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Facoltà di Filosofia e Studi Umanistici 

MASTER DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN 

SISTEMI ESOTERICI OCCIDENTALI & FENOMENI NEW AGE CONTEMPORANEI 

Presentazione 

Il Master di Alta Specializzazione in Sistemi Esoterici Occidentali & Fenomeni New Age 

Contemporanei, è stato progettato e sviluppato come un programma avanzato di studi storici 

sull’esoterismo occidentale, e sull’influenza che questi hanno esercitato nella nascita dei 

fenomeni New Age dell’epoca contemporanea, che presuppone una precedente familiarità con le 

discipline umanistiche e le scienze umane. Si consiglia a studenti interessati a temi di storia, 

cultura e società. La storia delle correnti esoteriche occidentali è un’area di studi complessa e 

decisamente stimolante intellettualmente. Gli studenti, come del resto è accaduto a tutti i 

ricercatori nel campo della storia dell’esoterismo, avranno la possibilità di riconsiderare aspetti 

e temi dati per scontati dalle discipline umanistiche, come anche quelli religiosi e storico-politici, 

offrendo nuove prospettive sulla nostra storia e la nostra cultura. Nel mare magnum 

dell’esoterismo è necessaria una visione ampia che ne ripercorra la storia, i personaggi, i simboli, 

le organizzazioni, la ritualità iniziatica, le discipline, il pensiero – inteso come Tradizionale –, e il 

suo procedimento per analogia. Questo programma offre una formazione accademica per gli 

studenti laureati nelle discipline umanistiche e nelle scienze umane. 

Obiettivi formativi 

Questo programma offre allo studente l’opportunità di: 

• Analizzare i personaggi e gli eventi che hanno caratterizzato la storia dello Spiritismo,

Metapsichica, Parapsicologia, Teosofia, Antroposofia, Massoneria, Alchimia, Ermetismo,

Magia e come questi abbiano definito l’ambiente esoterico e occultista fino ai giorni nostri.

• Agli studenti viene insegnato a studiare, lavorare e pensare come ricercatori accademici

indipendenti, anche in vista di una possibile carriera accademica professionale.

• Comprendere come alcune dottrine abbiano modificato l’approccio mentale al mondo

religioso e spirituale della società occidentale.

• Riconoscere i legami dell’esoterismo con la scienza, la religione, l’arte e la politica.

• Percepire, riconoscere e saper leggere la simbologia, sviluppando o migliorando il

pensiero critico e quello analogico.

• Imparare a conoscere le principali discipline delle scienze psichiche per poterle studiare

approfonditamente e impiegare tali competenze per effettuare analisi di tipo storico,

filosofico e sociologico.

• Comprendere come le correnti esoteriche e la magia, pur essendo state respinte dalle

principali istituzioni religiose ed accademiche occidentali – ree secoli fa di avergli sottratto

l’egemonia nella storia culturale e intellettuale occidentale –, non sono mai scomparse e

continuano ad operare ed influenzare la società e l’umanità.
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Sbocchi occupazionali 

• Operare in ambito editoriale su temi inerenti all’esoterismo, l’occultismo e l’olismo.

• Organizzare eventi e convegni su temi inerenti all’esoterismo e il campo olistico.

• Continuare gli studi accademici e la ricerca in ambito nazionale e internazionale.

• Operare come librario esperto in tema di esoterismo.

• Lavorare nell’ambito del terzo settore: associazioni culturali.

• Apertura di un centro studi in ambito esoterico.

Requisiti di ammissione, esami di verifica e prova finale 

Possono iscriversi i candidati in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore e Laurea 

Triennale o Laurea Specialistica, Magistrale o Vecchio Ordinamento. In difetto dei titoli di studio 

richiesti, è possibile l’ammissione su dossier, sulla base di una valutazione dei titoli di studio 

conseguiti e dell’esperienza acquisita, nonché delle competenze sviluppate nel quadro 

dell’attività professionale. 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso Tesine, commentari, 

manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma in live streaming. La valutazione 

viene espressa in trentesimi. 

