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Lettera del Presidente
L'attuale consiglio direttivo, rinnovato in occasione dell'Assemblea svoltasi a Milano nel dicembre scorso, ha deciso di organizzare una
giornata seminariale dal titolo "Gli studi sul
Medio Oriente in Italia: attualità e prospettive",
nel corso della quale sarà presentato lo stato
attuale delle ricerche nelle diverse discipline
che, in Italia, si interessano dell'area mediorientale.
L'incontro, che si terrà il 9 ottobre a Torino,
consisterà nella presentazione di brevi relazioni
da parte di studiosi italiani nei settori della sociologia, filosofia e religione, antropologia, geografia e economia, diritto, letteratura e arte,
lingua, storia.
La finalità della giornata di studi è di consentire
a ciascun partecipante di venire a conoscenza
dei principali filoni di ricerca attualmente seguiti nell'ambito delle altre discipline, così da disporre di un quadro completo di ciò che viene
fatto in Italia con riferimento all'area mediorientale.
I contributi presentati a Torino saranno oggetto
di una pubblicazione, integrata da una bibliografia aggiornata sui diversi settori di ricerca.
Nella seconda parte della giornata si svolgerà
l'Assemblea annuale, nel corso della quale saranno discussi i contenuti del prossimo convegno, in programma a Messina per la primavera
del 2000.
Auguro a tutti voi un proficuo periodo di vacanze.
Marta Petricioli

L'incontro del 9 ottobre avrà luogo presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche, via S. Ottavio 54, Torino, con inizio alle ore 9.45.
E' previsto un buffet. Nel primo pomeriggio si
svolgerà l'Assemblea annuale dei soci di SeSaMO. Punti di riferimento per le varie aree di
interesse sono le seguenti persone, alle quali i
soci sono invitati a comunicare tutte le informazioni utili per consentire loro di preparare
delle relazioni il più possibile complete e aggiornate:
Antropologia: Setrag Manoukian - Dip. Studi
Sociali, Via Cavour 82, 50129 Firenze, tel.
055-2757762, e-mail manouk@cesit1.unifi.it
Diritto: Roberta Aluffi, via Lago Sirio 43,
10015 Ivrea, tel. 0125-424519, e-mail roberta.aluffi@cisi.unito.it
Filosofia e religione: Massimo Campanini, via
Marocchetti 21, 20139 Milano, tel. 02-534402.
Letteratura e Arte: Monica Ruocco, IPO, via
Caroncini 19, 00197 Roma , tel. 06-8084106,
fax 8079395.
Linguistica: Lidia Bettini, Dip. Linguistica,
P.zza Brunelleschi 4, 50121 Firenze, tel. 0552757849, fax 2476808.
Geografia ed economia: René G. Maury, C.so
Europa 10, 80127 Napoli, tel. e fax 081645936.
Sociologia: Stefano Allievi: via Avancini 16,
20142 Milano, tel. 02-8437839.
Storia: da definire.
¸µ¸µ¸µ
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News
• La terza conferenza di Eurames si terrà
quest'anno a Ghent, in Belgio, dal 27 al 29 settembre. Gli organizzatori invitano a presentare
proposte di relazioni e di workshop su qualunque disciplina di studi relativa al Medio Oriente

moderno e contemporaneo. La nostra associazione organizzerà un workshop coordinato dal
professor René George Maury e dedicato al
problema dello sfruttamento delle risorse idriche. Maggiori dettagli su costi, partecipanti e
modalità iscrizione si possono trovare presso il
sito web di Eurames:

www.hf.uib.no/institutter/smi/eurames
• Riprendiamo qui di seguito parte del messaggio che la dr.ssa Iolanda Guardi, direttore
della rivista "Quaderni Asiatici" ha fatto pervenire alla redazione del "Foglio".
"Vorrei inoltre sottoporre alla vostra attenzione la disponibilità da parte della rivista da me
diretta, "Quaderni Asiatici", a ospitare contributi di soci di SeSaMO che fossero interessati
a pubblicare, con particolare riferimento ai
giovani studiosi, che ne hanno più 'bisogno'".
• In vista della pubblicazione della nuova
edizione dell'Annuario, SeSaMO chiede a
tutti i soci di comunicare alla sua Segreteria entro e non oltre il 10 settembre p.v. - eventuali variazioni rispetto ai dati già pubblicati.
• C'è stato il primo call for papers per la
Conferenza ESCAS del prossimo anno che si
terrà a Vienna dal 25 al 30 settembre Le informazioni possono essere reperite presso Asst.
Prof. Mag. Dr. Gabriele Rasuly-Paleczek, Intitute for Social and Cultural Anthropology (Ethnology) University of Vienna, A-1010 Vienna, Universitätsstr. 7/IV, Austria, tel.
0043/1/4277-485-06, fax 4277-9485, e-mail:
gabriele.rasuly@univie.ac.at.
¸µ¸µ¸µ

