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Il convegno si pone come proseguimento dell’incontro di studi “Monstra. 

Costruzione e percezione delle entità ibride e mostruose nel Mediterraneo antico”, 

realizzato a Velletri nel 2011 su iniziativa del Museo delle Religioni “Raffaele 

Pettazzoni”. In quella occasione, studiosi appartenenti a diversi ambiti disciplinari e 

specialisti di aree storico-culturali differenti si confrontarono principalmente  

riguardo la possibilità di storicizzare le molteplici accezioni della moderna categoria 

di “mostro”, verificando la sua idoneità quale strumento euristico per definire e 

qualificare le entità a carattere ibrido o più genericamente mostruoso presenti nelle 

credenze e nelle tradizioni delle culture gravitanti nell’antichità intorno al bacino del 

Mediterraneo. 

In questo nuovo incontro, il focus sarà spostato sullo studio del potenziale simbolico 

connesso all’aspetto ibrido o mostruoso proprio di questi esseri e alle funzionalità che 

le loro caratteristiche potevano assumere nelle testimonianze a noi giunte, letterarie 

come iconografiche. 

Punto di partenza per una riflessione condivisa, saranno i dati acquisiti nel corso del 

dibattito svoltosi durante il convegno del 2011 e di cui è possibile trovare un 

rendiconto nelle seguenti pubblicazioni: 

1) I. Baglioni (a cura di), Monstra. Costruzione e percezione delle entità ibride e 

mostruose nel Mediterraneo antico, vol. 1 (Egitto, Vicino Oriente Antico, Area 



Storico-Comparativa), Religio. Collana di Studi del Museo delle Religioni 

“Raffaele Pettazzoni”, Edizioni Quasar, Roma 2013. 

2) I. Baglioni (a cura di), Monstra. Costruzione e percezione delle entità ibride e 

mostruose nel Mediterraneo antico, vol. 2 (l’Antichità Classica), Religio. 

Collana di Studi del Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni”, Edizioni 

Quasar, Roma 2013. 

3) I. Baglioni, Echidna e suoi discendenti. Studio sulle entità mostruose della 

Teogonia esiodea, collana “Le Religioni e la Storia”, Edizioni Quasar, Roma 

2017. 

In particolare, i relatori potranno sviluppare nei loro interventi i seguenti punti: 

1. Come si caratterizza la struttura corporea di questi esseri? Di quali elementi 

risultano composti, se ibridi, o quali anomalie presentano? I tratti fisici 

mostruosi che li caratterizzano sono un elemento casuale, volto a creare 

semplicemente qualcosa di orrido, oppure sono un elemento significante che 

fissa e determina le caratteristiche complessive dell’entità? 

2. Come incidono le caratteristiche mostruose di questi esseri nelle funzionalità 

da loro ricoperte nelle tradizioni che ad essi si riferiscono? Quale il ruolo? 

Come queste funzionalità si esplicano sia da un punto di vista generale, 

nell’ampio quadro della tradizione culturale di un singolo popolo, che nel caso 

specifico di un singolo documento, come ad esempio un’opera letteraria o una 

testimonianza iconografica?  

3. L’aspetto ibrido o più genericamente mostruoso di questi esseri può variare 

nelle testimonianze a nostra disposizione. Quali sono le motivazioni che 

determinano questo mutamento? A questo cambiamento di struttura corporea 

corrisponde un cambiamento di funzionalità dell’entità e/o del potenziale 

simbolico connesso agli aspetti salienti del suo corpo?  

Nota bene: saranno accolte anche proposte che analizzino il potenziale simbolico in 

ambito occidentale di esseri extra-umani di origine orientale, africana o amerindiana, 

recepiti come “mostri” in Occidente. 

 



Il convegno è strutturato in 5 aree di ricerca: 

 

1. Egitto e Vicino Oriente Antico (coordinatore: Lorenzo Verderame - Sapienza 

Università di Roma) 

2. L’Antichità Classica (coordinatore: Tommaso Braccini - Università degli Studi 

di Torino) 

3. L’Età Medievale (coordinatore: Carla Del Zotto - Sapienza Università di 

Roma) 

4. L’Età Moderna (coordinatore: Nicola Cusumano - Università degli Studi di 

Palermo) 

5. L’Età Contemporanea (coordinatore: Enrico Comba - Università degli Studi di 

Torino) 

 

Segreteria organizzativa: Igor Baglioni (Museo delle Religioni “Raffaele Pettazzoni”) 

 

Gli studiosi interessati a presentare un contributo possono inviare un abstract di non 

più di una pagina (max 2.000 battute) al dott. Igor Baglioni 

(igorbaglioni79@gmail.com) entro e non oltre il giorno 20 aprile 2018. 

All’abstract dovranno essere allegati: il titolo del paper; l’area prescelta; una breve 

nota biografica degli autori; un recapito di posta elettronica; un recapito telefonico.  

Le relazioni potranno essere presentate nelle seguenti lingue: francese, inglese, 

italiano, spagnolo. 

L’accettazione dei papers sarà comunicata (via posta elettronica) alle persone 

interessate entro il 1 maggio 2018. 

Entro il 25 giugno 2018 dovrà essere consegnato (sempre in via posta elettronica) il 

paper corredato da note e bibliografia. La consegna del paper è vincolante per la 

partecipazione al convegno. 

 

Date da ricordare: 

Chiusura call for papers: 20 aprile 2018. 

mailto:igorbaglioni79@gmail.com


Notifica accettazione paper: 1 maggio 2018. 

Consegna paper: 25 giugno 2018. 

Convegno: 10-11-12-13-14 luglio 2018 

 

È prevista la pubblicazione degli Atti su Religio. Collana di Studi del Museo delle 

Religioni “Raffaele Pettazzoni” (Edizioni Quasar) e su riviste scientifiche 

specializzate. Le relazioni da pubblicare saranno oggetto di un peer review finale. 

Il convegno è strutturalmente associato alla prima edizione della manifestazione 

“Vento d’Estate ai Castelli Romani” promossa dal Consorzio SBCR - Sistema 

Biblioteche dei Castelli Romani e dalla Fondazione Cultura Castelli Romani. Ogni 

sera i relatori potranno visitare un comune dei Castelli Romani, di cui saranno ospiti, 

degustare i prodotti tipici locali, assistere agli spettacoli previsti e partecipare 

gratuitamente alle visite guidate ai musei e ai monumenti del territorio. Il programma 

sarà reso noto contestualmente al programma del convegno. 

 

Per informazioni: 

email: igorbaglioni79@gmail.com 
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