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Questo, oltre che un libro, è un atto di coraggio. Coraggio deli' autore, nel voler de-
dicare perizia, tempo e pazienza a raccogliere, confrontare, vagliare criticamente i dati 
di un lavoro sperimentale di gruppo di cui è stato per alcuni anni l'asse portante: senza 
di lui la nostra comune fatica sarebbe rimasta volutamente confinata in una situazione 
da tela di Penelope. Coraggio dei miei studenti, allievi e collaboratori, nell'imbarcarsi, 
anno dopo anno, in un'impresa sempre nuova e diversa - e dunque, per i principianti, 
anche particolarmente gravosa - di didattica e, insieme, di ricerca da compiersi per lo 
piü in ambienti scolastici extrauniversitari. Coraggio delle scuole - dai ragazzi agli in-
segnanti e ai presidi - che hanno voluto accordare fiducia ai nostri esperimenti ospitan-
doci, aiutandoci, lavorando con noi al non facile compito di introdurre la Storia delle 
religiom nel vivo della cultura italiana. Coraggio mio, infine, addirittura al livello di 
hybris, nel voler realizzare l'antico sogno di Raffaele Pettazzom: portare la disciplina, 
da lui introdotta in Italia negli anni 'venti', nella scuola, perché solo qui, pit che nel 
chiuso delle università, essa avrebbe potuto incidere sulla cultura di massa. 

Una diecina di anni fa, quando si è dato inizio al progetto, la concretizzazione di 
quest'idea sembrava inattuabile in un paese come ii nostro, in cui i cattolici rappresen-
tano la maggioranza mentre l'istruzione religiosa impostata su basi scientifiche lascia 
ancora molto a desiderare. Inconcepibile, poi, risultava pretendere che a portarcela, la 
Storia delle religioni nella scuola, dovessero essere proprio quegli "apprendisti strego-
ni" degli studenti universitari delle facoltà umanistiche, destinati, si, sulla carta, all'in-
segnamento, ma che nessuno, poi, si prendeva la briga di addestrare praticamente all'e-
sercizio dell'attività didattica: da sempre l'università arrogava a sd ii compito di forma-
re scientificamente gli allievi, mentre lasciava cadere, addirittura come controprodu-
cente ai fini della ricerca - e, dunque, altamente squalificante! - la preparazione dei fu-
turi insegnanti. E addirittura assurdo sembrava chiedere, per ii raggiungimento dei no-
stri obiettivi, la collaborazione attiva della scuola secondaria, tanto spesso e tanto in-
giustamente trascurata dagli ambienti universitari quasi che non si stesse tutti sulla 
stessa barca, noi e loro, a lavorare, sia pur con metodi diversi e su piani differenti, per 
la diffusione della nostra cultura. 

Che ora ii libro di A. Saggioro veda la luce mostra che, tuttavia, i tempi sono matu-
ii, nonostante tutto, per un cambiamento; che comincia a farsi sentire, soprattutto nella 
massa, l'esigenza di una corretta informazione scientifica nei confronti della sfera reli-
giosa; che l'interscambio tra ricerca e didattica viene finalmente considerato essenziale 
per l'intero mondo della scuola, di cui tutti siamo parte; che proprio nella scuola secon-
dana abbiamo trovato quella sollecitudine preziosa e coStante di cui ancora oggi gli
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ambienti universitari sono avari. La sua pubblicazione premia, perciO, aspirazioni, inte-
ressi e fatiche comuni, e apre ben piü ampie e proficue prospettive di collaborazione 
che 1' attuale situazione - nel nostro mondo occidentale che sta diventando multietnico 
e che dunque dovrà evitare al massimo ii rischio di chiusure ideologiche, incompren-
sloth e discriminazioni soprattutto in ambito religioso - richiede ormai esplicitamente. 

Unico nel suo genere - cosl come ancora oggi risulta essere II lavoro di gruppo di 
cui espone, esamina ed utilizza sapientemente i risultati - questo libro ha, infine, ii me-
rito di non imporre soluzioni belle e conchiuse in sé stesse a problemi che si giorno in 
giorno mostrano sviluppi sempre nuovi e diversi: esso preferisce, invece, indicare, a 
quanti operano nel campo dell'istruzione, sia secondaria che universitaria, un sicuro 
strumento metodologico scientificamente garantito e pitt che sperimentato da tempo 
nelle aule scolastiche, mediante ii quale affrontare gradatamente questioni e situazioni 
di carattere storico-religioso. Tanto per indicarne alcune: la necessità di mettere a fuo-
co, nell'insegnamento delle materie umanistiche, ii ruolo portante della componente 
sacrale nelle civiltà classiche; l'esigenza di fornire all'insegnamento della religione 
cattolica irrinunciabili prospettive comparativistiche; l'eventualità di disporre di una 
disciplina da utilizzare adeguatamente quale alternativa all'insegnamento della religio-
ne cattolica; l'obbligo morale di formare concretamente i futuri insegnanti soprattutto 
in rapporto alla metodologia e ai contenuti della Storia delle Religioni. 

La strada è ormai aperta: qualcuno ci seguirà.

GIuHA PICCALUGA 

Università di Roma "La Sapienza"
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INTRODUZIONE 

Argomento. A partire dalla fine degli anni '70, è stata condotta in Italia, dalla catte-
dra di "Religioni del Mondo Classico" dell'Università di Roma "La Sapienza", una se-
r ininterrotta di esperimenti volti a verificare la possibilità obiettiva di introdurre lo 
studio della storia delle religioni nella scuola italiana. 

Ii punto di partenza risiedeva nella storia stessa degli studi storico-religiosi italiani: 
Raffaele Pettazzoni, nel contribuire in maniera determinante alla introduzione della di-
sciplina in Italia a partire da un proficuo rapporto con ii mondo internazionale degli 
studi, si proponeva anche di diffonderne quanto piii possibile la conoscenza. Tale diffu-
sione prendeva allora 1' abito ideale di una "formazione della coscienza storico-religio-
sa degli italiani", che avrebbe dovuto verificarsi a tutti i livelli. 

