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Editoriale

VENT’ANNI

A quattro lustri dall’uscita del primo numero di «Africana» (settembre 1994) è doveroso
ringraziare i collaboratori che in quest’arco di tempo hanno dato la possibilità alla rivista di
mantenere alta la qualità degli interventi.
Il loro apprezzamento è giunto al di fuori dei confini nazionali, e i giovani collaboratori di
ieri, sono oggi docenti, ricercatori, saggisti e affermati professionisti nei loro rispettivi campi.
Nell’estate 2011 – quando vennero meno i sostegni alla stampa scientifica e indipendente
– in quanto «Africana» non rappresenta né Università, neppure Istituti e tantomeno gruppi di
sorta – non abbiamo mai dubitato sulla continuità fattiva del periodico.
Attraverso sottoscrizioni popolari essa ha retto granitica e inalterata la volontà del fondatore,
Vittorio Antonio Salvadorini, a che la testata sia voce democratica e autonoma, slegata da
vincoli di qualsiasi genere, a favore della libertà di studio ed espressione.
Siamo grati all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca che ha riconosciuto gli sforzi scientifici degli Autori e la validità dei loro saggi, ponendo
«Africana» fra le Riviste di Classe A di Area 14. Sono, inoltre, tredici anni che la rivista –
a lustro del nostro Paese – è fra i pochi periodici italiani consultati dall’«Index Islamicus» dell’Università di Cambridge.
Ci scusiamo con i ricercatori che – visti accolti i loro lavori dalla revisione paritaria – a
causa delle dilazioni temporali di consegna dovranno, per tali occorrenze, attendere con longaminità il N. XXI (2015).
«Africana» – in occasione del suo ventesimo numero – sarà edita in due volumi: uno in normale distribuzione da parte dell’Aracne Editrice, ed un secondo (che state leggendo), diffuso gratuitamente dal nostro sito-web, riguardante gli Indici dal 1994/95 al 2014. Essi esaustivamente
sono disposti per Numero, Autore, Argomento e Immagini, Mappe, Grafici e Tabelle.
Chiudiamo con le parole di Enrico Fasana – fra i sottoscrittori dell’Associazione di Studi
Extraeuropei: «Essere storici in un mondo contemporaneo che premia la cronaca giornalistica
e non chiama la Storia a testimone degli eventi né si affatica a ricercarne le cause e le concause
e soprattutto perde di mira l’uomo nel suo complesso rapporto con l’altro, le sue istituzioni, le
sue origini, le sue tradizioni culturali, è uno sforzo non indifferente. I frutti non mirano al potere
ma alla ricerca di una difficile verità» («Quaderni Storici», Trieste, I [1998], p. IX).
La Redazione
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INDICI 1994-95/2014
Per Numero, Autore, Argomento
e Immagini, Mappe, Grafici e Tabelle
PER NUMERO
1994-95 (I)
Vittorio Antonio Salvadorini – Prefazione
Vanni Beltrami – Il dromedario ed il Sahara in età protostorica e classica
Elena Bertoncini Zúbková – La nascita del romanzo shona
Giuseppe Bonaffini – Fra le due rive del Mediterraneo
Salvatore Bono – La Missione francescana a Tripoli. Antiche e recenti storie
Anna Bozzo – Le relazioni tra Costantina e Tunisi nel XIX secolo. Per uno studio
delle dinamiche sub-regionali a latere dei processi nazionali nel Maghreb
Edda Bresciani – Gli scavi italiani nella valle del Nilo: dall’Egitto al Sudan
Giampaolo Calchi Novati – La storia controversa delle origini dello Stato africano
post-coloniale
Carlo Carbone – Nota a margine di un libro di Claudio Moffa
Biancamaria Carcangiu – Quando lo Stato centralizzato non ha radici storiche. Il
difficile cammino della Somalia
Luigi Goglia – L’epilogo della lotta di Omar al Mukhtar in un documento della
Regia Aeronautica
Giovanni Iannettone – Impegni per l’Africa e gli Africani
José Urbano Martínez Carreras – La descolonización del África española
Claudio Moffa – ‘La storiografia africanistica dell’età della colonizzazione fra vecchi
e nuovi miti’. Un incontro degli africanisti italiani con Coquery-Vidrovitch all’Università di Teramo
Claudio Moffa – La risposta, ovvero sul ‘senso di colpa’ degli studiosi europei verso
l’Africa
Calogero Piazza – Bengasi nel 1889
Vittorio Antonio Salvadorini – Algeria e Portogallo alla fine del XVIII secolo: una
preziosa documentazione dell’Arquivo Nacional da Torre do Lombo di Lisbona
Maria Rosaria Turano – Amilcar Cabral: ‘antropologo’ e poeta
Carla Ghezzi – Newsletter febbraio 1991-dicembre 1993
1996 (II)
Vittorio Antonio Salvadorini – Storia e istituzioni dei Paesi extraeuropei. Una chimera, una provocazione o una necessità?