La prova finale consiste in una Tesi di almeno 30 pagine su uno degli argomenti trattati 

durante il Master. 
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MASTER DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN 

SISTEMI ESOTERICI OCCIDENTALI & FENOMENI NEW AGE CONTEMPORANEI 

SSD INSEGNAMENTO ECTS 

M-STO/06 Introduzione alla storia e ai personaggi dell’esoterismo occidentale: 

Spiritismo, Metapsichica e Parapsicologia 

7 

M-STO/06 Il legame tra arte e magia e tra potere e magia: le influenze 

dell’occultismo nel XX secolo 

7 

M-STO/06 Tradizione Ermetica e Alchimia 7 

M-STO/06 Teosofia e Antroposofia 7 

M-STO/06 Gli Ordini Iniziatici Tradizionali – La Massoneria: simbolismo esoterico 7 

M-STO/06 Tarologia e cammino iniziatico dei Tarocchi 7 

M-STO/06 Carl Gustav Jung e Giordano Bruno: pratiche spirituali e magiche. 7 

M-STO/06 La questione ufologica. Esorcismo e demonologia. New Age e nuove 

tendenze. 
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Tesi finale 4 

DURATA E STRUTTURA DEL MASTER DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

Durata: Annuale – 1500 ore 

Iscrizioni: Sempre aperte tutto l’anno 

Crediti: 60 ECTS 

Modalità: Online 

Prezzo: € 2.000 (disponibile l’opzione di pagamento in due rate) 
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PROGRAMMA 

 

INSEGNAMENTO PROGRAMMA TESTI CONSIGLIATI 

Introduzione alla 

storia e ai personaggi 

dell’esoterismo 

occidentale. 

Spiritismo, 

Metapsichica e 

Parapsicologia 

Verranno analizzati i 

protagonisti e gli accadimenti 

principali che hanno 

caratterizzato la storia dello 

Spiritismo, della Metapsichica 

e della Parapsicologia. Verrà 

analizzato il rapporto tra 

scienza, religione e le branche 

dello Spiritismo e Spiritualismo 

e quelle della Parapsicologia; 

le principali idee e le pratiche 

che li hanno definiti. 

Allan Kardec, Il libro degli Spiriti. 

Edizioni Mediterranee. 

Allan Kardec, Il libro dei Medium. 

Edizioni Mediterranee. 

Leo Talamonti, Universo Proibito. 

Mondadori. 1971 

Il legame tra arte e 

magia e tra potere e 

magia. Le influenze 

dell’occultismo nel XX 

secolo 

Tra il 1880 e il 1925 riemise in 

Europa l’interesse per 

l’esoterismo e le dottrine 

ermetiche, coinvolgendo le arti 

figurative, l’architettura e la 

letteratura. L’interesse si 

spinge alla politica e al potere 

diventando il fulcro del lato 

occulto di diversi accadimenti 

precedenti e a cavallo della 

seconda guerra mondiale, fino 

a proseguire in maniera più 

velata per tutto il XX secolo e 

fino ai nostri giorni. 

De Turris, Gianfranco, Esoterismo e 

Fascismo. Storia, interpretazioni, 

documenti, Mediterranee, Roma 

2006. 

Lévi, Eliphas, I sette paradossi 

magici, Mediterranee, Roma 2020. 

Crowley, Aleister, Magick. Liber ABA 

- Libro Quattro, Parti I-III, 

Astrolabio-Ubaldini, Roma 2021. 

Parisi, Francesco (a cura di), Arte e 

Magia – Il Fascino dell’Esoterismo in 

Europa, Silvana Editoriale, Cinisello 

Balsamo (Milano 2018). 

Galli, Giorgio, Hitler e il nazismo 

magico. Bur, 2005 

Galli, Giorgio, La magia e il potere: 

L’esoterismo nella politica 

occidentale, Lindau 

Pauwels e Bergier, Il mattino dei 

maghi, Mondadori. 

Tradizione Ermetica e 

Alchimia 

La conoscenza del simbolismo 

ermetico-alchemico, come 

parte necessaria alla 

comprensione dei concetti dei 

vari rami alchemici occidentali. 

Il corso analizzerà temi e 

protagonisti, soffermandosi in 

particolare su “La Tavola di 

Smeraldo” di 

Ermete, Trismegisto, Corpo 

Ermetico, Harmakis Edizioni. 

Ermete, Trismegisto, I Tre Inziati, il 

Kybalion, Filosofia Ermetica 

dell’antico Egitto e della Grecia, 

Edizioni Brancato. 

Alexander Roob, Alchimia e Mistica 

– Il Museo Ermetico, Ed. Taschen 
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Ermete Trismegisto, la 

Tripartizione Cosmica dei 

Mondi, la possibile origine 

egizia dell’alchimia e alcune 

pratiche operative ancora in 

utilizzo. 