Nel campo piIi elevato degli studi, quello accademico, si esplicava la massima par-
te dçll'opera pettazzoniana. Ma non mancavano proposte, messaggi, spunti di ricerca 
in altre direzioni: la necessità di trasferire la disciplina a livello popolare, di massa, si 
faceva tutt'uno con la enunciazione di un nuovo ideale di libertà religiosa. Ai partiti 
politici tradizionalmente aperti al rinnovamento, a quei ristretti gruppi del mondo laico 
che già dal 1948 si muovevano contro l'ingerenza della Chiesa di Roma nelle cose del-
lo Stato e, infine, al pubblico, tramite la pubblicazione di opere di taglio divulgativo, si 
rivolgeva Pettazzoni fin sul finire degli anni cinquanta. 

Con la scomparsa prematura dello studioso nel 1959 veniva idealmente lasciato 
agli allievi ii compito di far progredire la disciplina già per sua stessa natura proiettata 
nel futuro: così come essa si era potuta ritagliare uno spazio proprio nel mondo univer-
sitario, formulando un metodo per sua natura aperto alle nuove esperienze, ora avrebbe 
dovuto fare breccia nella società italiana e crearsi in essa un nuovo spazio, ancora piti 
fecondo, in cui perô le radici potessero andare piü in profondità, come si è detto, a for-
mare una nuova cultura propriamente storico-religiosa. La religione fatta oggetto di 
studio storico, e non piIi inopportuno strumento di ostile differenziazione, avrebbe illu-
minato la società italiana di una nuova componente aperta all'incontro, al confronto, al 
rispetto dell'altro. 

L'eredità veniva di fatto raccolta dagli allievi in campo scientifico e messa a frutto 
ottimamante in tutti i settori che Pettazzoni col suo magistero aveva inaugurato in Ita-
lia; ii progetto di diffusione doveva invece avere, in un primo tempo, minore fortuna: 
nessun riscontro a livello di partiti di massa, limitata presa su un vasto pubbhico delle 
opere specificamente divulgative e, di rimando, permanenza della storia delle religioni 
fra le materie sconosciute ai piü.
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X	 INTRODUZIONE 

L'idea pettazzoniana, come abbiamo detto in apertura, doveva aspettare un venten-
nio dalla morte del Maestro per essere recuperata e reimpostata opportunamente in 
coincidenza con mutate condiziom storiche. 

Mentre la politica italiana si avviava verso una revisione formale del Concordato 
fascista del 1929, dallo stesso Dipartimento di Studi Storico-religiosi dell'Università 
"La Sapienza" di Roma, con la cui fondazione Pettazzom nel 1924 aveva iniziato ii suo 
insegnamento, muoveva i primi passi un progetto che quell'insegnamento voleva con-
tinuare non pita solo nel chiuso dell'ambiente universitario, ma nella parte pit vitale, 
per quanto piIi trasandata, della società italiana: la scuola. 

Lo scopo, potremmo dire, era quello di creare un precedente: se alla storia delle re-
ligioni non era concesso di entrare dalla porta principale, si poteva intanto formulare 
l'ipotesi di un suo insegnamento a livello scolastico e dare di questa ipotesi una verifi-
ca minima a mezzo di contatti diretti, stabiliti volta per volta anche su invito entusiasta 
di alcune scuole. 

Nasceva in questo modo un complesso programma di incontri, destinato a crescere 
ed articolarsi col passare degli anni: Si spalancavano prospettive inattese, connesse alla 
apertura di un nuovo livello di comunicazione fra Università e Scuola, che evidente-
mente pretendeva da ognuna delle parti un impegno assai gravoso, promettendo in 
cambio risultati di vario genere e miSura. 

Struttura. Questo lavoro è il risultato della rielaborazione di una teSi di laurea inti-
tolata "Religione a scuola: atto primo. L'insegnamento di Raffaele Pettazzoni e la sto-
na delle religioni nella scuola italiana: aspetti, vicende e problemi di un progetto di-
dattico in campo storico-religioso", discussa nell'aprile 1994. 

Come quella tesi, anche questo volume si prefigge il compito di narrare la storia 
del progetto di ricerca, a partire dai presupposti rintracciabili nell'opera di Raffaele 
Pettazzoni e fino ad arrivare ad una descrizione analitica complessa delle modalità en-
tro cui si esplica la attività didattica sperimentale dal punto di vista di uno studente 
universitario. 

L'esposizione sara dunque suddivisa in due parti, che reciprocamente si integrano, 
essendo la prima l'origine teorica ed ideale della attività pratica descritta nella seconda. 
Ma anche si deve aggiungere: allo scopo di meglio comprendere un'attività didattica 
che senza grandi traumi e quasi per caso mi ero trovato a vivere, nel momento in cui, 
neIl'autunno del 1992, mi sono accinto a produrne un rendiconto scritto, ho dovuto an-
che allo stesso tempo, per sentita necessità, investigare ed approfondire ulterionnente 
le ragiom ideali e storiche che, un quindicennio prima, avevano condotto al punto di 
intraprendere la Sperimentazione. 

Di fatto la seconda parte (capp. 3-4) è stata scritta per esteso mentre si compivano 
le ricerche bibliografiche e le riflessioni metodologiche che hanno portato alla stesura 
della prima (capp. 1-2), che in questo modo avrebbe voluto costituire una sorta di in-
troduzione articolata al discorso che si veniva facendo. 

II capitolo primo disegna ii perimetro dell'opera e del pensiero di Raffaele Pettaz-
zoni, cercando di andare a fondo nell'esame di un fatto specifico, di un momento parti-
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colarmente significativo della riflessione di questo studioso. L'analisi di alcuni articoli 
e saggi di e su Pettazzoni mi ha permesso di circoscrivere man mano l'argomento, fa-
cendone risaltare al meglio la pregnanza: si vedrà cosI ii modo in cui emerse la neces-
sità di divulgare in Italia lo studio delle religioni in base al metodo storico-comparati-
vo. Tale esigenza, fatta sentire con forza dallo studioso, veniva ripresa dagli allievi in 
varia misura e seguendo diverse modalità. Già subito dopo la scomparsa del maestro, 
Angelo Brelich doveva intervenire tempestivamente a difenderne 1' operato in campo 
nazionale ed internazionale, mentre altri accennava alla fine di un' epoca. 

