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Titolo del corsoTitolo del corsoTitolo del corsoTitolo del corso 
La condizione delle donne nell’India antica e attuale  (60 ore, 9 crediti) 
 
Modulo A Modulo A Modulo A Modulo A (20 ore, 3 crediti):  
Lineamenti di storia religiosa dell’India: vedismo, buddhismo, induismo, tantra. 
Modulo BModulo BModulo BModulo B (20 ore, 3 crediti): La condizione delle donne nelle religioni e nella società 
indiana fra tradizione e attualità. 
Modulo CModulo CModulo CModulo C (20 ore, 3 crediti): La condizione delle donne nelle letterature e nelle arti 
figurative dell’India. 
 
Il corso è rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Lettere triennale, del Corso di Laurea 
specialistica in Filosofia e a tutti gli studenti interessati di ogni Corso di Laurea della 
Facoltà, per un ammontare di 9 o 6 crediti. 
 
 
Presentazione del corsoPresentazione del corsoPresentazione del corsoPresentazione del corso    
Sullo sfondo di una rapida storia religiosa dell’India classica, il corso si propone di 
indagare la condizione femminile nella cultura e nella società indiana, fra tradizione e 
attualità. Per maggiore chiarezza didattica, le prospettive prese in esame: mitologico-
religiosa, sociale, letteraria, artistica sono svolte indipendentemente, ma lo spazio 
opportuno sarà dedicato ai confronti e, dove possibili, alle sintesi. 
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Ne risultano infatti una condizione e  una visione indiana delle donne assolutamente 
contraddittoria: da una parte il loro stato di soggezione irrimediabile, paradossalmente non 
nei periodi più antichi (I° millennio a. C.), dall’altra la valorizzazione incondizionata della 
sessualità come via di salvezza in alcune correnti religiose (tantra) e il ruolo della Dea 
come potenza generatrice, garante unica dell’esistenza del cosmo e della molteplicità. Gli 
aspetti diversi di questa dicotomia saranno esaminati fino alle forme assunte nell’India 
contemporanea, all’epoca della “globalizzazione”.  
  
  
Indicazioni bibliograficheIndicazioni bibliograficheIndicazioni bibliograficheIndicazioni bibliografiche    
Modulo AModulo AModulo AModulo A:  S. Piano, Sanātana Dharma. Un incontro con l’induismo, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 1996, capitoli 1, 2, 3, 4 e 5; oppure, in alternativaoppure, in alternativaoppure, in alternativaoppure, in alternativa, P. Williams, Il buddhismo 
dell’India, Ubaldini, Roma 2002, pp. 7-124. 
Modulo BModulo BModulo BModulo B: S. & K. Kakar, Gli Indiani. Ritratto di un popolo, Neri Pozza, Vicenza 2007, pp. 
59-136; D. Smith, Induismo e modernità, Bruno Mondadori, Milano 2006, capp. 7-10. 
Modulo CModulo CModulo CModulo C: Poesia d’amore indiana, a cura di G. Boccali, Marsilio, Venezia 2009, II^ ed.; 
Kālidāsa, La dea giovinetta (Kumārasambhava I, 19-62), il grillo lucente, Desenzano del 
Garda 2009 (data la limitata distribuzione, il libro sarà reso disponibile in Dipartimento, 
Sezione di “Glottologia e Orientalistica”).  
Indicazioni alternative potranno essere fornite durante il corso e/o al ricevimento. 
 
Programma per studenti non frequentantiProgramma per studenti non frequentantiProgramma per studenti non frequentantiProgramma per studenti non frequentanti    
Il programma per gli studenti non frequentanti è il medesimo; chi fra questi lo desidera può 
però sostituire il modulo B o il modulo C con la preparazione di G. Boccali, Suggestioni 
indiane, Laterza 2009, che offre una panoramica di temi fondamentali della cultura indiana 
antica e attuale. 
Eventuali alternative parziali negli argomenti e nella bibliografia relativa potranno essere 
concordate direttamente con il docente. 
    
Altre informazioni peAltre informazioni peAltre informazioni peAltre informazioni per gli studentir gli studentir gli studentir gli studenti    
Gli studenti, frequentanti e non, interessati ad aspetti della civiltà indiana non inclusi nel 
programma 2010/2011 possono concordare con il prof. Boccali programmi personalizzati 
alternativi (a esclusione del Modulo A) con la relativa bibliografia. 