Giovanni Armillotta – Namibia. La lunga strada verso una civile coesistenza razziale
Federico Battera – Rapporti storici fra il Banadir, la penisola arabica e l’Africa orientale
Paola Bertogli – C’era una volta un piccolo naviglio. Un micro-episodio di storia
coloniale
Giuseppe Bonaffini – Bandiera gialla nel Mediterraneo. Epidemie e cordoni sanitari
fra le due sponde (sec. XVIII-XIX)
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Cinzia Buccianti – Il commercio degli schiavi negri a Tripoli nel XVIII secolo. Brevi
note su alcuni documenti dell’archivio di Stato di Venezia
Piero Corradini – La Repubblica popolare cinese. Profilo storico e situazione attuale
Valdo Ferretti – Il Ministero degli Esteri giapponese e la guerra italo-etiopica. Una
precisazione critica
Marco Lenci – Il Maghreb barbaresco nelle gazzette italiane seicentesche. Appunti
di ricerca
Claudio Moffa – Il Katanga ‘terra di nessuno’ fra tratta schiavista e nuovo ordine
coloniale. La costruzione dello Stato coloniale nei Rapporti del Sostituto Procuratore Martin Rutten, 1902-1903
Vittorio Morabito – La crisi scolastica in Africa attraverso il film maliano Nyamanton
Jean-Michel Devésa – Il percorso di Sony Labou Tansi
Mariano Pavanello – Il cane e il fuoco. Storia e mito nel commercio di schiavi e armi
tra gli Nzema del Ghana
Chiara Vangelista – Frontera nacional y estrategias indígenas. El caso de los Bororo
(Mato Grosso, Brasil) en los primeros años del siglo veinte
1997 (III)
Giovanni Armillotta – L’Angola, dalla partenza dei Cubani ai nostri giorni. I movimenti di liberazione a Cabinda
Federico Battera – Il ‘risveglio islamico’ e le confraternite (turuq) somale dagli inizi
del XIX secolo al XX: diffusione, modalità di insediamento e impatto sul contesto sociale
Anna Bono – La scuola ‘Afropessimista’. Le cause del sottosviluppo dell’Africa
Lucilla Briganti – L’emigrazione toscana in America latina tra ’800 e ’900
Federico Cresti – Il primo esperimento di colonizzazione demografica in Tripolitania
nei documenti d’archivio dell’Azienda Tabacchi Italiani
Valdo Ferretti – I consiglieri di Jiang Jieshi e la scelta antigiapponese (1933-6): verso
una nuova sintesi interpretativa
Mirella Galletti – La défaite de la flotte espagnole à Jerba en 1510 selon les témoignages italiens: les Diarii de Marin Sanudo, et les lettres de Battistello de Tonsis
Annamaria Galoppini – Condizione di reciprocità e Paesi islamici
Bernard Hickey – East Timor: Veronica Brady interviewed by Bernard Hickey
Vittorio Antonio Salvadorini – Spigolature su Orano e il Marocco all’inizio della II
Guerra Mondiale
Michele Tiana – La sanità in Egitto (1825-1857) da uno scritto di A.-B. Clot Bey
Maria Rosaria Turano – Diaspora capoverdiana a Lisbona: memoria letteraria e memoria rituale. Appunti da una ricerca
Maurizio Vernassa – Il Consolato Generale del Granducato di Toscana all’Avana
(1828-1842)
1998 (IV)
Diego Abenante – Autorità e potere in India: i sajjada nashin di Multan e il governo
coloniale nella seconda metà dell’Ottocento
Giovanni Armillotta – Origini, repressione e fallimento della guerriglia latinoamericana
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Ekrem Bardha – Solo la concordia politica di tutti gli Albanesi della Nazione può
risolvere la questione kosovara
Federico Battera – La questione daraawiish di fronte ai progetti d’espansione in Somalia: alcune note sulla politica coloniale italiana in età giolittiana
Lucilla Briganti – I rapporti tra Italia e Bolivia dall’epoca del primo ‘socialismo militare’ alla rottura delle relazioni diplomatiche (1936-42)
Valdo Ferretti – Yoshida Shigeru e il fondo della politica estera giapponese alla
metà degli anni Trenta
Claudio Moffa – Gessi, Gordon e Comboni alla vigilia della campagna antischiavista
del Bahar el-Ghazal: due lettere inedite del missionario italiano alla Società
Geografica Italiana
Calogero Piazza – Pietro Busenello e le lettere informative (1745) sull’Impero Ottomano
Vittorio Antonio Salvadorini – La fine delle Convenzioni del 1896 con la Tunisia
Irma Taddia – Ethnicity, state and nationalism in Northeast Africa
Maurizio Vernassa – La Reconquista delle ex colonie americane nella corrispondenza
inedita di Mariano Torrente già Console di Spagna a Livorno (1825-1829)
1999 (V)
Aldo Aledda – Uso politico dello sport in argentina nel quadro della dialettica delle
classi sociali
