Verbale
Assemblea della Società Italiana di Storia delle Religioni
Roma, Università La Sapienza, Facoltà di Lettere
16 dicembre 2011
Si è svolta il 16 dicembre 2011 alle ore 16.00, presso il Dipartimento di Storia, Cultura e Religioni
della Facoltà di Lettere dell’Università di Roma La Sapienza, l’Assemblea dei Soci della Società
Italiana di Storia delle Religioni, con il seguente o.d.g.:
1) Saluti e comunicazioni del Vice‐Presidente
2) Resoconto dell’attività dell’EASR e della IAHR per l’anno 2011
3) Programmazione dell’attività scientifica della Società per l’anno 2012
1) Relazione sulla situazione finanziaria
2) presentazione e approvazione del nuovo Sito
5) Ammissione di nuovi soci
6) Contributi scientifici
La prof. Giulia Sfameni Gasparro, nella sua qualità di Vicepresidente, accoglie i Soci, portando i
saluti del Presidente Prof. Gherardo Gnoli, assente per gravi motivi personali.
La Vicepresidente sottolinea come, nonostante le difficoltà a riunirsi in Assemblea, i membri della
Società abbiano continuato nelle rispettive attività scientifiche, organizzando validi e proficui
incontri e momenti di studio e ricerca comuni, come –ad esempio‐ la pubblicazione degli Atti
relativi ai lavori del IX Congresso dell’EASR, svoltasi a Messina nel settembre 2009. La prof.
Gasparro annuncia che il volume degli Atti a cura della Segreteria del Congresso sarà pubblicato
nel 2012 presso l’Officina di Studi Medievali di Palermo, mentre sono già stati pubblicati in altre
sedi editoriali alcuni dei Panels (cfr. Historia Religionum II.2010, in cui sono state pubblicate le
relazioni generali a cura di G. Filoramo). Il prof. Saggioro presenta, a tal proposito, il volume 77/1
(2011) di Studi e Materiali du Storia delle Religioni dal titolo “Raffaele Pettazzoni, i suoi
interlocutori e le religioni dei mondi lontani”, che riflette appunto la Sezione del Congresso
Messinese dedicata al Maestro.
Di seguito, la Prof. Gasparro invita il prof. Saggioro ed il prof. Casadio a relazionare sulle attività
svolte nel 2011 rispettivamente dalla EASR e dalla IAHR.
Il Prof. Saggioro illustra all’Assemblea le giornate di lavoro in seno alla “tenth EASR conference”
organizzata dalla “Hungarian Association for the Academic Study of Religions” e svoltasi a
Budapest dal 18 al 22 settembre 2011 sul tema "New Movements in Religions. Theories and
Trends". Particolare rilievo ha avuto il problema della didattica della Storia delle religioni, un tema
affrontato da alcuni anni in ambito internazionale, e in egual misura tematica urgente nel
panorama italiano. Il Prof. Saggioro sottolinea come sia attivo in Italia un gruppo di ricerca
sull’insegnamento nella scuola secondaria della Storia delle religioni, coordinato insieme alla dr.
Giorda dell’Università di Torino. Un recente volume dal titolo “La Materia Invisibile” a cura di
Saggioro‐Giorda ripropone alla comunità scientifica il problema: sarebbe auspicabile –afferma

Saggioro‐ che la Società intervenisse nel dibattito con iniziative e momenti di studio e ricerca, che
sollecitino anche possibili mutamenti nello scenario politico e nell’ordinamento scolastico.
Il Prof. Casadio riassume all’Assemblea le attività della IAHR, ed in particolare le linee del
Congresso svoltosi a Toronto nel 2010, disponibili sul sito http://www.iahr.dk/survey.html.
Oltre al dibattito sulle nuove metodologie, il Prof. Casadio sottolinea come l’Assemblea della IAHR
riunita a Toronto abbia approvato modifiche allo Statuto e assegnato nuove cariche all’interno del
Comitato Direttivo (iahr2010.blogspot.com).
La Prof. Gasparro apre il dibattito invitando i Soci a formulare nuove proposte sulle attività da
svolgere nel 2012. Innanzitutto, ricorda la necessità di indire un’Assemblea in primavera
(maggio/giugno) per effettuare il rinnovo delle cariche direttive. Si procederà secondo il criterio
della EASR, con la formulazione di alcune “nominations” e le successive votazioni, che potranno
essere effettuate anche per via telematica (attraverso strumenti che verranno in seguito
segnalati). L’Assemblea approva.
