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Titolo del corso 
Introduzione all’induismo (60 ore, 9 crediti) 
 
Unità didattica A (20 ore, 3 crediti): Nascita dell’induismo e formulazione dei principi fondamentali 
Unità didattica  B (20 ore, 3 crediti): ): Le grandi correnti dell’induismo fino a oggi 
Unità didattica  C (20 ore, 3 crediti): Mito, culto e iconografia del dio Śiva 
 
Il corso è rivolto agli studenti dei Corsi di Laurea in Lettere triennale, in  Filologia, letterature e 
storia dell’antichità, in Filosofia triennale, in Scienze Filosofiche, e a tutti gli studenti interessati di 
ogni Corso di Laurea della Facoltà, per un ammontare di 9 o 6 crediti. Per l’esame da 6 crediti si 
richiedono le Unità didattiche A e B. 
  
Presentazione del corso 
Il corso si propone di fornire un’introduzione generale all’induismo considerandolo in prospettiva 
storica. Si tratterà dunque dei possibili antecedenti protostorici, del pensiero vedico, che 
dell’induismo forma i prodromi, quindi dell’assestamento delle concezioni fondamentali e 
dell’emergere delle divinità maggiori. Si seguiranno quindi gli sviluppi medievali e moderni, fino 
alle tendenze contemporanee. Particolare attenzione sarà dedicata ai principali testi classici di 
riferimento, all’iconografia degli dèi e alle forme del culto. L’Unità didattica C si concentrerà sulle 
concezioni e sulle pratiche legate alla figura del dio Śiva, com’è noto una delle divinità più antiche 
e tuttora più venerate.  
 
Indicazioni bibliografiche 
-Unità didattiche A e B: 
Giorgio Renato Franci, L'induismo. Il Mulino, Bologna 2005. 
Gavin Flood, L’induismo. Temi, tradizioni, prospettive. Einaudi, Torino 2006, eccetto le pagine 306-
342. 
-Unità didattica C: 
Wendy Doniger, Śiva. L’asceta erotico. Adelphi, Milano 1997 (capitoli I, V-X). 
 
 



Programma per studenti non frequentanti 
Il programma per gli studenti non frequentanti è il medesimo.  
 
Altre informazioni per gli studenti 
Si consiglia vivamente agli studenti di leggere per primo il testo di G.R. Franci, che offre un 
inquadramento storico generale e spiega i capisaldi del pensiero hindu, e successivamente il libro 
di G. Flood, dove gli argomenti sono affrontati in modo più analitico. Gli studenti, frequentanti e 
non, possono concordare programmi personalizzati solo in casi eccezionali e motivati (per esempio 
per un’esigenza legata alla tesi di laurea), e limitatamente all’Unità didattica C. 