In conformità con la metodologia storicista della Scuola romana, ho cercato di ri-
costruire attraverso i documenti a mia disposizione l'idea di Pettazzom che prospetta-
Va, come via da seguire per la diffusione della storia delle religioni in Italia, una rifor-
ma dell'insegnamento della religione nella scuola. Un passo successivo consisteva nel 
ricollegare questa idea rivoluzionaria ad un generico impegno sociale e, piIi in generale 
ancora, all'intera opera di Pettazzoni, anche sulla scorta di quanto è stato scritto dagli 
allievi dopo la sua scomparsa. Fa solo da sfondo, e in misura minima per evidenti mo-
tivi, un inquadramento storico nel contesto italiano: gli inizi deli' attività scientifica di 
Pettazzoni sono da coilocare nei primi decenni del secolo, e tutto ii percorso degli studi 
suoi e dei suoi allievi deve essere ricoilegato alla storia culturale italiana, che è pure 
storia dei rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica, passando attraverso un Concor-
dato e la sua revisione a distanza di piii di cinquanta anni. 

Ii secondo capitolo compie press'a poco lo stesso percorso, prendendo spunto, 
perô, dai contenuti della ricerca storico-religiosa della scuola di Pettazzoni e osservan-
doli "all'opera" nelle scuole italiane. Si tenta cioe di mettere in evidenza alcuni dei 
vantaggi che possono scaturire dall'insegnamento delia storia delle religioni nella 
scuola a partire da alcune esperienze registrate sul campo già nell'ambito della speri-
mentazione vera e propria. 

Di quest'ultima si occupa la seconda parte. Nel paragrafo conclusivo del terzo ca-
pitolo ( 3.6) tento di tirare le sonime del primo decennio di attività, anche se, non p0-

tendomi basare su un'esperienza diretta, sono Ii costretto a restare ad un livello teorico. 
Inquel primo momento di riflessione complessiva sul progetto rilevo l'importanza as-
sunta dal tirocinio didattico per gli allievi universitari. Un aitro parametro di giudizio si 
riferisce alle reazioni degli insegnanti delle scuole che si rendevano disponibili ad 
ospitare il corso di "Religioni del Mondo Classico", distinguendo fra reazioni positive 
e negative e spiegando come e perché le une e le altre risultino spesso determinanti ai 
fini della buona riuscita degli esperimenti. 

Dall'esame di un curriculum individuale (cap. 4) si SOflO ricavati elementi di ri-
scontro per questi dati, cosI da tracciare un quadro compiessivo delia attività sperimen-
tale nelie sue moltepiici sfaccettature. Ai vari paragrafi del quarto capitoio si nimanda 
per gli aspetti relativi alla formazione di ogni singolo studente (compresa l'attività di 
formazione e coordinamento delle matricole che gli studenti con piü anni di esperienza 
alle spalle sono chiamati a condurre e quella ben piii complessa di tirocimo individua-
le): ad essi fanno da punto di rifenimento significativo alcuni casi di sperimentazione 
preSi in esame diffusamente.
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In quel capitolo si procederà man mano ad offrire degli spunti di riflessione, ma bi-
sogna avvertire fin d'ora che non si produrranno delle conclusioni articolate e corn-
plesse, lasciando piuttosto al lettore ii difficile compito di farsi un'idea del significato 
complessivo e del valore del progetto sperimentale. A mio modo di vedere obbedisco 
così ad un criterio di coerenza assolutamente imprescindibile tenendo conto della con-
cezione e delle prospettive del lavoro. 

Limiti cronologici e fonti. Mentre gli esperimenti proseguono con nuove modalità 
e nuovi protagonisti, proiettati nel futuro in vista di un eventuale adeguamento del 
Concordato ole dei programmi didattici della Scuola italiana, qui si prendono in consi-
derazione gli episodi che hanno avuto luogo dal 1979 all'anno accademico 1991/1992. 

II quadro degli eventi che vanno dal 1979 al 1989 è stato ricostruito sulla base di 
numerosi contributi scientifici curati dagli stessi protagonisti della sperimentazione: 
nel terzo capitolo prendo in considerazione nel dettaglio appunto gli articoli pubblicati 
in questo arco di tempo da Giulia Piccaluga, Anna Maria Gloria Capomacchia, Marcel-
lo Call e Bruno Zannini Quirini. 

Per quanto concerne la trattazione del triennio successivo (dal 1989/90 al 1991/92) 
mi sono potuto avvalere della esperienza vissuta in prima persona. Altrimenti ho fatto 
ricorso a lavori di miei colleghi (articoli, relazioni, tesi di laurea: tutto ciô sara citato 
adeguatamente a suo tempo). L'anno 1991/92 segna infine una cesura in quanto la mia 
partecipazione all'attività didattica della Cattedra si è interrotta ed è cominciato ii lavo-
ro di preparazione della tesi di laurea da cui scaturisce ii presente volume. 

Concezione. Un approfondimento che è rimasto fuori dalla tesi di laurea prima, ed 
oggi da questo lavoro, è quello connesso ad un approccio specificamente pedagogico 
con la materia trattata. Qui, se vogliamo, ii divario fra ii tipo di studi da me seguito e ii 
carattere a sua volta strettamente specialistico dell'argomento che mi proponevo di af-
frontare (la sperimentazione didattica in generale) ha fatto sentire ancora di piui ii suo 
peso. Si potrebbe, cioè, quasi arrivare a dire che la ricerca potrebbe essere di nuovo 
condotta, con frutti non maggiori ma senza dubbio diversi, da uno studente di scienze 
dell'educazione (cosI come, analogamente, ii problema potrebbe essere aifrontato dal 
punto di vista delia storia delle istituzioni politiche, o del diritto ecciesiastico, o storico 
tout court). CosI restano senza risultati tangibili letture disparate e colloqui occasionali 
con specialisti del settore: tanto le prime quanto i secondi ho condotto con convinzione 
ma senza la preparazione ed il linguaggio specialistico necessari ad entrare nel modo 
piü opportuno nel vivo deli' argornento. 

