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	Forme	organizzate	e	non	organizzate	dell’islam	nel	sud	Italia.	

	
Michel	 de	 Certau	 ne	 l’Invenzione	 del	 quotidiano	 (Arts	 de	 Faire:	 Union	 générale	 d'éditions,	 1980)	
riconosce	 un	 potenziale	 trasformativo	 e	 creativo	 in	 quelle	 che	 definisce	 “tattiche”	 agite	 nel	
quotidiano	da	singoli	e	collettività	in	relazione	in	particolare	alle	strategie	delle	istituzioni	dominanti.	
Di	 queste	 sono	 parte	 anche	 le	 pratiche	 che	 derivano	 dalla	 fede	 –	 secondo	 l’autore	 una	
predisposizione	all’agire	(Une	pratique	 	sociale	de	la	différence:	croire,	‘Faire	Croire:	Actes	de	la	Table	
Ronde	 organisée	 par	 l’École	 française	 de	 Rome’,	 1981)	 –	 che,	 generando	 attività	 sociale,	
risemantizzano	spazi,	immaginari,	discorsi	e	tempi	pre-normati	in	un	determinato	sistema	sociale.	
Una	tale	prospettiva	è	particolarmente	significativa	se	applicata	all’analisi	dell’islam	contemporaneo	
diasporico,	nelle	sue	forme	organizzate,	ma	soprattutto	in	quelle	non	organizzate,	che	si	determinano	
al	 di	 fuori	 e	 al	 contempo	 in	 relazione	 alle	 istituzioni	 religiose	 (Jeldtoft,	 N.	 Lived	 Islam:	 religious	
identity	with	 ‘non-organized’	Muslim	minorities,	 ‘Ethnic	 and	 Racial	 Studies’,	 34(7),	 2011,	 pp.	 1134-
1151).	Nella	 diaspora	 europea,	 e	 nello	 specifico	 quella	 italiana	 –	 dove	 le	 comunità	musulmane	 e	 i	
singoli	 credenti	 vivono	 la	 loro	 pratica	 religiosa	 in	 un	 contesto	 in	 cui	 essa	 non	 appartiene	 al	
riferimento	religioso	primario,	e	dove	sono	in	corso	o	vi	sono	stati	dei	tentativi	di	normatizzazione	
nazionali	 e	 transnazionali	 –	 più	 facilmente	 si	 evidenziano	 forme	 soggettive	 e	 collettive	 di	 agire	
religioso	 che	 introducono	 elementi	 di	 discontinuità	 sia	 rispetto	 allo	 spazio	 di	 inculturazione	 del	
paese	di	residenza,	sia	rispetto	ai	modi	e	ai	tempi	di	fruizione	del	religioso	e	i	suoi	significati	nei	paesi	
di	riferimento	a	maggioranza	musulmani.	
Tali	 dimensioni,	 eterogenee,	 sono	 l’oggetto	 principale	 della	 special	 issue	 Forme	organizzate	e	non	
organizzate	dell’islam	nel	 sud	 Italia	 di	 «Occhialì	 –	 Rivista	 sul	 Mediterraneo	 islamico»,	 che	 si	 pone	
l’obiettivo	di	 indagarle	 rispetto	 allo	 specifico	delle	 comunità	musulmane	 contemporanee	nell’Italia	
meridionale,	un’area	rispetto	alla	quale	le	ricerche	si	sono	concentrate	più	sulla	ricostruzione	storica	
della	 presenza	 islamica,	 che	 sulle	 esperienze	 soggettive	 e	 collettive	 dei	 musulmani,	 inserite	 e	
strutturate	 in	 un	 tessuto	 che	 presenta	 delle	 peculiari	 caratteristiche	 sul	 piano	 socio-economico,	
politico	e	religioso.		
Il	 numero	 accoglie	 contributi	 che,	 prendendo	 in	 analisi	 le	 regioni	 del	 sud	 Italia	 (con	 particolare	
attenzione	a	Calabria,	Basilicata,	Puglia,	Sardegna),	rilevino	da	un	punto	di	vista	multidisciplinare	le	
forme	organizzate	e	non	organizzate	dell’islam	con	particolare	riferimento,	ma	senza	 limitarsi	a:	 la	
storia	 contemporanea	 delle	 comunità	 islamiche;	 il	 vissuto	 quotidiano	 delle	 musulmane	 e	 dei	
musulmani;	l’inserimento	nel	tessuto	socio-economico;	i	rapporti	dei/delle	credenti	di	fede	islamica	
con	 la	società	nel	 suo	complesso,	 con	 le	 istituzioni,	 con	 le	 reti	 regionali,	nazionali	e	 transnazionali,	
con	i	Paesi	di	provenienza;	la	capacità	di	trasformazione	dello	spazio	pubblico;	la	strutturazione	e	il	
funzionamento	 delle	 organizzazioni	 islamiche	 a	 partire	 dai	 luoghi	 di	 culto;	 la	 produzione	 e	 la	
trasmissione	del	sapere	religioso.		
	
Gli	 abstract	 	 (250-400	 parole)	 degli	 articoli	 dovranno	 pervenire	 entro	 il	 30	 luglio	 2021,	 agli	
indirizzi	 mail	 rivista.occhiali@unical.it;	 cdeangelo@unior.it;	 valentinafedele16@gmail.com,	
inserendo	nell’oggetto	dell’email	la	dicitura	“Abstract	Occhialì	n.10”.	
L’eventuale	accettazione	dell’abstract	sarà	comunicata	agli	autori/alle	autrici	entro	la	fine	del	mese	
di	agosto	2021.	
La	 data	 prevista	 per	 la	 consegna	 degli	 articoli	 selezionati	 -max	 30.000	 battute,	 spazi	 inclusi,	
bibliografia	 esclusa-	 è	 il	 30	 novembre	 2021.	 Questi	 dovranno	 essere	 presentati	 in	 una	 forma	
compatibile	 con	 la	procedura	blind	 review:	un	 file	 (Front_Page)	dovrà	contenere	nome	e	 cognome	
dell’autore,	 indirizzo	 di	 posta	 elettronica,	 breve	 nota	 biografica,	 titolo	 e	 abstract	 (150	 parole	 in	
inglese),	 3-5	 keywords;	 un	 secondo	 file	 (Anonymous_paper)	 dovrà	 contenere	 il	 contributo,	
anonimizzato,	redatto	secondo	le	norme	editoriali	indicate	qui.	