M. Cruz Hernandez, Storia del pensiero nel
mondo islamico, vol. I, Paideia, Brescia, 1999,
pp. 390.
C. Geertz, Mondo globale, mondi locali¸ Il
Mulino, Bologna, 1999, pp.128.
J. Goody, L'Oriente in Occidente¸ Il Mulino,
Bologna, 1999, pp.420.
A. Hourani, Storia dei popoli arabi. Da Maometto ai nostri giorni, Mondadori, Milano,
1998, pp.539.
Ismu, The Fourth Report on Migrations, Milano, 1998, pp. 84.
M. Khatami, Religione, libertà e democrazia,
Laterza, Roma 1999, pp. 181.
A. T. Khoury, I fondamenti del'Islam. Un'introduzione a partire dalla fonte: il Corano,
Bologna 1999, pp. 256.
G. Motta (a cura di), I Turchi, il Mediterraneo
e l'Europa, F. Angeli, Milano, 1999, pp. 448.
M. Ruocco, L’intellettuale arabo tra impegno
e dissenso, Jouvence, Roma, 1999, pp. 318.
C. Saccone, Allora Ismaele si allontanò nel
deserto, Edizioni Messaggero, Padova, 1999,
pp. 352.
R. Schulze, Il mondo islamico nel XX secolo,
Feltrinelli, Milano, 1998, pp. 445.

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 - informazioni relative a:
i. ricerche e pubblicazioni
ii. convegni, seminari, mostre a cui si è partecipato, o che hanno stimolato l'interesse
iii. qualsiasi altra informazione che rientri nel
nostro campo di studio e che si ritenga utile far conoscere

Novità in libreria
Aa. Vv., Scienza e Islam, Atti della giornata di
studio (Venezia, 30 gannaio 1999), Quaderni di
studi Arabi. Studi e testi, 3, Venezia, 1999.
E. M. Bolasco, Damasco-Medina, ferrovia avveniristica (1901-1908), F. Angeli, Milano,
1999, pp. 128.
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Primo Convegno di studi sui Drusi
I giorni 11 e 12 giugno 1999, presso il Faculty
Center dell’Università della California (Los

Angeles) si è tenuta la First International Conference on the Druzes promossa dall'Institute
of Druze Studies e intitolata “The Druzes: 1000
Years of History, Reform, and Tradition”. Con
essa la comunità drusa americana ha coronato
una storia di oltre cinquant’anni di attività, aprendo allo stesso tempo nuove prospettive di
azione in campo specificamente accademico. In
effetti le origini di forme organizzative promosse dai drusi emigrati negli Stati Uniti risalgono
a molto tempo fa e la prima associazione, denominata el-Bakaurat al-Dirziyat (sic), ha visto
la luce già nel 1908 a Seattle (Washington),
dando vita negli anni successivi a una decina di
filiali impegnate nel mantenere e sviluppare i
rapporti tra i loro membri al fine di conservare i
valori e le tradizioni legati alla loro identità.
Tra le iniziative intraprese vi fu quella di pubblicare un giornale intitolato al-Bayan che fu
tra i primi ad essere stampati in lingua araba
negli Usa. Il primo convegno convocato in nome di questa testata nel 1947 a Charleston
(West Virginia), destinato a diventare un appuntamento annuale, fu l’occasione per fondare l’American Druze Society che ha quindi di
recente festeggiato il suo primo mezzo secolo di
vita.
Come si intuisce, i numerosi incontri fin qui
promossi, rientrano nel quadro delle attività di
una associazione che ha come scopo principale
quello di occuparsi delle relazioni tra i membri
della comunità drusa americana e della tutela
dei loro interessi. L’iniziativa di promuovere un
convegno come quello di quest’anno, quindi,
induceva ad attendersi qualcosa di sostanzialmente nuovo. Come ho potuto constatare direttamente, tali aspettative non sono state deluse.
Si è trattato infatti di un’occasione per radunare
numerosi studiosi provenienti da istituzioni culturali e Università americane (Harvard, Los
Angeles, Philadelphia, San Diego, Santa Barbara, Tucson) e del Medio Oriente (Beirut, Haifa). I lavori, articolati in cinque sessioni, hanno
affrontato diverse tematiche: nella parte dedicata al periodo delle origini sono stati messi in luce i legami con gli ambienti ismailiti del Cairo
dell’XI secolo; particolare attenzione è stata poi
riservata alle questioni storiografiche, mettendo
in luce gli apporti ma anche i limiti degli studi
classici in materia, spesso condizionati da pregiudizi e fraintendimenti; alcuni aspetti delle
concezioni druse sono quindi stati illustrati mettendoli a confronto con altre correnti di pensiero

dell’area islamica; non sono state poi trascurate
le forme della vita sociale, con alcune relazioni
che hanno trattato di usi e costumi tipici e ampio risalto è stato infine dato alle situazioni locali dei singoli paesi dove la presenza drusa è
concentrata (Israele, Libano e Siria).
Senza voler far torto agli altri relaltori, che sono stati in tutto una ventina, segnaliamo in particolare i nomi di alcuni tra i più noti e che da
più lungo tempo si occupano di questi temi con
contributi ben noti agli specialisti: Kais Firro
dell’Università di Haifa, Paul Walker di Chicago e Ismail Poonawala, al quale si devono fondamentali studi relativi all'ismailismo.
Una menzione particolare ci sembra sia doverosa per Samy S. Swayd, dell’Institute of Druze
Studies, promotore del convegno, ricercatore
del G. E. von Grunebaum Center for Near Eastern Studies e autore del recente The Druzes.
An annotated Bibliography, Kirkland, ISES
Publications, 1998.
Paolo Branca
¸µ¸µ¸µ