Giovanni Armillotta – I movimenti di liberazione angolani. Dal XIX secolo alla
guerra civile sino agli ultimissimi sviluppi di fine 1999
Furio Biagini – All’ombra della Statua della Libertà. L’immigrazione ebraica esteuropea negli Stati Uniti tra la fine dell’800 e gli inizi del 900
Anna Bono – L’onomastica tradizionale Giriama
Daniele Capanelli – Le controversie di frontiera nell’America Latina di fine secolo:
aspetti e riflessioni
Luigi Guarnieri Calò Carducci – Le fonti italiane della conquista del Perù negli scritti
di Raúl Porras Barrenechea
Federico Cresti – Dalla repressione alla politica araba nella colonizzazione agraria
della Libia: alcune considerazioni
Enrico Galoppini – L’oggetto misterioso. L’immagine dell’Islàm nell’Italia tra le due
guerre mondiali
Marco Lenci – Una lettera inedita di Carlo Piaggia da Famaka (26 maggio 1879)
Simon Lévy – Note sur les biens collectifs des communautés juives au Maroc (biens
hekdesh)
Beatrice Nicolini – Vincenzo Maurizi e David Vatrin: due presenze italiane nell’Oceano Indiano nel 1800
Francesco Tamburini – La colonia italiana a Cuba (1884-1902)
Chiara Vangelista – Palmeiras: una comunità rurale tra dittatura e democrazia (Brasile, Stato di São Paulo, 1977-1986)
2000 (VI)
Dhimitër Thimi Stamo – Tre anni con i khmer rossi
Giovanni Armillotta – I khmer rossi dal colpo di Stato di Lon Nol al periodo della
‘Cambogia Democratica’ (1970-1979)
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Alessandro Dinucci – Considerazioni sulla politica indigena del primo colonialismo
italiano in Eritrea: il caso dei Maria
Antonio Donno – John F. Kennedy e la questione mediorientale, 1947-1962
Annamaria Galoppini – Matrimonio e famiglie poligamiche in Italia
Enrico Galoppini – L’Australia: solo Olimpiadi e canguri? Cenni di storia dell’Islàm
nel ‘sesto continente’
Roza Ismagilova – Africa: ethnicity and cultural pluralism
Patrizia Manduchi – La presenza italiana in Tunisia ed il suo ruolo nello sviluppo
della stampa
Maria Rosaria Turano – Capo Verde: l’abolizione della tratta degli schiavi e la Commissione mista luso-britannica a Boa Vista (1807-1856). Appunti da una ricerca
2001 (VII)
Giovanni Armillotta – L’indolore decolonizzazione dell’Oceania
Lucia Bonafede – La processione dell’Arciconfraternita per la Redenzione dei Cattivi
di Palermo
Anna Bono – Il tempo trascorso, la storia di un popolo. La memoria del passato in
un’etnia dell’Africa Orientale. Un esempio di storia orale: i Giriama
Lucilla Briganti – Tra blancos e colorados. Un episodio di mediazione italiana durante
la guerra civile nella Banda Oriental (1863-65)
Daniele Capanelli – I partiti e i movimenti politici e sociali iberoamericani e dei Caraibi. Una rassegna e qualche breve nota
Antonio Chilà – Una pubblicazione che fa luce sulle terræ incognitæ
Mirella Galletti – Perché i Curdi non hanno uno Stato
Nuredin Hagi Scikei – Somalia: un’invenzione italiana
Aldo Petrucci – Problemi di traduzione nella collaborazione giuridica con la Cina
postmaoista. Il caso del vigente Codice civile italiano
Roberto Sandoval Zarauz – El Che. Avatares de un paradigma político latinoamericano
Franco Savarino – Ai confini della latinità. Presenza del fascismo italiano in Messico
(1922-1935)
Ethan Shane [L.G. Guerriero] – Il valore assoluto di una vacanza: una bella abbronzatura. Bestiario di (in)cultura extraeuropea e non del turista medio italiano
Francesco Tamburini – La dottrina Calvo. Storia, diritto, attualità
Cristina Tasselli – La comunità italiana in Nigeria. Personaggi ed opere
Maurizio Vernassa – Note sulla missione diplomatica di Salvatore Aldisio e Giuseppe Brusasca in America Latina (23 luglio-5 ottobre 1949) e i suoi effetti sui
rapporti italo-cileni
2002 (VIII)
Julio A. Jeldres – China’s Growing Influence in Cambodia
Djamil Aïssani – La Tariqa al-‘Alawiyya, la Kabylie et le dialogue inter-religieux
Giovanni Armillotta – L’azione diplomatica della Sede Apostolica in America latina
(secc. XV-XX)
Tiziana Bertaccini – Régimen y cultura urbana en México (1946-1968)
Anna Bono – Identità comunitaria e memoria del passato. Due miti di fondazione
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Alfìo Brandi – L’inevitabile perestrojka del Fronte Polisario. Settimo ed ottavo congresso generale (1989-1991)
Antonio Chilà – Dall’Organizzazione dell’Unità Africana all’Unione Africana
Annamaria Galoppini – Il ripudio islamico: quale accoglienza?
