
Letture di Nuovi Classici per il III Millennio

Incontri in Ambrosiana
Sala delle Accademie

Milano - Piazza Pio XI, 2

Comitato Scientifico
Giampiero Alberti, Paolo Branca, Franco Buzzi, Gianfranco Bottoni, Vermondo Brugnatelli, Massimo Campanini, Mirna Chayo, 
Donatella Dolcini, Pier Francesco Fumagalli, Alessandro Ghisalberti, Giulio Giorello, Giuseppe Laras, Vito Mancuso, Raffaella Mortara, 
Abd al-Wahid Pallavicini, Yahya Pallavicini, Roberto Pontremoli, Roberto Mario Radice, Vittorio Robiati BenDaud, Fabio Trazza, Abd 
al-Sabur Turrini.

Ente promotore
Veneranda Biblioteca Ambrosiana.
Con la collaborazione del Centro Studi Camito-Semitici, della CO.RE.IS. Comunità Religiosa Islamica Italiana, della Fondazione 
Maimonide, dell’Interreligious Studies Academy, del Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi di Milano, dell’UCID Unione 
Cristiana, Imprenditori Dirigenti, dell’Università Cattolica del S. Cuore e dell’Università degli Studi di Milano.

Letture di Nuovi Classici



Letture di Nuovi Classici per il III Millennio

Incontri in Ambrosiana
Sala delle Accademie

Milano - Piazza Pio XI, 2

Comitato Scientifico
Giampiero Alberti, Paolo Branca, Franco Buzzi, Gianfranco Bottoni, Vermondo Brugnatelli, Massimo Campanini, Mirna Chayo, 
Donatella Dolcini, Pier Francesco Fumagalli, Alessandro Ghisalberti, Giulio Giorello, Giuseppe Laras, Vito Mancuso, Raffaella Mortara, 
Abd al-Wahid Pallavicini, Yahya Pallavicini, Roberto Pontremoli, Roberto Mario Radice, Vittorio Robiati BenDaud, Fabio Trazza, Abd 
al-Sabur Turrini.

Ente promotore
Veneranda Biblioteca Ambrosiana.
Con la collaborazione del Centro Studi Camito-Semitici, della CO.RE.IS. Comunità Religiosa Islamica Italiana, della Fondazione 
Maimonide, dell’Interreligious Studies Academy, del Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi di Milano, dell’UCID Unione 
Cristiana, Imprenditori Dirigenti, dell’Università Cattolica del S. Cuore e dell’Università degli Studi di Milano.

Letture di Nuovi Classici



Fede, Logos, Ethos
Incontri in Ambrosiana, 2012-2013

Un gruppo di studiosi di vario orientamento, riuniti in Ambrosiana attorno al Prefetto Franco Buzzi, desidera proporre 
a un pubblico più ampio una serie di letture di testi di antichi Autori delle tradizioni ebraica, cristiana e arabo-islamica, 
commentati e discussi in prospettiva etica e sapienziale, politica e profetica. Dall’analisi ragionata di queste fonti s’intende 
suscitare una riflessione aperta al confronto sui temi della Fede, del Logos e dell’Ethos, con un approccio non fideistico 
ma razionale, nel quale la ricerca della perfezione spirituale e intellettuale dell’uomo si coniughi con la prospettiva civile 
e politica, senza per questo escludere la ricerca di una dimensione teologica e mistica nell’unione con Dio.
Gli Autori scelti, tra il IX e il XIII secolo – da al-Farabi a Maimonide, da Tomaso d’Aquino a Pier Damiani, da ibn 
Paquda a Muhyiddin ibn al-Arabi – idealmente interpreti dell’età aurea che in Spagna fiorì nell’Andalusia Felix, potranno 
costituire modelli per un corpus selezionato di ‘Nuovi Classici’ per il III Millennio, incoraggiando e suscitando un 
dibattito il più vasto possibile, che ne mostri insieme la radicalità metafisica e l’attualità, nella prospettiva della pluriformità 
delle culture, in un contesto segnato dalla globalizzazione contemporanea, con un orientamento attento anche alle 
dimensioni e alle urgenze della corresponsabilità e della solidarietà sociale.
Ciascun incontro prevede la lettura e il commento di un Classico da parte di un esperto, con l’intervento di un 
moderatore che incoraggerà e faciliterà la discussione tra il pubblico. La prima serie di tre incontri inizierà nell’autunno 
del 2012, altri ne seguiranno secondo una programmazione pluriennale.
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Incontri in Ambrosiana nel 2012 – Sala delle Accademie, ore 18,30-20
Introdurranno e concluderanno gli incontri Franco Buzzi e Mirna Chayo

Lunedì 15 ottobre,   La città virtuosa di AL-FARABĪ, commentata da MASSIMO CAMPANINI,
    modera YAHYA PALLAVICINI

Lunedì 5 novembre,  Il Trattato sulla Risurrezione dei morti di MOSÈ MAIMONIDE, commentato  
    da GIUSEPPE LARAS, modera FABIO TRAZZA

Lunedì 26 novembre, La Somma contro i pagani di TOMASO D’AQUINO, commentata da
    ALESSANDRO GHISALBERTI, modera VITTORIO ROBIATI BENDAUD
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I semestre 2013

