
 

Progetto “Ichnusa incontra Mare Nostrum” - Itinerari tematici 
 

FASE “1” - CICLO DI CONVEGNI “METROPOLITANI”, DI APPROFONDIMENTO TEMATICO 
 

Titolo: «Il misticismo mediterraneo, da forza interiore regionale a valore in difesa della tradizione» 
Data Località Tema Materie e relatori Note aggiuntive 

22/5 - Mar 

1600/1900 

Roma 

Circolo Ufficiali della Marina 

Lungotevere Flaminio, 45 

Valori - Recupero del ruolo 

unificatore del misticismo 

mediterraneo, che ha portato 

alla nascita, crescita e diffusione 

delle religioni del libro 

Hanno confermato, sinora: 

- Boffo, Mario 

- Dottori, Germano 

- Palumbo, Mariano 

(moderatore) 

- Pallavicini, Yahya 

- Tramballi, Ugo 

 

Nota d’indirizzo: 

Come noto, l’ambiente mediterraneo ha sempre risposto egregiamente alla domanda di sacro e 

soprannaturale, essenziale all’essere umano per trarne il coraggio necessario per affrontare avversità e 

combattere il senso di impotenza al cospetto di fenomeni che di soprannaturale sembrano pervasi, la 

morte e le malattie incurabili, come scaturissero da volontà ad esso esterne e in nessun modo 

contrastabili o controllabili. Le tre religioni del libro hanno risposto a questo bisogno, costituendo 

anche modello di vita. 

Oggi i vari processi di globalizzazione, avviati nel XX secolo, che hanno trovato i Paesi del 

Mediterraneo svantaggiati e non pronti a giovarsene quanto quelli evoluti ed industrializzati, hanno 

piuttosto aumentato il disagio dei primi, costretti a subire processi di standardizzazione in funzione di 

parametri di un'economia completamente globalizzata, segnata da una nuova distribuzione e 

regolamentazione del lavoro, affollata di società multinazionali e transnazionali provenienti dai Paesi 

economicamente più forti. Nel XXI secolo un ulteriore e sensibile impulso alla globalizzazione ed alla 

divaricazione è stato dato dal diverso livello di penetrazione delle tecnologie informatiche e dei nuovi 

sistemi di comunicazione individuale e di massa. 

In questo scenario, all’interno delle regioni che subivano passivamente i processi di omologazione, le 

religioni hanno spesso assunto e svolto un ruolo di difesa delle tradizioni e dei contesti pre-

globalizzazione che nessun altro valore poteva svolgere. In qualche caso, però, gli eccessi in questo 

ruolo hanno attribuito alla religione la funzione di strumento e motivazione di ideologia e politica. 

E’ richiesta la cravatta. 

Per eventuale adesione, si prega di inviare una mail all’indirizzo: omeganews.info@gmail.com, contenente nome cognome ed appartenenza del/i 

richiedente/i 

mailto:omeganews.info@gmail.com