Anche da una prospettiva per cosI dire minima si puô ricavare tuttavia qualche ele-
mento significativo ai fini di una premessa o introduzione esauriente alle pagine che 
seguono. II significato dato nell'ambito delle scienze dell'educazione a termini come 
"sperimentazione didattica", "esperimento didattico", ecc., ha un carattere molto ben 
determinato e definito, anche se discusso, come è naturale per ogni disciplina al suo in-
terno fortemente specializzata. Come già avvertivo poc'anzi, questo lavoro è opera di 
uno studioso di storia delie reiigioni, che ha avuto la non comune occasione di pratica-
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re l'insegnamento di questa materia, in vista del quale era stato specificamente prepa-
rato. In nome di questi fatti si puô parlare qui di didattica storico-religiosa, senza nulla 
togliere o aggiungere al significato del termine "didattica" nel settore specialistico del-
la "Didattica" come disciplina scientifica a sé stante, insegnata e stucliata a livello uni-
versitario. E, d' altra parte, proprio affermando che parleremo da storici delle religioni 
di un progetto di didattica storico-religiosa, dobbiamo fin d'ora giustificarci per l'uso 
spesso improprio che faremo di certa terminologia, prendendola in prestito da un voca-
bolario altrimenti specializzato a cui, certo, non la vogliamo sottrarre. 

Fin dal primo momento in cui l'idea di iniziare a codificare in maniera articolata e 
metodica ii progetto sperimentale è stata concepita e si è cominciato a discutere dei 
modi piü appropriati di attuazione, è apparso chiaro che non si sarebbe dovuto e voluto 
inventare una apologia del progetto didattico, ma intraprendere una definizione storica 
che usciSse dai limiti di un articolo o di un intervento in incontri pubblici. B d' altronde 
tutta la documentazione che in quell'altra maniera nel corso di un decennio e piü di at-
tività aveva visto la luce richiedeva di essere raccolta ed esaminata in un lavoro di piIi 
ampia prospettiva. La volontà di evitare un tono genericamente apologetico puô sem-
brare spesso abbastanza appannata dalla viva convinzione circa ii valore del progetto, 
che costantemente mi ha guidato, tanto nelle diverse esperienze didattiche a cui ho pre-
so parte, quanto nella fase di analisi, riflessione ed esposizione di cui qui si riproduco-
no i risultati ultimi. Di questo fatto sara bene che il lettore tenga conto quando starà per 
trarre le conclusioni di tutto un insieme di discorsi, in cui alcune componenti sottopo-
ste ad analisi possano risultare filtrate in maniera piü o meno consapevole da un punto 
di vista personale e a suo modo parziale. 

Prospettive. D'altro canto, manca anche un ulteriore piano di lettura a cui uno stu-
dio esclusivamente pedagogico Si sarebbe dedicato con ben altro spiegarnento di mez-
zi: mi riferisco ad una analisi che partisse dalla struttura scolastica entro cui il pro-
gramma viene realizzato a Seguito della progettazione in ambito accademico. Gli stu-
denti ed i professori delle scuole SOflO presenti nella parte eSpressamente didattica; le 
loro reazioni sono puntualmente registrate e segnano la qua!ità dei risultati di ogni sin-
gola esperienza; ma in nessun caso sono chiamati in causa personalmente ed uno alla 
volta tramite questionari o interviste individuali allo scopo di realizzare una valutazio-
ne (didattica) complessiva statisticamente rilevante. Ripetiamo: siamo qui di fronte ad 
un progetto realizzato da storici delle religioni, e questa relazione - che è anche summa 
dei risultati - nasce necessariamente con dei limiti di prospettiva. 

Ci sia offerta tuttavia la possibilità di fornire degli spunti di valutazione personali, 
da considerare quale eSito della lunga riflessione che ha prodotto questo lavoro. 

La conoscenza delle metodologie della storia de!le religioni è senza dubbio un ele-
mento di completezza per la formazione dell'insegnante, ma la attuale difficile convi-
venza con i programmi ministeriali fa si che la soluzione ideale sia da individuare in 
una riforma dell'ordinamento scolastico tale da fare posto alla disciplina.
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XIV	 INTRODUZIONE 

A voler delineare fino in fondo ii profilo del progetto didattico che abbiamo trac-
ciato man mano che ne osservavamo i singoli aspetti, potremmo affermare, ripetendo-
ci, che, in effetti, lo scopo principale e fondamentale, subito ascrivibile come risultato, 
era (ed e) la verifica di una possibilità. La verifica, cioè, della possibilità di insegnare 
la storia delle religiom nelle scuoe italiane, e di insegnarla a partire da un metodo che 
rispondesse al criterio e al rigore scientifico inaugurati dalla scuola di Pettazzoni. 

Si tratta, evidentemente, di una riduzione ai minimi termini di un insieme comples-
so ed articolato di esperienze. Ogni aspetto di questo insieme assume poi, a sua volta, 
un valore speciale in relazione a fatti, a circostanze, a persone diverse, andando ad ar-
ricchire il bagaglio di conoscenze degli individui protagonisti, in diversa forma e misu-
ra, della sperimentazione. 

A ragion veduta possiamo affermare che le reazioni di studenti e professori delle 
scuole sono state, nel complesso, positive: almeno nella massima parte dei casi che ab-
biamo incontrato, e di cui Si potrà verificare un'ampia casistica nelle pagine che seguo-
no, Si sono potute registrare risposte di un certo rilievo da parte degli studenti, mentre i 
professori, tranne in alcune situazioni eccezionali, erano sempre ben disposti ad acco-
gliere in classe gli aspiranti insegnanti e, eventualmente, a collaborare fattivamente alla 
buona riuscita delle lezioni. 

Faremo perô alcune osservazioni allo scopo di porre dei limiti ad una prospettiva 
che potrebbe sembrare altrimenti priva di difetti e, ciô che è peggio, potrebbe far mo-
stra di essere tale proprio in quanto di parte. 

