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Prefazione 

Il presente volume collettaneo raccoglie alcuni dei risultati più 
significativi delle ricerche delle studentesse e degli studenti del 
Dottorato in Civiltà dell'Asia e dell'Africa, che afferisce al 
Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali (ISO). In qualità di 
Direttore pro tempore del Dipartimento sono felice e onorato di poter 
presentare questa ricchissima raccolta di saggi, frutto dell’attività 
scientifica della nostra più alta istituzione didattica. 

Innanzitutto, ciò che immediatamente colpisce è la vastità areale e 
temporale in cui si distribuiscono i contributi: questi si dipanano su 
un’area geografica che va dalla Cina al Nord Africa e per 
un’ampiezza cronologica che spazia dall’antichità alla più recente 
modernità. Ma la straordinaria ricchezza spaziale e cronologica è 
accompagnata da una varietà tematica impressionante, che risponde 
non soltanto alle molte tradizioni storiche, artistiche, letterarie e 
linguistiche del mondo “a Oriente” dell’Europa, così come è 
rappresentato nel Collegio del Dottorato, ma che mostra di saper 
rendere ragione altresì dei molti differenti approcci metodologici 
necessari per poter analizzare scientificamente i vari argomenti trattati. 

In questo modo si ritrovano nel lavoro collettivo saggi, scritti in 
inglese o in italiano, riguardanti la letteratura e la teoria letteraria, sia 
dell’Estremo Oriente giapponese che della tradizione araba e del 
Subcontinente indiano; la sezione linguistica raccoglie contributi 
tanto teorici, sulla struttura più arcaica del semitico, che applicati alla 
sfaccettata realtà della dialettologia araba e della lingua cinese; infine, 
trova spazio nel volume uno studio narratologico relativo alla 
Repubblica Popolare Cinese. 

Prefazione
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Il volume è pubblicato in Open access con Sapienza Università 
Editrice, e questo rappresenta certamente un ulteriore merito della 
pubblicazione attuale. Nel mondo scientifico internazionale, infatti, 
appare in modo sempre più evidente la necessità di diffondere in 
ogni forma possibile e divulgare presso la più ampia comunità di 
studiosi i risultati delle nostre ricerche: i mezzi a disposizione degli 
studiosi oggi per entrare in relazione con l’intero consesso mondiale, 
superando senza difficoltà limiti spaziali un tempo difficili o 
addirittura impossibili da superare, sono probabilmente la vera 
chiave per interpretare nel modo più consono la contemporaneità. Da 
un altro punto di vista, poi, la collaborazione tra le varie Istituzioni 
scientifiche di Sapienza permette di mettere in evidenza la incredibile 
ricchezza strutturale della più grande, e perciò stesso inevitabilmente 
più ricca di attività e risultati da rendere noti, università d’Europa, e 
tra le più grandi del mondo. 

Infine, rappresenta un grande merito delle colleghe, curatrici di 
questa significativa raccolta del lavoro dei nostri dottori e dottorandi, 
quello di aver messo in evidenza la multiformità dell’offerta 
scientifica e didattica del Dottorato in Civiltà dell'Asia e dell'Africa 
stesso, mostrandone la grande vitalità e la forte spinta internazionale. 
Mi auguro che quest’opera miscellanea, che continua una tradizione 
virtuosa giunta ormai al terzo volume, sia seguita nel tempo da una 
lunga serie di contributi similari tesi alla diffusione dei risultati più 
significativi delle ricerche effettuate nell’ambito del nostro Dottorato. 

Franco D'Agostino 
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