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Curriculum Vitae

FEDERICO SQUARCINI 

Federico Squarcini , si occupa di storia delle religioni, di storia delle 
religioni sudasiatiche e di sociologia politica delle istituzioni religiose. 
Ha condotto ricerche su alcune tradizioni teiste in Sudasia, sugli scambi 
culturali occorsi tra India ed Europa, sulla costituzione di 
compagini eterodosse ed ereticali nell’età indiana classica, sulla sociologia 
della letteratura giuridica e normativa sanscrita, sui rapporti fra dispositivi 
penali e modelli identitari nell’India classica, su alcuni profili dell’odierna 
diffusione di modelli religiosi sudasiatici nei paesi occidentali, sui rapporti 
fra religione, global religious market, politiche culturali e consumo di beni 
simbolici.

TITOLI ACCADEMICI

Laurea in Storia delle Religioni, conseguita presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, con una tesi dal titolo: 
Fuggire l’ordine, comporre il vero. Verso una rilettura critica delle posizioni 
dissidenti nell’India antica (relatori Proff. G.R. Franci, G. Gaeta, F. 
Baldissera).

Attestato di idoneità (secondo classificato nella graduatoria nazionale 
definitiva) per la Borsa ‘Raffaele Pettazzoni’ 2001-2002 per il 
perfezionamento negli studi di Storia delle Religioni, erogata dalla 
Accademia Nazionale dei Lincei (Roma). 

Dottorato di Ricerca in Studi Religiosi: Scienze Sociali e Studi Storici delle 
Religioni, conseguito con maxima summa cum laude presso l’Università 
di Bologna, difendendo una tesi dal titolo: Violenza, norma, 
immaginativa politica. Fra costruzione identitaria e violenza simbolica nel 
Månavadharma†åstra (relatori Proff. P. Olivelle, E. Pace, G.R. 
Franci).
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Cultore della materia presso la Cattedra di Lingua e Letteratura 
Sanscrita dell’Università di Firenze (2002-2009).

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Linguistici e 
Orientali dell’Università di Bologna (2005-2007).

Professore a contratto presso il Master ‘Immigrati e Rifugiati’ del 
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma 
(2002-2010).

Professore a contratto presso il Master ‘Esperto di informazione 
religiosa nel pluralismo contemporaneo’ della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli studi di Siena (2004-2006).

Professore a contratto presso l’Università degli studi di Firenze, dove 
è t i tolare del l ’ insegnamento di ‘Storia del le rel ig ioni 
dell’India’ (2005-2010).

Professore a contratto presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
‘Ippolito Galantini’ di Firenze (2005-2010).

Professore a contratto presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale 
di Firenze (2006-2010).

Professore a contratto presso il Master ‘Human Rights and Conflict 
Management’ della Divisione Alta Formazione della Scuola Superiore 
di Sant’Anna di Pisa (2007-2009).

Professore a contratto presso la Facoltà di Studi Orientali 
dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, titolare dell’insegnamento di 
‘Indologia’ (2007-2010).

Professore a contratto presso l’Università di Bologna, docente di 
‘Indologia’ (2007-2009).

Professore Aggregato/Ricercatore Universitario di Storia delle 
religioni presso l’Università di Firenze (2010-).

Idoneità di Professore Associato di Storia delle religioni, rilasciata 
dall’Università ‘La Sapienza’ di Roma (2010-).
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PUBBLICAZIONI

[A] VOLUMI MONOGRAFICI

[A.1] F. Squarcini, Violenza, norma, immaginativa politica. Fra costruzione 
identitaria e violenza simbolica nel Månavadharma†åstra, Tesi di Dottorato di 
Ricerca, Bologna 2003.

[A.2] F. Squarcini, Ex Oriente lux, luxus, luxuria. Storia e sociologia delle 
tradizioni religiose sudasiatiche in Occidente, Società Editrice Fiorentina, 
Firenze 2006 (sec. ed. 2007).

[A.3]  F. Squarcini, Fascino e disincanto. Una disamina storico-religiosa dei 
rapporti fra religioni sudasiatiche e modernità, Nuova Cultura, Roma 2007.

[A.4]  F. Squarcini, Tradition, Veda and Law. Studies on Southasian Classical 
Intellectual Traditions, Società Editrice Fiorentina - Manohar, Firenze - 
Delhi 2008.

[A.5] F. Squarcini, Tradens, traditum, recipiens. Studi storico-religiosi sulla 
nozione di tradizione in Sudasia, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2008.

[In preparazione] F. Squarcini, Forme della norma, Corpus Iuris 
Sanscriticum, Torino 2011.

[In preparazione] F. Squarcini, Il trattato di Patañjali sullo yoga, Einaudi, 
Torino 2011.

[In preparazione] F. Squarcini, Yoga da morire. L’oblio del suicidio ascetico 
come ausilio alla questione dell’eutanasia, 2011.

[B] VOLUMI MONOGRAFICI INTERDISCIPLINARI E CO-AUTORIALI

[B.1] F. Squarcini, C. Bartoli, Il Monoteismo Hindu. La Storia, i Testi, le Scuole, 
Pacini, Pisa 1997 (capp. 1, 2, 3, 4, 9).

[B.2] F. Squarcini, E. Fizzotti, Gli Hare Krishna, ElleDiCi, Torino 2000 
(capp. 1, 2, 3).

[B.3]  F. Squarcini, E. Fizzotti, Hare Krishna. A History of a Neo-Hindu 
Movement, Signature Books, 2004 (capp. 1, 2, 3).

[B.4] F. Squarcini, L. Mori, Yoga. Fra storia, salute e mercato, Carocci, Roma 
2008 (capp. Introduzione, 2, 3).

[B.5] F. Squarcini, D. Cuneo (a cura di), Il trattato di Manu sulla norma. 
Traduzione e testo di un classico giuridico del Sudasia, Einaudi, Torino 2010.
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[In preparazione] A. Saggioro, F. Squarcini, Storia delle religioni, Serie 
Manuali Universitari, Carocci, Roma 2011.

[In preparazione] M. Candotti, F. Squarcini, Comprendere l’Induismo, 
Carocci, Roma 2011.

[C] VOLUMI TEMATICI IDEATI E CURATI

[C.1]  E. Fizzotti, F. Squarcini (a cura di), L’Oriente che non tramonta. 
Movimenti religiosi di origine orientale in Italia, LAS, Roma 1999.

[C.2] F. Squarcini (a cura di), Verso l’India, Oltre l’India. Scritti e ricerche sulle 
tradizioni intellettuali sudasiatiche, Mimesis, Milano 2002.

[C.3] F. Squarcini (a cura di), Università di domani: mercati dei saperi o 
cattedrali della conoscenza?, in «Kykeion», 9(2003).

[C.4] F. Squarcini (a cura di), Boundaries, Dynamics and Construction of 
Traditions in South Asia, Firenze University Press - Munshiram Manoharlal, 
Firenze - Delhi 2005.

[C.5] F. Squarcini, M. Sernesi (a cura di), Il buddhismo contemporaneo. 
Rappresentazioni, istituzioni, modernità, Società Editrice Fiorentina, Firenze 
2006.

[C.6]  F. Squarcini, L. Tavarnesi (a cura di), Fondare i fondamentalismi. 
Esplorazioni critiche dei diversi modi del fondamentalismo nella storia, Società 
Editrice Fiorentina, Firenze 2007.

[C.7] F. Squarcini (a cura di), Mai praticamente uguali. Studi e ricerche sulla 
disuguaglianza e sull’inferiorità nelle tradizioni religiose, Società Editrice 
Fiorentina, Firenze 2007.

[C.8] F. Squarcini (a cura di), Topografie della ‘santità’. Studi sulle 
simbolizzazioni religiose dei confini e sulla geografia politica delle tradizioni 
religiose, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2007.

[In preparazione] F. Squarcini (a cura di), Esiste la ‘filosofia’ in India? 
Strategie culturali e politiche del sapere comparativo, Firenze University Press, 
Firenze 2012.

