Lingua e letteratura greca
(Fausto Montana)
PREREQUISITI
Buona conoscenza della lingua greca antica (livello liceale).
OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Fornisce la conoscenza dello sviluppo diacronico e delle caratteristiche formali della letteratura greca antica.
Prevede l’acquisizione di capacità di lettura, comprensione, analisi e interpretazione di testi della civiltà
letteraria greca antica in lingua originale.
PROGRAMMA E CONTENUTI
“Trygodìa”. Aristofane e la rifondazione della poetica comica. Attraverso la lettura di passi delle commedie
aristofanee, tratti soprattutto dalle parabasi, si approfondiranno gli aspetti peculiari della "riforma" aristofanea
del genere comico, nel periodo storico più importante dell’Atene di età classica e nel quadro più generale
dello sviluppo della civiltà letteraria greca antica. Inoltre, lo studente dovrà scegliere con il docente un'opera
greca antica da preparare, in lingua originale, per l'esame.
METODI DIDATTICI
Lezioni frontali. Si adotterà una vivace interazione, anche con l'ausilio di sussidi didattici (dispensa
cartacea e materiali digitali).
TESTI DI RIFERIMENTO
Per la storia della letteratura greca antica (punto 2 del programma): F. MONTANARI-F. MONTANA, Storia
della letteratura greca. Dalle origini all’età imperiale, Roma-Bari, Laterza, 2010; oppure un buon manuale
liceale (da sottoporre all’approvazione del docente). Per la scelta dell’opera letteraria in lingua originale
(punto 3 del programma), indicazioni specifiche saranno fornite a lezione; richieste individuali potranno
essere rivolte direttamente al docente, anche via e-mail (fausto.montana@unipv.it). Ulteriore bibliografia di
approfondimento sarà indicata dal docente durante le lezioni.
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloquio orale. L’esame è inteso a verificare la conoscenza: 1) di argomenti e testi (in originale) presentati
nelle lezioni; 2) della storia della letteratura greca antica dalle origini all’età imperiale (vedi Bibliografia); 3) di
un testo letterario greco antico, da concordare con il docente, in lingua originale: lettura e commento
linguistico e contenutistico.
ALTRE INFORMAZIONI
Materiale didattico disponibile sulla piattaforma di e-learning Kiro (http://idcd.unipv.it/). Gli studenti non
frequentanti sono tenuti a prendere contatto con il docente, a ricevimento oppure via email
(fausto.montana@unipv.it).

