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Titolo del corso 
 
Lineamenti di lingua sanscrita e di storia della letteratura dell’India antica e classica: il 
testo narrativo “fluttuante” tra trasmissione, tradizione e traduzione. 
 
Unità didatt ica A  (20 ore 3 crediti)  
- Lineamenti di lingua sanscrita: fondamenti di grammatica elementare, 
inquadramento linguistico ed elementi di storia della lingua; esercizio di traduzione. 

- Lineamenti di storia della letteratura indiana: questioni di oralità e scrittura; la 
letteratura dell’India antica: dai Veda all’epica tradizionale sanscrita: recitare e 
raccontare. 

Unità didatt ica B (20 ore 3 crediti)  
- Lineamenti di lingua sanscrita: approfondimento di grammatica sanscrita con 
particolare attenzione all’esercizio di traduzione. 

- Lineamenti di storia della letteratura indiana: il testo narrativo “fluttuante”: auralità e 
teatralità; i pracriti come lingue letterarie: il caso del pāli, con particolare riferimento 
alla narrativa jātaka; il caso del Vessantarajātaka. 

Unità didatt ica C (20 ore 3 crediti)  
- Lineamenti di lingua sanscrita: approfondimento di grammatica sanscrita con analisi 
linguistica e traduzione di passi letterari in sanscrito classico. 

- Lineamenti di storia della letteratura indiana: il testo narrativo “fluttuante”: 
Viśvantara e la letteratura d’arte. 
 
 

Il corso è rivolto agli studenti dei corsi di laurea triennale in Lettere e Scienze dell’Antichità 
e di laurea magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità; 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.  
  
Presentazione del corso 
 
Le unità didattiche A e B (per un totale di 6 crediti) prevedono due percorsi paralleli: quello 
strettamente linguistico, e quello di teoria letteraria, che trova nell’amplissimo panorama 
della storia letteraria dell’India un ambito di analisi privilegiato; qui la struttura del testo 
narrativo, con le sue molteplici “narrazioni”, si intreccia con una delle questioni centrali 
della civiltà indiana, la trasmissione della parola e il fondamento della sua auctoritas tra 
oralità, auralità e scrittura. Per seguire questo percorso complesso, trasversale a molteplici 
contesti culturali, si adotterà come caso-studio la celebre narrazione del Vessantarajātaka, 



la cui fabula ha assunto un valore pan-indiano, finanche pan-asiatico: trasmessa sotto 
forme letterarie diverse, in diverse lingue, in particolare nella versione pracrita del canone 
pāli (Vessantara), e in lingua sanscrita (Viśvantara), dalle scene affrescate a quelle 
teatrali, la “dinamica narrativa” del principe generoso trova numerosi termini di confronto 
con l’epos tradizionale, in particolare con il Rāmāyaṇa.  
L’unità didattica C è dedicata all’approfondimento della grammatica sanscrita e alla 
traduzione di passi letterari da ricollegarsi, per quanto possibile, alle questioni di teoria e di 
storia letteraria affrontate in parallelo, con particolare attenzione alla letteratura indiana 
d’arte (kāvya): la storia del principe generoso, diffusa dal subcontinente indiano alle 
steppe dell’Asia centrale, costituisce un perfetto esempio di narrazione “fluttuante”, che 
soddisfa anche i raffinati parametri dell’estetica indiana.  
 
 
Risultati di apprendimento 
 
Conoscenza delle caratteristiche fonologiche e delle principali strutture morfo-sintattiche 
della lingua sanscrita, in un’ottica di storia della lingua e in una più ampia prospettiva 
socio-culturale in merito alla funzione della letteratura nella civiltà dell’India antica e 
classica. 
Capacità: lettura corretta di un testo sanscrito classico traslitterato, padronanza del 
lessico di base, capacità di analisi morfo-sintattica e traduzione di semplici passi in lingua 
sanscrita; capacità di inquadrare i testi nel contesto culturale dell’India antica e classica, 
con una speciale attenzione alle peculiarità stilistico-letterarie. 
 
