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Profilo dell’opera 
Sull’onda del grande interesse suscitato dalla prima 

edizione di questo volume, ormai esaurito, e della situa-
zione complessa e drammatica in cui vivono i cristiani in 
Medio Oriente, ne viene proposta una nuova edizione, 
riveduta e notevolmente ampliata. Il libro ricostruisce la 
storia e l’identità delle comunità cristiane che, pur es-
sendo in comunione con Roma, hanno mantenuto un 
rito diverso da quello latino e anche – almeno in parte 
– una giurisdizione autonoma.

Dopo aver analizzato l’origine e le cause storiche e te-
ologiche delle divisioni tra i cristiani in Oriente, l’Autore 
fornisce una breve ma accurata descrizione delle diver-
se denominazioni cattoliche di rito orientale: maronita, 

greco-melchita, copta, etiopica, armena, caldea, sira, siro-malankarese e siro-mala-
barese. Rispetto alla prima edizione, sono state aggiunte le Chiese di rito bizantino 
dell’Europa orientale, nate dalla tradizione greco-slava.

L’autore
Alberto Elli è ingegnere nucleare. Pur lavorando per i più importanti centri di 

ricerca italiani, ha continuato a coltivare, da autodidatta, interessi classici, in parti-
colare nel campo delle lingue semitiche; conoscitore delle lingue dell’antico Egitto, 
ha esteso le sue conoscenze ad accadico, sumerico, ebraico, siriaco, ge’ez (etiopico 
classico), arabo, armeno. Agli interessi linguistici ha sempre unito gli studi storici che 
lo hanno portato a occuparsi a fondo delle cristianità orientali. È autore di: Guida ai 
Geroglifici (1997), Storia della Chiesa copta (2003), La stele di Rosetta e il decreto di 
Menfi (2009), Compendio di letteratura copta (2011), Ramesse II e gli Hittiti (2012), 
Dall’Egitto ho chiamato mio figlio (2013), L’Assiria e l’Egitto. Scontro di potenze tra 
VIII e VII secolo a.C. (2016).
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