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Orari e aule delle lezioni 

Lunedì, 10,30-12,30 (aula Zeta, Mercalli 21) 

Martedì, 10,30-12,30 (aula18, Mercalli 23) 

Mercoledì, 12,30-14,30 (aula18, Mercalli 23) 

A partire dalla seconda settimana di corso la lezione del mercoledì sarà spostata  - alla medesima 

ora - nella sala della Sezione di Glottologia e Orientalistica, FdP 7. Si controllino gli avvisi alla 

pagina http://users.unimi.it/india/page.php?page=News.  

 

Orario di ricevimento 

Per gli orari sempre aggiornati, si consulti la pagina 

http://users.unimi.it/india/page.php?page=OrarioDiRicevimento 

e si controlli la pagina 

http://users.unimi.it/india/page.php?page=News 

per eventuali avvisi. 

 

Titolo del corso 

Lineamenti di letteratura sanscrita con letture antologiche (corso avanzato). 

(CFU 6 o 9) 

Modulo A, 20 ore (3 CFU) Lineamenti di letteratura,  lettura di brani e studio grammaticale  

Modulo B, 20 ore (3 CFU) Lineamenti di letteratura,  lettura di brani e studio grammaticale 

Modulo C, 20 ore (3 CFU) Lineamenti di letteratura,  lettura di brani e studio grammaticale  
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Questo corso è  riservato agli studenti che abbiano già sostenuto un’annualità in questa materia 

durante il triennio, e che intendano proseguire nello studio del sanscrito e della sua letteratura. Un 

corso di questo tipo, relativamente avanzato, sarà presumibilmente tenuto d’ora in poi ad anni 

alterni; perciò, chi vuole invece iniziare lo studio del sanscrito è  invitato a frequentare il corso del 

prossimo anno accademico, che sarà di nuovo per principianti.. 

Per l’esame da 6 crediti si richiede di portare il programma dei moduli A e B. 

 

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 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: 

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

ristampe). 

II. G. Boccali, S. Piano, S. Sani, Le letterature dell’India, UTET Libreria, Torino 2000. 

III. S. Lienhard e G, Boccali, a cura di, Poesia indiana classica, Marsilio, Venezia 2009. 

 

I brani che affronteremo in originale saranno scelti dal testo III. 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 dei moduli A e B per l’esame da 6 CFU, e in aggiunta quelli analizzati 

durante le lezioni del modulo C per l’esame da 9 CFU. Alla pagina web 

http://users.unimi.it/india/page.php?page=ProgrammiMaterialeDidattico 

la docente indicherà man mano ii brani tradotti in aula allegando il testo originale sanscrito.  

 

Programma per studenti non frequentanti 

Non sono previsti programmi distinti per non frequentanti; si tenga presente che le difficoltà di una 

preparazione autonoma rendono  la frequenza pressoché indispensabile. 

 

Modalità dell’esame 

L’esame comprenderà alcune domande di letteratura e la traduzione con commento grammaticale 

di passi sanscriti letti durante le lezioni, naturalmente in base ai moduli seguiti dal candidato e ai 

conseguenti CFU. 
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