CORSO PER ADULTI
LETTERATURA GRECA
PROF.SSA FRANCESCA FAVARO

Percorsi della lirica greca,
dal VII secolo a.C. sino all’età ellenistica
Dopo la stagione dei cicli epici, la poesia greca vive una profonda trasformazione, dalla
quale emerge ciò che ancora oggi, pur con notevoli – inevitabili – differenze d’accezione,
definiamo “io lirico”. Dopo una breve introduzione dedicata alle varie forme della lirica
greca dell’età arcaica – lirica giambica, o d’invettiva; lirica elegiaca; lirica monodica e lirica
corale – e al contesto socio-culturale in cui tali forme nacquero e si si svilupparono, ci si
dedicherà alla lettura, traduzione e commento) di frammenti sceltii di Archiloco e
Ipponatte, Mimnermo, Alceo e Saffo, Anacreonte, Alcmane e Ibico, Pindaro e Bacchilide.
Dei frammenti delle liriche scelte si esaminerà inoltre la fortuna, nei secoli, attraverso
riprese, volgarizzazioni, riecheggiamenti, rielaborazioni d’arte, ininterrotte sino al
Novecento e ai nostri giorni.
Durante l’ultima parte del corso ci si dedicherà ai poeti dell’età ellenistica – Callimaco,
Teocrito, Meleagro… –; particolare attenzione sarà dedicata al genere dell’epigramma
(anch’esso, di millenaria fortuna).
Articolato in 10 ore complessive, il corso sarà basato sulla lettura e il commento di passi
scelti, proposti in greco e in traduzione italiana, spiegati e commentati dalla docente.
Materiali ulteriori saranno altri testi e immagini in power pont predisposti dalla docente;
testi in Pdf resi disponibili ai frequentanti.
Il programma più dettagliato, testi e bibliografia saranno forniti in itinere.
Il corso si svolgerà, dal giorno 4 marzo 2022, nelle giornate di venerdì, (sulle modalità
di svolgimento – telematica o in presenza – indicazioni più precise saranno fornite in
seguito); con la cadenza di dieci incontri, della durata di un’ora, dalle 17.00 alle 18.00,
secondo il calendario sotto riportato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4 marzo 2022
11 marzo 2022
18 marzo 2022
25 marzo 2022
1 aprile 2022
8 aprile 2022
15 aprile 2022

8. 22 aprile 2022
9. 6 maggio 2022
10. 13 maggio 2022
email:
france.favaro@gmail.com
Breve profilo biobibliografico di Francesca Favaro
Francesca Favaro è nata e vive a Padova. Docente di Lettere (italiano, latino e greco)
al Liceo classico “Tito Livio”, collabora assiduamente, sul fronte sia della ricerca sia
della didattica, con l’Università, presso la quale (nelle sedi Padova e Venezia) ha
tenuto vari corsi di Letteratura italiana, Letteratura contemporanea, Didattica. Per
l’a.a. 2021-20221 è docente a contratto di Letteratura italiana presso il Dipartimento
di Studi Linguistici e Letterari dell’Università degli Studi di Padova. Interessata
principalmente all’influenza delle letterature classiche sulla letteratura italiana, ha al
suo attivo numerosi volumi e saggi dedicati ad autori del Sette-Ottocento (fra cui i
fratelli Verri, Foscolo, Monti, Cesarotti e la sua scuola, i fratelli Pindemonte); altro
filone di ricerca da lei privilegiato è la fortuna nei secoli di Saffo e Anacreonte.
Ultimamente ha esteso i suoi interessi di ricerca anche al Seicento e al Novecento.
Collabora con varie riviste letterarie.