[D] ARTICOLI, SAGGI E RECENSIONI

1995

[D.1] F. Squarcini, Gesture Language as a vehicle in the expression of emotion: A 
phenomenological investigation of the use of non-verbal expression in monotheistic 
gau∂œya vaißñava tradition, in «Social Compass», 42(4), 1995, pp. 451-460.
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[D.2] F. Squarcini, Appunti e Riflessioni sull’annuale incontro dell’American 
Academy of Religion e della Society of Biblical Literature (Philadelphia, 17-21 
novembre 1995), in «Orientamenti Pedagogici», 255 Anno XLIII, n. 3, pp. 
619-623.

1997

[D.3]  F. Squarcini, Tempo ed esperienza nella tradizione gau∂œya vaißñava, in A. 
Nesti, P. De Marco, A. Iacopozzi (a cura di), Il tempo e il sacro nelle società 
post-industriali, Franco Angeli, Milano 1997, pp. 197-209. 

[D.4] F. Squarcini, C. Bartoli, Colloquio clinico & Counselling. A proposito di un 
manuale di recente pubblicazione, in «Orientamenti Pedagogici», 261 Anno 
XLIV, n. 3, pp. 589-598.

[D.5] E. Fizzotti, M. Di Fiorino, F. Squarcini, Appartenenza al Movimento 
Hare Krishna e profili di personalità. Indagine in una comunità italiana, in 
«Orientamenti Pedagogici», 262 Anno XLIV, n. 4, pp. 761-792.

[D.6] F. Squarcini, C. Bartoli, Comparazioni etiche: deontologia di un confronto 
multiculturale tra etiche, in «Problemi di Pedagogia», 1-3(1997), pp. 1-28.

1998

[D.7] F. Squarcini, Le sette di oggi, le religioni di domani, in «Religioni e 
Società», Anno XIII, maggio-agosto 1998, n. 29, pp. 130-137.

[D.8] F. Squarcini, Che c’é di nuovo nei ‘Nuovi’ Movimenti Religiosi?, in 
«ASFeR News», n. 24, Agosto-Dicembre 1998, pp. 10-12.

[D.9] F. Squarcini, Sull’agonia della religione in India, in «Religioni e 
Società», Anno XIII, settembre-dicembre 1998, n. 32, pp. 118-124.

1999

[D.10] F. Squarcini, India ed Europa. Storia e Problemi di un antico rapporto, in 
E. Fizzotti, F. Squarcini (ed.), L’Oriente che non tramonta. Movimenti religiosi 
di origine orientale in Italia, LAS, Roma 1999, pp. 43-70.

[D.11] F. Squarcini, Sulle tracce della ‘ragione’. Possibili corrispondenze nella 
letteratura sanscrita, in «Kykéion», 1(1999), pp. 57-71.

[D.12]  F. Squarcini, Disagi e riforme in un movimento neo-orientale. Tra ricordi, 
identità e stile di pensiero, in M. Aletti, G. Rossi (ed.), Ricerca di sé e 
trascendenza. Approcci psicologici all’identità religiosa in un società pluralista, 
Centro Scientifico Editore, Torino 1999, pp. 273-286.

[D.13] F. Squarcini, Un ‘mistero’ chiamato induismo, in «Testimonianze», 
Anno XLII, luglio-agosto 1999, n. 406, pp. 33-42.

[D.14] F. Squarcini, Editoriale: a proposito dell’identità, in «Kykéion», 
2(1999), pp. 5-6.



6

2000

[D.15]  F. Squarcini, Morte, rinascita e ascesi nelle Upanißad, in 
«Testimonianze», Anno XLIII, gennaio-febbraio 2000, n. 409, pp. 71-85.

[D.16] F. Squarcini, In search of Identity within the Hare Krishna Movement: 
Memory, Oblivion and Thought-style, in «Social Compass», 47(2000), n. 2, pp. 
253-271.

[D.17] F. Squarcini, Formarsi presso i maestri. Per una lettura interculturale 
degli assiomi e delle prassi pedagogiche nell’India antica, in «Orientamenti 
Pedagogici», 262 Anno XLIV, n. 4, pp. 761-792.

[D.18] F. Squarcini, A proposito dei rapporti tra religione e benessere nelle società 
dell’India antica, in «Critica Sociologica», 134(2000), pp. 23-34.

[D.19] F. Squarcini, Ermeneutica di un incontro: a proposito di e a partire da 
India and Europe, in «Kykéion», 4(2000), pp. 69-93.

[D.20]  F. Squarcini, Ricordando l’opera di Wilhelm Halbfass (1940-2000), in 
«Rivista degli Studi Orientali», 74(2000), pp. 221-227.

[D.21] F. Squarcini, Recensione al volume ‘Beyond Orientalism’: a cura di E. 
Franco e K. Preisendanz, in «Rivista degli Studi Orientali», 74(2000), pp. 
269-272.

2001

[D.22] F. Squarcini, 6 voci in M. Introvigne, P. Zoccatelli, N. Ippolito, V. 
Roldan, Enciclopedia delle religioni in Italia, Editrice ElleDiCi, Leumann, 
Torino 2001, pp. 514-521.

[D.23] F. Squarcini, C. Bartoli, Editoriale. Sugli enigmi della traduzione, in 
«Kykéion», 5(2001), pp. 5-6.

[D.24] F. Squarcini, Ordine, identità e dissidenza nell’antichità sud-asiatica, in 
«Parole Chiave», 26(2001), pp. 223-243.

[D.25] F. Squarcini, Recensione al volume curato da Jan E.H. Houben e Karel R. 
van Kooij Violence Denied, in «Annali di Storia dell’esegesi», 18(2001), n. 2, 
pp. 295-297.

2002

[D.26]  F. Squarcini, Introduzione. Andare verso, andare oltre, in F. Squarcini 
(a cura di), Verso l’India, Oltre l’India. Scritti e ricerche sulle tradizioni 
intellettuali sudasiatiche, Mimesis, Milano 2002, pp. 7-12.

[D.27] F. Squarcini, Pluralismo, dissidenza e tradizione. Ripensando al ruolo del 
dissenso nelle tradizioni intellettuali sud-asiatiche, in F. Squarcini (a cura di), 
Verso l’India, Oltre l’India. Scritti e ricerche sulle tradizioni intellettuali 
sudasiatiche, Mimesis, Milano 2002, pp. 235-258.
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[D.28]  F. Squarcini, Razionalizzazione e legittimazione della violenza. A partire 
da un recente volume sulla violenza nella storia sudasiatica, in «Religioni e 
Società», (2002), n. 42, pp. 111-126.

[D.29]  F. Squarcini, Ideologia, potere e linguaggio nell’antichità sudasiatica, in 
«Religioni e Società», (2002), n. 42, pp. 142-145.

[D.30] F. Squarcini, In memoria di Pierre Bourdieu, in «Religioni e Società», 
(2002), n. 42, pp. 12-15.

[D.31] F. Squarcini, Religioni e Società: a proposito di stati ordinari di 
trasformazione, in «ASFeR News», n. 34, Gennaio-Maggio 2002, pp. 3-4.

[D.32]  F. Squarcini, ‘Power of Mysticism’ and ‘Mysticism of Power’: 
Understanding the Socio-political History of a Neo-Hindü Movement, in «Social 
Compass», 49(2002), n. 3, pp. 343-364.

2003

[D.33]  F. Squarcini, voci, guru; dolore nell’induismo; educazione nell’induismo; 
salvezza nell’induismo; karman; tecniche orientali di meditazione; movimenti 
religiosi di origine orientale; nirvåña; veda; vegetarianismo, in M. Laeng (a cura 
di), Enciclopedia Pedagogica, La Scuola, Brescia 2003, vol. Appendice A-Z, 
(rispettivamente) pp. 691-692; 736-738; 738-742; 742-745; 809-811; 943-946; 
996-1000; 1039-1041; 1504-1506; 1506-1508.

[D.34]  F. Squarcini, Nota tecnica sull’indice, in «Religioni e Società», 
18(2003), n. 45, pp. 82-83.

[D.35] F. Squarcini, Università di domani: mercati dei saperi o cattedrali della 
conoscenza? Ben oltre un editoriale, in Id. (a cura di), Università di domani: 
mercati dei saperi o cattedrali della conoscenza?, in «Kykeion», 9(2003), pp. 
5-10.