Le reazioni genericamente positive di insegnanti ed allievi a contatto con le lezioni 
di storia delle religioni possono essere considerate alla stregua di campione significati-
vo di una generale adesione, ma devono essere anche ribaltate e viste, al contrario, co-
me assolutamente non rappresentative. B' vero, cioè, che nessuno si è mai aizato per 
urlare tutto il suo sdegno contro la storia delle religioni ma, anche se qualcuno l'avesse 
fatto, sarebbe stata a sua volta una azione non rappresentativa o, meglio, rappresentati-
va solo di un parere singolo, individuale, soggettivo. 

CosI, ai fini di un esperimento didattico, a nulla valgono le voci, poniamo ii caso, 
di dieci alunm che pongono quesiti e rendono vivace ii dibattito successivo ad una le-
zione, perché non si pub affermare in maniera incontrovertibile che tutti gli altri (ossia 
quelli che non hanno parlato) non siano, per contro, assolutamente indifferenti o passi-
vamente ostili al tema e alle motivazioni della lezione a cui hanno appena assistito. In 
ogni caso si partiva da una specializzazione legata a dei contenuti: se dunque è stato 
possibile formare dei giovani studiosi di storia delle religioni in vista dell'insegnamen-
•to della disciplina accanto a insegnanti di professione e a contatto con la dura realtà 
della platea scolastica, ad una seconda, ulteriore fase sperimentale arricchita e integrata 
da nuove energie e da specialisti di settori diversi si pub rimandare la elaborazione di 
questionari, di programmi, di testi, di strumenti di riscontro e di didattica scientifica 
che, di nuovo applicati a questi contenuti, offrano la possibilità di una seconda valuta-
zione, da un punto di vista diverso rispetto a quello qui adottato. 

Anche accogliendo questo limite abbianio tuttavia di fronte una serie continua di 
esperienze didattiche che abbraccia un quindicennio: un giudizio deve essere possibile.
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La conclusione minima proposta poco fa, che ci fa parlare anche solo e semplice-
mente (ma con tutti i corollari del caso!) di verfica di una possibilità, offre già ele-
menti sufficienti per rilanciare ulteriormente. 

A livello universitario, in corrispondenza di un aumento di spazio e di mezzi, sa-
rebbe possibile allargare ancora l'orizzonte da esplorare: basti far riferimento alla pos-
sibilità di instaurare un proficuo rapporto di collaborazione con gli studiosi (e gli stu-
denti!) di scienze dell'educazione; oppure si pensi alla possibilità di istituzione di strut-
ture o addirittura di Cattedre universitarie specificamente rivolte allo studio di una di-
dattica storico-religiosa. Ne scaturirebbe un allargamento del fronte su cui lavorare, sia 
in ambito universitario per quanto concerne ii numero di studenti da formare all'inse-
gnamento della storia delle religioni, sia nella dimensione scolastica, in cui sarebbe co-
si portato avanti un discorso sia di quantità che di qualità. 

Da un altro punto di vista, che solo apparentemente ci porta fuori dal discorso della 
sperimentazione didattica, deve ancora essere intrapresa una divulgazione della cono-
scenza dei valori della disciplina che tenga conto di una società in cui la comunicazio-
ne assume ogni giorno proporzioni lontane dalla portata dei singoli e viene a servirsi di 
strumenti sempre nuovi. Conquistare uno spazio in un orizzonte del genere si ía ogni 
giorno piü arduo; ma pure sembra necessario per poter dare alle idee di una divulgazio-
ne in campo scolastico un riscontro attuativo reale a livello di presa di coscienza da 
parte della pubblica opinione e, auspicabilmente, nel contesto delle istituzioni demo-
cratiche. Scuola e società: sono i due interlocutori ideali cui rivolgeva il suo messaggio 
ed impegno civico di studioso d' altissima caratura Raffaele Pettazzoni. 

Alla scuola, come parte viva della società, si è rivolto un invito che, anche se su 
una base limitata, è stato raccolto entusiasticamente. Domani si dovrà moltiplicare que-
sto invito su basi piü larghe, ancora tutte da studiare: vogliamo pensare che questa pri-
ma piccola fatica volta a rivelare l'impegno e la dedizione di un ristretto gruppo di stu-
diosi possa offrire anche uno spunto in questo senso. 

Ringraziamenti e dedica. La mia gratitudine vada a tutti coloro che hanno seguito, 
aiutato e incoraggiato il mio lavoro, tanto nella primitiva stesura, quanto nella presente 
che ora si offre alle Stampe. Ho cercato di seguire ogni consiglio, di fare tesoro delle 
critiche. Ho tenuto conto dei giudizi di carattere generale, come degli appunti relativi 
alla punteggiatura e dei semplici accenni fatti magari per caso e di sfuggita: e ancora in 
tanti luoghi credo che lo scritto potrebbe essere migliorato. Per queSto, ringrazio già 
quanti vorranno offrirmi ii loro prezioSo aiuto. 

Questo lavoro, come la tesi di laurea da cui è stato ricavato, esiste anche grazie al-
l'opera infaticabile di tutti gli allievi del corso di "Religioni del Mondo Classico" che 
negli anni hanno preso parte attivamente al progetto e a tutti è idealmente dedicato: a 
quanti non ho conosciuto e che sono venuti prima di me, e di cui mi sono trovato tutta-
via a narrare le gesta; a quelli che ho incontrato personalmente, con i quali ho lavorato, 
e che spesso mi hanno aiutato con un contributo di idee e sana critica. Ma un pensiero 
vada anche a quanti ancora verranno a seguire queste tracce e a modo loro partecipe-
ranno ad una vicenda di cui qui si 6 voluto scrivere qualche pagina di storia.

INTRODUZIONE XV 

La conclusione minima proposta poco fa, che ci fa parlare anche solo e semplice- 
mente (ma con tutti i corollari del caso!) di verifica di una possibilità, offre già ele- 
menti sufficienti per rilanciare ulteriormente. 

