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Presentazione 

 

 

ORMA è una rivista semestrale, apperta alla collaborazione di coloro interessati 

alla ricerca etnologica e storico-religiosa. La rivista è editata dal Centro di Studi 

Etnologici Orma (CSEO), in collaborazione con il Dipartimento di Filologia 

Classica dell’Università “Babeş-Bolyai” di Cluj-Napoca e con l’Associazione 

Romena di Studi Religiosi (ARSR). 

 

 

All’uscita del primo numero (Prospettive religiose antiche) nel mese di maggio 

del 2004, la tematica della rivista prediligeva il campo storico-religioso. A partire 

dal secondo numero (Paganalia. Aspetti del calendario popolare festivo), ORMA 

si apre anche all’etnologia in seguito alla permeabilità epistemica delle due 

discipline e al carratere interdisciplinario dei temi proposti, allo stesso tempo 

etnologico e storico-religioso. 

 

In questa formula, la rivista tenta un approccio di varie prospettive 

metodologiche, tenendo conto delle multiple fonti identitarie dell’attuale Europa 

(l’antichità arcaica e classica, la tardoantichità pagana e giudeo-cristiana, e le 

culture folkloristiche dell’Europa medioevale e moderna, con echi regionali o 

locali che arrivano fino ai nostri giorni, il contributo delle culture extra-europee 

ecc.) Il titolo della rivista, ORMA, termine di radici etimologiche popolari (in 

latino volgare), con ramificazioni nelle due lingue neolatine (orma in italiano, 

urmă in romeno), tenta a descrivere lo stratificarsi culturale per via della sua 

polisemia. 

 

Il suo carratere etnologico circoscrive alle ricerche etnologiche, antropologiche e 

folkloristiche l’apertura metodologica della rivista, e un certo prediligere per le 

culture popolari, per le rappresentazioni e le pratiche magico-religiose a loro 

specifiche. Non a caso in questo ambito il sintagma “storico-religioso” segna 

un’opzione cognitiva: l’assumere della storicità dei fatti studiati attraverso una 

mofordinamica di integrazione i cui desiderata sono l’integrare della sincronia e 

della diacronia in virtù della struttura di “intertestualità diacronica” di ogni 

tradizione culturale in generale, e religiose in particolare. 
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I numeri tematici della rivista 

  

 

Orma. Rivista di studi storico-religiosi 

 

♦ Nr. 1/2004.Prospettive religiose antiche 

 

Orma. Rivista di studi etnologici e storico-religiosi 

 

♦ Nr. 2/2005. Paganalia. Aspetti del calendario popolario festivo 

 

♦ Nr. 3/2005. Magia rustica. L’imageria e le prattiche magiche nelle culture 

popolare 

 

♦ Nr. 4/2006. Teologie politiche dell’anchità classica e del periodo tardoantico 

 

♦ Nr. 5/2006. Daimonion. Le rappresentazioni demonologiche in prospettiva 

comparata 

 

♦ Nr. 6/2007. La religione nella società contemporanea. Prospettive sociologiche 

 

♦ Nr. 7/2007. Storicismo e antistoricismo nello studio delle religioni 

 

♦ nr. 8/2008. Il Cristianesimo popolare. Aspetti etnologici e storico-religiosi 

 

♦ nr. 9/2008. Plotino e la sua eredità 

 


