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Titolo del corso 

Lineamenti di sanscrito e di letteratura indiana: dai Veda all’epica classica (60 ore, 9 

crediti) 

Unità didattica A (20 ore, 3 crediti): Elementi di letteratura: dai Veda alla letteratura 

classica  

Unità didattica  B (20 ore, 3 crediti): Elementi di grammatica sanscrita, con traduzione di 

una novella del Pañcatantra 

Unità didattica  C (20 ore, 3 crediti): La lingua dei Veda, con traduzione di strofe del 

Ṛgveda 

Il corso è rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Lettere triennale, del Corso di Laurea 

specialistica in Filologia, letterature e storia dell’antichità e a tutti gli studenti interessati di 

ogni Corso di Laurea della Facoltà, per un ammontare di 9 o 6 crediti. 

 

 

Presentazione del corso 

Il corso ha il fine di mettere lo studente principiante in condizione di:  

intendere i princìpi letterari ed estetici che improntano le letterature dell’India antica, dalle 

origini (letteratura vedica) alle opere classiche definite con il termine tecnico sanscrito di 

kāvya (letteratura d’arte);  
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leggere correttamente un testo sanscrito traslitterato, classico e vedico, padroneggiando il 

lessico di base e orientandosi nella grammatica. 

L’unità didattica A sarà dedicata alla spiegazione dei princìpi teorici e a una sintesi di 

storia letteraria, secondo il fine sopra enunciato. 

Le unità didattiche B e C saranno dedicate al contatto con la lingua sanscrita, 

rispettivamente classica e vedica, e all’apprendimento delle strutture grammaticali 

fondamentali. Questo attraverso la lettura diretta di testi accessibili, commentati passo per 

passo dal docente. 

 

 

Indicazioni bibliografiche 

Unità didattica A: G. Boccali, S. Piano, S. Sani, Le letterature dell’India, UTET Libreria, 

Torino 2000, pp. 7-65 e 125-218; Poesia indiana classica, a cura di S. Lienhard e G. 

Boccali, Marsilio, Venezia 2009. 

Unità didattica  B: C. Della Casa, Corso di sanscrito, Unicopli, Milano (diverse ristampe); il 

testo dal Pancatantra da leggere sarà distribuito in copia xerografica. 

Unità didattica  C: C. Della Casa, Corso di sanscrito, Unicopli, Milano (diverse ristampe); 

per le caratteristiche principali del vedico saranno forniti appunti specifici, mentre i testi 

vedici da leggere saranno distribuiti in copia xerografica.  

 

 

Programma per studenti non frequentanti 

Il programma per gli studenti non frequentanti è identico. Tuttavia, data la difficoltà di 

apprendere il sanscrito per conto proprio, si consiglia agli studenti che non possono 

frequentare, ma sono interessati a un’introduzione alla cultura indiana, di sostenere 

piuttosto l’esame di Indologia. 

 

 

Altre informazioni per gli studenti 

Gli studenti interessati ad acquisire 6 crediti sono tenuti a preparare per l’esame le Unità 

didattiche A e B. Altre eventuali opzioni dovranno essere concordate con il docente.  

 

 