A livello universitario, in corrispondenza di un aumento di spazio e di mezzi, sa- 
rebbe possibile allargare ancora l'orizzonte da esplorare: basti far riferimento alla pos- 
sibilità di instaurare un proficuo rapporto di collaborazione con gli studiosi (e gli stu- 
denti!) di scienze dell'educazione; oppure si pensi alla possibilità di istituzione di strut- 
ture o addirittura di Cattedre universitarie specificamente rivolte allo studio di una di- 
dattica storico-religiosa. Ne scaturirebbe un allargamento del fronte su cui lavorare, sia 
in ambito universitario per quanto concerne il numero di studenti da formare all'inse- 
gnamento della storia delle religioni, sia nella dimensione scolastica, in cui sarebbe co- 
sì portato avanti un discorso sia di quantità che di qualità. 

Da un altro punto di vista, che solo apparentemente ci porta fuori dal discorso della 
sperimentazione didattica, deve ancora essere intrapresa una divulgazione della cono- 
scenza dei valori della disciplina che tenga conto di una società in cui la comunicazio- 
ne assume ogni giorno proporzioni lontane dalla portata dei singoli e viene a servirsi di 
strumenti sempre nuovi. Conquistare uno spazio in un orizzonte del genere si fa ogni 
giorno più arduo; ma pure sembra necessario per poter dare alle idee di una divulgazio- 
ne in campo scolastico un riscontro attuativo reale a livello di presa di coscienza da 
parte della pubblica opinione e, auspicabilmente, nel contesto delle istituzioni demo- 
cratiche. Scuola e società: sono i due interlocutori ideali cui rivolgeva il suo messaggio 
ed impegno civico di studioso d'altissima caratura Raffaele Pettazzoni. 

Alla scuola, come parte viva della società, si è rivolto un invito che, anche se su 
una base limitata, è stato raccolto entusiasticamente. Domani si dovrà moltiplicare que- 
sto invito su basi più larghe, ancora tutte da studiare: voghamo pensare che questa pri- 
ma piccola fatica volta a rivelare l'impegno e la dedizione di un ristretto gruppo di stu- 
diosi possa offrire anche uno spunto in questo senso. 

Ringraziamenti e dedica. La mia gratitudine vada a tutti coloro che hanno seguito, 
aiutato e incoraggiato il mio lavoro, tanto nella primitiva stesura, quanto nella presente 
che ora si offre alle stampe. Ho cercato di seguire ogni consiglio, di fare tesoro delle 
critiche. Ho tenuto conto dei giudizi di carattere generale, come degli appunti relativi 
alla punteggiatura e dei semplici accenni fatti magari per caso e di sfuggita: e ancora in 
tanti luoghi credo che lo scritto potrebbe essere mighorato. Per questo, ringrazio già 
quanti vorranno offrirmi il loro prezioso aiuto. 

Questo lavoro, come la tesi di laurea da cui è stato ricavato, esiste anche grazie al- 
l'opera infaticabile di tutti gli allievi del corso di "Religioni del Mondo Classico" che 
negli anni hanno preso parte attivamente al progetto e a tutti è idealmente dedicato; a 
quanti non ho conosciuto e che sono venuti prima di me, e di cui mi sono trovato tutta- 
via a narrare le gesta; a quelli che ho incontrato personalmente, con i quali ho lavorato, 
e che spesso mi hanno aiutato con un contributo di idee e sana critica. Ma un pensiero 
vada anche a quanti ancora verranno a seguire queste tracce e a modo loro partecipe- 
ranno ad una vicenda di cui qui si è voluto scrivere qualche pagina di storia. 



PARTE PRIMAPARTE PRIMA 



CAPITOLO PRIMO 
RAFFAELE PurrAzzoNT: PRESUPPOSTI STORECI E METODOLOGICI

DELLA DIFFUSIONE DELLA STORIA DELLE RELIGIONI NELLE SCUOLE ITALIANE 

1.1. Un'eredità da studiare. 

Dopo la scomparsa di Raffaele Pettazzoni venne pubblicato su "Numen", la rivista 
intemazionale di Storia delle religioni che egli stesso aveva fondato quale organo uffi-
ciale della International Association for the History of Religion (IAHR), un necrologio 
che, accanto alle frasi di rito adeguate alla circostanza, sembrava voler far passare qua-
Si in sordina e dare per scontata la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova 1• A fare da 
nncalzo a questa idea, poco oltre C.J.Bleeker 2, nell"ammettere" l'importanza dell'o-
pera di Pettazzoni per lo sviluppo e la fioritura della rivista 3, affermava: "Others will 
continue his work along other lines" 4 . Nascondendo l'operazione dietro frasi retoriche 
apparentemente innocenti ed inoffensive, si proponeva un taglio netto con un indirizzo 
degli studi che era andato perfezionandosi col tempo e su cui ora si voleva stendere un 
velo classificandolo genericamente come "passato" 5. 

Già nel medesimo numero di "Numen" compariva tuttavia anche un altro necrolo-
gio a firma di Angelo Brelich 6 di ben altra portata e chiarezza, che aveva già in sé le ii-
nee generali su CUi si sarebbe mossa l'opposizione tenace degli allievi a quella inter-
pretazione fuorviante. Vi leggiamo: "Pettazzoni aveva cominciato la sua attività quan-
do ancora, in altri paesi, il comparativismo evoluzionistico e un antievoluzionismo 
dogmatico dividevano ii campo degli studi storico-religiosi, mentre stavano sorgendo 
nuovi orientamenti irrazionalisti a sfondo ora mistico-fideistico, ora psicologistico. A 
continuo contatto con queste correnti, egli, sempre piü consapevolmente, contrappose 
ad esse quell'esigenza storicista che informava ii pensiero italiano, elaborando e con-

