Sistema centralizzato di iscrizione agli esami
Programma

STORIA DELLE RELIGIONI B
CHIARA OMBRETTA TOMMASI

Anno accademico
CdS

2016/17
FILOLOGIA E STORIA
DELL'ANTICHITA'
161MM
6

Codice
CFU
Moduli
Settore
STORIA DELLE RELIGIONI M-STO/06
B

Tipo
LEZIONI

Ore
36

Docente/i
CHIARA OMBRETTA
TOMMASI

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Il corso di Storia delle Religioni si propone di offrire una riflessione sul concetto di religione, in senso storico-comparativo, in particolare
prendendo in considerazione le varie manifestazioni di quell’atteggiamento umano che si qualifica come “religioso”; il modulo B è
essenzialmente consacrato all'approfondimento di un argomento in particolare, che cambierà di anno in anno.

Modalità di verifica delle conoscenze
Esame orale, che verterà sia sugli argomenti trattati a lezione sia sullo studio degli altri libri previsti dal programma (per i non frequentanti è
disponibile programma apposito).

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Nessun prerequisito in particolare, ma è consigliata la conoscenza delle lingue antiche (obbligatoria, naturalmente, per gli iscritti al corso di
laurea in FISA). Sarebbe auspiacabile anche aver sostenuto l'esame di Storia delle religioni A (i cui requisiti di base potranno essere integrati
dalla lettura del manuale).

Indicazioni metodologiche
Lezioni frontali.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Il corso monografico di quest'anno intende presentare e discutere alcuni aspetti della religione persiana così come noti alle fonti
greco-latine di età classica e tardoantica. Sarà inoltre approfondito il fascino esercitato da Zarathustra sulla cultura occidentale
(anche oltre il periodo classico).
a) Il programma per gli studenti frequentanti prevede lo studio dei brani esaminati e commentati a lezione e distribuiti in una apposita
dispensa e, inoltre, lo studio di
A. Panaino, Zoroastrismo. Storia, temi, attualità, Morcelliana, Brescia
M. Stausberg, Zarathustra e lo Zoroastrismo, Carocci, Roma
b) E' richiesta inoltre la lettura di due volumi a scelta tra:
J.N. Bremmer, La religione greca, Giordano, Cosenza
U. Bianchi, La religione greca, UTET, Torino
S. Price, Le religioni dei Greci, Il Mulino, Bologna
K. Mustakallio, Sive deus sive dea. La presenza della religione nello sviluppo della società romana, ETS, Pisa
J. Scheid, Rito e religione dei Romani, Sestante, Bergamo
J. Ruepke, La religione dei Romani, Einaudi, Torino
J. Champeaux, La religione dei Romani, Il Mulino, Bologna
Ph. Borgeaud, F. Prescendi, Religioni antiche. Un’introduzione comparata, Carocci, Roma
P. Mander, La Religione mesopotamica, Carocci, Roma
P. Xella, Religioni in Siria-Palestina, Carocci, Roma
C. Martone, Il Giudaismo antico, Carocci, Roma
E. Norelli, La nascita del cristianesimo, Il Mulino, Bologna
M. Simonetti, Il Vangelo e la storia, Carocci, Roma
P. Mattei, Il Cristianesimo antico, Il Mulino, Bologna
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N. Denzey, I manoscritti di Nag Hammadi. Una biblioteca gnostica del IV secolo, Carocci, Roma
A. Piras, Il Manicheismo, La Scuola, Brescia
G. Casadio, Lo Sciamanesimo. Prima e dopo Mircea Eliade, Il Calamo, Roma
G. Tucci, Le religioni del Tibet, Mediterranee, Roma
M. Paolillo, Il Daoismo, Carocci, Roma
S. Botta, Le religioni del Messico antico, Carocci, Roma
H. Hornung, Akhenaton. La religione della luce nell'antico Egitto, Salerno, Roma
R. Buongarzone, Gli dèi dell’Egitto, Carocci, Roma
R. Zahener, L'Induismo, Mediterranee, Roma
Chi non ha sostenuto l'esame di Storia delle Religioni A, porterà, in sostituzione di uno dei volumi indicati al punto b) un manuale a
scelta tra
G. Sfameni Gasparro, Introduzione alla storia delle Religioni, Laterza, Roma-Bari
M.V. Cerutti, Manuale di storia delle religioni, Educatt, Milano
A. Brelich, Introduzione alla storia delle religioni
Altre letture saranno indicate a lezione o potranno essere eventualmente concordate con la docente.
Gli studenti non frequentanti sostituiranno il corso con lo studio di una terza monografia tra quelle indicate nel punto b) (anche in
questo caso, se non si è sostenuto l'esame del modulo A, una delle monografie sarà rappresentata dal manuale)
e con la lettura della corrispondenza tra Simmaco e Ambrogio a proposito dell'altare della Vittoria (variamente edita: si consiglia l'ed.
BUR a cura di I. Dionigi, pubblicata col titolo La maschera della tolleranza). Di questi testi è richiesta la lettura in latino.

Bibliografia e materiale didattico
Vedi sopra.

Indicazioni per non frequentanti
Gli studenti non frequentanti sostituiranno il corso con lo studio di una terza monografia tra quelle indicate
e con la lettura della corrispondenza tra Simmaco e Ambrogio a proposito dell'altare della Vittoria (variamente edita: si consiglia l'ed.
BUR a cura di I. Dionigi, pubblicata col titolo La maschera della tolleranza, di cui vanno studiate anche introduzione e postfazione). Di
questi testi è richiesta la lettura in latino.

Modalità d'esame
Esame orale.

Note
La docente riceve su appuntamento, si prega contattarla all'indirizzo di posta elettronica chiara.tommasi@unipi.it
INIZIO LEZIONI GIOVEDI' 29 SETTEMBRE 2016
Ultimo aggiornamento 15/05/2017 16:53
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