
 

 

 
Anno accademico 2009-2010 

Indologia 

I Semestre 
Prof. Giuliano Boccali 
(giuliano.boccali@unimi.it) 

 
Orari e aule delle lezioni 
Martedì, 8.30-10.30 (aula 104, FdP) 
Mercoledì, 12.30-14.30 (auletta della Sezione “Glottologia e Orientalistica”, FdP) 
Venerdì, 8.30-10.30 (aula 104, FdP) 
 
Orario di ricevimento 
Mercoledì, 10-12.30 (Sezione “Glottologia e Orientalistica”) oppure su appuntamento, da 
concordare telefonando al prof. Boccali in studio (02/50312870) durante l’orario sopra 
stabilito. 
Per verificare eventuali variazioni, si consulti comunque sempre la pagina web 
http://users.unimi.it/india/page.php?page=OrarioDiRicevimento 
 
 
Titolo del corso 
Il “desiderio” nella cultura indiana 
 
Modulo A  (20 ore, 3 CFU): Lineamenti di storia religiosa dell’India: vedismo, buddhismo, 
induismo, tantra. 
Modulo B (20 ore, 3 CFU): Il desiderio nelle religioni e nelle filosofie dell’India dai Veda al 
tantrismo. 
Modulo C (20 ore, 3 CFU): Desiderio e amore nelle letterature e nell’arte figurativa 



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 corso 
Sullo sfondo di una rapida storia religiosa dell’India classica, il corso si propone di 
indagare la visione del “desiderio” e l’atteggiamento verso di esso nella cultura indiana 
tradizionale. Per maggiore chiarezza didattica, le prospettive prese in esame: mitologico-
religiosa, filosofica, letteraria, artistica sono svolte indipendentemente, ma lo spazio 

opportuno sarà dedicato ai confronti e alla sintesi. Ne risulta una visione indiana del 
desiderio almeno in parte contraddittoria: diverse correnti filosofico-religiose classiche 
approdano infatti a una svalutazione radicale, mentre il tantrismo valorizza il desiderio fra 
le vie più dirette di evoluzione spirituale. In modo analogo letteratura e arte testimoniano in 
generale un’esperienza profonda del desiderio, esteticamente risolta, e decisiva rispetto 
allo sviluppo dell’essere umano. Il dinamismo fra queste diverse posizioni, d’altra parte, si 
pone come uno dei fattori più produttivi nell’articolazione della civiltà indiana. 
 
Indicazioni bibliografiche  

Modulo A 
S. Piano, Sanātana Dharma. Un incontro con l’induismo, San Paolo, Cinisello Balsamo 
1996, capitoli 1, 2, 3, 4 e 5; 
oppure, in alternativa, P. Williams, Il buddhismo dell’India,  Ubaldini, Roma 2002, pp. 7-
124. 
Modulo B 
G. Boccali – R. Torella (a cura di), Passioni d’Oriente. Eros ed emozioni in India e in Tibet, 
Einaudi, Torino 2007, l’intero libro eccettuate le pp. 93-162. 
Indicazioni alternative saranno fornite durante il corso e/o al ricevimento. 
Modulo C 
- Poesia d’amore indiana, a cura di G. Boccali, Marsilio, Venezia 2009, II ed.; 
- Jayadeva, Gītagovinda, a cura di G. Boccali, Adelphi, Milano 2009, IV ed. 
- G. Boccali, Suggestioni indiane, Laterza, Roma-Bari 2009, capp. 3 e 4. 



 
Programma per gli studenti non frequentanti 
Il programma per gli studenti non frequentanti è il medesimo; eventuali alternative parziali 
negli argomenti e nella bibliografia relativa potranno essere concordati direttamente con il 
docente. 
 
Altre informazioni per gli studenti 
Gli studenti, frequentanti e non, interessati ad aspetti della civiltà indiana non inclusi nel 
programma 2009/2010 possono concordare con il prof. Boccali programmi personalizzati 
alternativi (a esclusione del modulo A) con la relativa bibliografia. 
Il corso avrà inizio il 6 ottobre 2009. 
 

 
 


