
La Religione nella storia delle cultura Europea 
 
Nei giorni 14-17 settembre 2009 si svolgerà, presso i locali della Facoltà di Lettere, la 
IX Conferenza Internazionale della European Association for the Study of 
Religions (EASR) e Conferenza Speciale della International Association for the 
History of Religions (IAHR), sul tema: Religion in the History of European 
Culture / La religione nella storia della cultura europea. La EASR è una 
associazione scientifica, cui aderisce la Società Italiana di Storia delle religioni, e 
tutte le società nazionali d’Europa. La EASR promuove e rappresenta la tradizione 
europea di studi storico-religiosi nel generale contesto internazionale. Presidente 
della EASR è stata, per gli anni 2000-2007, la docente del nostro Ateneo Giulia 
Sfameni Gasparro, professore ordinario di Storia delle Religioni.  
La scelta del tema proposto: “La Religione nella storia delle cultura Europea” 
intende sollecitare la riflessione sul ruolo esercitato dal fenomeno religioso nella 
lunga e diversificata storia culturale europea. In pari tempo – in conformità agli 
obiettivi della EASR – si vuole sottolineare l'apporto specifico recato alla formazione 
e agli sviluppi della disciplina storico-religiosa dalla sua «identità europea», in quanto 
frutto – nella metodologia comparativa e nella definizione dell'oggetto «religione» – 
della riflessione scientifica sorta e sviluppata nell'ambito della cultura europea, a 
partire dal XVII sec., con antecedenti significativi nei secoli precedenti e già nel 
mondo greco-romano. Ricorrendo nel 2009 il cinquantenario della morte di Raffaele 
Pettazzoni, fondatore della SISR, cofondatore e Presidente della IAHR, una sezione 
della Conferenza sarà dedicata alla valutazione della sua fisionomia scientifica e del 
suo ruolo nella storia della disciplina. 
La Conferenza sarà articolata in una serie di Panels, con Conferenze generali su 
ciascuno dei grandi ambiti previamente identificati e con comunicazioni su singoli 
argomenti. Le Conferenze generali saranno affidate a specialisti appositamente 
invitati e saranno nominati dei responsabili di ciascuna sezione per la valutazione 
delle proposte e l'organizzazione dei relativi lavori.  Ricorrendo nel 2009 il 
cinquantenario della morte di Raffaele Pettazzoni, fondatore della scuola italiana di 
studi storico-religiosi, una sezione della Conferenza sarà dedicata alla valutazione 
della sua fisionomia scientifica e del suo ruolo nella storia della disciplina. 