Teosofia e 

Antroposofia 

Verranno introdotti i principali 

esponenti della Teosofia e 

dell’Antroposofia; i dettami più 

rilevanti della dottrina 

teosofica e di quella 

antroposofica, per 

comprendere come le 

principali idee che ne sono 

scaturite abbiano 

caratterizzato l’ambiente 

esoterico e occultista del XX 

secolo e come Teosofia e 

Antroposofia abbiano 

modificato in occidente 

l’approccio sia al mondo 

religioso, sia a quello 

spirituale. 

Blavatsky, H.P., Iside Svelata, ETI, 

Vicenza 2016. 

Giovetti, Paola, Rudolf Steiner: la 

vita e le opera del fondatore 

dell’antroposofia, Mediterranee, 

Roma 2006. 

Steiner, Rudolf, L’iniziazione - 

Come si conseguono conoscenze 

dei mondi 

superiori?, Antroposofica, Milano 

2016. 

Gli Ordini Iniziatici 

Tradizionali – 

La Massoneria: 

Simbolismo esoterico 

Dopo un’introduzione al 

panorama degli ordini iniziatici 

e ad alcuni cenni storici su 

quelle che vengono 

considerate società segrete, il 

corso si concentrerà sulla 

storia e le origini della 

Massoneria e sul simbolismo 

esoterico che la caratterizza. 

Oswald Wirth, La Massoneria resa 

comprensibile ai suoi adepti. 

Trilogia: apprendista, compagno 

d’arte e maestro. Atanor. 

Tarologia e cammino 

iniziatico dei Tarocchi 

Il corso analizzerà la 

simbologia degli arcani 

maggiori dei Tarocchi di 

Oswald Wirth derivati dagli 

studi simbolici di Papus, Lévi e 

De Guaita e disegnati all’inizio 

del XX secolo, dove si darà 

attenzione al misterioso 

cammino iniziatico 

rappresentato dai ventidue 

arcani maggiori e alle sue 

possibili interpretazioni. 

Saranno spiegate alcune 

modalità di utilizzo in ambito 

di lettura tarologica 

Oswald Wirth, I Tarocchi, Edizioni 

Mediterranee. 
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relativamente agli Arcani 

Maggiori. 

Carl Gustav 

Jung e Giordano 

Bruno: pratiche 

spirituali e magiche. 

Il corso intende analizzare le 

pratiche psichiche, spirituali e 

magiche legate a Jung e 

Bruno, per comprendere come 

il microcosmo sia legato al 

macrocosmo, quali siano le 

entità che vivono gli spazi 

spirituali al di fuori del mondo 

duale e come attraverso i 

concetti fondamentali della 

psicologia junghiana sia 

possibile comprendere il 

funzionamento della psiche 

dalla prospettiva della 

psicologia del profondo, per 

poi arrivare agli aspetti più 

esoterici della ricerca di Jung, 

che seppe ridare nuova linfa al 

pensiero magico ed ermetico. 

Gianmario Ricchezza, Daniele 

Trucco, La Magia, nei secoli e 

secondo Giordano Bruno. Atanor, 

2019 

Gary Lachman, Jung il Mistico, 

dimensioni esoteriche della vita e 

degli insegnamenti di Carl G. Jung, 

Mediterranee. 

La questione 

ufologica. Esorcismo 

e demonologia. 

New Age e nuove 

tendenze. 

Il corso analizzerà la questione 

ufologica dagli avvistamenti, ai 

contatti fino ad arrivare alle 

abduction, attraverso le 

principali prove e 

testimonianze che non hanno 

trovato alcuna risposta e 

offrirà un parallelo con gli 

aspetti demonologici e la 

pratica dell’esorcismo cristiano 

ed ebreo. 

Infine si darà uno sguardo alle 

recenti tendenze che stanno 

ampliando le forme di utilizzo 

delle scienze psichiche nelle 

discipline olistiche. 

Roberto Pinotti, Ufo e 

Extraterrestri: ufologia e fenomeni 

connessi, rapporti, documenti 

ufficiali, astrobiologia…, De Vecchi. 

Corrado Malanga, Gli Ufo nella 

mente, Spazio Interiore, 2016. 

José Antonio Fortea, Summa 

demoniaca, Tre Editori, 2008. 

J.H. Chajes, Posseduti ed esorcisti 

del mondo ebraico. Bollati 

Boringhieri, 2010. 

Tesi finale Un elaborato su uno dei temi 

trattati di almeno 30 pagine. 

 

 