Olsi Jazexhi – Another approach towards certain ‘exported’ myths on Albanian
historiography between Occident and Islām
Beatrice Nicolini – Le isole di Zanzibar e Pemba
Gianfranco Peroncini – Trentacinque anni fa il Biafra
Massimiliano Pezzi – Feste e regali della diplomazia europea a Costantinopoli in
età napoleonica
Francesco Tamburini – La Regia Missione Militare in Marocco (1888-1915). Note su
un fallimento italiano
Luciano Venturi – Alisei. Una storia di cooperazione internazionale
Maurizio Vernassa – All’origine dei rapporti fra Stati Uniti e Toscana. Il primo Consolato Granducale a Boston (1817-1827)
Xu Guodong – La struttura basilare del Progetto di Codice Civile per la R.P. Cinese
del-l’Università del Centro-Sud di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Wuhan
e le Istituzioni di Gaio
2003 (IX)
Piero Ardizzone – Il Sultanato di Raheita e la colonia Eritrea
Giovanni Armillotta – Libia: fra ingegneria costituzionale e politica mondiale
Antonio Chilà – La linea di sangue. Africa e Congo, 1994-2003
Terence J. Fay, SJ – The New Faces of Canadian Catholics. The Filipinos, Chinese,
and Tamils
Aldo Petrucci – II nuovo codice civile brasiliano fra tradizione ed innovazione
Massimiliano Pezzi – Una cronistoria inglese delle ultime insurrezioni a Costantinopoli (1807-1808)
Vittorio Antonio Salvadorini – Sulle relazioni internazionali della Tunisia fra Sette e
Ottocento
Giovanna Soldateschi – Lo sviluppo costituzionale della Repubblica di Vanuatu
Irma Taddia – Notes on Recent Italian Studies on Ethiopia and Eritrea
Francesco Tamburini – II faro di Capo Spartel (1865-1958). Un esempio di cooperazione internazionale in Africa attraverso i secoli XIX e XX
2004 (X)
Piero Ardizzone – Controversie e trattative per il Sultanato di Raheita tra Italia,
Francia, Russia, Abissinia
Giovanni Armillotta – Le relazioni internazionali del Canada con i Paesi emergenti
dal 1949 al 1967
Tiziana Bertaccini – Hacia la revolución institucional de las clases medias. El ‘Sector
Popular’ del PRI (1943-1960)
Anna Bono – Un mito di fondazione. L’origine dei nomi delle località della costa
Swahili
Alfio Brandi – Il Fronte Polisario, movimento di liberazione nazionale e partito di
Stato. Dall’Atto Costitutivo al sesto congresso generale (1973-1985)
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Elisa Cozzarini – I Musulmani a Mauritius. Dalla comunità indiana alle ‘identità
islamiche’
Valdo Ferretti – Nuovi spiragli sull’Incidente di Xi’an. Il Guomindang, l’Unione Sovietica e il Partito Comunista Cinese
Yuri González Roldán – La formazione del diritto civile messicano ed il ruolo del
diritto romano
Renzo Mandirola – Passione per la vita. Sguardo sull’escatologia Akan
Nguyễn Văn Hoàn e Sandra Scagliotti – Dall’‘Indocina’ al Viet Nam. Cenni sulle relazioni culturali Italia-Viet Nam e brevi appunti storiografici?
Irma Taddia – Lo scenario Africa
Francesco Tamburini – Il tunnel sottomarino dello Stretto di Gibilterra. Il sogno
della saldatura euro-africana
2005 (XI)
Graziella Acquaviva – Il testo come transcodifica: Tamtamu Club. Gocce di letteratura swahili
Flavia Aiello Traore – Past and present, history and fiction in the novel Haini by
Shafi Adam Shafi
Luciano Alberghini Maltoni – Dodecaneso. Trentun anni di storia italiana dimenticata
(1912-1943)
Alessandro Bedini – Nell’Iran di oggi. Appunti di viaggio: 28 luglio-20 agosto 2005
Daniele Capanelli – I tre secoli della questione gibraltaregna (1704-2004). Una vicenda
intricata e singolare
Leysser L. León – Apuntes sobre el valor de la comparación jurídica en la reforma
del Código Civil peruano
Sveva Flaminia Mazzini – Cenni sull’origine mesopotamica della scrittura
Giorgio Mussa – Conoscenza francese dell’Iran dal XVII al XVIII secolo. L’‘Utopia
persiana’ e l’Illuminismo
Francesco Tamburini – I rapporti diplomatici tra Italia e Cuba dal 1935 al 1947. Dall’ostilità all’amicizia ritrovata
Claudia Tosi – Ambasciata d’Italia a Santiago del Cile. Asilo diplomatico e riconoscimento tra realtà e fantasia
Ercolana Turriani – La Repubblica Sociale Italiana e l’Estremo Oriente
Yao Wenyuan – Commento a un dramma storico di recente composizione: La destituzione di Hai Rui (con una prefazione di Giovanni Armillotta)
2006 (XII)
