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Il panel si propone di riflettere sui percorsi e le forme di resistenza che, nel periodo 1870-1924, si
sono sviluppati nel tardo spazio ottomano e nel primissimo spazio post ottomano, prendendo come
spunto di partenza la più recente letteratura sul tema, con particolare riguardo per il volume di
Cemil Aydın, The Idea of the Muslim World: A Global Intellectual History (Cambridge, Ma: Harvard
University Press, 2017), tradotto nel mese di luglio anche in italiano (L’idea di mondo musulmano
Una storia intellettuale globale. Traduz. a cura di Francesco A. Leccese. Torino: Einaudi 2018).
Il cuore dell’analisi e del dibattito riguarderà i concetti chiave di ‘impero’, ‘imperialismo’ e
‘anti imperialismo,’ che si manifestarono nell’arco di tempo che va grossomodo dal periodo
successivo all’apertura del canale di Suez all’abolizione del Califfato ottomano. Tenendo presente la
ridefinizione del vecchio ordine mondiale imperiale e il consolidamento di un’idea di impero
eurocentrica, razziale ed esclusiva, nel corso del XIX secolo, il panel si concentrerà sulla specifica
dimensione ottomana analizzando le dinamiche di trasformazione e le caratteristiche dei diversi e
contraddittori fenomeni di reazione/resistenza alla penetrazione europea.
Alla luce dei molteplici spunti di riflessione suggeriti dal periodo preso in esame, si
incoraggiano i relatori a utilizzare approcci che, prendendo le mosse da diverse prospettive
disciplinari, ambiscano a definire e ridefinire l’idea di impero, di imperialismo e antimperialismo e,
quindi, di resistenza al colonialismo, nel contesto internazionale del periodo preso in esame
dimostrando o mettendo in discussione l’immagine idealizzata del ‘mondo islamico’ come entità
omogenea investita del compito di reagire e confutare le tesi sull’inferiorità razziale e di civiltà
rispetto all’°‘Occidente.’
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