
I CULTI DEGLI ALTRI 
Contatti interreligiosi nell’Impero Romano 

e nell’America Coloniale 

 

Sede: Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC 

Via di S. Eufemia 13, 00187 Roma (Sala dei Seminari) 

Data e ora: giovedì 8 settembre 2016, ore 9:30. 

I contatti religiosi in seno all’antico Impero Romano e, più specificamente, 
nella sua parte occidentale, costituiscono un ambito di lavoro di particolare 
interesse storico. Sfaccettato e complesso, il suo studio richiede speciali 
accortezze metodologiche, tanto più in quanto diventa particolarmente 
produttivo utilizzando approcci innovativi. 

La giornata di studio si propone per l’appunto di seguire una chiave 
metodologica rigorosa e al contempo audace: la comparazione come punto 
di partenza (e mai di arrivo) per raggiungere una miglior conoscenza della 
specificità storica; una comparazione che sia allo stesso tempo globalizzante 
e attenta alle differenze, che si propone di individuare le diversità mediante 
le analogie esistenti fra due momenti storici distinti. Saranno oggetto di 
confronto i processi di interazione religiosa (caratterizzati spesso dalla forte 
irruzione dell’alterità) noti per l’antico Occidente romano con quelli che 
ebbero luogo nell’America coloniale moderna (processi, in entrambi i casi, 
che ebbero forti ripercussioni storico-religiose) mediante una selezione di 
casi concreti. 

Ci si propone innanzitutto di focalizzare l’attenzione su due aspetti 
essenziali: da un lato, l’invenzione della barbarie; dall’altro, la colonizzazione 
dell’immaginario. Nell’ambito dello spazio di riflessione così definito 
vengono identificati vari nuclei tematici che saranno oggetto dei contributi 
dell’incontro: dalla guerra, il dominio e l’appropriazione, alle diverse forme 
di resistenza, pratiche rituali o magiche. Verrà data particolare attenzione 
anche all’uso del Mondo Classico come modello (e oggetto di controversia 
nel dibattito intellettuale) o alle diverse risposte e strategie messe in campo 
da coloro che subirono la colonizzazione nei due momenti storici prescelti.  

L’incontro nasce dalla collaborazione fra la Escuela Española de Historia y 
Arqueología e il progetto di ricerca “Processi di Acculturazione religiosa nel 
Mondo antico e nell’America coloniale (ARMAAC): un’analisi comparativa 
della retorica e costruzione dell’alterità”, finanziato dal Ministero spagnolo 
di Economia e Competitività. 
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Immagine: monolito mexica (“Teocalli della Guerra Sagrada”, Palazzo Nazionale, Città del Messico) e scultura romana (Aquila con serpente, City of London, Londra) 


