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Orari e aule delle lezioni 
Martedì, 08.30-10.30 (aula 104, FdP) 
Mercoledì, 12.30-14.30 (aula Mercalli 21-101) 
Venerdì, 08.30-10.30 (aula 104, FdP) 
 
Orario di ricevimento 
Nuovo orario: mercoledì, 12.00 – 15.00 (FdP 7, “Glottologia e Orientalistica”) 
Altrimenti su appuntamento da concordare con il Docente, telefonandogli 
in orario di ricevimento (02/50312870) 
 
Titolo del corso 
La natura nella cultura indiana  (60 ore, 9 crediti) 
 
Modulo A (20 ore, 3 crediti): Lineamenti di storia religiosa dell’India: vedismo, buddhismo,        
                                                induismo. 
 
Modulo B (20 ore, 3 crediti): La natura nella mitologia e nella filosofia classica dell’India. 
 
Modulo C (20 ore, 3 crediti): La natura nella letteratura e nelle arti figurative dell’India. 
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Il corso è rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Lettere triennale e a tutti gli studenti 
interessati di ogni Corso di Laurea della Facoltà, per un ammontare di 9 o 6 crediti.  
 
Presentazione del corso 
Sullo sfondo di una rapida storia religiosa dell’India classica, il corso si propone di 
indagare la visione della natura e l’atteggiamento verso di essa nella cultura indiana 
tradizionale. Per maggiore chiarezza didattica, le quattro prospettive prese in esame: 
mitologica, filosofica, letteraria, artistica sono svolte indipendentemente, ma lo spazio 
opportuno sarà dedicato ai confronti e alla sintesi. 
Ne risulta una visione ‘indiana’ della natura diversificata, in parte inattesa  e 
contraddittoria: la letteratura e l’arte testimoniano infatti un’esperienza di profonda 

consonanza e amore (non però con le modalità vagheggiate in Europa a partire dal 
Romanticismo), ma le principali correnti filosofiche classiche approdano a una 
svalutazione radicale della natura, intesa come pura materialità o come illusione nociva 
all’evoluzione spirituale dell’uomo. Il dinamismo fra queste due posizioni, d’altra parte, si 
pone come uno dei fattori più fecondi nello sviluppo della civiltà indiana. 
 
Indicazioni bibliografiche 
Testi per la preparazione dell’esame: 
Modulo A: S. Piano, Sanātana Dharma. Un incontro con l’induismo, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 1996, capitoli 1, 3, 4 e 5; oppure, in alternativa, P. Williams, Il buddhismo 
dell’India, Ubaldini, Roma 2002, pp. 7-124. 
Modulo B: A.K. Coomaraswamy – Suora Nivedita, Miti dell’India e del buddhismo, Laterza, 
Roma 2007 (le pagine da utilizzare saranno indicate a lezione); R. Torella, Il pensiero 
dell’India. Un’introduzione, Carocci, Roma 2008, pp. 11-24, 47-74, 89-97, 116-129. 
Modulo C: I testi per il Modulo C consistono in articoli di G. Boccali, C. Pieruccini, T. 
Pontillo, M.P. Rossi e Altri apparsi in opere fuori commercio; gli estratti saranno distribuiti 
gratuitamente agli studenti. 
G. Boccali – R. Torella (a cura di), Passioni d’Oriente. Eros ed emozioni in India e Tibet, 
Einaudi, Torino 2007, pp. 125-162 (in particolare la parte finale del saggio).  
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Programma per studenti non frequentanti 
Il programma per gli studenti non frequentanti è in parte lo stesso, ma privilegia la 
considerazione estetica più che l’analisi diretta dei testi. Al fine di agevolare la 
preparazione, la bibliografia consigliata è la seguente: 
Modulo A: S. Piano, Sanātana Dharma. Un incontro con l’induismo, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 1996, capitoli 1, 3, 4 e 5; oppure, in alternativa, P. Williams, Il buddhismo 
dell’India, Ubaldini, Roma 2002, pp. 7-124. 
Modulo B: R. Torella, Il pensiero dell’India. Un’introduzione , Carocci, Roma 2008, pp. 11-
24, 47-74, 89-97, 116-129.  
Modulo C: G. Boccali – R. Torella, Passioni d’Oriente. Eros ed emozioni in India e Tibet, 
Einaudi, Torino 2007, pp. 3-60 e 125-195. 
 

Altre informazioni per gli studenti 
Gli studenti, frequentanti e non, interessati ad aspetti della civiltà indiana non inclusi nel 
programma 2008/2009 possono concordare con il prof. Boccali programmi personalizzati 
alternativi (a esclusione del Modulo A) con la relativa bibliografia. 
Il corso avrà inizio martedì 30 settembre 2008, ore 08.30, in aula 104 FdP. 
 