[D.36] F. Squarcini, Recensione a G.J. Meulenbeld (a cura di), Medical 
Literature from India, Sri Lanka and Tibet; J. Leslie (a cura di), Rules and 
Remedies in Classical Indian Law, in «Religioni e Società», 46(2003), pp. 
142-143.

[D.37]  F. Squarcini, Recensione a I. Alon, I. Gruenwald, I. Singer (a cura di), 
Concepts of the other in Near Eastern religions, in «Religioni e Società», 
46(2003), pp. 143-144.

[D.38] F. Squarcini, Prospetto del progetto di ricerca: Violenza, norma, 
immaginativa politica. Fra costruzione identitaria e violenza simbolica nel 
Månavadharma†åstra, in «Annale del Dipartimento di discipline storiche 
2000-2001», CLUEB, Bologna 2003, pp. 397-400.

[D.39] F. Squarcini, India, in D. De Lorenzi, S. Saccardi (a cura di), 
Dizionario-Atlante dello Sviluppo Umano, Archivio Sviluppo-Cospe, Firenze 
2003, pp. 105-108 (versione italiana); pp. 229-231 (versione inglese).
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[D.40] F. Squarcini, Recensione a W.J. Jackson (a cura di), J.L. Mehta on 
Heidegger, Hermeneutics and Indian Tradition, in «Kykeion», 10(2003), pp. 
164-165.

[D.41] F. Squarcini, Recensione a J. Brockington ‘The Sanskrit Epics’, in 
«Rivista degli Studi Orientali», 76(2002) [2003], n. 1-4, pp. 293-296.

2004

[D.42] F. Squarcini, M. Sernesi, Da Empoli a Osaka. Rappresentazioni 
condivise e modelli di consumo del buddhismo contemporaneo, in «Religioni e 
Società», 50(2004), pp. 64-80.

[D.43]  F. Squarcini, Religioni ‘altre’ e società civile nella Val d’Elsa, in 
«Religioni e Società», 50(2004), pp. 148-149.

2005

[D.44] F. Squarcini, Secular e Religious: appunti critici a partire dal paese ‘più 
religioso del mondo’, in «Testimonianze», XLVIII(2005), n. 2 [440], pp. 50-67. 

[D.45] F. Squarcini, Quando alla Renault si recita O∫ namo †ivåya. 
L’‘induismo’ contemporaneo, il mercato globale della ‘spiritualità’ e le culture 
religiose sudasiatiche come beni di consumo, in «Credere Oggi», 25(2005), n. 5 
[n. 149], pp. 93-118.

[D.46] F. Squarcini, Combined Methods, concorso di competenze e ricerca 
collettiva. Per un possibile ruolo della sociologia politica nello studio del 
Månavadharma†åstra, in AAVV (a cura di), Atti dell’undicesimo convegno 
nazionale di studi sanscriti, Torino 2004 [2005], pp. 33-41.

[D.47] F. Squarcini, Tradens, Traditum, Recipiens. Introductory Remarks on 
the Semiotics, Pragmatics and Politics of Tradition, in F. Squarcini (a cura di), 
Boundaries, Dynamics and Construction of Traditions in South Asia, Firenze 
University Press - Munshiram Manoharlal, Firenze - Delhi 2005, pp. 11-38.

[D.48] F. Squarcini, Traditions against Tradition. Criticism, Dissent and the 
Struggle for the Semiotic Primacy of Veridiction, in F. Squarcini (a cura di), 
Boundaries, Dynamics and Construction of Traditions in South Asia, Firenze 
University Press - Munshiram Manoharlal, Firenze - Delhi 2005, pp. 
437-484.

2006

[D.49] F. Squarcini, L’imperativo delle forme. Il buddhismo occidentale davanti 
ai processi di istituzionalizzazione, in M. Sernesi, F. Squarcini (a cura di), Il 
buddhismo contemporaneo. Rappresentazioni, istituzioni, modernità, Società 
Editrice Fiorentina, Firenze 2006, pp. 61-85.

[D.50] F. Squarcini, E. Bindi, Il Buddha che è da noi. Appunti sulle presenze e le 
attualità del buddhismo in Occidente, in «Credere Oggi», 26(2006), n. 5, pp. 
119-143.
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[D.51] F. Squarcini, Testi senza autore, autori senza testa. Appunti rispetto 
all’odierno dibattito sulla condizione autoriale nel campo letterario sudasiatico 
classico, in «Rivista degli Studi Orientali», 78(2004) [2006], pp. 225-240.

[D.52] F. Squarcini, na mlecchabhåßå∫ †ikßeta. On the authority of speech and 
the modes of social distinction through the medium of language in classical India, 
in C. Galewicz (a cura di), Texts of power, the power of the text. Readings in 
textual authority across history and cultures, Wydawnictwo Homini, Krakow 
2006, pp. 165-179.

2007

[D.53] F. Squarcini, India and Europe: At the Dawn of a New Hermeneutic Era, 
in K. Preisendanz (a cura di), Expanding and Merging Horizons. Contributions 
to South Asian and Cross-Cultural Studies in Commemoration of Wilhelm 
Halbfass, Österreichische Akademie Der Wissenschaften, Wien 2007, pp. 
3-21.

[D.54] F. Squarcini, L. Tavarnesi, Comprendere il ‘fondamentalismo’. Modelli 
analitici e imprese interpretative di un fenomeno invadente, in F. Squarcini, L. 
Tavarnesi (a cura di), Fondare i fondamentalismi. Esplorazioni critiche dei 
diversi modi del fondamentalismo nella storia, Società Editrice Fiorentina, 
Firenze 2007, pp. 13-28.

[D.55] F. Squarcini, Distinti, diversi, inferiori. Sui modi della disuguaglianza e 
del disprezzo sociale nella letteratura giuridica sanscrita, in F. Squarcini (a cura 
di), Mai praticamente uguali. Studi e ricerche sulla disuguaglianza e 
sull’inferiorità nelle tradizioni religiose, Società Editrice Fiorentina, Firenze 
2007, pp. 249-269.

[D.56] F. Squarcini, Åryåvarta come fisiografia di una egemonia. Sull’impiego 
socio-politico dei referenti territoriali nell’antichità sudasiatica, in F. Squarcini (a 
cura di), Topografie della ‘santità’. Studi sulle simbolizzazioni religiose dei confini 
e sulla geografia politica delle tradizioni religiose, Società Editrice Fiorentina, 
Firenze 2007, pp. 129-152.

[D.57] F. Squarcini, L’odierno religious market e le tradizioni religiose 
sudasiatiche: alcune proposte interpretative, in E. Fizzotti (a cura di), Sette e 
nuovi movimenti religiosi, Edizioni Paoline, Milano 2007, pp. 45-71.

[D.58] F. Squarcini, Lasciare la ‘religione dei padri’. Note sul problema del 
cambiamento di orientamento religioso e sul tema della ‘scelta’ nella storia dei 
movimenti religiosi, in E. Fizzotti (a cura di), Sette e nuovi movimenti religiosi, 
Edizioni Paoline, Milano 2007, pp. 93-119.

2008

[D.59] F. Squarcini, voci Punishment in South Asian classical Juridical 
Tradition; Homicide in South Asian classical Juridical Tradition, in AAVV (a 
cura di), Encyclopedia of Legal History, Oxford University Press, New York 
2008, vol. 2, pp. 112-115; 144-148. 

2009
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[D.60] F. Squarcini, Simbolica e politica del viaggio del monarca. Sul rapporto 
fra le categorie politiche e il valore delle pratiche di viaggio nell’India antica, in L. 
Campos Boralevi, S. Lagi (a cura di), Viaggio e Politica. V. giornata di studio, 
Firenze University Press, Firenze 2009, pp. 31-43.

[D.61] F. Squarcini, Yajña, Mahāyajña, Sarvayajña. Quasi una breve storia delle 
pratiche di addomesticamento simbolico del mondo, in W. Laib, Yajña, Fondazione 
Merz, Torino 2009, pp. 75-93.

