
Curriculum dell’attività scientifica di
ANTONINO PELLITTERI

Docente Ordinario di Storia dei Paesi Islamici (S.S.D. L-OR/10) presso il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, ha articolato la didattica secondo moduli che 
riguardano particolarmente la Storia dei Paesi arabi e l’Islamistica.
Principali ambiti di ricerca:

1) Aspetti storico-culturali e storia delle idee in ambito islamico, loro trasmissione e ricezione nel 
periodo compreso tra la metà del sec. XIX, ovvero nel periodo della transizione dall’ottomanesimo 
all’arabismo, con particolare riguardo all’area Siria-Libano-Palestina;
2) ricostruzione di aspetti storico-culturali e ideologici relativi alla presenza dell’Islam nella Sicilia 
del medioevo, con particolare riferimento al problema della rilettura dei materiali in lingua araba, 
soprattutto le fonti storiche e letterarie poco esplorate, come quelle sciite e/o ismailite di recente 
edizione.
In tale ambito, relativamente al periodo 2006-2016 ha prodotto, fra gli altri,  i  volumi:  Sicilia e  
Islam. Tracciati oltre la Storia, Franco Angeli, Milano 2016; La formazione del pensiero nazionale  
arabo. Matrici storico-culturali ed elementi costitutivi, Franco Angeli, Milano, 2012; Introduzione  
allo  studio della  storia contemporanea del  Mondo arabo,  Roma-Bari  Laterza,  2008;  Termini  e  
concetti della rivoluzione araba. Una khutbah dello shaykh libico Wannis Mabruk al-Fasi, Aracne, 
Roma,  2011 e gli  articoli   “Looking into a  text:  an analysis  of  a  document  "Min al-Gaza'ir  al 
mugahida ila huggag bayt Allah al-haram (1957)" of the Gabhat al-tahrir al-watani al-Gaza'iri”, in 
Islam  and  globalisation:  historical  and  contemporary  perspectives.  Proceedings  of  the  25th 
Congress  of  Union  Européenne  des  Arabisants  et  Islamisants.  Collana  ORIENTALIA 
LOVANIENSIA ANALECTA, pp. 23-29, Leuven:Peeters; “Al-dawla al-fatimiyya: Politics, history 
and the re-interpretation of Islam”, in JOURNAL OF NORTH AFRICAN STUDIES, vol. 16; 2011, 
pp. 263-273; e “Quelques remarques sur des Algériens engagés dans l'Orient Arabe entre muhagir et 
mugahid” in: Authority, Privacy and Public order in Islam. Cracovia, vol. 1, p. 435-446, Leuven-
Paris-Dudley, MA:Peeters, 2006. 
Nel quadro di tale attività scientifica ha ottenuto i seguenti riconoscimenti internazionali: 

2016  Guest  Speaker  presso  l’Université  de  Lorraine.  Colloque  International:  [R]évolutions  et 

Désordre(s) de sociétés arabes. Impacts sur la mise en récit du corps masculin dans les littératures 

arabes d’aujourd’hui

2016 Guest Speaker in occasione del Meeting of the General Committee on Cultural Affairs of 

the CEI Parliamentary Assembly (Palermo, 17 ottobre 2016)

2015 Guest Professor presso Al-Mustafa International University of Qom (Iran – Settembre 2015)

2015 Guest Professor presso Allameh Tabataba’i University of Tehran (Iran – Novembre 2015) 

2012 Guest Speaker all’International Congress on Jerusalem a Doha su invito della Lega degli Stati 

arabi (26-28 febbraio 2012). 



Attività Scientifica e Affiliazioni ad Associazioni Scientifiche ed Accademiche :

Membro del Comitato Scientifico della Fondazione universitaria italo-libica
Membro dell’ALECSO (Arabe League Educational, Cultural and Scientific Orgnization, con sede a 
Tunisi) 
Membro dell’Accademia Libica in Italia
Membro dell’U.E.A.I. (Union Européenne des Arabisants et Islamisants)
Membro dell’Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino
Membro di SeSaMO (Società per gli studi sul Medio Oriente)
Membro di SIHMED (Société internationale des historiens de la Méditérranée) 
Membro della Società Italiana degli Africanisti
Membro del Comitato Scientifico della rivista LiCArC (Litérature et Culture Arabe Contemporaines 
– Nancy-Paris) 
Membro del Comitato scientifico della rivista Alifba (Studi sul mondo arabo e sul mediterraneo 
dell'Accademia Libica in Italia)
Già membro del “Editorial Advisory Board” della rivista al-Masâq (University of Leeds)
Direttore della Collana “Studi sull’Islam” edita da Aracne
Direttore del Comitato Scientifico-Organizzatore del 28th Congress of the Union Européenne des 
Arabisants et Islamisants (Palermo, 12-16 Settembre 2016)
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Civiltà Culture e Società dell’Asia e 
dell’Africa - Curriculum Civiltà Islamica: Storia e Filologia” (Università “La Sapienza” di Roma)