Indicazioni bibl iografiche 
 
Unità didatt ica A: 
Grammatica di riferimento: C. Della Casa, Corso di Sanscrito, Unicopli, Milano (varie 
ristampe). 
G. Boccali, S. Piano, S. Sani, Le letterature dell’India, Torino, UTET Libreria, 2000, pp. 7-
65 e 125-218.  
Questioni di oralità e scrittura: materiale a cura del docente 
 
Unità didatt ica B 
Grammatica di riferimento: C. Della Casa, Corso di Sanscrito, Unicopli, Milano (varie 
ristampe). 
G. Boccali, S. Piano, S. Sani, Le letterature dell’India, Torino, UTET Libreria, 2000, pp. 78-
116. 
Vessantara. Il principe generoso. Storia buddhista, a cura di P.M. Rossi, ed. Mimesis, 
Milano, ed. 2012. 
Jataka. Vite anteriori del Buddha, a cura di M. D’Onza Chiodo, ed. UTET, Torino, 2007 
Gombrich R., The Vessantara Jataka, the Ramayana and the Dasaratha Jataka, “Journal 
of American Oriental Society” 105.3 (1985), pp. 427-437. 
 



Per ciascun dei moduli A e B, è prevista la traduzione di uno specifico gruppo di esercizi; 
gli studenti dovranno perciò portare all’esame quelli analizzati durante le lezioni. 
 
Unità didatt ica C 
Grammatica di riferimento: C. Della Casa, Corso di Sanscrito, Unicopli, Milano (varie 
ristampe). 
G. Boccali, S. Piano, S. Sani, Le letterature dell’India, Torino, UTET Libreria, 2000, pp. 
385-466. 
Aryaśura, La ghirlanda delle nascite. Le vite anteriori del Buddha, a cura di R. Gnoli, ed 
BUR, Milano 1991. 
Somadeva, L’oceano dei fiumi dei racconti, a cura di F. Baldissera, V. Mazzarino, M.P. 
Vivanti, ed. Einaudi, Torino, 1997; Introduzione; altre parti saranno segnalate nel corso 
delle lezioni 
I testi da leggere e tradurre saranno distribuiti in copia xerografica. 
 
Programma per studenti non frequentanti 
Il programma per gli studenti non frequentanti prevede l’aggiunta dei seguenti testi: 
 
Unità didatt ica A:  
R. Salomon, Indian Epigraphy, Oxford University Press 1998; pp. 7-56; 72-94: materiale in 
xerocopia. 
A. Aklujkar, “The Early History of Sanskrit as Supreme Language” in Ideology and Status 
of Sanskrit. Contributions to the History of the Sanskrit Language, ed. by J. E.M. Houben, 
Leiden-New York-Koln, E.J. Brill 1996, pp. 59-85; materiale in xerocopia. 
Sh. Pollock, “The Sanskrit Cosmopolis, 300-1300: Transculturation, Vernacularization, and 
Question of Ideology”, in Ideology and Status of Sanskrit. Contributions to the History of 
the Sanskrit Language, ed. by J. E.M. Houben, Leiden-New York-Koln, E.J. Brill 1996, pp. 
197-247; materiale in xerocopia. 
 
Unità didatt ica B: N. Appleton, Jataka Stories in Theravada Buddhism, Routledge 2010 
(scaricabile da piattaforma Ariel). 
Scharf Peter, Ramopakhyana. The Story of Rama in the Mahabharata, Routledge 2003 
(scaricabile da piattaforma Ariel) 
 
Unità didatt ica C:  
S. Collins, Readings of the Vessantara Jataka, Columbia University press, 2016: 
Introduction (scaricabile da piattaforma Ariel) 
 
In considerazione del lavoro di analisi e traduzione da svolgersi durante il corso, 
necessario per l’apprendimento linguistico, si consiglia la frequenza.  
 
 
 
 



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 nella cultura letteraria dell’India. 
 
 


