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Il corso di Orientalistica proposto ha lo scopo di formare e preparare lo studente a padroneggiare con competenza e 
sicurezza le molteplici e complesse conoscenze che sono parte di questi antichissimi ed articolati sistemi culturali che 
spaziano dall'India alla Cina, dal Giappone a tutte quelle realtà asiatiche minori che costituiscono un bacino culturale e 
sapienziale unico nel loro genere. 
L'Oriente, le sue culture, tradizioni e religiosità sono ancora oggi delle realtà del tutto sconosciute e poco studiate nella 
loro intima essenza. Nel percorso di studio delineato si approfondiranno anzitutto le origini storiche sia da un punto di 
vista archeologico che culturale/mitologico delle singole realtà prese in esame, affronteremo poi e necessariamente le 
filosofie e le diverse spiritualità e i vari sistemi teologici e di pensiero di cui queste realtà si compongono. 
L'Oriente è, per antonomasia, una terra carica di un fascino e di mistero uniche. Attraverso una analisi comparativa 
cercheremo inoltre di vedere come queste terre e uomini sono state interconnesse tra loro e come parte delle loro 
conoscenze sia giunta fino in Occidente per plasmare e fornire nuova linfa dall'antica Grecia fino ai nostri giorni. 
Per delineare delle macro aree di insegnamento riportiamo alcune delle culture e delle zone che saranno affrontate 
durante l'insegnamento. Nel corso delle singole lezioni l’insegnamento sarà focalizzato non solo sugli aspetti culturali 
e storici ma anche su quelli filosofici, antropologici e religiosi delle singole entità analizzate. 
 

 
PRIMO SEMESTRE 
 
Vicino oriente e Medio oriente 
Le fedi abramitiche 

Islam 
Ebraismo 
Cristianesimo 
Baha’i 

Zoroastrismo 
Yazdanesimo 
 
Estremo oriente 
Confucianesimo 
Taoismo 
Shenismo 
Shinto 
Muismo 
Dau Mau 

 

 
SECONDO SEMESTRE 
 
Religioni Indiane 
Induismo 
Buddhismo (nelle sue varie forme presenti in Asia) 
Lingayatismo 
Sikhismo 
 
Altre religioni 
Ceondoismo 
Caodaismo 
Tengrismo 
Religione dei Kalash 
Sanamahismo 
Xiantiandao 

 