Flavia Aiello Traore – Arti performative e costruzioni identitarie. Il taraab ‘dell’altro
lato’ (Ng’ambo)
Giovanni Armillotta – Le relazioni internazionali fra Santa Sede ed Argentina sino
alla scomparsa di Paolo VI
Irene Brunotti – Donne di Zanzibar. Percezione della realtà femminile attraverso
gli ngoma
Franco Cardini – Le tante facce del razzismo
Marco Cochi – L’Africa e i presidenti ‘eterni’
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Antonio Cossu –L’East African Community. Dai primi tentativi di integrazione al
nuovo millennio
Tiziana Mori – La Corte Speciale in Sierra Leone. Nuovi esempi di ‘internazionalizzazione’ della giustizia penale
Claudio Mutti – La moschea Molinari in Algeria
Pier Francesco Nistri – I concetti nipponici di ‘Autorità’ e di ‘Libertà’ nello sviluppo
economico del Giappone
Roberto Nocella – Il conflitto etnico dello Srī Lanka
Giovanna Soldateschi – PICTA, PACER ed EPA. La debolezza delle politiche commerciali degli Stati del Pacifico
Francesco Tamburini – L’Impero dove non sorse mai il sole. Le chimeriche rivendicazioni afro-coloniali della Spagna durante la Seconda Guerra Mondiale
2007 (XIII)
Anonimo – Così sta scritto nel museo di Hiroshima (segue un commento di Bertrand
Russell)
Giovanni Armillotta – Il pensiero di Mu’ammar al-Qaddāfī ed il superamento della
dicotomia dogmatica ‘destra’-‘sinistra’
Tiziana Bertaccini – Los procesos electorales en el Partido Revolucionario Institucional (1946-1964)
Anna Bono – Arusi, le nozze giriama. I riti nuziali tradizionali di una popolazione
agricola di lingua bantu della costa swahili del Kenya
Franco Cardini – Il cavallo di Don Chisciotte (sulla figura del Che) – pp. 37-39
Barbara Carmignola – Civiltà megalitiche tra l’Africa egizia ed il Mediterraneo nuragico
Marco Cochi – L’occaso dello Zimbabwe
Andrea Corsale – Nuove tendenze demografiche nelle società musulmane. Realtà
diverse a confronto
Enver Hoxha – Il pensiero politico di Ernesto Guevara de la Serna e la rivoluzione
cubana
Massimiliano Landucci – Mediterraneo allargato, Grande Medio Oriente e Grande
Asia Centrale
Claudio Mutti – Hyperborea
Gabriele Natalizia – Il Libano fra lacerazioni intestine e convenienze di terzi
Rita Picchianti – Sull’espressione ‘conflitto etnico’ e le conseguenze demografiche
del genocidio in Ruanda
Giovanna Soldateschi – Una Comunità Oceanica sul modello dell’Unione Europea
Francesco Tamburini – La Repubblica Islamica della Mauritania (1984-2007). Da regime delle speranze tradite a laboratorio della democrazia africana?
2008 (XIV)
Anonimo – La grande battaglia di Qadeš (con introduzione di Sergio Cammelli)
Giovanni Armillotta – La morte dell’Africa
Marina Borgetti – Scuole e lingue native. L’esperienza della Nuova Caledonia
Marco Cochi – Le elemosine al Continente nero
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Andrea Francioni – Imperialismo e modernizzazione nella Cina degli ultimi Qing.
Alle origini delle Imperial Maritime Customs
Tiberio Graziani – Geopolitica e diritto internazionale. Nell’epoca dell’occidentalizzazione del pianeta
Massimiliano Landucci – La crisi di Panamà sulle pagine de “L’Osservatore Romano”
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ASSOCIAZIONE DI STUDI EXTRA EUROPEI – ASE
(Organizzazione non lucratica di Utilità Sociale)
Statuto
Art. 1
È costituita senza fini di lucro un’associazione di docenti e di cultori di discipline
storiche, economiche, sociali, istituzionali letterarie, denominata Associazione di
Studi Extraeuropei, per promuovere lo sviluppo di studi e ricerche relative all’Africa, America latina, Asia e Paesi del Pacifico nei settori menzionati.
Art. 2
Lo scopo dell’Associazione, senza fini di lucro, è:a) promuovere l’incontro fra gli
studiosi italiani e tra questi e quelli stranieri al fine di agevolare la collaborazione
accademica e scientifica;
b) promuovere scambi informativi e di collaborazione con istituzioni estere e internazionali agenti nello stesso campo;
c) promuovere presso i competenti organi l’introduzione di discipline extraeuropee ed il relativo potenziamento nelle università italiane;
d) promuovere conferenze, congressi, indagini, studi, pubblicazioni e ogni altra
attività utile per il perseguimento del fine sociale.
