
 

 

 

Storia e Cultura dei Paesi Islamici 

 

Il corso ha lo scopo di far acquisire allo studente competenze specifiche riguardanti la storia delle 

civiltà musulmane e delle istituzioni del mondo musulmano, nonché la capacità di percepire gli 

eventi storici dalla dimensione locale a quella globale sia a livello diacronico che sincronico. 

 

Durante il corso verranno fornite le coordinate storiche di base della civiltà arabo-islamica a partire 

dalle origini: si comincerà quindi con lo studio e l'analisi  della situazione sociopolitica della 

penisola arabica in epoca preislamica, l'avvento dell'Islam e la sua diffusione (VI-VII sec.), per poi 

proseguire con  le prime affermazione statuali (VII-VIII sec.), i califfati medievali (VIII-XI sec.), la 

disgregazione del califfato e i nuovi soggetti storici (XII-XV sec.), gli imperi sovranazionali (XVI-

XVIII sec.), il colonialismo, lo scontro con l'Occidente e il modernismo (XIX-XX sec.), e quindi 

concludere con l'analisi dei movimenti islamici in età contemporanea. 

Lo studio dell'evoluzione storica del mondo musulmano sarà necessariamente integrato con quello 

dell'islamistica: verranno pertanto affrontati argomenti imprescindibili ancorché elementari  

spettanti alla materia: i pilastri o fondamenti dell'Islam, la legge positiva islamica (shari'a), lo 

sciismo e le comunità non sunnite, la mistica, cenni di teologia. 

A causa del particolare rilievo delle ricadute e implicazioni religiose della storia islamica 

nell'ambito della dottrina politica, verranno trattate nello specifico le teorie classiche del califfato e 

del potere e i fondamenti storici della politica. 
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