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IL DIALOGO TRA ORIENTE E OCCIDENTE: QUESTIONI 

ATTUALI DI GEOPOLITICA 
 
 

Gli eventi dell’ultimo quinquennio, l’evoluzione del quadro 
geopolitico del Mediterraneo e i recentissimi fatti che stanno 
sconvolgendo  il Medio Oriente sono il frutto di un intreccio di interessi, 
di strategie e di relazioni complesse fra Paesi che si muovono sul filo 
di equilibri talvolta fragili, talvolta consolidati o anche da ricalibrare alla 
luce degli interessi economico-politici e in nome della sicurezza 
nazionale. Ancora una volta, la lezione tramandataci da Tucidide, 
attraverso l’analitica narrazione dello scontro per l’egemonia fra Atene 
e Sparta, ci rassicura sulla piena attualità dello studio del mondo 
classico come fondamento  della comprensione del presente, e ci 
fornisce chiavi di lettura sempre valide e stimolanti sui comportamenti 
ricorrenti degli Stati sul piano della politica internazionale. 

 
 



CLASSICI CONTRO 2017 UTOPIA (EUROPA)  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

SUGGERIMENTI DI LETTURA 
 
L. CANFORA, Tucidide e l’Impero. La presa di Melo. Laterza, Roma-

Bari, 1992. 
L. CANFORA, Il mondo di Atene, Laterza, Bari 2011. 
L. BONANATE, Etica e politica internazionale, PBE, Torino, 1992. 
M. CESA (a cura di), Le relazioni internazionali, Il Mulino, Bologna, 

2004. 
Atlante geopolitico del Mediterraneo, a cura di F. Anghelone e A. Ungari, 

in collaborazione con Ce.S.I., Bordeaux ed., 2016. 
Atlante geopolitico Treccani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 

2016. 
 

 
Cristiano Riva, docente di Materie Letterarie, Latino e Greco dal 1987 

presso il Liceo “G.Leopardi-E.Majorana” di Pordenone, dopo aver 
conseguito una Laurea in “Storia della Cartografia” (1996) e dopo aver 
portato a compimento un Dottorato di ricerca in “Geostoria e Geoeconomia 
delle regioni di confine” (2005) presso l’Università degli Studi di Trieste, ha 
insegnato a contratto “Geografia Politica” presso l’Università degli Studi di 
Udine nel triennio 2005-2008. 

Dall’anno scolastico 2013/14 (nella propria scuola con un progetto 
specifico) e dall’anno scolastico 2014/15 negli Istituti di Istruzione Superiore 
della provincia di Pordenone sta svolgendo, per docenti o per classi 
prevalentemente di triennio, in accordo con i docenti di storia, cicli di incontri 
di argomento geopolitico. 
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