Art. 3
Possono essere soci dell’Associazione:
a) i docenti di ruolo e i ricercatori di discipline extraeuropee nelle università;
b) i cultori di tali studi, ammessi dal consiglio direttivo, su sua proposta o su loro
domanda.
Art. 4
I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale, il cui importo è determinato
dal Consiglio direttivo.
Art. 5
L’Associazione ha sede presso la redazione dell'organo dell’ASE, “Africana” – Rivista di Studi Extraeuropei, ove è residente il direttore responsabile della stessa, o
dove lo stabilisca il Consiglio direttivo.
Art. 6
L’anno sociale coincide con l’anno solare. Le dimissioni di un socio debbono essere comunicate per lettera o per fax entro il mese di ottobre, trascorso il quale
termine il socio si intende impegnato per l’anno successivo.
Art. 7
Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente e (uno o due) Vicepresidenti. d) il Collegio dei Revisori dei conti.
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Art. 8
L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno e in sessioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne
sia fatta richiesta motivata da almeno quindici Soci.
All’Assemblea spettano l’approvazione del programma generale dell’attività dell’Associazione, l’elezione dei membri del Consiglio direttivo (da scegliersi fra i
Soci ordinari) e del Collegio dei Revisori dei conti, l’istituzione di sezioni per determinate discipline o gruppi di discipline, l’approvazione del conto consuntivo
o le altre attribuzioni stabilite dallo statuto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza
di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide
qualunque sia il numero degli intervenuti. È ammesso il voto per delega.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante avviso con lettera a tutti i
Soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione o per fax almeno una settimana prima.
Ogni Socio esprime da uno a cinque voti per l’elezione del Consiglio direttivo, o
uno o due voti per l’elezione del Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 9
Il Consiglio direttivo dell’Associazione è composto di cinque membri, tra i quali
sono eletti dallo stesso consiglio, a maggioranza semplice, un Presidente e (uno
o) due Vicepresidenti. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo sovraintende all’attività dell’Associazione e provvede a
quanto occorre per il raggiungimento dei fini sociali. Esso riferisce all’Assemblea
sull’attività dell’Associazione e ne attua le deliberazioni.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di
almeno tre dei suoi componenti. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno
tre membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità
dei voti, prevale il voto del Presidente.
I componenti del Consiglio direttivo che cessino dalla carica in corso di mandato
sono sostituiti per cooptazione di altrettanti Soci.
Il Consiglio direttivo ammette nuovi Soci e può nominare Soci d’onore.
Art. 10
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione e provvede all’esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio direttivo. Egli può delegare singole funzioni o compiti
ai Vicepresidenti. Il Presidente nomina tra i Soci ordinari un Segretario-tesoriere
il quale provvede alla funzione di tesoreria e di amministrazione ordinaria.
Art. 11
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri, che durano in carica
tre anni ai quali spetta il compito di vigilare e controllare in qualsiasi momento la
gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
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Art. 12
Entro il mese di Marzo di ogni anno il Segretario-tesoriere presenta al Consiglio
direttivo il conto consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione
dei Revisori dei conti.
Art. 13
Le entrate dell’Associazione sono costituite:- dalle quote sociali.
- da eventuali proventi di iniziative dell’Associazione nel perseguimento dei fini
sociali.
- da eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici, di enti o cittadini privati.
Art.14
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera la destinazione
dei suoi eventuali beni ad analoga Associazione che persegua lo stesso fine, oppure
per pubblica utilità.Art. 15 Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio
direttivo a maggioranza assoluta o dall’Assemblea a maggioranza semplice, con i
voti espressi anche per delega.
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NORME EDITORIALI
Per documenti d’archivio, inizialmente
adottare legenda con relativi acronimi.
Citazione di testo: GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche,
tr. di B. Croce, Laterza, Bari, 1967, Vol. I, p.
190.
Citazione di saggio: MICHELGUGLIELMO
TORRI, L’evoluzione storica dell’islam nel subcontinente indiano, in PAOLO AFFATATO, EMANUELA
GIORDANA (a c. di), A oriente del Profeta. L’islam
in Asia oltre i confini del mondo arabo, O barra O,
Milano, 2005, pp. 13-35.
Citazione di capitolo o paragrafo di una
monografia: cfr. il cap. La temporanea alleanza
fra plebe ed ‘élite’, in HANNAH ARENDT, Le origini
del totalitarismo, a c. di RENZO DE FELICE, Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli
storici, pref. di Giovanni Sabbatucci, Laterza,
Roma-Bari, 1998.
Citazione di un articolo pubblicato in:
Quotidiano – DOMINIQUE MAMBERTI, Una diplomazia globale, ne “L’Osservatore Romano”,
9 marzo 2013. (senza indicazione di pagina)
Settimanale (e Quindicinale) – VIJAY VAITHEESWARAN, La fine del petrolio, in «Internazionale»,
N. 316, 7-13 gennaio 2000, pp. 47-48.
Mensile: – FRANCESCO PIRANI, I signori dei
Monti Azzurri, in «Medioevo», N. 10, Ottobre
2004, pp. 66-71.
