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IntroduzIone 

È certo difficile sintetizzare nel breve spazio riservato a questa intro-
duzione l’apporto dato allo sviluppo degli studi storico-religiosi da Gio-
vanni Filoramo. nel corso di un’operosa attività intellettuale – iniziata 
con la discussione nel 1969 della tesi di laurea, condotta all’università 
di torino sotto la guida di Franco Bolgiani sul rapporto tra rivelazione e 
gnosi nel testo della Pistis Sophia – non solo ha prodotto un numero con-
siderevole di originali contributi scientifici, ma ha anche realizzato, coin-
volgendo i migliori studiosi italiani, la pubblicazione di alcuni strumenti 
generali di formazione e informazione, che sono rimasti come punti di 
riferimento nell’organizzazione culturale del paese. non a caso qualcuno 
di essi – penso in particolare ai cinque volumi della Storia delle religioni 
da lui curata tra il 1994 e il 1997 – hanno trovato larga diffusione, legan-
dosi alla vendita di un quotidiano nelle edicole.     

uno tra gli aspetti più interessanti della sua produzione sta nel fatto 
che, senza rinunciare al rigore critico, essa non ha rispettato la tradizionale 
ripartizione tra settori disciplinari. Vi si nota infatti una costante atten-
zione a intrecciare la storia del cristianesimo con la storia delle religioni. 
Senza dubbio questo superamento dei rigidi confini imposti dall’ordina-
mento universitario è stato facilitato da una peculiare vicenda biografica. 
La Storia delle religioni ha infatti costituito l’iniziale insegnamento tenuto 
da Filoramo nell’ateneo torinese per un periodo che va 1974 al 1990. Poi, 
vinto il concorso da ordinario, è stato professore di Storia del cristianesi-
mo, prima all’università dell’Aquila e quindi in quella di torino, dove 
ha concluso nel 2015 la docenza di ruolo. Ma, al di là della titolatura dei 
corsi impartiti, evidente appare nei suoi lavori la tendenza a inquadrare il 
cristianesimo all’interno della storia delle religioni. In tal modo ha dato un 
impulso importante all’attuale pratica della cristianistica che, proponendo-
si di uscire da schemi autoreferenziali, individua nella valorizzazione dei 
contesti, e in particolare della comparazione con altre religioni, un deci-
sivo elemento per giungere a una conoscenza scientifica del suo oggetto.

In effetti, si può dire che l’introduzione negli studi religiosi di un approc-
cio adeguato ai metodi scientifici elaborati dalla cultura contemporanea 
costituisce l’aspetto saliente dell’attività compiuta da Filoramo. ne è una 
concreta esemplificazione la sua partecipazione all’attività editoriale della 
Morcelliana che in questa sede può essere rapidamente ripercorsa come una 
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cartina di tornasole in grado di illustrare i tratti più rilevanti di una ben più 
ampia produzione. Quell’impostazione costituisce infatti l’asse portante del 
libro che segna l’ingresso di Filoramo nel catalogo dell’editrice: Le scienze 
della religione, un volume redatto in collaborazione con Carlo Prandi che, 
uscito in una prima versione nel 1987, è stato più volte ristampato fino al 
2002, a testimonianza del vuoto che riesce a colmare nel panorama cultu-
rale italiano. ritorna di nuovo nella raccolta di saggi Figure del sacro, che 
nel 1993 rappresenta il primo lavoro monografico stampato presso la casa 
bresciana. Infine, le diverse sfaccettature di questo orientamento culturale 
vengono analizzate, attraverso un serrato confronto tra l’esperienza perso-
nale e le tendenze dell’attuale indagine scientifica storico-religiosa a livello 
internazionale, nel recente libro-intervista, curato nel 2016 da rosa Maria 
Parrinello, Fare storia del cristianesimo. Quale futuro?     

Le diverse forme assunte dalla collaborazione di Filoramo con la Morcel-
liana evidenziano anche alcune interessanti articolazioni assunte dall’indi-
rizzo generale ora ricordato. Senza soffermarsi sulle numerose introduzioni 
a volumi di significativi studiosi stranieri che rendono il pubblico italiano 
partecipe di temi diffusi nel dibattito internazionale o sui contributi a carat-
tere più divulgativo (come Civitas peregrina. Le radici cristiane dell’idea 
di straniero che, nel 1995, raccoglie i testi di trasmissioni radiofoniche),  
questi aspetti si possono evincere dalle diverse opere di cui è stato curatore. 
Ad esempio, tanto la raccolta degli atti del convegno su Veggenti, profe-
ti, gnostici. Identità e conflitti nel cristianesimo antico apparso nel 2005, 
quanto il coordinamento di libri a più voci (in particolare, Carisma profe-
tico. Fattore di innovazione religiosa del 2003 e Monachesimo orientale, 
uscito nel 2010) mostrano il proposito di inserire nella cultura italiana temi 
originali, poco conosciuti e trattati, ma fortemente sollecitati da domande 
emergenti dalla vita religiosa e sociale del mondo contemporaneo.     

