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Titolo del corso 

 

Lineamenti di storia culturale dell’India. Introduzione al Mahābhārata. 

(60 ore, 9 CFU) 

 

Unità didattica A (20 ore, 3 CFU):  

Lineamenti di storia culturale dell’India, con particolare attenzione per l’India settentrionale. 

Unità didattica  B (20 ore, 3 CFU):  

Note essenziali sul Mahābhārata e sulla Bhagavadgītā. 

Unità didattica  C (20 ore, 3 CFU):  

Episodi del Mahābhārata. 

  

Il corso è rivolto agli studenti dei corsi di laurea triennali in Lettere e in Filosofia; del corsi di laurea 

magistrali in Filologia, letterature e storia dell’antichità e in Scienze filosofiche; e a tutti gli studenti 

interessati come insegnamento a scelta libera.  L’esame eroga  9 o 6 CFU.  Per l’esame da 6 CFU si 

richiedono le Unità didattiche A e B. Non è possibile sostenere l’esame di soli tre CFU, cioè per una 

sola unità didattica. 

 

Presentazione del corso 

Il corso si propone innanzi tutto di fornire un’introduzione generale alle vicende storico-culturali 

che hanno interessato l’India settentrionale, con una scorsa agli eventi principali, alle più importanti 

correnti di pensiero, ai luoghi e ai monumenti più significativi. Il discorso si concentrerà quindi sul 

Mahābhārata, il grande poema sanscrito che resta, fino a oggi, al cuore della civiltà indiana. Con le 

sue quasi centomila strofe è il poema più vasto del mondo, e si propone del resto esplicitamente di 

essere onnicomprensivo su ogni forma del sapere. Nei suoi diciotto libri di ampiezza molto varia la 

storia principale inscena la lotta per il trono fra due famiglie rivali di cugini. La grande battaglia 

finale vedrà la vittoria dei giusti a prezzo di una sterminata carneficina, dopo la quale il mondo 

trapassa nell’era malvagia (kaliyuga) in cui si trova tuttora. Ma questa vicenda occupa solo una 

parte del poema, che include una grande varietà di miti e narrazioni ed è percorso da sezioni 

dedicate all’illustrazione di concetti e dottrine, fra le quali la celeberrima Bhagavadgītā, che espone 



l’insegnamento del dio Kṛṣṇa (Krishna), nonché le estese digressioni didattiche dei libri XII e XIII. 

Il Mahābhārata sarà affrontato attraverso un inquadramento generale, la lettura di passi scelti e 

alcuni aspetti della sua popolarità anche contemporanea.  

 

 

Indicazioni bibliografiche 

 

Unità didattiche A e B: 

Cinzia Pieruccini, Mimma Congedo, Viaggio nell’India del Nord. E.T Geografie, Einaudi, Torino 

2010. 

Klaus Klostermaier, Induismo. Una introduzione. Fazi Editore, Roma 2003. 

Bhagavad-gītā. Il canto del glorioso Signore, a cura di Stefano Piano. Edizioni S. Paolo, Cinisello 

Balsamo (Mi), 1994, ed edizioni successive (da studiare prestando molta attenzione anche 

all’introduzione, che offre lineamenti generali sul Mahābhārata). 

 

Unità didattica C: 

Storia di Śakuntalā. Mahābhārata I, 62-69, a cura di Daniela Sagramoso Rossella. Marsilio, 

Venezia 1991. 

Arjuna e l’uomo della montagna (dal Mahābhārata), a cura di Alberto Pelissero. Il leone verde, 

Torino 1997, pp. 1-40, e da p. 156 alla fine. 

 

Programma per studenti non frequentanti 

Gli studenti non frequentanti dovranno aggiungere ai testi sopra indicati: 

Per l’esame da 6 CFU: 

Heinrich Zimmer, Miti e simboli dell'India, a cura di Joseph Campbell. Adelphi, Milano 1993 (varie 

edizioni). 

Per l’esame da 9 CFU: 
Georges Dumézil, Mito e epopea. La terra alleviata. L'ideologia delle tre funzioni nelle epopee dei 

popoli indoeuropei. Einaudi, Torino 1982.  

 

Gli studenti interessati a preparare un programma che contempli una parte di testi in inglese, 

avvantaggiandosi della ricca bibliografia sul Mahābhārata (come, ovviamente, negli studi 

indologici in generale) disponibile in questa lingua, sono pregati di contattare personalmente la 

Prof. Pieruccini durante l’orario di ricevimento.  

 

Altre informazioni per gli studenti 

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. Si richiede agli studenti frequentanti di procurarsi per tempo i testi, perché i 

le lezioni si organizzeranno in parte su brani lì contenuti, che saranno via via commentati. 

Per i nomi indiani traslitterati con i segni diacritici, si tenga presente che nei libri che usano questo 

tipo di grafia esiste sempre un paragrafo di indicazioni sulla pronuncia, che è da leggere con 

attenzione e di cui occorre tenere accuratamente conto. 

Per tutte le informazioni accessorie (orari delle lezioni e dei ricevimenti, iniziative speciali, avvisi di 

cambiamenti e così via) si prega di fare costante riferimento al sito degli insegnamenti indologici  

Unimi http://users.unimi.it/india/. 

http://users.unimi.it/india/