L’attività di ricerca qui delineata ha contribuito ad intensificare le relazioni con Università dei paesi 
arabi, sia nel quadro di protocolli d’intesa ufficiali, sia in quello dei rapporti personali con singoli o 
gruppi di studiosi, appartenenti soprattutto all’area siro-libanese, libica e magribina, e dell’Arabia 
Saudita.  Sono stati  effettuati  cicli  di  lezioni  integrative  ai  corsi  di  Storia  dei  Paesi  Arabi  e  di 
Islamistica, attraverso protocolli d'intesa con le università di Tripoli, Damasco, Beirut, Tunisi e con 
la  Repubblica Islamica dell’Iran.  Nel  quadro degli  scambi tra  docenti,  ha  svolto  conferenze in 
lingua araba nell’ultimo decennio in  Siria,  su invito  dell’Università  di  Damasco;  in  Libano,  su 
invito dell’Università di Balamand e dell’Istituto italiano di cultura di Beirut; in Arabia Saudita, 
presso le Università di al-Riyad e Gedda, In Libia e nel Qatar. È stato invitato a tenere un ciclo di 
conferenze in lingua araba presso le Università di Ayn Shams, Tunisi, Cairo e Tripoli. Nel novembre 
del  2001  ha  partecipato  alle  attività  culturali  della  Fiera  del  Libro  Arabo  di  Beirut  con  una 
conferenza  in  arabo  su  invito  dell’Ente  organizzatore  e  del  Ministero  della  Cultura  Libanese. 
Nell'ultimo decennio è stato invitato a tenere cicli di conferenze presso le università di Tripoli e 
Bengasi in Libia e presso l’Università di Tehran. Svolge periodicamente missioni di studio in Siria, 
Libano ed Egitto, finanziate con fondi per la ricerca scientifica assegnati dall’Università di Palermo 
e  finalizzate  allo  studio  dei  temi  sopra  indicati.  Partecipa  ad  incontri  di  studio  e  a  convegni 
nazionali ed internazionali, fra cui l'ultimo International Congress of the UEAI (Union Européenne 
des Arabisant et Islamisants) a Palermo (Settembre 2016) e l’International Congress on Jerusalem in 
Doha, Qatar (February 2012). Organizza  periodicamente seminari presso l’Università di Palermo 
correlati ai temi di studio su accennati e congrui con le attività didattiche. Coordina  un gruppo di 
ricerca internazionale sul tema della formazione dei paesi arabi contemporanei: il ruolo dell’islam 
attraverso  l’analisi  delle  fonti  e  del  materiale  d’archivio  in  lingua  araba,  nel  quadro  di  una 
convenzione internazionale con il Dipartimento di Storia dell’Università di  Damasco. In quanto 
membro  del  Comitato  Scientifico,  ha  organizzato  il  XXI  Congresso  internazionale  dell’Union 
Europeenne des Arabisants et Islamisants (UEAI) a Palermo (27 settembre – 1 ottobre 2002) sul 
tema “Culture and Contacts in the Mediterranean Area: the Islamic Role” e, recentemente,  il 28th 
UEAI Congress, svoltosi a Palermo nel periodo 12-16 settembre 2016. In riferimento alle attività 
culturali sopra menzionate, nell’aprile del 1998 ha svolto attività di consulenza scientifica per un 



