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Titolo del corso 

La letteratura indiana classica 

 

Unità didattica A  (20 ore 3 crediti) Lineamenti di letteratura,  lettura di brani e studio                                      

                                                           grammaticale 

Unità didattica B (20 ore 3 crediti) Lineamenti di letteratura,  lettura di brani e studio  

                                                           grammaticale 

Unità didattica C (20 ore 3 crediti) Lettura e analisi letteraria di un’ampia scelta dal 

                                                          Meghadūta di Kālidāsa   

  

Questo corso di Lingua e letteratura sanscrita è  riservato agli studenti che abbiano già 

sostenuto un’annualità in questa disciplina, e che intendano proseguire nello studio del 

sanscrito e della sua letteratura nell’ottica della Laurea Magistrale, per un ammontare di 6 

o 9 crediti. Un corso di quest’ordine, relativamente avanzato, sarà presumibilmente tenuto 

d’ora in poi ogni anno; perciò, chi vuole iniziare lo studio del sanscrito è invitato a 

frequentare il corso tenuto dal Prof. Boccali nel I° semestre, destinato ai principianti. 

 

Presentazione del corso 

Il corso si articola intorno alla traduzione commentata di un’ampia scelta di brani tratti da 

opere famose e celebrate dalla tradizione. Queste traduzioni rappresenteranno altrettanti 

punti di riferimento da una parte per lo studio della storia della letteratura classica 

dell’India antica, dall’altra per il proseguimento nello studio della grammatica sanscrita. 

Dalla lettura in traslitterazione, si passerà via via alla lettura in alfabeto devanāgarī. 

 

 



Indicazioni bibliografiche 

Per tutti i moduli: 

Grammatica di riferimento: C. Della Casa, Corso di Sanscrito, Unicopli, Milano (varie 

ristampe). 

Poesia indiana classica, S. Lienhard e G. Boccali, Marsilio, Venezia 2009. 

Poesia d’amore indiana, a cura di G. Boccali, Marsilio, Venezia 2009. 

I testi da tradurre e analizzare saranno distribuiti in copia xerografica e messi su internet. 

Per ciascun modulo, è prevista  la traduzione di uno specifico gruppo di brani; gli studenti 

dovranno perciò portare all’esame quelli analizzati durante le lezioni. 

 

Programma per studenti non frequentanti 

Il programma per gli studenti non frequentanti è identico.  

 

Modalità dell’esame 

La prova, orale, consiste in un colloquio sugli argomenti a programma, volto ad accertare 

la capacità di tradurre in modo fluido e corretto i testi letti durante il corso e di commentarli 

inquadrandoli nella storia e nell’estetica letteraria dell’India. 


