
Edizioni Terra Santa – via Gherardini, 5 - 20145 Milano – www.edizioniterrasanta.it – tel. 0234592679
Ufficio stampa: Elena Grazini – elena@elenagrazini.it – 338 190 24 36 – ufficiostampa@edizioniterrasanta.it

Profilo dell’opera
La memoria del passato illumina il presente: così è 

stato in occasione dell’ottavo centenario dell’incontro 
tra Francesco d’Assisi e il sultano al-Malik al-Kāmil, ce-
lebratosi nel 2019. Tale ricordo, infatti, ha suscitato non 
soltanto convegni e pubblicazioni accademiche, ma ha 
ispirato papa Francesco nella sua opera di promozio-
ne del dialogo e della riconciliazione tra le religioni. In 
particolare, a quell’incontro si ispira il “Documento di 
Abū Dhabī” (“Documento sulla fratellanza umana per la 
pace mondiale e la convivenza comune”), sottoscritto 
nello stesso anno da papa Francesco e dal grande imām 
di al-Ahzar Ahmad al-Tayyeb.

Alla ricostruzione di quello storico incontro, tuttavia, 
mancava fino ad oggi un vero approfondimento sulla 
personalità di al-Malik al-Kāmil. L’Autore, sulla base di 

fonti arabe, cristiane e musulmane, contemporanee agli eventi narrati, colma questa 
lacuna, restituendoci per la prima volta un profilo accurato e minuzioso dell’uomo che 
accolse il Poverello di Assisi con apertura di mente e di cuore.

L'Autore 

Bartolomeo Pirone è docente di Storiografia islamica presso il PISAI di Roma; è 
stato professore ordinario di Lingua e Letteratura araba presso l’Università di Napo-
li “L’Orientale”. È accademico dell’Ambrosiana di Milano e si interessa di manoscritti 
arabo-cristiani. È socio onorario del Rotary Club della Costiera Amalfitana. Per Edizioni 
Terra Santa ha pubblicato tra l’altro: Vite di santi egiziani (2013), In nome di Dio Mise-
ricordioso. Ciò che della misericordia si canta nel Corano (2015), Sotto il velo dell’islam 
(20162), Infedeli. I cristiani sotto il dominio dell’islam da Maometto al XX secolo (2019).
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