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STORIA DELLA TURCHIA E DEL VICINO ORIENTE 

 
28 settembre - 1 dicembre 2020  

Docente: 
Prof. Francesco Mazzucotelli 

Analista politico, specialista in Storia e Istituzioni del mondo musulmano 
 
Studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: 6 CFU 
 
Descrizione del corso 
L'insegnamento analizza il processo di dissoluzione dell'impero ottomano e la nascita di una 
nuova geografia politica del Vicino Oriente dopo la prima guerra mondiale. 
L'obiettivo del corso è quello di fornire una conoscenza dei principali avvenimenti storici e delle 
principali dinamiche identitarie e istituzionali. Le lezioni si prefiggono di evidenziare la 
complessità dei processi, senza semplificazioni schematiche, e l'intreccio inestricabile di fattori 
locali e internazionali. 
Al termine del corso ci si attende che gli studenti/le studentesse siano in grado di conoscere e 
ricordare i principali snodi storici e politici, essere in grado di analizzare fattori e attori dei 
processi studiati, ipotizzare legami causali. 
Gli studenti/le studentesse dovranno dimostrare di sapersi approcciare ai materiali di studio in 
maniera critica, distinguere le diverse opinioni, e di essere in grado di rielaborare in maniera 
personale i contenuti del corso. Gli studenti/le studentesse in procinto di partire per un lavoro di 
campo dovranno inoltre essere in grado di individuare gli elementi necessari al proprio progetto 
di tesi magistrale. 
È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, in modo da poter leggere e discutere i 
materiali di approfondimento. È necessaria una conoscenza adeguata della geografia e della 
storia moderna e contemporanea. È vivamente raccomandato l'uso di un atlante storico o di 
mappe, in aggiunta a quelle che verranno condivise nel corso delle lezioni. 
Il corso riprende una tradizione di studi ben consolidata nell’Università di Pavia, tenuta viva per 
decenni grazie soprattutto all’insegnamento e all’attività di ricerca della Prof.ssa Maria Antonia 
Di Casola, alla cui memoria il corso è intitolato. 
 
Calendario e orari. Il corso si svolge dal 28 settembre al 1 dicembre 2020 per complessive 40 
ore, nei giorni di lunedì dalle 9:00 alle 11:00 e di martedì dalle 11:00 alle 13:00.  Date e orari 
verranno confermate ai primi di settembre. 
 
Sede. Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Aula Casip 
(lunedì) e in Aula C (martedì). 
 
Ricevimento: previo appuntamento via email all’indirizzo francesco.mazzucotelli@unipv.it 
 
PROGRAMMA e BIBLIOGRAFIA  
 
Il corso, scandito in blocchi tematici grosso modo corrispondenti alle dieci settimane di lezione, 
affronta la fine dell'impero ottomano, la nascita della Turchia contemporanea e la formazione 
del Vicino Oriente contemporaneo. 
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Settimana 1: Metodologia e fonti. 
Settimana 2: Il contesto storico e geografico dopo il califfato abbaside.  
Settimana 3: L’impero ottomano e le sue istituzioni. Governo, fonti del diritto, nozioni di 
legittimità. 
Settimana 4: Transizioni politiche ed economiche e tentativi di ristrutturazione dell’impero 
ottomano durante il diciannovesimo secolo.  
Settimana 5: Dal Congresso di Berlino alle guerre balcaniche. Tramonto degli imperi e successo 
del modello nazionalista. 
Settimana 6: La prima guerra mondiale. Gli accordi Sykes–Picot e le conferenze di pace alla 
fine del conflitto. 
Settimana 7: La nascita della Turchia repubblicana. 
Settimana 8: La nascita dei mandati: Siria, Libano, Palestina, Transgiordania. 
Settimana 9: L'ascesa del nazionalismo arabo e la seconda guerra mondiale. 
Settimana 10: La Turchia contemporanea. 
 
Bibliografia. 
 
Il corso è impostato secondo lezioni di tipo seminariale con una forte interazione. 
Si raccomanda caldamente di preparare i testi aggiuntivi segnalati prima di ogni blocco di lezioni. 
Questi testi sono fondamentali per aumentare l'interazione, sviluppare un approccio critico ai 
materiali di ricerca, alimentare un dibattito costruttivo sugli argomenti trattati. 
 
McMeekin. “Il crollo dell'Impero ottomano. La guerra, la rivoluzione e la nascita del moderno 
Medio Oriente. 1908–1923". Torino: Einaudi, 2017. 
 
LETTURE AGGIUNTIVE: 
1. "Empire and Population", in İnalcık, Halil (ed.). "An Economic and Social History of the Ottoman 
Empire, 1300–1914". Cambridge: Cambridge University Press, 1994, pp. 11–43. 
2. "Symbols of Power and Legitimation", in İnalcık, Halil (ed.). "An Economic and Social History of 
the Ottoman Empire, 1300–1914". Cambridge: Cambridge University Press, 1994, pp. 609–622. 
3. Imber, Colin. "Ideals and Legitimation in Early Ottoman History", in Kunt, Metin, and Christine 
Woodhead (eds.). "Süleyman the Magnificent and His Age: The Ottoman Empire in the Early 
Modern World". New York: Longman, 1995, pp. 138–153. 
4. Faroqhi, Suraiya. "Politics and Socio-Economic Change in the Ottoman Empire of the Last 
Sixteenth Century", in Kunt, Metin, and Christine Woodhead (eds.). "Süleyman the Magnificent and 
His Age: The Ottoman Empire in the Early Modern World". New York: Longman, 1995, pp. 91–
113. 
5. Findley, Carter Vaughn. "The Ottoman Lands to the Post-First World War Settlement", in Francis 
Robinson (ed.). "Cambridge History of Islam: The Islamic World in the Age of Western 
Dominance". Cambridge: Cambridge University Press, 2011, vol. 5, pp. 31–78. 
6. Anscombe, Frederik. "On the Road Back from Berlin", in Yavuz, M. Hakan, and Peter Sluglett 
(eds.). "War and Diplomacy: The Russo–Turkish War of 1877–1878 and the Treaty of Berlin". Salt 
Lake City: The University of Utah Press, 2011, pp. 535–563. 
7. Yavuz, M. Hakan. "The Transformation of 'Empire' through Wars and Reforms. Integration vs. 
Oppression", in Yavuz, M. Hakan, and Peter Sluglett (eds.). War and Diplomacy: The Russo–
Turkish War of 1877–1878 and the Treaty of Berlin. Salt Lake City: The University of Utah Press, 
2011, pp. 17–55. 
8. Yavuz, M. Hakan. "Warfare and Nationalism: The Balkan Wars as a Catalyst of 
Homogenization", in M. Hakan Yavuz, and Isa Blumi (eds.). "War and Nationalism: The Balkan 
Wars, 1912–1913, and Their Sociopolitical Implications". Salt Lake City: The University of Utah 
Press, 2013, pp. 31–84. 
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9. Parla, Taha, and Andrew Davison. "Corporatist Ideology in Kemalist Turkey: Progress or Order?" 
Syracuse: Syracuse University Press, 2004, pp. 68–140. 
10. Göçek, Fatma Müge. "The Transformation of Turkey: Redefining State and Society from 
the Ottoman Empire to the Modern Era". London: I.B. Tauris, 2011, pp. 98–184. 
 
Esame. Orale.  
Gli studenti/le studentesse frequentanti devono svolgere una presentazione in classe, individuale 
o in gruppo, di almeno una delle letture sopra elencate. 
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