[D.62]  F. Squarcini, Spogliati dell’abito, vestiti di nudità. Codifiche identitarie e 
distinzioni del vestiario ascetico nella classicità sudasiatica, in S. Botta (a cura 
di), Abiti, corpi, identità. Significati e valenze profonde del vestire, Società 
Editrice Fiorentina, Firenze 2009, pp. 317-334.

[D.63] F. Squarcini, Vestiti anche se nudi. Politiche identitarie e codi"che del 
vestiario ascetico nella classicità sudasiatica, in «Rivista di Studi Orientali», n.s. 
LXXXII(2009), n. 1-4, pp. 153-172.

2010

[D.64] F. Squarcini, V. Vergiani, Il Mānavadharmaśāstra, in F. Sferra (a 
cura di), Hinduismo antico. Dalle origini vediche ai Purāṇa, Mondadori, 
Milano 2010, pp. 397-430.

[D.65] F. Squarcini, Introduzione al testo tradotto del Mānavadharmaśāstra, in 
F. Sferra (a cura di), Hinduismo antico. Dalle origini vediche ai Purāṇa,
Mondadori, Milano 2010, pp. ci-cx.

2011

[D.66] F. Squarcini, Migrants, Subalterns, “Theorized” and “No Cost” “Others”: 
On the Role and the Abuse of the Representation of Migrants in the Current Study of 
South Asian Religious Cultures, in Graziella Parati, Anthony Julian Tamburri 
(a cura di), The Cultures of Italian Migration: Diverse Trajectories and Discrete 
Perspectives, Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 2011, pp. 
233-258.

[D.67] F. Squarcini, Punishing in Public. Imposing Moral Self-Dominance in 
Normative Sanskrit Sources, in S.E. Lindquist (a cura di), Religion and Identity 
in South Asia and Beyond. Essays in Honor of Patrick Olivelle, Anthem, London 
- Delhi 2011, pp. 165-182.

* *        *

— In stampa: F. Squarcini, Il dharma che protegge, il dharma che distrugge. 
Strategie di legittimazione del potere giuridico attraverso il rimando alla nozione di 
dharma, in G.R. Franci, A. Passi (a cura di), Dharma, CLUEB, Bologna 
2008, pp. 000-000.

-- In stampa: F. Squarcini, Dissent, in A. Consolaro (a cura di), Dissent, Oslo 
2011, pp. 00-00.

– In Stampa: F. Squarcini, La logica della tolleranza di Aśoka e la genealogia di
una nuova politica religiosa, a lato del mondo ellenistico, in G.A. Cecconi, C.
Gabrielli (a cura di), Tolleranza e politica nel mondo antico, 2011, pp. 00-00.
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-- In stampa: F. Squarcini, Dritti all’inferno, in M. Migliore (a cura di), Inferi, 
Carocci, Roma 2011, pp. 00-00.

— In stampa: F. Squarcini, L. Tavarnesi, I radicalismi religiosi in Sudasia, in 
AA (a cura di), Fondamentalismi religiosi, SEI, Torino 2011.

— In preparazione: F. Squarcini, Åryåvarta: A physiography of Hegemony in 
Early Juridical Sanskrit Sources, in «Les Annales», 2011, pp. 00-00.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E DIDATTICHE

Conferenze, seminari e brevi docenze

1995

Nell’Ottobre 1995 (11-10-95), ha preso parte, come co-relatore e 
Cultore in Materia, alla Commissione degli Esami di Laurea della 
Facoltà di Magistero, Corso di Laurea in Pedagogia dell’Università di 
Firenze.

1997

Nel Gennaio 1997 (14-1-97), presso l’Istituto di Psicologia della 
Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana di Roma, 
ha condotto il seminario dal titolo Il neo-induismo in Italia.

Nel Maggio 1997 (12-5-97), presso l’Istituto di Psicologia della Facoltà 
di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana di Roma, ha 
condotto il seminario dal titolo Appartenenza e iniziazione: le dinamiche 
dell’esperienza religiosa.

Nel Novembre 1997 (4-11-97), presso l’Istituto di Psicologia della 
Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana di Roma, 
ha condotto il seminario dal titolo New Religious Movements e neo-
induismo.

1998

Nell’Aprile 1998 (6-4-98), all’interno del Corso di Perfezionamento 
di Sociologia dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, ha condotto il 
seminario Le matrici storiche dell’induismo contemporaneo. 

Nell’Aprile 1998 (20-4-98), all’interno del Corso di Perfezionamento 
di Sociologia dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, ha condotto il 
seminario Storia, continuum e attualità dell’induismo. 

Nel Maggio 1998 (11-5-98), presso l’Istituto di Psicologia della Facoltà 
di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana di Roma, ha 
condotto il seminario dal titolo Crisi e dinamiche di un movimento neo-
induista. 

Nel Maggio 1998 (23-5-98), ha presentato, su invito dell’Istituto di 
Psicologia della Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università 
Salesiana di Roma, una relazione al Convegno della Internationale 
Gessellschaft fur Religionspsychologie und Religionswissenschaft ad Aarhus, 
Danimarca, dal titolo In search of Identity. Memory, oblivion and thought-
style: identity within the Hare Krishna Movement.
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Nel Novembre 1998 (15-11-98), ha presentato una relazione al 
Convegno Nazionale della Società Italiana di Psicologia della 
Religione, tenutasi presso l’Università di Verona, dal titolo, Disagi, 
Conflitti e Riforme nella ISKCON. Tra Ricordo, Identità e Stile di Pensiero.

1999

Nel Marzo 1999 (15-3-99), ha presentato una relazione al Corso di 
Aggiornamento per docenti delle Scuole Medie Superiori del COSPE 
Firenze, dal titolo, Un mistero chiamato induismo.

Nell’Aprile 1999 (27-4-99), ha presentato una relazione al Convegno 
Nazionale della Società Italiana di Sociologia della Religione, tenutasi 
presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’, dal titolo, Cosa c’è di nuovo 
nei Nuovi Movimenti Religiosi.

Nel Maggio 1999 (17-5-99), all’interno del Corso di Perfezionamento 
di Sociologia dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, ha condotto il 
seminario Movimenti ed istanze Religiose: Temi e Problemi. 

Nel Maggio 1999 (17-5-99), ha presentato una relazione all’interno 
del corso di Psicologia della Religione dell’Università Salesiana di 
Roma, dal titolo Attualità e profili del fenomeno religioso di matrice 
orientale in Italia.

Nel Maggio 1999 (21-5-99), ha presieduto il Convegno Nazionale 
‘Futuro e destino dell’Oriente religioso in Italia’, tenutosi presso 
l’Università Salesiana di Roma.

Nel Giugno 1999 (4-6-99), ha presentato una relazione al Convegno 
Mondiale del CESNUR, tenutasi presso l’Università di Bryan Anth a 
Philadelphia, dal titolo What’s new in NRM?.

Nel Settembre 1999 (20-9-99), all’interno del Corso di 
Perfezionamento di Sociologia dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, 
ha condotto il seminario Movimenti ed istanze Religiose neo-orientali: 
Temi e Problemi. 

2000

Nel Marzo 2000 (3-3-00), all’interno del Corso di Specializzazione in 
‘Pedagogia Interculturale’ dell’Università di Firenze, Dipartimento di 
Studi Sociali, ha condotto il seminario Prassi e visioni pedagogiche 
nell’India antica.

Nel Maggio 2000 (8-5-00), ha presentato una relazione all’interno del 
corso di Psicologia della Religione dell’Università Salesiana di Roma, 
dal titolo A proposito di questioni motivazionali all’interno di un movimento 
neo-orientale contemporaneo.

Dal 26 Luglio al 13 Agosto 2000, ha partecipato, in qualità di docente, 
al Campus sulle Culture delle Religioni, dal titolo Nomadi nel 
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Pluriverso Religioso, organizzato dal Dipartimento Cultura della 
Regione Toscana in seno alle iniziative del Progetto ‘Porto Franco’. 

Nel Dicembre 2000 (11-12-00), ha preso parte, in qualità di relatore, al 
Convegno Nazionale del CESNUR, a Torino, sul tema ‘Presenze 
induiste in Italia: verso un primo sondaggio’. 

