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Presentazione

Questo volume riunisce gli interventi dei partecipanti alla terza edizione delle 
Giornate di archeologia e storia del Vicino e Medio Oriente (5-6 maggio 2017), 
organizzate dalla Fondazione Terra Santa in collaborazione con la Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana di Milano e lo Studium Biblicum Franciscanum di 
Gerusalemme.

L’appuntamento, dal titolo “Salvaguardare la memoria per immaginare il 
futuro”, ha affrontato il delicato tema della tutela del patrimonio culturale a 
rischio nei Paesi del Medio Oriente e, più in generale, ha offerto spunti di ri-
flessione sull’importanza di conoscere e valorizzare un’area geografica estre-
mamente ricca di testimonianze (ma anche, talvolta, di minacce alle stesse). 

Nel libro vengono esaminati siti e argomenti molto diversi tra loro, che 
insieme però tracciano l’affresco unitario di un patrimonio che non ha eguali, 
un tesoro inestimabile. A questi è dedicata la prima sezione i cui contributi, 
approfonditi e documentati, condurranno il lettore in un viaggio tra Siria, 
Israele e Territori palestinesi, passando attraverso la Turchia, la Giordania 
e la ricca tradizione copta, per arrivare infine a Milano e ai suoi legami con 
la Terra Santa. Un percorso attraverso la storia, l’archeologia e le fonti do-
cumentarie guidato da studiosi e docenti di prestigiose istituzioni italiane e 
internazionali.

Tra i vari articoli, ci sia però concessa una menzione particolare (e per noi 
doverosa). Si tratta del resoconto dei restauri che hanno restituito all’umanità 
l’Edicola del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Dopo lunghi mesi di lavori, in-
fatti, in occasione della Pasqua 2017 i pellegrini hanno potuto osservare – per 
la prima volta dal 1947 – l’Edicola in tutto il suo splendore. I marmi sono stati 
ripuliti e sono state rimosse le travi metalliche che ingabbiavano la struttura, 
compromessa dai terremoti. Ma soprattutto sono stati effettuati delicati inter-
venti di consolidamento, per assicurarle stabilità e garantirne la conservazio-
ne nei secoli a venire. Si è trattato di un progetto estremamente complesso, 
condotto con tecnologie all’avanguardia sotto la direzione della professoressa 
Antonia Moropoulou, che ha curato anche l’articolo qui raccolto.

Chiude il volume una sezione di comunicazioni, costituita da testi più brevi 
(come la relazione sull’attività dell’Arma dei Carabinieri a tutela del patrimo-
nio culturale) o dedicati a presentare opere a stampa che si occupano sotto vari 
aspetti di Medio Oriente, tra cui la rivista Liber Annuus dello Studium Biblicum 
Franciscanum. 
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Dedichiamo questo libro a tutti coloro che operano (o lo hanno fatto in pas-
sato) per la tutela del patrimonio culturale dell’area mediorientale, augurandoci 
che i loro sforzi contribuiscano a salvaguardare una memoria preziosa, in grado 
davvero di disegnare il futuro di questa regione.


