio (o ad entrambe le cariche) 
entro il 15 novembre 1998. Per fare questo, sa-
rà sufficiente inserire il proprio nominativo sul 
rigo tratteggiato e barrare la casella - o le casel-
le - corrispondenti alla carica per la quale si in-

tende presentare la propria candidatura; la pa-
gina dovrà poi pervenire (per posta e fax) alla 
Segreteria di SeSaMO entro il 15 novembre. 
 Sarà poi cura di questa Segreteria predi-
sporre le schede per la votazione, che conter-
ranno una parte dedicata al rinnovo della carica 
di Presidente e una parte dedicata al rinnovo del 
Consiglio Direttivo. In ciascuna delle due parti 
sarà riportata la lista dei candidati, in modo che 
durante l’Assemblea ciascun socio votante po-
trà barrare la casella accanto al candidato pre-
scelto (sarà possibile esprimere un voto per il 
Presidente e un massimo di due voti per il Con-
siglio). Con l’occasione si ricorda anche che, al 
momento della votazione, ciascun socio potrà 
presentare un massimo di due deleghe di altri 
soci, che daranno diritto a ricevere altre due 
schede e a esprimere il voto per conto dei dele-
ganti. 
 Per presentare la propria candidatura e per 
partecipare alla votazione (anche a mezzo dele-
ga) occorre naturalmente essere in regola con il 
versamento della quota associativa per il 1998. 
 L’esperienza di questi primi tre anni ha mes-
so in luce l’esigenza di una maggiore rappre-
sentatività geografica e disciplinare dei compo-
nenti degli organi elettivi dell’Associa-zione, 
così da facilitare il lavoro e i contatti con la va-
rie sedi di ricerca. Si invitano pertanto i soci a 
tenere in considerazione anche questa esigenza 
nel momento di presentare la propria candidatu-
ra e, soprattutto, nel momento della votazione. 
 

Il Presidente 
Marta Petricioli 

 
 

 
Comitato di Redazione: Paolo Branca, 
Monica Colombo, Beatrice Nicolini, Gian-
luca Pastori, Riccardo Redaelli 
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