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Scienza & Tecnologia nell’era Covid 19 
   tra Scienza & Esoterismo1 & Fake news2 

 

 Conferenza                                 
In compartecipazione con il Comune di Livorno 

 

                   L’esoterismo nella cultura scientifica   
GIOVEDI’ 23  - Ore 9.30 - 12.30    

                             Cisternino di città , Largo del Cisternino, 13, Livorno 

 
Alessandra Veronese   Esoterismo nella cultura ebraica 
Professore associato di storia medievale e storia ebraica, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 
 

Introduce Paolo Nannipieri 
 Presidente CaffèdellaScienza , Università di firenze 
 

Il termine “esoterico” proviene dal greco esoterikos (letteralmente: interno), usato inizialmente per 
indicare un complesso di insegnamenti riservati a una cerchia ristretta e selezionata di discepoli. Il 
contrario di detto termine è “essoterico” che deriva dal greco exoterikos (letteralmente esterno), 
che invece è riferito a insegnamenti non riservati e comunicabili a tutti. 
Le dottrine esoteriche si configurano entro fenomeni culturali di varia natura, in particolare per 
quanto riguarda il mondo materiale, le origini del mondo e dell’universo (o degli universi), ovvero lo 
studio dell’infinitamente grande, ma ancor più lo studio dei misteri dell’infinitamente piccolo.                      
È plausibile pensare a fenomeni per i quali la scienza non dispone ancora di una spiegazione. Per 
quanto riguarda l’aspetto spirituale e sacrale, interessa l’esoterico delle religioni misteriche e 
gnostiche, nel tentativo di comprendere anche i principi di una possibile religione universale. 
In ambito scientifico scienza ed esoterismo marciarono assieme fino aa quando Galileo Galilei 
introdusse il metodo scientifico distinguendo chiaramente fra scienza e religione e rendendo non 
più praticabile la Teofisica  ossia la commistione  fra Scienza e Teologia. 
Franco Eugeni  Professore ordinario di Logica e Filosofia della Scienza - Università di Chieti, 
Presidente della Accademia Piceno-Aprutina dei Velati 

                                                           
1 Scienza & Esoterismo 
2 Fake news 

http://www.assculturale-arte-scienza.it/Rivista%20ArteScienza/ArteScienza_N5/Franco%20Eugeni/F.Eugeni_ArteScienzaN5_9-54.pdf
https://www.libreriauniversitaria.it/covid-esoterismo-pruneti-luigi-arco/libro/9788831447089
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano


Nel rispetto delle msure anti covid, quali il distanziamento, l’uso della  mascherina, 
per accedere all’ evento è obbligatorio il Green pass e la prenotazione da segnalare 
a: claudiopucciani@gmail.com  - carlobornaccini@yahoo.it - 
l.mori11@studenti.unipi.it , segnalando che possono partecipare 32 persone 
compresi i relatori.   
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