Third Travellers in Egypt and Near East
Conference (Cambridge, 15-18 luglio 1999)
L'Association for the Study of Travel in Egypt
and Near East (ASTENE) ha dato vita a periodici convegni su questo interessante tema e
pubblica un bollettino che esce due volte all'anno. L'edizione di quest'anno prevede oltre settanta relazioni divise in numerosi panel dedicati
a epoche differenti e a diversi tipi di viaggiatori
(esploratori, scienziati, orientalisti, pellegrini,
missionari, turisti...) nonché l'originale iniziativa di invitare i discendenti di alcuni dei personaggi che sono stati protagonisti dei viaggi che
hanno contribuito alla conoscenza del Vicino
Oriente. Segnaliamo in particolare alcune comunicazioni dedicate a nostri connazionali: “Italian Travellers to the Levant: retracing the
Bible in a World of Muslims and Jews, 18151914” (Barbara Codacci); “Giovanni Battista
Brocchi: an Italian geologist and naturalist”
(Paolo Branca); “Ramesses III, Giovanni Belzoni and the mysterious Reverend Browne”
(Penny Wilson).

¸µ¸µ¸µ
Sono in preparazione gli Atti del Seminario di
Studi “Tradizione e modernizzazione in Egitto
(1798-1998)” promosso da SeSaMO lo scorso
dicembre a Milano. I relatori che non avessero
ancora fatto pervenire i loro testi, secondo le
specifiche già loro fornite a suo tempo e richiedendo eventualmente il font per la traslitterazione scientifica dei caratteri alla segreteria, sono pregati di inviare entro il 30 settembre i loro
contributi a Paolo Branca (Università Cattolica
del Sacro Cuore, Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. uff. 02-72342380, tel. ab. 70631910,
fax
72342402,
e-mail:
paolo.branca@mi.unicatt.it). La mancata consegna
delle relazioni entro il termine sopra indicato
sarà interpretata come rinuncia alla pubblicazione delle stesse.

tuale in Medio Oriente e Nord Africa, il ruolo
delle donne nell’arte, il rapporto fra elite e
masse, la cultura araba di fronte alla globalizzazione, sperimentazine e rinnovamento nel
romanzo arabo, ecc.; la rivista, diretta dal dott.
Samah Idriss, propone ai soci di SeSaMO un
numero gratuito in visione. L’abbonamento
annuale per gli enti accademici e le istituzioni
costa 100 dollari.Chi fosse interessato può rivolgersi a Kirsten Scheid Idriss, Subriction
Manager Dar al-Adab, BP 11-4123 Beirut Libano,
e-mail: kidriss@cyneria.net.lb
¸µ¸µ¸µ
Comitato di Redazione: Paolo Branca,
Monica Colombo, Beatrice Nicolini, Gianluca
Pastori, Riccardo Redaelli
¸µ¸µ¸µ

Sono stati pubblicati gli atti del Convegno
SeSaMo/AFEMAM 1997 "Identità e Appartenenza: chiavi di lettura del passato e del presente".

@ SeSaMO on line @
SeSaMO dispone ora anche di un proprio sito
Internet, che può essere visitato digitando il seguente indirizzo:

www.unifi.it/istituzioni/sesamo/
La posta elettronica può essere inoltrata a

sesamo@cesit1.unifi.it
Ovviamente, all'indirizzo web è consultabile
anche il "Foglio di SeSaMo"

La rivista quindicinale Dar al-Adab di Beirut,
che dal 1953 si occupa di letteratura e critica
sociale, ospita contributi sul dibattito intellet-

Redazione
c/o Università Cattolica del S. Cuore
Largo A. Gemelli 1 - 20123 - Milano
tel.: 02/7234.2380
fax: 02/7234.2402
e-mail: paolo.branca@mi.unicatt.it

Come iscriversi a SeSaMO
-----La quota sociale per il 1999 è fissata in:
Lit. 50.000 per professori e ricercatori
Lit. 25.000 per tutti gli altri studiosi
-----Il pagamento può essere effettuato con
bonifico bancario presso la Sede Centrale della
Cassa di Risparmio di Firenze,
c/c n.99213/00 intestato a SeSaMO
(CAB 06160 - ABI 02800)
-----o con versamento su c/c postale n.17756503
intestato a Associazione Culturale SeSaMO,
specificando la causale del versamento e utilizzando il bollettino allegato

