SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015
COGNOME E NOME: Livio Sbardella
QUALIFICA: Professore associato
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-Fil-Let/02, Lingua e letteratura greca
INSEGNAMENTO: Letteratura greca M (DQ0094)
NUMERO CREDITI: 12
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre
PROGRAMMA DEL CORSO:
Prima parte monografica. Esiodo: il primo autore della letteratura greca? La Teogonia, il
Catalogo delle donne e la formazione del Corpus Hesiodeum.
Parte generale. Cenni di dialettologia letteraria greca.
Seconda parte monografica. Imparare ad amarsi: le Vicende pastorali di Dafni e Cloe e la
poligenesi del ‘romanzo’ greco di età imperiale.
Parte generale. Il ‘romanzo’ greco: la storia del genere, gli autori, le opere.
OBIETTIVI: per la prima parte monografica scopo del corso sarà quello di fornire una lettura
della Teogonia esiodea che prenda in considerazione da una parte il suo rapporto con la tradizione
‘biografica’ legata all’autore, dall’altra il suo raccordo con il Catalogo delle donne e con la
costituzione del corpus rapsodico attribuito a Esiodo.
La parte generale, a cui saranno dedicate alcune ore introduttive del corso, avrà come finalità lo
studio delle lingue letterarie greche e della loro evoluzione storica.
Per la seconda parte monografica scopo del corso sarà l’analisi dell’opera di Longo Sofista in
rapporto al più generale quadro storico del ‘romanzo’ di età imperiale e alla discussa problematica
concernente le origini di questo genere.
La parte generale avrà come finalità l’approfondimento critico del profilo storico del romanzo
greco (nascita, evoluzione del genere, autori, opere).

CONTENUTI: per la prima parte monografica, lettura e analisi della Teogonia esiodea e di
alcuni frammenti del Catalogo delle donne, nonché di alcune testimonianze antiche sulla
‘biografia’ e l’opera di Esiodo. Per la parte generale, cenni istituzionali di dialettologia e lingue
letterarie greche. Per la seconda parte monografica, lettura e analisi dell’opera di Longo Sofista.
Per la parte generale, letture critiche sul ‘romanzo’ greco.
PREREQUISITI: una conoscenza della lingua greca adeguata ad affrontare la lettura e l’analisi
dei testi al livello di comprensione e approfondimento richiesto dagli studi magistrali.

METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni orali basate sulla lettura e l’analisi, contenutistica e
formale, dei testi in programma.

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: lingua italiana.

MATERIALE DIDATTICO:
Testi:
Esiodo, Teogonia, nel testo stabilito da F. Solmsen, Oxford Classical Texts 19903 (si consiglia la
traduzione con note a cura di G. Arrighetti, Milano, BUR, 1984); alcuni frammenti del Catalogo
delle donne nell’edizione curata da R. Merkelbach e M. L. West saranno forniti in fotocopia
durante le lezioni
Longo Sofista, Dafni e Cloe, con introduzione, traduzione e nota a cura di M. P. Pattoni, Milano,
BUR. 2005
Bibliografia secondaria per la parte generale:
A. C. Cassio (cur.), Storia delle lingue letterarie greche, Firenze, Le Monnier, 2008
G. Graverini – W. Keulen – A. Barchiesi, Il romanzo antico. Forme, testi, problemi, Roma,
Carocci, 2006

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il corso sarà affiancato da un ciclo di lezioni seminariali tenute dal prof. Sbardella per un totale di
16 ore, aperto a studenti della laurea sia triennale sia magistrale, che previa approvazione del
Consiglio di area didattica e subordinatamente alla presentazione, da parte dei frequentanti, di
elaborati scritti finali di verifica dell’attività svolta, darà diritto all’acquisizione di ulteriori crediti
nelle “Altre attività didattiche” del piano di studi: il ciclo di lezioni sarà dedicato alle istituzioni di
metrica greca, dalla metrica recitativa ai principi di base della metrica lirica. Testi e bibliografia
secondaria saranno forniti a lezione.

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
.
MODALITA’ DI VERIFICA: esame orale.

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 223 / piano 2
N. TELEFONO (INTERNO): 0564432162
E-MAIL: livio.sbardella@tiscali.it oppure livio.sbardella@univaq.it

