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Conferenza Internazionale

L’esoterismo nel mondo occidentale,
islamico ed ebraico: tre giorni di
incontri fra i massimi esperti mondiali
Il Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate della Fondazione
Cini promuove un’analisi comparata tra le dimensioni storiche e
intellettuali dell'esoterismo occidentale, ebraico e islamico
Dal 12 al 14 giugno, sull’Isola di San Giorgio Maggiore, si terrà la conferenza
internazionale dal titolo Common and Comparative Esotericisms: Western,
Islamic, and Jewish, un approfondimento sullo studio comparato degli
esoterismi - termine con cui si fa riferimento in ambito filosofico e religioso
alle dottrine e agli insegnamenti segreti, destinati a pochi e da non divulgare che esplorerà le relazioni tra l’esoterismo occidentale, islamico ed ebraico sia
nel contesto presente che passato. La conferenza è stata organizzata dal
Centro Studi di Civiltà e Spiritualità Comparate della Fondazione
Giorgio Cini, in collaborazione con Dilek Sarmis, ricercatrice al Centre
d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (CETOBaC –
EHESS) di Parigi e Mark Sedgwick professore all’Università di Aarhus e tra i
fondatori del neonato “European Network for the Study of Islam and
Esotericism” (ENSIE) (ingresso libero fino esaurimento posti).
Nel corso degli ultimi decenni lo studio dell’esoterismo occidentale è diventato
sempre più una materia riconosciuta nel mondo accademico, anche grazie al
lavoro di importanti storici come Antoine Faivre e Wouter Hanegraaff.
Rimane però ancora da capire fino a che punto l’esoterismo sia un fenomeno
occidentale: lo sviluppo delle dottrine esoteriche in Europa si è infatti
alimentato anche dell’apporto fondamentale del pensiero esoterico ebraico e di
altre tradizioni extra europee come quella islamica, basti pensare all’influenza
della Kabbalah sull’esoterismo occidentale.
La tre giorni alla Fondazione Cini aiuterà a comprendere in che misura la
categoria di esoterismo è utilizzabile in altri contesti religiosi e culturali e
permetterà di tematizzare questa dimensione esoterica-spirituale all’interno di
ciascuna religione.

Il programma si aprirà martedì 12 giugno con i saluti istituzionali di
Francesco Piraino, responsabile del Centro Studi di Civiltà e Spiritualità
Comparate, Mark Sedgwick, Università d’Aarhus e Dilek Sarmis, Centre
d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques. A seguire
nell’arco della conferenza si alterneranno gli interventi di: Sandra Valabregue
Hebrew University of Jerusalem, Gianfranco Bria CETOBaC-France, Saer
El-Jaichi University of Copenhagen, Andrea Gondos Ben Gurion University
of the Negev, Micha J. Perry University of Haifa, Ildikò Glaser-Hille
Concordia University Montreal, Augusto Cosentino Università di Messina,
Gal Sofer Ben Gurion University, Luca Patrizi Università di Torino, Sasson
Chahanovich Harvard University, Mark Wagner Louisiana State University,
Yuri Stoyanov University of London, Mario Wintersteiger University of
Innsbruck, Rasoul Namazi University of Chicago, Vadim Putzu Missouri
State University, Iheb Guermazi MIT Cambridge, Alexandre Toumarkine
INALCO Paris, Arthur Shiwa Zárate University of Wisconsin, Marco Pasi
University of Amsterdam, Dilek Sarmis CETOBaC, Johanna Kühn
University of Goettingen.
Lo studio dell’esoterismo a livello accademico. A partire dal secondo dopoguerra gli storici
delle religioni iniziarono a prendere in esame i diversi ambiti della tradizione esoterica occidentale,
fino a quel momento del tutto ignorata dalla ricerca accademica. Tale fioritura di studi rese
necessaria la creazione di una disciplina scientifica nuova che potesse finalmente studiare
l'esoterismo occidentale come un fenomeno storico-religioso a sé stante. L'impulso iniziale alla
costituzione di tale disciplina fu dato a Parigi, all'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), da
François Secret, titolare fin dal 1965 della cattedra di Storia dell'esoterismo cristiano. A Secret
successe nel 1979 Antoine Faivre, sotto la cui direzione la cattedra mutò nome, assumendo quello
di Storia delle correnti esoteriche e mistiche nell'Europa moderna e contemporanea. È stato
Antoine Faivre a proporre la prima definizione storico-religiosa della nozione di esoterismo, e i
quadri concettuali e metodologici di questa disciplina in alcune sue importanti pubblicazioni. Nel
2002, con l'arrivo all'EPHE di Jean-Pierre Brach, il termine 'mistiche' è stato soppresso, e
l'esoterismo è divenuto l'unico oggetto di studio. La fecondità della ricerca scientifica in questo
settore è stata confermata dalla creazione di numerose cattedre in altri paesi, tra cui quelle di
Amsterdam nel 1999, di Exeter in Inghilterra, e dell'Angelicum a Roma nel 2006.
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