Ma è forse nella curatela di volumi relativi a questioni su cui è ritornato 
a più riprese che si trova una specifica declinazione – che val la pena sotto-
lineare – di quel carattere di originalità e attualità cui si è accennato. Si co-
glie in esse la considerazione dell’argomento affrontato nel lungo periodo, 
in particolare attraverso un raffronto tra l’antico e il contemporaneo. da 
tale impostazione emerge un approccio in grado di fornire – sia attraverso 
il riscontro di profonde differenze, sia attraverso l’individuazione di inso-
spettabili continuità – un impulso profondo all’intelligenza della società 
in cui viviamo. Basta pensare a questo proposito alle opere dedicate alla 
direzione spirituale: Maestro e discepolo. Temi e problemi della direzione 
spirituale (2002) e ai tre tomi, relativi rispettivamente all’età antica, me-
dievale e moderna, della Storia della direzione spirituale, usciti dal 2006 
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al 2009. Ma anche, e in termini ancor più evidenti, si può fare riferimento 
alle opere sulla teologia politica: Il Dio mortale. Teologie politiche tra an- 
tico e contemporaneo, pubblicato nel 2002 in collaborazione con Paolo 
Bettiolo e Teologie politiche. Modelli a confronto, uscito nel 2005.   

Sarebbe tuttavia riduttivo tracciare un pur sintetico profilo della colla-
borazione di Filoramo a Morcelliana, come riflesso di aspetti significativi 
della sua complessiva attività culturale, senza ricordare la partecipazione 
alle riviste dell’editrice. Già a partire dalla metà degli anni ’90 del secolo 
scorso, cominciano ad apparire suoi articoli su «Humanitas», il bimestrale 
con cui dal 1946 l’editrice diffonde presso un più largo pubblico la curiosità 
per i temi specialistici proposti nelle collane. Che questo periodico – del cui 
comitato scientifico Filoramo fa parte ormai da diversi anni – ospiti oggi 
una raccolta di studi in suo onore, rappresenta un opportuno riconoscimen-
to dell’impegno profuso per la formazione in Italia di una cultura religiosa 
adeguata ai livelli delle moderne scienze delle religioni. Ma a questo pro-
posito l’elemento più significativo appare la fondazione della «rivista di 
storia del cristianesimo», il periodico che più si è impegnato nel contesto 
italiano per una conoscenza della vicenda cristiana, nell’intero arco del suo 
svolgimento cronologico, con un approccio meramente scientifico.     

In effetti, è stato grazie ai precedenti contatti di Filoramo con Morcel-
liana che – in risposta alla crisi profilatasi tra la fine del xx e l’inizio del 
xxi secolo nella direzione di «rivista di storia e letteratura religiosa» e di 
«Cristianesimo nella storia», i due periodici che avevano negli ultimi de-
cenni del novecento rappresentato la punta avanzata dello sviluppo degli 
studi in questo ambito – il gruppo di studiosi confluito nell’originario nu-
cleo direttivo della rivista poté riunirsi nella sede dell’editrice, decidendo 
di dar vita al nuovo periodico e definendone le linee programmatiche. 
dopo il primo numero, uscito nel 2004, lo studioso torinese ha fino ad 
oggi attentamente seguito lo sviluppo della rivista con continue sollecita-
zioni sia ad aprirla alle suggestioni provenienti dalle coeve ricerche della 
cristianistica in campo internazionale, sia ad adeguarla allo sviluppo della 
comunicazione scientifica nell’età della rivoluzione digitale. 

L’omaggio che Morcelliana pubblica in queste pagine trova insom-
ma ragione nelle molteplici e feconde collaborazioni di uno degli autori 
che, portando nel suo catalogo alcuni degli indirizzi dell’odierna ricerca 
storico-religiosa, ha incisivamente contributo a definirne l’immagine nel- 
l’attuale panorama editoriale italiano.     

Daniele Menozzi
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