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Presentazione

Il volume contiene i contributi dei partecipanti alla quinta edizione delle 
Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente che si sono 
tenute a Milano dal 9 all’11 maggio 2019. L’evento, organizzato da Fondazio-
ne Terra Santa, Veneranda Biblioteca Ambrosiana e Studium Biblicum Fran-
ciscanum di Gerusalemme, ha trattato diversi argomenti, suddivisi in quattro 
grandi temi. 

Ai restauri della basilica della Natività a Betlemme è stato interamente de-
dicato il primo appuntamento, giovedì 9 maggio, nella cripta dell’Aula Magna 
dell’Università Cattolica. Tra i relatori: Michele Bacci, archeologo dell’Univer-
sità di Friburgo e direttore dei lavori, che ha presentato lo straordinario restauro 
dei cicli musivi; Giammarco Piacenti, presidente della Piacenti S.p.A., l’impre-
sa che che ha seguito l’intervento, e don Gianantonio Urbani, archeologo dello 
Studium Biblicum Franciscanum.

“Un secolo di storia del Medio Oriente” è stato il tema della mattinata di 
venerdì 10 maggio. Nell’Aula Magna dell’Università Iulm, storici e giornalisti 
hanno affrontato alcuni passaggi chiave nell’ultimo secolo: la definizione dei 
confini al crollo dell’impero ottomano (Enrico Palumbo), le ideologie politiche 
(Paolo Nicelli), la fondazione di Israele (Giuseppe Dentice), il fallimento degli 
accordi di Oslo (Anna Maria Bagaini), le relazioni fra Israele e la Santa Sede 
(Manuela Borraccino), fino alla recente legge israeliana sullo Stato-nazione 
(Giorgio Bernardelli).

Nel pomeriggio del 10 maggio, presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, 
si è tenuta una conferenza dedicata a san Francesco e il sultano al-Malik al-Ka-
mil, nell’ottavo centenario dell’incontro di Damietta (Egitto). In esame diversi 
aspetti storici e religiosi di quello straordinario incontro: il contesto cortese 
(Giuseppe Ligato), l’islam dell’epoca (Paolo Nicelli), la figura del Poverello di 
Assisi (Pietro Messa), l’influenza che l’episodio ebbe sull’iconografia e l’arte 
nelle epoche successive (Rosa Giorgi). Sara Muzzi si è invece concentrata su 
un’altra figura importante, in tema di dialogo: Raimondo Lullo. In chiusura, 
una riflessione sul dialogo fra cristianesimo e islam oggi, ad opera di Shahrzad 
Houshmand Zadeh. 
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Sabato 11 maggio, la giornata presso l’auditorium Angelicum è stata de-
dicata al tema: “In dialogo, tra Babele e Twitter”, con relazioni di archeologi, 
epigrafisti, esperti di storia biblica che hanno affrontato il tema delle lingue e 
culture alle radici della modernità. La forza creatrice del linguaggio (Massimo 
Campanini), dalle antiche tavolette ai tablet (Frederick Mario Fales), ha segnato 
un percorso che spazia dalla scrittura geroglifica (Giacomo Cavillier) ai rotoli 
di Qumran (Silvio Barbaglia), dalle iscrizioni greche di Palmira (Maria Teresa 
Grassi, Giovanna Rocca) alle incisioni rinvenute sul Monte Tabor (Gianantonio 
Urbani), dalla lingua di Ebla (Maria Giovanna Biga) ai graffiti dell’Annuncia-
zione a Nazaret (Amedeo Ricco). Infine, il valore di lingue antiche e attuali – ar-
meno (Alberto Elli), arabo (Bartolomeo Pirone) ed ebraico (Massimo Pazzini) – 
è stato narrato in un intreccio di profonda valenza religiosa e vita quotidiana.

Il presente volume è dedicato alla memoria della prof.ssa Maria Teresa Gras-
si, a lungo docente di Archeologia delle province romane presso l’Università 
degli Studi di Milano e direttrice della Missione archeologica italo-siriana a 
Palmira,  scomparsa durante la lavorazione del libro: a lei va il nostro ringra-
ziamento per aver condiviso in questi anni con la Fondazione Terra Santa tante 
iniziative legate al Medio Oriente e alle sue straordinarie civiltà.

L’Editore


