
 

Anno accademico 2006-2007 

IndologiaIndologiaIndologiaIndologia    

II° Semestre 

Prof. Cinzia Pieruccini 

(cinzia.pieruccini@unimi.it) 

 

 

Orari e aule delle lezioniOrari e aule delle lezioniOrari e aule delle lezioniOrari e aule delle lezioni    

Lunedì, 10.30-12.30  (via Mercalli 21, aula 201) 

Martedì, 10.30-12.30  (via Mercalli 23, aula 30) 

Mercoledì, 12.30-14.30 (via Mercalli 21, aula 201) 

 

Orario di ricevimentoOrario di ricevimentoOrario di ricevimentoOrario di ricevimento    

I semestre: martedì, 11.00-12.30; II semestre: mercoledì, 10.30-12  (Sezione “Glottologia 

e Orientalistica”, via Festa del Perdono, 7), oppure su appuntamento da prendere 

telefonando in orario di ricevimento allo 02/50312870. 

 

Titolo del corsoTitolo del corsoTitolo del corsoTitolo del corso 

Introduzione all’induismo: l’insegnamento sui “tre scopi della vita”  (40-60 ore, 6-9 crediti) 

 

Modulo AModulo AModulo AModulo A (20 ore, 3 crediti): Introduzione alle letterature antiche dell’India, con particolare 
riferimento alle principali opere sui “tre scopi della vita” (Manusmṛti, Arthaśāstra, 

Kāmasūtra) 
Modulo BModulo BModulo BModulo B (20 ore, 3 crediti): Introduzione pratica alla lettura del sanscrito  
Modulo CModulo CModulo CModulo C (20 ore, 3 crediti):L’induismo: lineamenti generali 
 

Il corso è rivolto agli studenti dei corsi di laurea in lettere, triennali e specialistici, e agli 

studenti interessati di ogni altro corso di laurea della Facoltà.  

 

Per l’esame da 6 crediti si richiedono i moduli Per l’esame da 6 crediti si richiedono i moduli Per l’esame da 6 crediti si richiedono i moduli Per l’esame da 6 crediti si richiedono i moduli AAAA e  e  e  e CCCC    



    

Presentazione del corsoPresentazione del corsoPresentazione del corsoPresentazione del corso    

Il corso intende offrire una panoramica generale sulle dottrine, sulle divinità e sulle 

pratiche dell’induismo, con particolare riguardo alla classica dottrina del trivarga, cioè dei 

tre scopi che l’uomo dovrebbe realizzare durante la sua vita, e che sono definibili, con 

qualche approssimazione, come “Legge sacra”, “Profitto”, e “Amore”. Durante le lezioni 

verranno lette e commentate sezioni dei testi fondamentali sull’argomento. 

 

 

Indicazioni bibliograficheIndicazioni bibliograficheIndicazioni bibliograficheIndicazioni bibliografiche    

Modulo A:Modulo A:Modulo A:Modulo A: G. Boccali – S. Piano – S. Sani, Le letterature dell’India, UTET Libreria, Torino 

2000, pp. 276-301; Vātsyāyana, Kāmasūtra, a cura di Cinzia Pieruccini, Marsilio, Venezia 

1990 (ed edizioni successive); testi distribuiti durante le lezioni. 

Modulo B: Modulo B: Modulo B: Modulo B:  C. Della Casa, Corso di Sanscrito, Unicopli, Milano, e testi distribuiti durante le 

lezioni. 

Modulo CModulo CModulo CModulo C: G. Flood, L’induismo. Temi, tradizioni, prospettive, Einaudi, Torino 2006 (in 

pubblicazione al momento della preparazione di questo programma). 

 

Tutti i testi distribuiti durante le lezioni verranno resi disponibili per gli studenti, all’incirca 

verso la metà del corso, presso la CUEM. 

 

ProgrProgrProgrProgramma per studenti non frequentantiamma per studenti non frequentantiamma per studenti non frequentantiamma per studenti non frequentanti    

Il programma è identico a quello degli studenti frequentanti per l’esame da 6 crediti (moduli 

A e C); per l’esame da 9 crediti si richiede di concordare un testo in sostituzione del 

modulo B, presentandosi personalmente a colloquio durante l’orario di ricevimento. 

    

Altre informazioni per gli studentiAltre informazioni per gli studentiAltre informazioni per gli studentiAltre informazioni per gli studenti    

I moduli A e B, come risulta dal confronto dei relativi programmi, sono in comune con il 

corso di Lingua e letteratura sanscrita, tenuto dalla stessa docente. 