2001

Nel Gennaio 2001 (13-1-01), all’interno del Corso di Perfezionamento 
in ‘Processi formativi, Ricerca e Didattica interculturale’ 
dell’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, 
ha condotto il seminario A proposito dei fondamenti epistemologici delle 
pratiche dell’intercultura.

Nell’Aprile 2001 (10-4-01), all’interno del Corso di Perfezionamento 
in ‘Movimenti e Istanze Religiose di oggi: Interpreti del sacro nelle 
diverse credenze religiose e spirituali’ dell’Università di Roma ‘La 
Sapienza’, Dipartimento di Sociologia, ha condotto la prima parte del 
seminario Guru, maestri e mediatori del sacro.

Nell’Aprile 2001 (24-4-01), all’interno del Corso di Perfezionamento 
in ‘Movimenti e Istanze Religiose di oggi: Interpreti del sacro nelle 
diverse credenze religiose e spirituali’ dell’Università di Roma ‘La 
Sapienza’, Dipartimento di Sociologia, ha condotto la seconda parte 
del seminario Guru, maestri e mediatori del sacro.

2002

Nel Febbraio 2002 (27-2-02), all’interno del Master su ‘Immigrati e 
Rifuguati’ dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, Dipartimento di 
Sociologia, ha condotto la prima parte del seminario Rappresentazioni 
coloniali e post-coloniali del sudasia.

Nel Febbraio 2002 (28-2-02), all’interno del Master su ‘Immigrati e 
Rifuguati’ dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, Dipartimento di 
Sociologia, ha condotto la seconda parte del seminario 
Rappresentazioni coloniali e post-coloniali del sudasia.

Nell’Aprile 2002 (8-4-02), all’interno del Corso di Indologia 
dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, ha condotto il seminario 
Norma, identità e violenza simbolica nel Månavadharma†åstra. Primi passi 
verso una locazione storica, geografica e sociale della letteratura normativa 
sanscrita.

Nel Maggio 2002 (15-5-02), all’interno del Corso di Indologia 
dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, ha condotto il 
seminario Norma, identità e violenza simbolica nel Månavadharma†åstra. 
La sociologia politica dei processi culturali davanti alla letteratura 
normativa sanscrita.

Nel Maggio 2002 (22-5-02), all’interno del progetto ‘Visioni Sonore 
del Mondo’ –tenutosi presso il Dipartimento di Filosofia 
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dell’Università di Firenze–, ha coordinato il pomeriggio di studio sul 
tema Primato e marginalità fra culture: il caso della filosofia indiana.

Nel Maggio 2002 (28-5-02), all’interno del progetto ‘Visioni Sonore 
del Mondo’ –tenutosi presso la Sala della Presidenza dell’Università 
di Firenze–, ha presentato la relazione La violenza della verità: utopia 
sociale e forza politica in alcune tradizioni religiose sudasiatiche.

Nel Novembre 2002 (22-11-02), all’interno dell’Undicesimo Convegno 
Nazionale di Studi Sanscriti –tenutosi presso l’Università degli Studi 
di Milano–, ha presentato la comunicazione Combined Methods, 
concorso di competenze e ricerca collettiva. Per un possibile ruolo della 
sociologia politica nello studio del Månavadharma†åstra.

Nel Novembre 2002 (29-11-02), all’interno del Convegno Nazionale 
dell’Associazione Italiana di Sociologia, sezione di Sociologia della 
Religione –tenutosi a Firenze–, ha presentato la relazione Tra 
latenze bibliografiche ed esubero fenomenico. Il discorso della sociologia 
politica delle religioni davanti alle tradizioni religiose sudasiatiche in Italia.

Nel Dicembre 2002 (17/18-12-02), all’interno del Convegno di Studi 
–tenutosi a Siena– sul tema ‘Violenza e religioni’, ha coordinato
l’andamento dei lavori delle due giornate.

2003

Dall’Aprile al Maggio 2003 (17-4-03; 2-5-03; 3-3-03; 5-5-03), all’interno 
del Master su ‘Immigrati e Rifugiati’ dell’Università di Roma ‘La 
Sapienza’, Dipartimento di Sociologia, ha tenuto una serie di otto 
lezioni sul tema Rappresentazioni pre-coloniali, coloniali e post-coloniali del 
Sudasia.

2004

Nel Gennaio 2004 (19-1-04), all’interno del seminario avanzato di 
‘History of South Asia’ della School of Oriental and African Studies di 
Londra, ha presentato la relazione Elements for a Social History of the 
Månavadharma†åstra.

Nel Febbraio 2004 (12-2-04), presso l’Università ‘La Sapienza’ di 
Roma, ha partecipato come relatore al seminario ‘Il sistema giuridico-
religioso indiano’ organizzato dal Centro per gli Studi su Diritto 
Romano e Sistemi Giuridici dell’Università ‘La Sapienza’, dall’Istituto 
di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica e dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche.

Nel Marzo 2004 (15-3-04; 16-3-04; 17-3-04), all’interno del Master su 
‘Immigrati e Rifugiati’ dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, 
Dipartimento di Sociologia, ha tenuto una serie di sei lezioni sul tema 
Rappresentazioni pre-coloniali, coloniali e post-coloniali del Sudasia.
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Nel Marzo 2004 (23-3-04), all’interno del Corso di Religioni e 
Filosofia dell’India dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, ha 
condotto il seminario I materialisti in India.

Nel Marzo 2004 (25-3-04), all’interno del convegno su ‘Eterno e 
tempo nelle visioni religiose’ organizzato dal Museo di Storia 
Naturale dell’Università di Firenze, ha presentato la relazione Eternità 
del tempo, temporalità dell’eterno.

Nel Marzo 2004 (31-3-04), all’interno del Corso di Storia delle 
Religioni dell’Università di Firenze, ha condotto il seminario 
Sacerdozio e possessione. Storia minima di una istituzione sudasiatica.

Nell’Aprile 2004 (28-4-04), all’interno dell’attività seminariale del 
Dottorato di Ricerca in Antropologia dell’Università di Siena, ha 
condotto il seminario Proprietà esclusive ed esclusione dalla proprietà. Il 
caso della trattatistica giuridica sanscrita classica.

Nel Maggio 2004 (12-5-04), all’interno del Corso di Lingua e 
letteratura sanscrita dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, ha 
condotto il seminario Scienze sociali e filologia. Appunti di metodo 
sull’impiego delle fonti giuridiche sanscrite.

Nell’Agosto 2004 (25-8-04), all’interno dell’attività della Summer 
School del CISRECO presso S. Gimignano, ha presentato la relazione 
Il buddhismo degli altri. Buddhismo, buddhismi e altri rompicapi.

Nel Settembre 2004 (24-9-04), all’interno del Dodicesimo Convegno 
Nazionale di Studi Sanscriti –tenutosi presso l’Università degli Studi 
di Parma–, ha presentato la comunicazione Dall’authorless 
all’authorship. Appunti sull'odierno dibattito in merito alla condizione 
autoriale nel campo letterario sudasiatico classico.

Nell’Ottobre 2004 (8/9-10-04), all’interno del seminario di studi 
‘Constructing Textual Authority I’ –organizzato a Cracovia 
dall’Instytut Filologii Orientalnej della Jagellonian University in 
cooperazione con ‘Mondes Lettrés: Une histoire comparée de 
pratiques intellectuelles’ del CNRS di Parigi– ha presentato la 
relazione Authority of text. Authority of Land. The case of Åryåvarta in 
Manavadharma†åstra.

Nel Dicembre 2004 (10-12-04), all’interno del seminario dottorale del 
dipartimento di Sociologia della Delhi School of Economy, Delhi 
University, ho presentato la relazione Misreading Manu, Burning 
Manu. Contemporary interpretations and usages of a classical text.

2005

Nel Gennaio 2005 (7-1-05), all’interno del corso della SSIS Toscana 
Area Socioantropologica (AA 2004-2005), ha tenuto la lezione Le 
tradizioni politiche del Sudasia.
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Nel Maggio 2005 (24-5-05), all’interno del Corso di Lingua e 
letteratura sanscrita dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, ha 
presentato la relazione, Poesia e religione. Appunti sull’atto semiotico della 
veridizione poetica.

