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Prefazione
La Società per gli Studi sul Medio Oriente (SeSaMO) è stata istituita a Firenze
nel 1995 con lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca sul mondo arabo-islamico,
inteso in senso lato e nella più ampia prospettiva possibile, valorizzando l’apporto delle
e degli specialiste/i italiane/i in ambito internazionale. In particolare, l’attività ormai
ultraventennale di SeSaMO ha sempre prestato molta attenzione alla promozione della
ricerca svolta da giovani studiose/i attraverso visioni e approcci innovativi, contributo
indispensabile per uno sviluppo in più direzioni dei vari ambiti disciplinari che ruotano
attorno alla nostra associazione.
Sono, quindi, particolarmente felice di presentare la pubblicazione del primo numero della rivista Maydan, concepita dai suoi ideatori come luogo di incontro per chi si
trova alla fine del percorso universitario e muove i primi passi nel mondo della ricerca
scientifica. L’apporto delle e dei giovani studiose/i alla ricerca è indispensabile, non
soltanto nel nostro settore di studi. Una recente ricerca della commissione Cultura del
Senato, diffusa nell’ottobre 2021, tracciava un ritratto dell’Università italiana ben poco
confortante.1 Nel complesso dei nostri atenei i docenti con almeno 50 anni d’età sono
più della metà: il 55,6 per cento del totale, e questa rappresenta la media più elevata in
assoluto tra i Paesi industrializzati dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Solo per fare qualche paragone, in Germania il rapporto è del
26,9 per cento, in Olanda del 32,7 per cento, nel Regno Unito del 40,3 per cento, in Spagna del 44,2 per cento e in Portogallo del 44,5 per cento. Ancora più avvilente è la quota
delle e dei docenti con meno di 30 anni, che in Italia sono lo 0,8 per cento del totale e ci
vede in penultima posizione in classifica, peggio di noi soltanto la Slovenia.
Alle redattrici e ai redattori di Maydan, che sono anche le menti che hanno concepito il progetto più vasto che sta dietro questa rivista e che comprende importanti e
continuativi momenti di formazione su tematiche inerenti l’acquisizione degli strumenti
per fare ricerca, auguriamo di ribaltare presto queste statistiche. La rivista e il progetto,
poi, possono contare su un’importante rete di relazioni nazionali e internazionali, altro

1 Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1336. Norme in materia di
reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca. 28/11/21.
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/51899.pdf.
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elemento che ne garantisce la solidità scientifica. Ciò è dimostrato, da un lato, dall’affiliazione di alcune/i delle dottorande e dei dottorandi a università straniere e, dall’altro,
dai nomi presenti nel comitato scientifico della rivista, composto da illustri docenti di
prestigiosi atenei italiani.
La dimensione internazionale e la pluralità di interessi che la piattaforma Maydan
si prefigge appare chiarissima dai contributi presenti in questo primo numero della rivista, che abbracciano diversi ambiti, da quello storico-politico a quello sociologico, da
quello artistico-letterario a quello linguistico. Lo stesso vale per la dimensione geografica e quella temporale, la cui ampiezza riesce a creare connessioni originali e stimolanti.
Esprimo, quindi, a titolo personale e a nome di SeSaMO che qui rappresento, la
mia più viva soddisfazione e il mio sostegno a quanti hanno reso possibile la realizzazione di questo primo numero, che è frutto di uno sforzo collaborativo e partecipato
davvero encomiabile.
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