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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 alla lingua sanscrita e alla letteratura 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 alla grammatica sanscrita (con lettura guidata di 
testi) 
Modulo CModulo CModulo CModulo C (20 ore, 3 crediti): Approfondimento grammaticale (con lettura guidata di testi) 
 

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 potranno scegliere i moduli Per l’esame da 6 crediti si potranno scegliere i moduli Per l’esame da 6 crediti si potranno scegliere i moduli Per l’esame da 6 crediti si potranno scegliere i moduli ABABABAB oppure  oppure  oppure  oppure BCBCBCBC    

 



    

Presentazione del corsoPresentazione del corsoPresentazione del corsoPresentazione del corso    

Il corso intende offrire una panoramica generale delle letterature dell’India antica, con 

particolare attenzione per i testi relativi al trivarga, cioè all’insieme degli scopi che, 

secondo la classica impostazione dell’induismo, l’uomo dovrebbe realizzare durante la sua 

vita, e che sono definibili, con qualche approssimazione, come “Legge sacra”, “Profitto”, e 

“Amore”.  

I moduli linguistici (B e C) intendono, progressivamente, mettere il principiante nelle 

condizioni di leggere correttamente un testo sanscrito traslitterato, di padroneggiare un 

lessico di base e di orientarsi nella grammatica. Le conoscenze verranno acquisite e 

sperimentate attraverso la lettura commentata di brevi testi.  

 

 

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 e Modulo C: Modulo B e Modulo C: Modulo B e Modulo C: Modulo B e Modulo C:  C. Della Casa, Corso di Sanscrito, Unicopli, Milano (varie 

ristampe), e testi distribuiti durante le lezioni. 

 

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

verso la metà del corso, presso la CUEM. 

  

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 identico. Tuttavia, data la difficoltà di 

apprendere il sanscrito per proprio conto, agli studenti che sono interessati a 

un’introduzione alla cultura indiana, ma che non possono frequentare, si consiglia di 

sostenere l’esame di Indologia. 

    

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 Indologia, tenuto dalla stessa docente. 

 