Il Prof. Saggioro ribadisce la necessità di affrontare il tema da lui sopra esposto, e propone che ‐in
concomitanza con l’Assemblea elettiva‐ venga organizzata una Giornata di Studio in cui si
propongano strumenti fruibili per sostenere la prassi dell’insegnamento della storia delle religioni
nelle scuole. Della Giornata si farebbe egli stesso promotore. L’Assemblea approva. Il Prof.
Mastrocinque suggerisce che la Società si inserisca nel dibattito europeo sul tema ed intervenga
per ottenere i finanziamenti europei.
Il Prof. Casadio propone–secondo la prassi abituale della EASR‐ che le Giornate di studio vengano
organizzate annualmente a rotazione nelle diverse sedi universitarie e poste sotto il patrocinio
della SISR. Al termine delle Giornate di studio si potrebbe riunire l’Assemblea dei Soci. Mentre la
sede di Roma rimarrebbe stabile come punto di riunione per il Comitato direttivo e le Assemblee
organizzative, normative ed elettive. Il prof. Saggioro conferma la disponibilità del Dipartimento di
Storia, Cultura e Religioni della Facoltà di Lettere dell’Università di Roma La Sapienza a fornire i
locali per accogliere le riunioni della Società che si svolgeranno a Roma. L’Assemblea approva.
La Prof. Arrigoni sottolinea la necessità di promuovere occasioni di “coesione” tra i membri della
Società; la Prof. Gasparro, in tal senso, ribadisce come ciò sia fondamentale per far si che la
disciplina non diventi “invisibile” in Italia, e per creare nuove opportunità di ricerca per i giovani
studiosi, in un momento in cui l’Università non sembra pronta a offrire spazi opportuni.
Per ottenere risultati, occorre, interviene il Prof. Casadio, creare rapporti con i membri di altri
settori scientifici quali la Storia del Cristianesimo e l’Antropologia. Il Prof. Scialpi concorda e
ribadisce l’importanza di riflettere sulla “coesione”, di creare momenti di incontro con studiosi di
altre discipline, anche al fine di rendere evidente la specificità e la laicità della nostra disciplina,
troppo spesso connessa –nell’immaginario culturale italiano‐ alla confessionalità. A tal fine si
propone di segnalare al Presidente del CUN la necessità di nominare un rappresentante della
disciplina nell’ambito della Commissione dell’ANVUR, dove attualmente la Storia delle religioni è
rappresentata da uno storico del cristianesimo.
La Prof. Gasparro invita quindi la dr. Monaca ad illustrare ai Soci il nuovo sito della Società. La dr.
Monaca presenta la pagina web http://sisr.unime.it/SISR/Benvenuto.html. Chiede ai Soci di
proporre integrazioni e suggerimenti. La pagina servirà per tenere aggiornati i Soci sulle attività
della Società e dei diversi suoi membri, sui curriicula, sulle pubblicazioni, sugli incontri di studio.
Essa verrà aggionata dalla dr. Monaca secondo le indicazioni dei Soci inviate all’indirizzo
mamonaca@unime.it. I Soci approvano e acconsentono che venga inserita nel sito la mailing‐list,
nel rispetto della legge sulla privacy.
La Prof. Gasparro invita la Prof. Cerutti ad illustrare la situazione finanziaria della Società. La Prof.
Cerutti dichiara che negli anni 2010 e 2011 sono state regolarmente versate le quote alla EASR e

alla IAHR, rispettivamente di 100 Euro e 100 Dollari annuali. Pertanto, allo stato attuale il saldo è
di circa 1746 euro. Invita i Soci a saldare le quote per l’anno 2011.
La Prof. Gasparro sottopone all’Assemblea le richieste di adesione dei nuovi soci: vengono
presentati ed ammessi la prof. Claudia Santi, il prof. A. Grossato ed i dr. C. Pisano, G. Viscardi, A.
Prisco, D. Accorinti e D. Ermacora.
Vengono poi introdotte le comunicazioni scientifiche dei Soci:
LAURENTI C., La religione cinese. Presentazione di un recente volume.
CASADIO G., In ricordo di Cristiano Grottanelli
MULTARI A., La demonologia nei Papiri Magicomedicali copti. Appunti su una ricerca in corso
SCIALPI F., L’Induismo come categoria a sé nella tipologia storicoreligiosa
SCHIARITI C., Bayle contro Bayle? Appunti su una ricerca in corso
La seduta è tolta alle ore 19.30.
Roma, 16 dicembre 2011
Il Segretario
Prof. Giulia Sfameni Gasparro