Nel Maggio 2005 (25-5-05), all’interno del Convegno ‘Migrazioni di 
oggi: una prospettiva di genere’ organizzato dalla Facoltà di Scienza 
della comunicazione (Dip. di Sociologia e Comunicazione) 
dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, ha presentato la relazione 
Scontrarsi con i modelli ‘altri’ di donna. Il ruolo dell’oggettivazione 
partecipata rispetto alla condizione di inferiorità della donna sudasiatica.

Nel Novembre 2005 (9-11-05), all’interno del Corso di Lingua e 
letteratura sanscrita dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, ha 
presentato la relazione Il Buddha rapito. Dinamiche e sviluppi dell’odierno 
‘global buddhism’.

Nel Dicembre 2005 (1-12-05), all’interno del corso della SSIS Toscana 
Area Socioantropologica (AA 2004-2005), ha tenuto la lezione 
Conflitto, identità e  modelli di sé nel Sudasia.

Nel Dicembre 2005 (2/3-12-05), ha partecipato come ‘discussant’ al 
Seminario Internazionale di studi ‘The Rights of the Christian 
Faithfuls’ indetto dal ‘Law and Religion Program’ del Dipartimento 
di Diritto dell’Università di Siena.

Nel Dicembre 2005 (17-12-05), all’interno del Corso di Religioni e 
Filosofia dell’India dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, ha tenuto 
la lezione Quando il Nobel per l’economia sbaglia i conti. Amartya Sen e 
l’Orientalismo di ritorno.

2006

Nel Febbraio 2006 (23-2-06), durante le giornate di studi su ‘Figure 
dello spazio, politica e società: Viaggio e politica’, indette dal 
Dipartimento di Studi Sociali, dal Dipartimento di Studi sullo Stato, 
dal Dipartimento di Studi storici e geografici, dal Laboratorio di 
Storia moderna dell’Università di Firenze, ha presentato la relazione 
Escursioni politiche e viaggi impolitici. Estremi opposti nelle pratiche di 
viaggio in Sudasia.

Nel Marzo 2006 (4-3-06), durante la ‘II Giornata Pierre Bourdieu’, 
tenutasi presso la Facoltà di Lingue dell’Università di Pescara, ha 
presentato la relazione Sulle caratteristiche del campo culturale nell’epoca 
classica indiana.

Nell’Aprile 2006 (12-4-06), all’interno del Master su ‘Teoria e metodi 
della ricerca qualitativa’ dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, 
Dipartimento di Sociologia, ha tenuto la lezione Much ado about 
nothing: derive senza approdi del postmodernismo.

Nel Maggio 2006 (12-5-06), all’interno di un ciclo di seminari sui 
metodi della ricerca socio-religiosa indetto dalla cattedra di 
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Sociologia delle religioni dell’Università di Firenze, ha presentato la 
relazione Per una sociologia del buddhismo contemporaneo in Italia. Dati e 
categorie.

Nel Maggio 2006 (22-5-06), presso Istituto di Psicologia della Facoltà 
di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana di Roma, ha 
tenuto la lezione Nuovi movimenti di matrice sudasiatica, il mercato 
religioso e le conversioni.

Nel Maggio 2006 (26-05-05), all’interno del Corso di Religioni e 
Filosofia dell’India dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, ha 
partecipato alla discussione seminariale sul tema Tradizioni in India: 
nuovi approcci per una vecchia questione.

Nel Maggio-Giugno 2006 (22/23-5-06; 5-6-06), all’interno del Master 
su ‘Immigrati e Rifugiati’ dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, 
Dipartimento di Sociologia, ha tenuto una serie di sei lezioni sul tema 
Rappresentazioni pre-coloniali, coloniali e post-coloniali del Sudasia.

Nel Luglio 2006 (14-7-2006), all’interno della sezione dedicata alle 
tradizioni giuridiche del Sudasia del XIII World Sanskrit Conference 
di Edimburgo, ha presentato la relazione dal titolo Punishing in Public 
in the Månavadharma†åstra.

Nel Novembre 2006 (20-11-2006), all’interno del Corso di Diritto 
canonico dell’Università di Siena, ha tenuto la lezione dal titolo 
Religion, religions, religious. Problemi di definizione e interpretazione della 
religione.

Nel Novembre 2006 (21-11-2006), all’interno del Corso di Indologia 
dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, ha tenuto la lezione dal titolo 
Semiotica politica della punizione pubblica: tradizione e innovazione nel 
Månavadharma†åstra.

2007

Nel Gennaio 2007 (10-1-07), all’interno del convegno ‘Confini della 
tolleranza e dell’intolleranza nelle religioni: pratiche e teorizzazioni’, 
organizzato dal Centro Interdipartimentale di Scienze delle Religioni 
e dal Laboratorio di Etnografia e Antropologia dell’Università di 
Bologna, ha presentato la relazione dal titolo L’Intolleranza del 
dharma. L’imposizione della norma e i discorsi sulla punizione dei 
trasgressori nel Månavadharma†åstra.

Nell’Aprile-Maggio 2007 (17-4-07; 23-4-07; 14-5-07), all’interno del 
Master su ‘Immigrati e Rifugiati’ dell’Università di Roma ‘La 
Sapienza’, Dipartimento di Sociologia, ha tenuto una serie di cinque 
lezioni sul tema Rappresentazioni pre-coloniali, coloniali e post-coloniali del 
Sudasia.

Nel Maggio 2007 (7-5-2007), all’interno del Convegno seminariale del 
Dottorato di Antropologia, Etnologia, Studi culturali dell’Università 
di Siena, ha presentato la relazione dal titolo L’istituzione 
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dell’istituzione. Il caso della costruzione del sistema ‘classe-stadio della 
vita’ (varñå†rama) nell’India antica.

Nel Maggio 2007 (12-5-2007), all’interno del Master di Bioetica del 
Dip. di Filosofia dell’Università di Firenze, ha tenuto la lezione dal 
titolo Bioetica e temi ultimi nelle tradizioni religiose sudasiatiche.

Nel Maggio 2007 (27-5-2007), all’interno del convegno ‘The Fourth 
International Vedic Workshop: The Vedas in Culture and History’, 
organizzato dal South Asian Studies Dept. dell’Università del Texas di 
Austin, ha presentato la relazione dal titolo To be good it has to be 
vaidika. On the genesis of an important criterium in the 
Månavadharma†åstra.

Nel Giugno 2007 (22-06-2007), all’interno del Convegno ‘The 
Cultures of Migration’ organizzato dal Dartmouth College, Hanover 
NH, ha presentato la relazione dal titolo Migranti, subalterni, 
‘Theorized-’ e ‘No cost-’ ‘Other’: sul ruolo e l’abuso della rappresentanza dei 
migranti nell’odierno studio delle culture religiose sudasiatiche.

Nel Luglio 2007 (5/6-7-2007), all’interno del ‘Master of Arts in 
Human Rights and Conflict Management’ della Sant’Anna School of 
Advanced Studies dell’Istituto Sant’Anna di Pisa, ha tenuto le lezioni 
dal titolo Geopolitics and Southasia. Understanding the cultural history of 
the present.

Nell’Ottobre 2007 (11-10-2007), all’interno del corso di Indologia 
della Jagellonian University di Cracovia ha tenuto la conferenza dal 
titolo The origin of the notion of vaidika.

Nell’Ottobre 2007 (12-10-2007), all’interno del corso di Indologia 
della Jagellonian University di Cracovia ha tenuto la conferenza dal 
titolo Punishment in Månavadharma†åstra.

Nell’Ottobre 2007 (14-10-2007), all’interno del seminario di studi 
‘Constructing Textual Authority III’ –organizzato a Cracovia 
dall’Instytut Filologii Orientalnej della Jagellonian University in 
cooperazione con ‘Mondes Lettrés: Une histoire comparée de 
pratiques intellectuelles’ del CNRS di Parigi– ha presentato la 
relazione dal titolo From celebrity to disgrace: A short history of a burnt 
southasian text.

