Accademia delle Antiche Civiltà
presenta il primo volume delle Opere Collettanee dell’Atlante del Vicino
Oriente Antico (OCAVOA_1)

BEFORE ARCHAEOLOGY
The Meaning of the Past in the Islamic Pre-Modern Thought (and After)
Prima dell’archeologia:
il senso del passato nel pensiero islamico pre-moderno (e successivo)
Presenta: Prof. Marco Ramazzotti
Università La Sapienza – Roma, Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente antico
Direttore Scientifico dell’Atlante del Vicino Oriente Antico (AVOA)
Relatore e curatore dell’opera: Prof. Leonardo Capezzone
Università La Sapienza – Roma, Istituto italiano di Studi Orientali.
Storia dei Paesi Islamici
Curatore e autore di Before Archaeology
Relatrice: Prof. ssa Michelina Di Cesare
Università La Sapienza – Roma, Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Archeologia e Storia dell’Arte Musulmana

Sabato 15 gennaio 2022 – ore: 17.00 – 19.30 in videoconferenza
Questo volume si propone di esplorare alcuni aspetti delle multiformi modalità
con cui il pensiero islamico classico e premoderno (con due sguardi finali sul tempo
moderno e contemporaneo) ha immaginato e narrato il passato dialogando con la sua
natura interrogativa e sviluppando così un atteggiamento intellettuale e interpretativo
nei confronti del passato da diversi punti di vista: letterario, storico, filologico, politico,
religioso o a livello dell'immaginario collettivo –, e articolando un discorso complesso
sull'antichità, la sua memoria e la sua persistenza negli spazi culturali e geografici del
vicino oriente musulmano. In altre parole: lo scopo di questo volume è raccogliere
alcuni contributi accademici che, da diverse prospettive e con differenti approcci,
indagano come il Vicino Oriente musulmano premoderno ha immaginato e dato
significato a un passato che è emerso nelle forme dei reperti (āthār – una parola che
compare, nei titoli dei libri rilevanti della tradizione storiografica islamica, ogni volta

che la descrizione del paesaggio incontra il desiderio o l'ansia di interpretarlo in un
quadro storico) prima che l'archeologia occidentale, fin dalla fine del XVIII secolo,
stabilisse i quadri epistemici e i metodi della conoscenza scientifica del passato.
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