Incontri in Ambrosiana
Sala delle Accademie

Milano - Piazza Pio XI, 2

Comitato Scientifico

Giampiero Alberti, Gino Battaglia, Gianfranco Bottoni, 
Paolo Branca, Giorgio Buccellati, Franco Buzzi, Vermondo 
Brugnatelli, Massimo Campanini, Edoardo Canetta, Myrna 
Chayo, Donatella Dolcini, Laura Enriello, Pier Francesco 
Fumagalli, Alessandro Ghisalberti, Giulio Giorello, Giuseppe 
Laras, Vito Mancuso, Raffaella Mortara, Paolo Nicelli, Abd 
al-Wahid Pallavicini, Yahya Pallavicini, Roberto Pontremoli,
Roberto Mario Radice, Vittorio Robiati BenDaud, Luisa 
Secchi Tarugi, Fabio Trazza, Abd al-Sabur Turrini

Ente promotore

Veneranda Biblioteca Ambrosiana.
Con la collaborazione del Centro Studi Camito-Semitici, 
della CO.RE.IS. Comunità Religiosa Islamica Italiana, della 
Fondazione Maimonide, dell’Interreligious Studies Academy, 
del Servizio per l’Ecumenismo e il Dialogo della Diocesi di 
Milano, dell’UCID Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, 
dell’Università Cattolica del S. Cuore e dell’Università degli 
Studi di Milano.
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In copertina:
illustrazione: dal manoscritto arabo A 125 inf., foglio 20b

IBN BUTLĀN, Da‛wat al-atibbā’ (Dialogo dei medici)
 “Ospiti a simposio”

Ibn Butlān (m. nel 1066), medico cristiano autorevole in Baghdad e 
consigliere del patriarca Michele Cerulario a Costantinopoli, è testimone 
della sinergia scientifica e culturale tra i due mondi cristiano e musulmano.



A Milano l’Ambrosiana da oltre quattro secoli 
contribuisce alla cultura cittadina e nazionale, come 
sede accogliente e ponte ideale che unisce diverse 
civiltà e correnti di pensiero aperte al dialogo e alla 
ricerca di verità. L’insorgere di fanatismi, che suscitano 
tensioni talora sfocianti nella violenza, mostra 
l’urgenza di confrontarsi pubblicamente su temi comuni 
di religione e politica, cercando di costruire una convi-
vialità rispettosa delle pluriformità, nell’unità di valori 
fondanti per la convivenza umana. Con spirito di servizio, 
concretezza e consapevolezza etica, caratteristiche 
della tradizione lombarda, ritenendo d’interpretare 
un’esigenza profonda di molti, anche l’istituzione 
ambrosiana intende offrire nuove opportunità per 
approfondire alcuni di questi aspetti, in un quadro di 
solida riflessione condotta con rigore storico, metafisico 
e scientifico, alieno da relativismo e sincretismo.

Le riflessioni, che potranno scaturire da queste 
pubbliche letture, toccheranno anche aspetti più ampi 
del rapporto tra fede e ragione, e della comune
responsabilità di fronte a concrete e urgenti situazioni 
culturali e sociali, della città di Milano e in generale 
della nostra convivenza civile in un mondo “globale”, 
con particolare attenzione verso minoranze, integrazioni
e diritti-doveri comuni. Ci sembra che le grandi 
Tradizioni sia del pensiero filosofico e laico, sia delle
religioni – in particolare ebraismo, cristianesimo e 
islam – possano proficuamente confrontarsi su 
valori condivisi quali solidarietà, fraternità, verità, per 
convergere in impegni concordi a servizio dell’uomo,
motivando conclusioni feconde anche d’implicazioni
pratiche e operative. Questo programma intende ide-
almente collegarsi con l’insegnamento dell’ “Anno 
Costantiniano” (313-2013), quale proposta di nuove 
piste per quel dialogo tra fedi e culture di cui Costantino 
volle farsi interprete e garante.

Letture di Nuovi Classici

Lunedì 21 gennaio, 
La sapienza dei profeti di MUHYIDDIN AL-ARABI,
commentata dallo Shaikh ABD AL-WAHID PALLAVICINI,
modera GIULIO GIORELLO

Lunedì 11 febbraio,
Sefer Kuzarì (Il libro dei Kazari, in difesa delle Fede)
di YEHUDAH HA-LEVI,
commentato da VITTORIO ROBIATI BENDAUD,
modera PIER FRANCESCO FUMAGALLI

Lunedì 11 marzo,
De diligendo Deo di SAN BERNARDO DA CHIARAVALLE,
commentato da PAOLO NICELLI,
modera ABD AL-SABUR TURRINI

Lunedì 15 aprile, 
La nicchia delle luci di AL-GHAZALI,
commentata da MASSIMO CAMPANINI,
modera PAOLO BRANCA

Lunedì 13 maggio,
Sefer ha-Emunoth we-ha-De’oth (Libro delle credenze 
e delle opinioni) di SA’ADIAH BEN YOSEF HA-GAON,
commentato da Rav GIUSEPPE LARAS,
modera LAURA ENRIELLO 

Lunedì 10 giugno,
Proslogion di SANT’ANSELMO D’AOSTA,
commentato da ALESSANDRO GHISALBERTI,
modera VITTORIO ROBIATI BENDAUD 

Sala delle Accademie, ore 18,30-20
Ciascun incontro prevede la lettura e il commento di un 
Classico da parte di un esperto, con l’intervento di un mo-
deratore che incoraggerà e faciliterà la più ampia discussio-
ne tra il pubblico. La prima serie di 6 incontri nel 2013 ha 
cadenza mensile, altri ne seguiranno nel secondo semestre 
2013.

Introdurranno e concluderanno gli incontri
Laura Enriello e Roberto Pontremoli

Introdurranno e concluderanno gli incontri
Luisa Secchi Tarugi e Donatella Dolcini