Nell’Ottobre 2007 (25-10-2007), all’interno del convegno ‘‡raddhå. 
Fede, rito e società in India’ –organizzato da Dottorati di 
Antropologia-Etnologia e Studi culturali e di Scienze del testo 
dell’Università di Siena–, ha presentato la relazione dal titolo 
‡raddhå e ricerca dell’incondizionato: notazioni sulla ‘credenza’, lo ‘zelo’ ed il 
‘fervore’ nelle fonti indiane classiche. 

Nel Dicembre 2007 (20-12-07), all’interno del corso della SSIS 
Toscana Area Socioantropologica (AA 2004-2005), ha tenuto la 
lezione Senso storico, memoria e identità nelle culture sudasiatiche.
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Nel Febbraio 2007 (28/29-7-2008), all’interno del ‘Master of Arts in 
Human Rights and Conflict Management’ della Sant’Anna School of 
Advanced Studies dell’Istituto Sant’Anna di Pisa, ha tenuto le lezioni 
dal titolo Geopolitics and Southasia. Understanding the cultural history of 
the present.

2008

Nell’Aprile-Maggio 2008 (17-4-07; 23-4-07; 14-5-07), all’interno del 
Master su ‘Immigrati e Rifugiati’ dell’Università di Roma ‘La 
Sapienza’, Dipartimento di Sociologia, ha tenuto una serie di cinque 
lezioni sul tema Rappresentazioni pre-coloniali, coloniali e post-coloniali del 
Sudasia.

Nel Maggio 2008 (9-5-2008), all’interno del Convegno organizzato dal 
GABINETTO G.P. VIEUSSEUX-“VIEUSSEUX-ASIA” e intitolato 
‘Buddhismo di epoca Tang: tradizione ed eredità’, ha presentato la 
relazione ‘Buddhismo’, ‘Buddhismi’, ‘meta-Buddhismo’. Ossia, il 
disvelamento del sottinteso, non detto e incompiuto negli odierni discorsi sul 
Buddhismo.

Nel Maggio 2008 (14.5.2008), all’interno del Ciclo di Conferenze 
Internazionali del Centro di Studi sul Buddhismo dell’Università 
degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’ intitolato ‘Introduzione alla storia 
e al pensiero del buddhismo’, ha tenuto la conferenza Il buddhismo nel 
mondo contemporaneo.

2009

Nel Febbraio 2009 (28/29-7-2007), all’interno del ‘Master of Arts in 
Human Rights and Conflict Management’ della Sant’Anna School of 
Advanced Studies dell’Istituto Sant’Anna di Pisa, ha tenuto le lezioni 
dal titolo Geopolitics and Southasia. Understanding the cultural history of 
the present.

Nell’Aprile-Maggio 2009 (17-4-07; 23-4-07; 14-5-07), all’interno del 
Master su ‘Immigrati e Rifugiati’ dell’Università di Roma ‘La 
Sapienza’, Dipartimento di Sociologia, ha tenuto una serie di cinque 
lezioni sul tema Induismo e rappresentazioni pre-coloniali, coloniali e post-
coloniali del Sudasia.

Nel Maggio 2009 (12.5.2009), all’interno del Convegno ‘Civilisations, 
histoire, dialogue. Les termes du débat en Asie du Sud’, organizzato 
dal Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud dell’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, ha presentato la 
relazione Inventing notions to escape modernity in classical Southasian 
Juridical texts.
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Nel Maggio 2009 (20.5.2009), all’interno del corso di Sanscrito 
dell’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Lingue Anglo-
germaniche e slave, ha tenuto la conferenza La fine dello yoga? 
Sull’odierno rapporto fra pratica, studio e mercificazione dello yoga.

Nell’Agosto 2009 (2-8-09), all’interno dell’attività della Summer 
School del CISRECO presso S. Gimignano, ha presentato la relazione 
Il fondamentalismo hindu: modelli, criticità e legittimità delle sue 
rappresentazioni.

2010

Nel Marzo 2010 (3, 10, 17 Marzo) ha ideato e diretto la serie di 
conferenze ‘Sessualità e religioni: corpi e imperativi morali nelle 
diverse tradizioni religiose’, tenuti presso l’Istituto Stensen di Firenze.

Nell’Aprile-Maggio 2010 (17-4-07; 23-4-07; 14-5-07), all’interno del 
Master su ‘Immigrati e Rifugiati’ dell’Università di Roma ‘La 
Sapienza’, Dipartimento di Sociologia, ha tenuto una serie di cinque 
lezioni sul tema Induismo e rappresentazioni pre-coloniali, coloniali e post-
coloniali del Sudasia.

Nell’aprile 2010 (22.4.2010), all’interno del convegno L'azione perfetta. Il 
passaggio a oriente nel pensiero di Simone Weil,  tenutosi presso l’IsIAO (Istituto 
Italiano per l’Africa e l’Oriente)  di Roma, ha presentato la relazione Sgravare 
l’atto dal difetto.

Nell’aprile 2010 (30.4.2010),  all’interno del convegno Religioni d’Oriente in 
Italia: Istituzioni, Confini e Dialogo, organizzato dall’UBI e tenutosi presso la 
Facoltà di Studi Orientali dell’Università ‘La Sapienza’  di Roma,  ha 
presentato la relazione Stabilizzare il flusso: i poteri delle forme istituite e l’‘Oriente’ 
in Italia.

2011

Nel febbraio Marzo 2011 (5.2.2011-12.3.2011) ha ideato e diretto la 
serie di sei conferenze sul tema ‘Ripensare la Vita nelle diverse 
tradizioni religiose’, tenutesi presso l’Istituto Stensen di Firenze.

Nel Settembre (9.9.2011) ha svolto il ruolo di discussant della 
Summer School della Scuola di Dottorato in Storia dell’Università di 
Bologna.

Docenze titolari, incarichi didattici, affiliazioni e responsabilità

Dal 1993 al 1998 è stato membro del Consiglio Direttivo della 
Consulta Interreligiosa Nazionale delle Istituzioni Tradizionali di Roma.
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Dal Settembre 1997 ha diretto, come membro del Comitato 
Scientifico –presieduto dal Prof. Mauro Laeng–, il Corso di 
Aggiornamento per Docenti delle Scuole Medie Superiori, approvato 
dal Provveditorato agli Studi di Firenze con il Decreto del 27/10/1997 
[Prot. 6081b38a  CIE d29a].

Dal 1998 è membro della direzione redazionale della rivista di 
filosofia Kykeion.

Dal 2000 è collaboratore della rivista Testimonianze.

Dal 2001 è membro della direzione redazionale della rivista Religioni e 
Società.

Dal Gennaio 2002 è cultore in materie indologiche presso la cattedra 
di Lingua e Letteratura Sanscrita dell’Università di Firenze.

Nell’Aprile 2002 ha avuto l’incarico di Professore a contratto presso il 
Master ‘Immigrati e Rifugiati’ del Dipartimento di Sociologia e 
Comunicazione della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma (AA 2002-2003; 2003-2004; 
2004-2005; 2005-2006; 2006-2007).

Dal Luglio 2002 all’Ottobre 2002 è stato ‘visiting scholar’ presso 
l’Oxford Center for Hindu Studies a Oxford.

Dall’Ottobre 2002 è membro della ‘Associazione Italiana di Studi 
Sanscriti’. 

Dall’Ottobre 2002 è membro della ‘Association for Asian Studies’. 

Dall’Ottobre 2002 è membro della ‘American Oriental Society’.

Dal Gennaio 2003 è membro della ‘American Academy of Religion’.

Dal Gennaio 2003 al Marzo 2003 è stato ‘visiting scholar’ presso il 
Dipartimento di Asian Studies dell’Università del Texas di Austin 
(sotto la supervisione del Prof. Patrick Olivelle). 

Dal Gennaio 2003 dirige la collana scientifica ‘Kykéion Studi e Testi’ 
pubblicata dalla Firenze University Press, parzialmente co-pubblicata 
con l’editore Munshiram Manoharlal, New Delhi (India).