G. Widengren, In memoriam Raffaele Pettazzoni, "Numen" 6 (1959), p. 76d: "...it seems ob-
vious that his death is, as it were, a symbol of the passing away of a special period in the study 
of the history of religions". 
C.J. Bleeker, In memoriam Raffaele Pettazzoni, "Numen" 6 (1959), p. 76b. 
ibid.,: "...[one] will admit that Pettazzoni has accomplished a great work in putting Numen on 
the level it actually has". 
ibid.. 
Si veda come, al contrario, con grande rigore storico ed accurata lungimiranza, sara rimessa in 
discussione, dieci anni dopo, la impostazione dell'altra rivista fondata da Pettazzoni, "Studi e 
Materiali di Storia delle Religioni": A. Brelich, SMSR 40, 1-2 (1969), pp. 1-26. Cfr., inoltre, 
l'Editoriale premesso al I volume del nuovo corso di SMSR, "Religioni e civiltà" (1972), 
pp. 5-6. 
A. Brelich, In memoriam Raffaele Pettazzoni, "Numen" 6 (1959), pp. 76b-c.
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6 A. Brelich, In memoriam Raffaele Pettazzoni, "Numen" 6 (1959), pp. 76b-c. 
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solidando quel metodo di comparativismo storico che oggi appare come l'unico stru-
mento valido di uno studio veramente scientifico delle religioni" 7. In questo modo si 
dava vita ad una lettura ben diversa dell'opera di Pettazzoni, secondo la quale lo stu-
dioso superava se stesso e i diversi orientamenti degli studi nel corso della sua stessa 
ricerca storica, e tracciava per la disciplina una strada aperta e rivolta al futuro 8 Ne! 
1963 facevano eco le parole di Dario Sabbatucci: "in realtà, lo "special period" era sta-
to superato da Pettazzoni vivente nella evoluzione del suo pensiero, dalla storiografia 
filologica alla fenomenologia storico-religiosa, dal comparativismo evoluzionistico al 
comparativismo storico, dal naturismo allo storicismo assoluto" 9. 

Nelle pagine del suo intervento su "Numen", Sabbatucci partiva da una rilettura 
critica delle opere principali del Maestro, per dare ii segno esatto del ruolo che doveva-
no avere gliallievi della scuola di Roma di Storia delle religioni nel proseguire la stra-
da che lasciava la disciplina ancora tutta nel futuro'° e obbediva almeno in parte al-
l'imperativo lanciato da Angelo Brelich alla prima riunione del 1960 della Società Ita-
liana di Storia delle Religioni 11 : l'opera e il pensiero di Pettazzoni dovevano essere an-
cora sottoposti ad una interpretazione e valutazione critica, innanzitutto da parte di 
quelli che, considerandosi suoi allievi, si trovavano "nella posizione di eredi che, prima 
di tutto, devono accertare la consistenza dell'eredità, per poter successivamente pensa-
re alla sua migliore utilizzazione" 12• 

La scuola di Pettazzoni era chiamata anche a farsi carico di questo ruolo contro gli 
interventi esterni che volessero falsare ii senso di un'opera e del "nuovo" comparativi-
smo, avviato sulla via della storia 13: su un piano che direimnometodologico, le piti im-
portanti pietre miliari erano gettate dagli interventi di Brelich prima, di Sabbatucci poi, 
a distanza di qualche anno. 

Non è nostra volontà qui seguire questo percorso che verosimilmente potrebbe 
portare fino ai giorni nostri 14, quanto piuttosto rivolgere l'attenzione al modo in cui 
una parte cospicua e difficilmente delimitabile di quell'insegnamento in seguito si è 
cercato di salvare e mettere nella giusta luce, cosI da contribuire allo sviluppo, al pro-
gresso e alla diffusione della disciplina secondo le linee già presenti nell'opera di Pet-

ibid., p. 76b. 
8 D. Sabbatucci, Raffaele Pettazzoni, "Numen" 10 (1963), PP. 1-41; in particolare, v. p. 8 e 

pp. 39 sg.. 
ibid., p. 40. 

10	 ibid.. 
1 Discorso pubblicato in SMSR 31(1960), pp. 191-201. 

12	 ibid.,p.191. 
13 Si legga in questo senso l'ultimo saggio scritto da Pettazzoni, Ii metodo comparativo, "Nu-

men" 6 (1959), pp. 1-14. 
14 Partendo, ad esempio, dal X congresso Internazionale di Storia delle Religioni a Marburgo 

(vedi A. Brelich, Ai margini del X Congresso Internazionale di Storia delle Religioni, SMSR 
31(1960), pp. 121-128) o dalla pubblicazione della introduzione di U. Bianchi alla Storia del-
le Religioni di G. Castellani, Torino 1962, con la discussione che seguI (L. Salvatorelli, Li-
bertà di coscienza e storia delle religioni, "La Stampa", 22 gennaio 1963, P. 3; U. Bianchi e 
L. Salvatorelli, Pettazzoni e la storia delle religioni, "La Stampa", 15 febbraio 1963, p. 3).
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tazzoni e che già allora, alla sua scomparsa, altri aveva cercato in vario modo e misura 
di obliterare15 

Ne! 1966 usciva a cura di Mario Gandini una raccolta di studi 16, con prefazione di 
Vittorio Lantemari: "Vi sono due aspetti diversi nell' opera di Raffaele Pettazzoni, che 
discendono da due momenti della sua personalità. Credo che non sia forzatura rimarca-
re questa complementarità di facce di un vo!to unico e ben de!ineato. Gli scienziati e le 
persone co!te conoscono, per lo piü, il volto dello studioso... Ma questo non è l'unico 
volto di Raffaele Pettazzom. La stessa sua opera scientifica è intessuta, per chi !a sa in-
tendere, ne!!a trama di un continuo impegno verso i problemi vivi della cu!tura italiana 
e de!!a società contemporanea. Bra un uomo vigilmente impegnato neila difesa dei va-
!ori !aici e sociali della cültura" 17 

Accanto ai lavori piü famosi e noti per la. !oro portata scientifica trovavano spazio 
brevi interventi, vari per carattere, interesse e destinazione, che volevano illuminare 
questa componente fondamentale del pensiero e dell'opera dello studioso; veniva cosI 
recuperata da dietro le caratteristiche di un sapere enciclopedico un' attenzione vissuta 
e meditata, che traeva dalla novità deg!i studi e del metodo storico-comparato i motivi 
e !e spinte fondamentali per sperare di rivolgersi un giorno positivamente alle classi 
operaie, ag!i studenti delle scuo!e, alla società tout court '. 

