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Profilo dell’opera

Il volume – interamente in lingua inglese – ripercorre la storia della piccola comunità cattolica di Cipro dal
1191 al 1960.
Con l’esaurirsi delle Crociate alla fine del XIII secolo,
Cipro divenne il più importante avamposto cristiano nel
Mediterraneo orientale. Eppure i cattolici, latini o maroniti, non superarono mai l’1% sul totale della popolazione dell’isola. La loro è la storia di una sopravvivenza contro qualsiasi aspettativa, grazie soprattutto alla
determinazione dei Francescani e dei Maroniti, contro
condizioni ambientali e sociali particolarmente avverse.
Nel libro emergono anche i loro rapporti con le autorità
ottomane, con i colonialisti inglesi e con le altre minoranze cristiane.

L’Autore

Paolo Pieraccini ha conseguito una laurea in “Storia dei Trattati e Politica Internazionale” presso l’Università di Firenze, un dottorato di ricerca in “Storia delle Relazioni Internazionali” presso la medesima Università e un dottorato di ricerca in “Legge” presso l’Université Paris Sud. Ha pubblicato due volumi sugli aspetti diplomatici, religiosi e giuridici
della questione di Gerusalemme e quattro volumi sul cattolicesimo palestinese. È anche
autore di molti saggi sulla politica dell’Italia e della Santa Sede verso la Palestina e sugli
aspetti politici, archeologici, diplomatici e religiosi del conflitto israelo-palestinese. È lo
storico ufficiale della Custodia di Terra Santa.
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