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La disintegrazione dell’Impero Ottomano inizia nei primi decenni del XIX secolo e affonda le sue
radici  nei  tentativi  incerti  e  contraddittori  della  dirigenza  ottomana  di  colmare  lo  svantaggio
accumulato nei confronti degli stati occidentali. I tentativi di modernizzazione del centro provocano
resistenze alla periferia, che conducono fino alla secessione e/o all’intervento delle Grandi Potenze.
Gli  stati  nati  dalla  secessione  devono  trovare una loro  legittimazione  e  affrontare  essi  stessi  il
problema della modernizzazione. A questo non sfuggono neppure i paesi controllati in modo più o
meno diretto dalle Grandi Potenze nel Medio Oriente. In questo contesto un ruolo specifico viene
svolto dalle chiese e dalle comunità religiose in continuità o in rottura con la passata esperienza
ottomana.

Giovedì 15
ore   9,00 Saluti delle autorità
ore   9,30 Introduzione alle due giornate di studio

Uno studio comparativo sulla costruzione dello stato nell’Europa sud-orientale 1829-1960
ore 10,00 Presiede   ROLAND SCHOENFELD  (Südosteuropa Gesellschaft, München)

Discussant     FRANCESCO CACCAMO   (Università di Chieti-Pescara)

MARCO DOGO (Università di Trieste) 
La creazione degli stati balcanici: fattori, varianti, originalità
DAVIDE RODOGNO (University of St. Andrews)
Midwifing the nation-state: Great Powers’ “humanitarian interventions” in the
Ottoman Empire
LJUBINKA T Č ĆRGOV EVI  (University of Belgrade)
The formation of the national elite in Serbia, 1830-1914

ore 11,00 Pausa

ore 11,30 BOJAN M ĆITROVI  (Università di Trieste)
The setting up of a modern historical discipline in Serbia and Bulgaria, 1878-1913:

Some remarks on its public meaning
SLAVO BURZANOVIĆ (Università di Podgorica)
Le istituzioni in un principato patriarcale: il caso del Montenegro

ore 12,15 Interventi e discussione
ore 13,30 Pausa pranzo



ore 15,15 Presiede   MARTA PETRICIOLI   (Università di Firenze)
Discussant     LUIGI VITTORIO FERRARIS (LUISS, ROMA)  

VANGELIS KECHRIOTIS ğ (Bo aziçi University; Istanbul)
The Greeks within the State and the Greeks without: Cultural representations and
political configurations in the long 19th century
MARTIN IVANOV (University of Sofia)
Doing business without the Imperial preference: political independence vs economic
decline. The Bulgarian experience ca. 1880s-1910s

ore 16,00 Pausa

ore 16,30 FABIO GRASSI (Yildiz University, Istanbul)
Turchia: perdere un impero, sopravvivere come stato
JOŽE PIRJEVEC (Università di Trieste)
Le relazioni esterne come fattore fondativi dello stato jugoslavo

ore 17,15 Interventi e discussione

venerdì 16

Chiese, comunità religiose e stato nell’area ex-ottomana

ore  9.30 Presiede   AISE SARACGIL   (Istituto Universitario Orientale, Napoli)
Discussant     SALVATORE BONO   (Università di Perugia)

BREDI DANIELA (Università diRoma “la Sapienza”)
Islam e Stato nei territori ottomani nel XIx e XX secolo)
ISRAEL GERSHONI (Università di Tel-Aviv)
State and Nation State - the Role of Nationalism in the Formation of the Modern
Egyptian State, 1805-1952
ANNA BALDINETTI (Università di Perugia)

Islam e stato in Libia dal secondo periodo ottomano alla rivoluzione (1835-1969)

ore 10,30 Pausa

ore 11,00 PAUL DUMONT (Université “Marc Bloch”, Strasburgo)
Le statut des minorités non-musulmanes et la notion de citoyenneté dans la Turquie
républicaine
ANTONIO PELLITTERI (Università di Palermo)



La  posizione  degli  'ulamâ' e  dei  movimenti  politici  musulmani  di  fronte
all'affermazione dello Stato territoriale in Siria

ore 12,00 Interventi e discussione

ore 13,30 Pausa pranzo

ore 15,15 Presiede   JOŽE PIRJEVEC   (Università di Trieste)
Discussant   RITA TOLOMEO   (Università Roma “La sapienza”)

ROLAND SCHOENFELD (Südosteuropa Gesellschaft, München)
Stato, Ortodossia e Identità serba el XIX e XX secolo
FRANCESCO GUIDA (Università di Roma 3)
Il Patriarcato di Costantinopoli, la chiesa ortodossa greca e il regno di Grecia

ore 16,00 Pausa

ore 16,30 EMANUELA COSTANTINI (Università di Perugia)
Chiesa ortodossa romena come chiesa “dominante”, dal liberalismo laico
all’ortodossismo
ARMANDO PITASSIO (Università di Perugia)
La chiesa ortodossa bulgara da protagonista della costruzione dello stato-nazione
a istituzione subordinata e tollerata (1833-1989)
GIACOMO BRUCCIANI (Università di Pisa)
I governi Stambolijski e la Chiesa Ortodossa Bulgara (1919-1923)

ore 17,30 Interventi e discussione
ore 18.30 Conclusione dei lavori




