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Domenica 6 Dicembre 2015, ore 17:30 

Casa d’Italia, Obergrundstrasse 92, Lucerna 

 

Conferenza del Prof. Erberto Petoia 

L’Islam 

 
calligrafia araba nella moschea Selimiye di Edirne 

 

Il professor Petoia, storico delle religioni, ci parlerà quest’anno di un 

tema controverso e attualissimo: l’Islam, di cui molto si discute ma 

poco in realtà si conosce. 

 

Non mancheranno caffè, té e qualche dolce tipico dalla Turchia. 
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“Le notizie che arrivano dal mondo islamico occupano sempre più 

spesso le prime pagine dei giornali. L’Islam ormai non è più una civiltà 

lontana, distante dalla nostra realtà di tutti i giorni. Il crescente peso 

dei paesi arabi sulla scena mondiale, la massiccia immigrazione 

musulmana che, dopo la Francia e l’Inghilterra, investe ormai anche 

l’Italia, e, soprattutto, avvenimenti spesso inquietanti, così estranei al 

nostro attuale modo di sentire, hanno reso il confronto con l’Islam 

quasi quotidiano anche per il grande pubblico. Ma è un confronto 

difficile. La gente s’interroga, chiede di capire, vuole saperne di più su 

questa religione-legge che regola la vita di oltre un miliardo di abitanti 

del pianeta e che, diffusasi nelle diverse aree geografiche, ha dato vita 

a contrasti e lotte che hanno fatto nascere al suo interno differenti 

scuole teologiche e correnti di fede.” 

 
Erberto Petoia, Storico delle religioni, ha collaborato per anni con il professor 
Alfonso Maria di Nola alla cattedra di Storia delle Religioni e Antropologia 
Culturale presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli e presso l’Università 
di Roma III, dove è stato impegnato in diverse ricerche sul campo. E’ membro del 
comitato scientifico del Centro studi per le tradizioni popolari “Alfonso M. di Nola” di 
Sant’Andrea di Conza (AV) e di Cocullo (AQ). Ha partecipato a convegni, 
conferenze, trasmissioni radiofoniche e televisive in Italia e all’estero. 
Attualmente è impegnato in progetti con alunni di scuole superiori e 
dell’Università per quanto riguarda la ricerca e la conservazione patrimonio 
tradizionale, e nell’ambito dei quali ha già curato Tutto a segno di croce. Storie di 
donne contadine. Collabora, con articoli a carattere antropologico e storico- 
religioso, a  Medioevo, Rivista Abruzzese  e ad altre riviste del settore. Tra le altre 
sue pubblicazioni  e collaborazioni ricordiamo Vampiri e lupi mannari (tradotto in 
spagnolo e polacco), Miti e leggende del Medioevo (tradotto in ceco e in serbo), 
Malocchio e jettatura e Miti e leggende degli zingari. In collaborazione con Claudio 
Corvino  Storia e leggende di Babbo Natale e della Befana e, frutto di una lunga ricerca 
sul campo, La stella e l'aratro. Tradizioni popolari in Irpinia. Ha collaborato al 
volume collettaneo Antropologia e storia delle religioni. Saggi in onore di Alfonso M. di 
Nola. Ha inoltre curato e tradotto Il vampiro di J.W Polidori, Jude l'oscuro di 
Thomas Hardy, Breve storia della fine del mondo di Paula Clifford, e Dizionario 
universale del Natale di Gerry Bowler. 

 