Nell' ambito di una Tavola rotonda su L'insegnamento di Raffaele Pettazzoni a die-
ci anni dalla inorte, tenutà a San Giovanni in Persiceto l'8 dicembre 1969, si tornô sul-
l'argomento in termini simili, attribuendo all'impegno civile di Pettazzoni un legame 
piIi o meno diretto di complementarità con la sua azione scientifica. Lanternari voile 
aliora ricordare del Maestro le "operazioni di politica culturale" e gli "interventi precisi 
nell'ambito dei problemi vivi del suo tempo, con una battaglia politico-culturale nella 
quale erano presenti soprattutto tre temi: la difesa della libertà, la difesa del laicismo, 
l'apertura sociale" 19 

Nella individuazione di questa compiementarità si poteva considerare in salvo la 
sostanza della profonda rivoluzione culturale inaugurata da Pettazzoni, che dallo studio 
delie religioni "come fenomeni culturali legati alla stonia, come prodotti storici" 20, 

15 Sono parole di A. Brelich, SMSR 31(1960), p. 197. 
'	 R. Pettazzoni, Religione e società (a cura di M. Gandini), Bologna 1966. 
17 V. Lanternari, ibid., p. VI. 
18 In Religione e società, cit., troviamo scritti particolarmente significativi da questo punto di vi-

sta: Resistenza e religione (pp. 163-166, già ne "Ii Resto del Canlino", n.245 del 14 ottobre 
1954, p. 3); Socialismo e cultura storico religiosa (pp. 175-179, già in "Mondo operaio", X/1, 
gennaio 1957, p. 51); La Chiesa e la vita religiosa in Italia (pp. 193-204, già in Stato e 
Chiesa, a cura di V. Gorresio, Ban 1957, pp. 35-49); Per la libertà religiosa in Italia (pp. 207-
212, già Per la libertà religiosa in Italia. Discorsi di R. Pettazzoni e C.A. Jemolo, Roma 
1959, pp. 5-10). 

19 La Tavola rotonda è documentata in M. Gandini, Presenza di Pettazzoni, Bologna 1970. Le 
parole di Lanternani citate sono a p. 10. Cfr. anche i successivi interventi di Sabbatucci, Breli-
ch e Cirese, ibid., pp. 10-11, e I'ampia documentazione della questione, pp. 38-44. 

20 A. Brelich, in Presenza di Pettazzoni, cit., p. 12.
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aveva distillato un'idea di libertà religiosa di ampia portata, con ii fine ultimo di educa-
re la coscienza storico-religiosa degli italiani 21• 

1.2. Alcuni elementi di un metodo. 

B stato notat0 22 che, alla scomparsa di Pettazzoni, "gli allievi vollero tramandare 
alla storia ii maestro quale 'ricercatore' sempre intento a forgiare ii suo metodo di lavo-
ro 'nelle quotidiane prove della ricerca diretta" 23 Per difendere ii metodo che veniva 
elaborando - e che era "scientifico" già dal tempo de La religione primitiva in 
Sardegna 24 - dallo storicismo crociano die, dopo la prolusione del 192425 e la pubbli-
cazione de La confessione dei peccati 26, mirava a respingerlo, "egli era pronto a discu-
terne la validità documentaria, a ricercarne i'uso corretto secondo una critica storicisti-
Ca, a moderarlo metodicamente..." 27• B da questo metodo che rimetteva in discussione 
se stesso per principio e con le sue stesse armi veniva aperta la possibilità di guardare 
al futuro, di progredire nella ricerca quotidiana, di affinare e reinvestire le acquisizioni, 
di calare ogni teoria sulle fonti documentarie per ricavarne nuovi ed ulteriori svolgi-
menti per la evoluzione della disciplina. Scrive Pettazzoni nella Prefazione a L'onni-
scienza di Dio 28, riferendosi al quadro relativo allo studio delia storia delie religioni in 
Italia appena delineato - senza offrire, peraltro, se stesso in qualità di nuovo protagoni-
sta indiscusso quale in effetti già da tempo si trovava ad essere -: "Questi concetti non 
mi furono sempre cosI chiari in mente come sono ora. Ne io II appresi inizialmente a 
nessuna scuola: anzi si vennero chiarendo e svolgendo gradualmente nel corso del mio 
stesso lavoro. E di questo progressivo farsi di un pensiero sperimentato e visSuto sono 
visibili i segni nel complesso dei miei scritti" (pp. X sg.). 

E d'altronde i'unica "Storia delle religioni degna della definizione di 'Storia"29 
era stata dapprima concepita in occasione della spedizione in Sardegna del 1909, "tra 
la terra smossa e i massi Spezzati" 30• 11 metodo nasce "dalle zolle aperte, dalla concre-
tezza dei materiali di scavo, dali' ansia di analizzare queSte testimonianze del passato, 
di verificarne ii messaggio, di raifrontarlo con altri analoghi, di ricavame la specificità 
storica. Lungi dall'essere prefabbricato in blocco e quindi calato di proposito sui dati 
del reale, esso scaturisce dall'osservazione spassionata di questi, dalla loro valutazione 
obiettiva, dall'elaborazione di tale valutazione in preciSi neSsi consequenziali" 31 

21 R. Pettazzoni, Svolgimento e carattere della storia delle religioni, Ban 1924, p. 31. 
22 G. Piccaluga, Raffaele Pettazzoni: la concretezza di una scienza esatta, (testo della conferenza 

tenuta a S. Giovanni in Persiceto, dicembre 1989) "Strada Maestra" 28 (1990), p. 51. 
23 ibid.; la nota relativa (16, p. 55) rimanda a A. Brelich, SMSR 31(1960), p. 197, e a D. Sabba-

tucci, Raffaele Pettazzoni, "Numen" 10 (1963), p. 23. 
24 Piacenza 1912. Cfr. al riguardo G. Piccaluga, Raffaele Pettazzoni..., cit., pp. 50 sg.. 
25 R. Pettazzoni, Svolgimento e carattere della storia delle religioni, cit.. 
26 Bologna 1929 
27 D. Sabbatucci, Raffaele Pettazzoni, cit., p. 6. Ibid., pp. 1-6, la questione è documentata e discussa. 
28 Torino 1955. 
29 G. Piccaluga, Raffaele Pettazzoni..., cit., p. 50. 
30 R. Pettazzoni, La religione primitiva in Sardegna, cit., p. V. 
31 G.Piccaluga, Raffaele Pettazzoni..., cit., p. 50.
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