programma sull’Islam in Italia e sulla Sicilia musulmana, curato dalla televisione di Stato iraniana, 
andato in onda in lingua inglese sul canale “Sahar”; l’équipe della televisione iraniana a Palermo 
era guidata dal regista prof. Talebzadeh, presidente dell’Islamic Filmmaking College di Tehran. Ha 
partecipato con un articolo (d’ambito siciliano) all'iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali  sul  tema  “La  presenza  arabo-islamica  nell’editoria  italiana”  (a  cura  di  I.  Camera 
D’Afflitto); ha partecipato all’iniziativa della Salerno editrice di Roma su “Lo spazio letterario nel 
Medioevo,  le  culture  circostanti:  l’Islam”  (coordinatori:  B.  Scarcia  Amoretti,  F.  Cardini).  Nel 
quadro delle attività didattica e tutoriale (esami, tesi di laurea, seminari ed esercitazioni) segnala di 
essere  stato  tutor  di  cinque  dottori  di  ricerca  in  “Civiltà  islamica:  Storia  e  Filologia”  (sede 
amministrativa Roma la Sapienza), e di dieci dottorandi di ricerca in "Civiltà, Culture e Società 
dell'Asia e dell'Africa – curriculum Civiltà Islamica: Storia e Filologia" (Università "La Sapienza" 
di Roma) e di svolgere con periodicità cicli di lezioni presso il Dipartimento di Studi Orientali 
dell’Università La Sapienza di Roma in qualità di membro del collegio dei docenti del dottorato 
suddetto.
E’ coordinatore  vicario  del  Consiglio  di  Corso  di  Laurea  in  Lingue  e  Letterature  Moderne  e 
Mediazione linguistica e Italiano come lingua seconda e della Magistrale Interclasse in Lingue e 
Letterature  Moderne  dell’Occidente  e  dell’Oriente  (LM-37/LM-36);  referente  dell’Accordo  di 
Cooperazione Scientifica e didattica tra l’Università degli  Studi di Palermo e il  Ministero della 
Scienza  della  Ricerca e  della  Tecnologia  della  Repubblica  Islamica  dell’Iran e  dell’Accordo di 
Cooperazione  Scientifica  e  didattica  tra  l’Università  degli  Studi  di  Palermo  e  l’Università  di 
Balamand (Libano); Coordinatore Erasmus nel quadro degli accordi con l’Università di Granada e 
l’Università della Lorena; referente dell’Accordo di Doppio Titolo tra l’Università degli Studi di 
Palermo  (C.d.S.  Magistrale  Interclasse  in  Lingue  e  Letterature  Moderne  dell’Occidente  e 
dell’Oriente – Classe LM/36) e l’Université de Lorraine (Département d’Arabe).



LISTA DELLE PUBBLICAZIONI PIU’ RECENTI

• PELLITTERI A. (2016). Sicilia e Islam. Tracciati  oltre la Storia. Franco Angeli,  Milano 
2016
• PELLITTERI  A.  (2014).  “L’autre  moi-meme.  La  double  altérité  d'Annie  Messina  et  de 
l'amour absolu de ses romans arabes”, in LiCArC, vol. 2014, n. 2, p. 221-233, ISSN: 2270-7220
• PELLITTERI A (2014). Magharibah nel Bilad al-Sham nel secolo XVIII: soldati e ulema 
maghrebini secondo fonti arabo-siriane e l’opera biografica di Khalil Efendi al-Muradi (m. 1795), 
In: Il Mediterraneo nel Settecento: identità e scambi..  STUDI SETTECENTESCHI, p. 429-448, 
NAPOLI: Bibliopolis, ISSN: 0392-7326, Alghero-Sassari, 19-21 maggio 2005
• PELLITTERI  A  (2013).  A  proposito  di  legami  tra  Magrib  e  Mashriq  in  epoca 
contemporanea. Libici a Damasco nelle fonti e nella documentazione d'archivio siriane.. In: (a cura 
di): Sciortino MG, Al-Magrib al-'arabi. The system of relationships within the Arab-Islamic World: 
centre and periphery. p. 13-39, ROMA:Aracne, ISBN: 9788854865709
• PELLITTERI A (2013). Looking into a text: an analysis of a document "Min al-Gaza'ir al 
mugahida ila huggag bayt Allah al-haram (1957)" of the Gabhat al-tahrir al-watani al-Gaza'iri. In: 
Islam and globalisation: historical and contemporary perspectives.Proceedings of the 25th Congress 
of  L'Union  Européenne  des  Arabisants  et  Islamisants..  ORIENTALIA  LOVANIENSIA 
ANALECTA, p. 23-29, Leuven:Peeters, ISBN: 978-90-429-2941-8, ISSN: 0777-978X, Napoli, 8-
12 settembre 2010

• PELLITTERI  A.  (2012).  La  formazione  del  pensiero  nazionale  arabo.  Matrici  storico-
culturali ed elementi costitutivi, Franco Angeli, Milano, 2012, ISBN: 978-88-568-482-5