Citazione di un articolo apparso in periodico bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale o irregolare:
ACHILLE ALBONETTI, Il Direttorio tra la Francia,
la Germania e il Regno Unito. Che fare?, in «Affari
Esteri», XXXVI (2004), N. 142, pp. 246-266.
Rimando a testo citato: HEGEL, cit., pp.
142-144. (se l’autore è presente con ulteriori testi:
HEGEL, Enciclopedia..., cit., pp. 142-144.)
Rimando a testo appena citato in nota
precedente: Ivi, p. 12.
Rimando a stessa pagina di testo appena
citato in nota precedente: Ibidem.
Stesso autore del precedente nella medesima nota: ID.
Citazione nel testo (fra virgolette italiane): Una
reale risposta è da Husserl affidata interamente al lavoro di ricerca, poiché «nelle faccende della scienza, non tanto la critica
importa quanto il lavoro compiuto, quel lavoro che in definitiva resiste sempre, per

quanto possa essere frainteso e per quanto le
argomentazioni che lo concernono possano
eluderne il senso». (le citazioni in lingue straniere
non sono da porsi in corsivo)
Citazione nella citazione (fra apici): Klossowki ricorda che prima di Nietzsche «Kierkegaard, per il quale la musica non esprime
che l’immediato nella sua immediatezza, osserva che il linguaggio ha inglobato in se
stesso la riflessione: “perché esso non può
esprimere l’immediato”». (segno d’interpunzione
all’esterno). L’ordine parentetico delle citazioni
in citazioni, ecc. è il seguente: «[...] “[...] ‘[...]
<[...]> [...]’ [...]” [...]».
Citazione di versi: «Discesa poi per più pelaghi cupi (spazio)/(spazio) trova le volpi sì
piene di froda / che non temono ingegno che
le occùpi».
Termini-vocaboli-espressioni in senso
particolare, idiomatico, allusivo, ironico,
ecc. – quelle che comunemente si dicono
fra virgolette (in apici): L’arte di oggi non è
quella di ieri, e non sarà quella di domani, né
come ‘forma’, né – quel che più conta – come
‘funzione’.
Le parentesi indicanti soppressione di
testo nel corso di una citazione, sono quadre: Gli scritti di Pauli non erano così lontani
da un’epoca [...] che non aveva fatto mistero
della sua diffidenza per le teorie che legavano
la ragione astratta alle esperienze della psiche.
Indicazione degli anni e dei secoli: 1957,
1956-57, anni Cinquanta, il Novecento, sec.
XX, secc. XIX-XX.
Altezza dell’esponente della nota: come
evidenziato dal suddetto autore nelle opere
della maturità27.
Esponente della nota: precede il segno di interpunzione senza distacco (battuta) da esso.
Per i toponimi stranieri si esige il corrispondente in lingua italiana: Barcellona
non Barcelona, Còssovo non Kosovo, Fez
non Fès, Figi non Fiji, Moldavia non Moldova, ecc.
I vocaboli Paese/i (indicante Stato/i), Stato/i
vanno scritti sempre in maiuscolo.
Vocaboli di lingue diverse dall’italiano nel
testo ed in note; titoli di opere; denominazioni di partiti; associazioni; navi; film;
ecc. (in corsivo): Nel Riccardo III, appartenente
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Pagine web (URL) non sottolineare e nemmeno dotare di collegamento automatico; accompagnare da http:// in maniera che se una
URL inizî senza triplo «w», si possa intendere:
www.un.org, http://corriere.it, ecc.

al ciclo dei suoi drammi storici nazionali, Shakespeare rivela allo stato puro le sue robuste
doti di psicologo e di teatrante.
Non rendere al plurale i vocaboli di altre
lingue; si lascino al singolare: il numero relativo lo si evincerà dal contesto
a cura di: a c. di
Autori Vari: AA.VV.
edited by: ed./eds.
capitolo/i: cap./capp., §/§§
confronta: cfr.
eccetera: ecc.
E maiuscola verbo: È (non E’)
introduzione di: intr. di
nota/e: n./nn.
numero/i: N./NN.
opera già citata: cit.
pagina/e: p./pp.

Abbreviazioni
pagina 10 e seguenti: p. 10 e sgg.
pagine sparse: passim
paragrafo/i: §/§§
postfazione di: postf. di
prefazione di: pref. di
premessa di: prem. di
presentazione di: pres. di
serie: S.
traduzione di: tr. di
vedi/vedere: v.
volume/i: Vol./Voll.
TRASLITTERAZIONI E TRASCRIZIONI

I seguenti alfabeti sono supportati dai simboli in comune ai maggiori sistemi operativi (Linus, Macintosh e Windows): albanese, danese, estone, fiammingo, finnico, francese, inglese, irlandese, italiano,
ladino, latino, neerlandese, norvegese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco, vallone. Per lettere
di alfabeti che non siano i suddetti, e nel caso il sistema operativo dello studioso fosse sprovvisto
di font, o il relativo font sia incompatibile con ulteriori sistemi operativi si consigliano, le seguenti
norme.
