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LINGUA E LETTERATURA SANSCRITA 
I SEMESTRE 

Prof. P.M. Rossi 

 

       Orari:  

lunedì:  14.30-16.30 aula M303 Santa Sofia 

       mercoledì: 12.30-14.30 aula M 501 Santa Sofia 

       venerdì: 08.30-10.30 aula 517 Festa del Perdono 

 

 

Titolo del corso 

Lineamenti di lingua sanscrita e di storia della letteratura dell’India antica e classica (60 ore complessive - 9 

cfu) 

Unità didattica A (20 ore e 3 cfu):  

- 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. 

-  

Unità didattica B (20 e 3 cfu):  

- Lineamenti di lingua sanscrita: approfondimento di grammatica sanscrita con 

particolare attenzione all’esercizio di traduzione. 

- Lineamenti di storia della letteratura indiana: questioni di oralità e scrittura; i pracriti come 

lingue letterarie: il caso del pāli; la letteratura d’arte. 

  

Unità didattica C (20 ore e 3 cfu):  

- 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: narrare di “gusto”: narrativa indiana classica. 



Il corso è rivolto agli studenti dei corsi di laurea triennali in Lettere e in Filosofia; dei corsi di laurea 

magistrali in Filologia, letterature e storia dell’antichità e in Scienze filosofiche; 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 tre percorsi paralleli: quello 

strettamente linguistico, quello di storia della lingua con particolare attenzione a una delle questioni 

centrali della cultura dell’India, la relazione tra oralità e scrittura; ed infine il percorso relativo alla 

storia letteraria dalle origini (letteratura vedica) alla letteratura d’arte (kāvya), con una sintetica 

panoramica sulla produzione letteraria in lingua pracrita, in particolare in pāli. 

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 narrativa indiana d’arte e a questioni di 

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 alla 

narrativa d'arte. 

 

 

 

 

 



Indicazioni bibliografiche 
 

Unità didattica 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.  

E’ prevista la traduzione di uno specifico gruppo di esercizi; gli studenti dovranno perciò portare 

all’esame quelli analizzati durante le lezioni. 

 

Programma per studenti non frequentanti 

Il programma per gli studenti non frequentanti prevede l’aggiunta dei seguenti testi: 

R. Salomon, Indian Epigraphy, Oxford University Press 1998; pp. 7-56; 72-94: materiale in 

xerocopia. 

 

 

Unità didattica 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. 

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

Vessantara. Il principe generoso. Storia buddhista, a cura di P.M. Rossi, ed. Mimesis, Milano 2012. 

E’ prevista la traduzione di uno specifico gruppo di esercizi; gli studenti dovranno perciò portare 

all’esame quelli analizzati durante le lezioni. 

 

Programma per studenti non frequentanti 
 

Il programma per gli studenti non frequentanti prevede l’aggiunta dei seguenti testi: 

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. 

 



Unità didattica 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. 

Ārya  ūra, La ghirlanda delle nascite. Le vite anteriori del Buddha (Jātakamālā), a cura di R. Gnoli, 

Milano, Rizzoli 1991 e ristampe successive. 

Daṇḍin, I dieci principi (Daśakumāracarita), a cura di C. Pieruccini, ed. Paideia, Brescia, 1986 e 

ristampe successive. 

Passi da Somadeva, L’oceano dei fiumi di racconti (Kathāsaritsāgara), a cura di F. Baldissera, V. 

Mazzarino, M.P. Vivanti, ed. Einaudi, Torino, 1993, materiale in xerocopia. 

 

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: 

Sh. Pollock, “The Sanskrit Comopolis, 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. 

G. Boccali, “Le «passioni» nel teatro e nella letteratura”, in Passioni d’oriente, ed. PBE, Milano 

2007, pp. 125-162.  

 

In considerazione del lavoro di analisi e traduzione da svolgersi durante il corso, necessario per 

l’apprendimento linguistico, si consiglia la frequenza.  

 

 

Modalità della prova d’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. 

 