• PELLITTERI   A.  (2012).  La  cosiddetta  primavera  degli  arabi:  alcune  definizioni  tra 
riferimenti  storico-culturali  ed attualità.  CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO, vol.  20-21,  p. 
235-255, ISSN: 1120-9860 

• PELLITTERI A. (2012). Libia: la difficile transizione. Qualche considerazione a partire da 
una khutbah dello shaykh al-Fasi. CIVILTÀ DEL MEDITERRANEO, vol. 20-21, p. 209-233, 
ISSN: 1120-9860

• PELLITTERI A. (2011). Al-dawla al-fatimiyya: Politics, history and the re-interpretation of 
Islam. JOURNAL OF NORTH AFRICAN STUDIES, vol. 16; p. 263-273, ISSN: 1362-9387 

• PELLITTERI  A.  (2011).  Termini  e  concetti  della  rivoluzione  araba.  Una  khutbah  dello 
shaykh libico Wannis Mabruk al-Fasi. ROMA: Aracne, ISBN: 978-88-548-4393-6 

• PELLITTERI A., Dolce R (a cura di) (2011). Città nel Vicino Oriente e nel Mediterraneo. 
Linee di storia e di simboli dall’antichità ad oggi. PALERMO: Flaccovio 

• PELLITTERI A. (2009). La Sicilia oltre l'Orientalismo: alcune note a partire da un viaggio 
di Muhammad 'Abduh a Palermo nel 1902 e da scritti sulla figura di Maometto di arabisti 
siciliani. In: R.GRIFFI, M.BRUNO, P.LAURANO. Oltre l'Orientalismo e l'occidentalismo. 
La  rappresentazione  dell'Altro  nello  spazio  euro-mediterraneo.  p.  113-130,  MILANO: 
Milano Guerini e Associati, ISBN/ISSN: 978-88- 6250-016-6. 

• PELLITTERI A. (2008). A'yan Maghribini nel Bilad al-Sham secondo Ibn al-Hanbali e al-
Burini  (XVI-XVII  sec,.).  In:  PELLITTERI  A..  Scritti  in  onore  di  Biancamaria  Scarcia 
Amoretti. vol. 3, p. 911-930, ROMA: Q, ISBN/ISSN: 978-88-900765-7-2 

• PELLITTERI  A.  (2008).  Das  Moslemische  Sizilien  im  Mittelalter.  In:  AUTORI  VARI. 
Sizilien. Von Odysseus bis Garibaldi. vol. 1, p. 105-110, MUNCHEN- BERLIN: Deutscher 
Kunstverlag Munchen-Berlin 

• PELLITTERI A. (2008). I Fatimidi e il  Mediterraneo.  Il sistema di relazioni nel mondo 
dell'Islam  e  nell'area  del  Mediterraneo  nel  periodo  della  da'wa  fatimide  (sec.  X-XI): 



istituzioni, società, cultura. Palermo, 3-6 dicembre 2008, PALERMO: Accademia Libica in 
Italia 

• PELLITTERI A. (2008).  Introduzione allo  studio della storia  contemporanea del Mondo 
arabo. ROMA-BARI: Laterza, vol. 1, p. 1-208, ISBN: 978-88-420-8727-4 

• PELLITTERI  A.  (a  cura  di)  (2008).  Le  città  libiche.  Spazio  reale  e  spazio  ideale. 
PALERMO: Accademia Libica in Italia, vol. 1, p. 1-165 

• PELLITTERI  A.  (2008).  TIPOLOGIA DI  CERTA SAGGISTICA SULLA PALESTINA 
DEGLI ANNI '40: ALCUNI ARTICOLI DELL'ALGERINO MUHAMMAD AL-BASHIR 
AL-IBRAHIMI E DUE DOCUMENTI D'ARCHIVIO SIRO-LIBANESI INEDITI. In: Pace 
e guerra nel Medio Oriente in età moderna e contemporanea Atti del Convegno SeSaMO - 
Lecce 2004. Lecce, 18-20 novembre 2004, LECCE: Mario Congedo Editore, vol. 2 voll, p. 
25-34, ISBN/ISSN: 9788880867852 

• PELLITTERI A. (2008). Tripoli nella rihlah higaziyyah. In: AUTORI VARI. Le città libiche. 
Spazio reale e spazio ideale. vol. 1, p. 57-92, PALERMO: Accademia Libica in Italia 


