
 

 

SIMONE NOTARGIACOMO 

 

Il Medio Oriente 

 

 

Ho immaginato, rapidamente e senza grandi pretese, i punti che ritengo fondamentali da 

affrontare per provare a spiegare alcune questioni centrali del Medio Oriente, dal punto di vista 

storico, culturale, religioso, politico, economico ecc. 

Questa paginetta è stata da me scritta sulla base di esperienze di insegnamento di questi 

argomenti nelle mie classi (sono docente di Storia e Filosofia in un liceo scientifico di Roma), di 

stimoli giunti da più fonti (compreso il seminario Orizzonti aperti) e di letture e approfondimenti 

personali. 

Ritengo che un modulo del genere possa risultare oggi importante per dar modo ai nostri 

studenti di comprendere questioni di attualità, come le guerre in Siria e Irak, le organizzazioni 

terroristiche, le responsabilità dell’Occidente, la questione israelo-palestinese e gli equilibri 

geopolitici del XXI secolo. 

Ovviamente lo schema seguente può essere migliorato in tutti i suoi punti, bibliografia compresa. 

 

1. Questioni terminologiche: distinzione tra religione (Islam) e popoli (Arabi, Turchi, Curdi, 

Persiani). 

2. Cenni storici relativi alla nascita dell’Islam e alla vita e dottrina di Maometto. 

3. La distinzione tra Sunniti e Sciiti. 

4. La figura del Califfo. Storia dei Califfati (i Califfi “ben guidati”, gli Omayyadi, gli Abbasidi); 

la crisi e la fine del Califfato; l’avvento dei Turchi. 

5. L’impero ottomano: nascita, espansione e crisi. Il “Grande gioco” del XIX-XX secolo, i 

“Giovani Turchi”, la Guerra di Libia, le Guerre balcaniche. 

6. Durante e dopo la Prima Guerra mondiale: gli accordi di Sykes-Picot, la rivolta araba, la 

Dichiarazione Balfour, gli Accordi di Sèvres. Kemal e la Repubblica turca. La nascita 

dell’Arabia saudita. 

7. La nascita di Israele e la questione israelo-palestinese. 

8. La Rivoluzione di Khomeini e la nascita dell’Iran. 

9. La situazione del Medio Oriente oggi. 
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