Dal Gennaio 2004 al Maggio 2004 –come titolare della convenzione 
per affidamento incarico stipulata con il Comune di Empoli– ha 
diretto il Progetto ‘Interreligione e intercultura: percorsi didattici sui 
temi delle attualità religiose’, rivolto ai docenti e agli studenti delle 
scuole elementari e medie dei quindici comuni facenti parte della 
Conferenza dei Sindaci della Val d’Elsa.

Nell’Ottobre 2004 ha avuto l’incarico di Professore a contratto presso 
il Master ‘Esperto di informazione religiosa nel pluralismo 
contemporaneo’ della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
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degli Studi di Siena (AA 2004-2005).

Dall’Ottobre 2004 al Dicembre 2004 è stato ‘visiting scholar’ presso 
l’Indian Institute of Economic Growth di Delhi.

Dal Febbraio 2005 (28-2-05) riveste il ruolo di Professore a contratto 
presso l’Università degli studi di Firenze, relativo all’affidamento 
come titolare del corso di ‘Storia delle religioni dell’India’ (modulo di 
base 6 CFU) (AA 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 
2008-2009; 2009-2010).

Dal Marzo 2005 riveste il ruolo di Professore invitato presso l’Istituto 
Superiore di Studi Religiosi della Facoltà di Teologia dell’Italia 
Centrale di Firenze, relativo all’affidamento del corso di ‘Storia delle 
religioni dell’India’ (AA 2004-2005; 2005-2006).

Dal Novembre 2005 è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 
Studi Linguistici e Orientali dell’Università di Bologna.

Nell’Aprile 2006 ha svolto il ruolo di book proposal’s reviewer per la 
Cambridge University Press (UK).

Dal Giugno 2006 al Dicembre 2006 ha ideato e diretto –come e 
gestore del gruppo di coordinamento scientifico– il progetto sovra-
provinciale promosso dalla Regione Toscana (LR 33/2005) ‘Guerre 
Sane. Esercizi di agonismo pratico contro le derive del particolarismo 
religioso’, basato su 13 laboratori interreligiosi, ubicati nelle provincia 
di Firenze, Pisa, Siena.

Dal Settembre 2006 riveste il ruolo di Professore invitato presso la 
Facoltà di Teologia dell’Italia Centrale di Firenze, relativo 
all’affidamento di un corso seminariale (AA 2006-2007).

Dall’Ottobre 2006 è ideatore e direttore dei corsi di formazione sulle 
tradizioni religiose, tenuti presso l’Istituto Stensen di Firenze 
(Edizione 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).

Dall’Ottobre 2006 è membro fondatore della redazione, e 
programmatore editoriale, della rivista Rivista di Studi Sudasiatici 
dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma.

Nel Marzo 2007 (3, 10, 17 Marzo) ha ideato e diretto la serie di 
conferenze ‘Etica e religioni: Modelli di mondo, sistemi di pratiche, 
imperativi morali’, tenuti presso l’Istituto Stensen di Firenze.

Dal Settembre 2007 dirige la collana ‘Religioni Culture Identità’ 
pubblicata dalla Società Editrice Fiorentina, Firenze.

Dal Settembre 2007 riveste il ruolo di Professore a contratto presso la 
Facoltà di Studi Orientali dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma, 
relativamente all’insegnamento di Indologia (AA 2007-2008; AA 
2008-2009; AA 2009-2010).
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Nel Settembre 2007 ha avuto il titolo di Professore a contratto presso 
il Corso di Laurea in Studi Linguistici e Orientali dell’Università di 
Bologna, relativamente all’insegnamento di Indologia (AA 
2007-2008).

Dal 2009 è membro della direzione redazionale della rivista Studi e 
Materiali di Storia delle Religioni.

Consulenze scientifiche e assistenza specialistica alla ricerca

Relatore per la Tesi di Antonietta Trappa in Sociologia della 
religione (V. Ord.), Università di Firenze, Ottobre 1995.

Relatore per la Tesi di Elena Marini in Filosofia (V. Ord.), Università 
Statale di Milano, 2002.

Relatore per la Tesi di Serena Penagnini in Filosofia (V. Ord.), 
Università Statale di Milano, 2003.

Relatore per la Tesi di Banchini Chiara in Scienze sociali (V. Ord.), 
Università di Firenze, 29 Giugno 2004.

Relatore per la Tesi di Elena Bartoloni in Antropologia (V. Ord.), 
Università di Siena, 2005.

Relatore per la Tesi di Salvatore Pollice in Storia delle religioni (V. 
Ord.), Università di Firenze, 6 Dicembre 2005.

Relatore per la Tesi di Dario Berbeglia in Storia delle religioni (V. 
Ord.), Università di Firenze, 27 Aprile 2006.

Relatore per la Tesi di David Milione in Storia delle religioni (N. 
Ord.), Università di Firenze, 27 Aprile 2006.

Relatore per la Tesi di Patrizia Mesaglio in Sociologia della religione 
(V. Ord.), Università di Firenze, 23 Ottobre 2006.

Relatore per la Tesi di Elios Nobile in Storia delle religioni (N. Ord.), 
Università di Firenze, 6 Dicembre 2006.

Relatore per la Tesi di Elisa Ricucci in Studi Interculturali (N. Ord.), 
Università di Firenze, 22 Maggio 2007.

Relatore per la Tesi di Irene Segoni in Lingua e letteratura cinese (N. 
Ord.), Università di Firenze, 11 Luglio 2007.

Relatore per la Tesi di Marco Colomasi in Storia delle religioni (V. 
Ord.), Università di Firenze, 5 Novembre 2007.

Relatore per la Tesi di Marco Guagni in Storia delle religioni 
dell’India (N. Ord.), Università di Firenze, 4 Dicembre 2007.
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Relatore per la Tesi di Giovanni Rasoti in Storia delle religioni 
dell’India (N. Ord.), Università di Firenze, 4 Dicembre 2007.

Relatore per la Tesi di Rita Barbieri in Lingua e letteratura cinese (N. 
Ord.), Università di Firenze, 11 Dicembre 2007.

Relatore per la Tesi di Cecilia Elsi in Lingua e letteratura cinese (N. 
Ord.), Università di Firenze, 24 Aprile 2008.

Relatore per la Tesi di Francesco Martinis in Storia delle religioni (N. 
Ord.), Università di Firenze, 24 Aprile 2008.

Relatore per la Tesi di Chiara Cavallina in Lingua e letteratura cinese 
(N. Ord.), Università di Firenze, 7 Luglio 2008.

Relatore per la Tesi di Giacomo Medaglia in Storia delle religioni (N. 
Ord.), Università di Firenze, 7 Luglio 2008.

Relatore per la Tesi di Giulia Ricci in Lingue e culture dell’Eurasia e 
del mediterraneo (N. Ord.), Università Ca’ Foscari di Venezia, 30 
Ottobre 2008.

Relatore per la Tesi di Luisa Chesi in Lingua e letteratura cinese (N. 
Ord.), Università di Firenze, 6 Novembre 2008.

Relatore per la Tesi di Lisa Pecchi in Lingua e letteratura cinese (N. 
Ord.), Università di Firenze, 6 Novembre 2008.

Relatore per la Tesi di Floria Varnoos in Storia delle religioni (N. 
Ord.), Università di Firenze, 5 Dicembre 2008.

Relatore per la Tesi di David Jafrancesco in Scienze delle religioni 
(Diploma di Magistero), Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, 5 
Dicembre 2008.

Commissario Internazionale per la tesi (Dottorato di ricerca)  di Serena Bindi 
in Antropologia, co-tutela fra l’Ècole des  Hautes Ètudes en Sciences  Sociales 
di Parigi e l’Università di Siena, 29 settembre 2009.

Relatore per la tesi di Veronica Lovascio in Storia delle religioni (LT), 
Università di Firenze, 7 Dicembre 2010. 

Relatore per la Tesi di Giulia Ricci in Lingue e culture dell’Eurasia e 
del mediterraneo (L.M.), Università Ca’ Foscari di Venezia, 30 Aprile 
2011.

Relatore per la Tesi di Carmen Zinno in Antropologia (L.M.), 
Università di Firenze, 30 Aprile 2011.

Relatore per la Tesi di Valeria Biava in Storia delle religioni (L.T.), 
Università di Firenze, 30 Aprile 2011.
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