Sostituzioni ammesse da traslitterazioni e trascrizioni scientifiche o da alfabeti a lettere con caratteri latini provvisti
di simboli diacritici di difficile omogeneizzazione a font comune Linus/Macintosh/Windows
Traslitterazione da bielorusso, bulgaro, macedone, russo, serbo, ucraino e da lingue delle ex repubbliche sovietiche:
Č/č=Ch/ch; Ć/ć=Ch/ch; Ch/ch=Kh/kh; Š/š=Sh/sh; Ž/ž=Zh/zh
Alfabeti che adottano caratteri latini: ceco, croato, lettone, lituano, maltese, montenegrino, polacco, romeno, slovacco,
sloveno, ungherese: lasciare la versione originale, ma senza simbolo diacritico (a meno che non si tratti
di vocale con sopra segno diacritico, che può essere sostituita rispettivamente da Â/â; Ê/ê, Î/î,
Ô/ô, Û/û); esempi: Jēkabpils=Jêkabpils (lettone); Hîrşova=Hîrsova, non Hîrshova (romeno);
Jičín=Jicín, non Jichín (ceco); Jūrmala=Jûrmala (lettone); Łupków=Lupków (polacco); Klaipėda=
Klaipêda (lituano); Līvāni=Lîvâni (lettone); Nikšić=Niksic, non Nikshich (montenegrino);
Ðakovo=Dakovo, non Djakovo (croato); Žilina=Zilina, non Zhilina (slovacco). L’alfabeto ungherese
anche per Ő/ő prevede Ö/ö (lettera il cui suono lungo si esprime con la predetta): Nagykőrös=
Nagykörös. Le vocali sottolineate sostituiscono, eventualmente, le vocali con simbolo diacritico sottostante.
Feringio e islandese: le due lettere speciali, comuni anche al gotico e provenienti probabilmente dalle
rune, sono rese coi seguenti digrammi: Đ/ð=Dh/dh; Þ/þ=Th/th.
Turco: İ (maiuscola di i) renderla con I; ı (minuscola di I) con i; Ğ/ğ con G/g; es.: İstanbul=Istanbul;
Çukurdağı=Çukurdagi.
Trascrizione dall’arabo classico: A/a=Â/â; Ḍ/ḍ=D/d; D/d=Dh/dh; Ǧ/ǧ=J/j; Ġ/ġ=Gh/gh; Ḥ/ḥ=
H/h; Ḫ/ḫ=Kh/kh; Ī/ī=Î/î; Ḳ/ḳ=Q/q; Ṣ/ṣ=S/s; Š/š=Sh/sh; Ṭ/ṭ=T/t; T/t=Th/th; Ū/ū=Û/û;
Ẓ/ẓ=Z/z; l’articolo va sempre posto in minuscolo, e seguito dal trattino: al- salvo che non principî
un paragrafo.
Si tollera la trascrizione araba non scientifica solamente per nomi proprî, toponimi, partiti, movimenti, associazioni, ecc. riportati da fonti ufficiali del Paese trattato.
Traslitterazione dal cinese: si adotta il sistema Pinyin in luogo di quello elaborato da Thomas Wade
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(1818-95) e Herbert Giles (1845-1935) (quest’ultimo si fonda sul principio di rendere le consonanti
secondo l’ortografia inglese e le vocali secondo quella italiana); per cui si preferisce Mao Zedong a
Mao Tse-tung; Guomindang a Kuomintang, ecc.
Trascrizione dall’ebraico: si assume come schema trascrittivo quello della Encyclopædia Judaica o della
Enciclopedia Italiana.
Traslitterazione dal giapponese: si adotta il sistema elaborato nella seconda metà del sec. XIX dallo statunitense James Curtis Hepburn (1815-1911), in cui le consonanti sono scritte all’inglese e le vocali
all’italiana.
Traslitterazione dal greco antico: si adotta la traslitterazione detta ‘erasmiana’ (1528) in quanto ne propugnò l’adozione Erasmo da Rotterdam (1466-1536) in contrasto con l’uso allora prevalente, e
difeso in particolare da Johannes Reuchlin (1455-1522) nel 1519, di seguire anche per il greco antico
la pronuncia e la traslitterazione dei greci moderni.
Per le lingue di etnie africane, si lascia allo studioso libertà di riduzione alla pronuncia e possibilità
di ideare propri sistemi di traslitterazione alternativi a quelli dei colonizzatori.
Per le lingue appartenenti all’area del Subcontinente indiano e dell’Indocina si tollera pure la traslitterazione ideata dagli ex dominatori europei.
Per necessità relative all’impaginazione del periodico
è indispensabile attenersi alle regole sopra esposte.
I contributi devono essere trasmessi via e-mail a ga57@yahoo.com
e – allo stesso tempo – copia cartacea va inoltrata a
Giovanni Armillotta, Via Don G. Minzoni 219, 55100 Lucca (Italia)
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