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Baccalauréat universitaire en langue et littérature italiennes 

Insegnamenti 2015-2016 

(180 crediti) 

 

PREMESSA 
 

Competenze linguistiche iniziali. Gli insegnamenti (corsi, seminari, esercitazioni) previsti dai programmi 

2015-2016 si tengono in italiano e presuppongono una conoscenza della lingua a livello C1 – il che signifi-

ca che tutti gli studenti dovranno essere in grado di seguire una lezione, di prendere appunti, di scrivere e 

di parlare con relativa facilità. Due moduli – BA1 e BA2 – propongono tuttavia percorsi differenziati (‘ita-

lofoni’ e ‘non italofoni’) a seconda del livello delle competenze linguistiche. 

Migliorare la propria competenza della lingua. L’Unità di italiano offre agli studenti non italofoni, e in genera-

le alle persone interessate, dei corsi di lingua di diverso livello nei moduli «Langue» del programma di  

Formation Continue Universitaire «L’Italie: Langue, Culture et Société» (consultabile online: 

http://www.unige.ch/formcont/italie.html). Questi corsi preparano nel quadro del Portfolio europeo del-

le lingue agli esami CILS («Certificazione di Italiano come Lingua Straniera»), che certificano il grado di 

conoscenza della lingua italiana; informazioni dettagliate ed esempi di prove d’esame sono disponibili on-

line: http://cils.unistrasi.it/. 

 

 

MODULE BA 1 (12 crédits) : « Histoire de la littérature italienne I : Textes classiques » 

 

Attestation dans le cadre des séminaires pour italophones (Sujet de littérature) ou du séminaire pour non italophones  

(Méthodes et outils pour l’analyse du texte littéraire). Examen oral portant sur le programme du CR, ainsi que sur une 

série d’ouvrages (choix de textes classiques de la littérature italienne) 

Condition : l’attestation doit être obtenue avant de se présenter à l’examen 

Remarques : ce module est à suivre en première année ; la réussite de ce module (note minimale : 4) est un prérequis pour 

l’accès aux modules BA5 et BA7 

 

2h de cours annuel (Histoire de la littérature italienne I) :  

CR – Introduzione alla letteratura italiana moderna e contemporanea   An     F. Serra, past         Lu 14-16     A 317 

 

2h de séminaire annuel pour italophones (Sujet de littérature) : 

SE 1 – Leopardi e la poetica dell’idillio                    A       M. Danzi, pas        Je 10-12      B 110 

SE 2 – Spazi urbani nella poesia della seconda metà del Novecento      P        G. Fioroni, ma      Je 10-12      B 110 

               

2h de séminaire annuel pour non-italophones (Méthodes et outils pour l’analyse du texte littéraire) :  

SE 2 – Introduzione alla lettura e all’analisi dei testi (dal Seicento al Novecento)                  

                                                                                                             An       F. Jermini, as        Me 14-16    B 110 

 

 

 

http://www.unige.ch/formcont/italie.html


 

PRESENTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

Francesca SERRA, Introduzione alla letteratura italiana moderna e contemporanea 

32F2217 – Corso annuale – Lunedì 14-16, A 317 

Il corso propone un grand tour attraverso gli ultimi quattro secoli della letteratura italiana, che ci 

permetterà di scoprire le caratteristiche e le contraddizioni più profonde dell’Italia, attraverso la lettura 

delle principali opere che hanno contribuito al successo della sua cultura. Sono i secoli della modernità, dal 

Seicento al Novecento, durante i quali la letteratura s’inventa nuovi modi di esprimere l’identità personale 

e nazionale. Nel Seicento attraverso la scienza, la fiaba e il teatro; nel Settecento attraverso l’autobiografia, 

il giornalismo, il romanzo moderno; nell’Ottocento ridefinendo i confini tra letteratura alta e letteratura 

popolare, tra classicismo e innovazione; infine nel Novecento con la rottura della tradizione e il 

diffondersi di una nuova inquietudine psicologica e sociale.  

Quattro secoli che ci condurranno a fare esperienza dal vivo di una civiltà letteraria che ha primeggiato 

per lungo tempo in Europa. Durante le prime settimane del corso ci prepareremo al viaggio 

familiarizzandoci con alcuni strumenti di orientamento. La periodizzazione di una letteratura complessa 

come quella italiana è la principale questione da affrontare prima di mettersi in cammino: orientarsi vuol 

dire padroneggiare la mappa dall’alto, prima ancora di conoscere i dettagli del viaggio. Avere in mano una 

bussola che ci renda chiari i punti di riferimento su cui possiamo contare. La suddivisione della letteratura 

italiana in secoli ed epoche sarà dunque lo sfondo sul quale tracciare due tipi di percorso: quello delle idee 

e quello dei testi.  

Questi ultimi sono le tappe fondamentali del viaggio. Testi che hanno cambiato il nostro modo di 

vedere il mondo, grazie alla forma letteraria che hanno saputo prendere (dal Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo di Galileo Galilei al best seller illuminista di Cesare Beccaria contro la pena di morte, Dei 

delitti e delle pene); testi che hanno suscitato meraviglia e divertimento (dal Cunto de li cunti di Giambattista 

Basile al teatro riformato di Carlo Goldoni); testi che hanno ridisegnato i confini del racconto di noi stessi 

e della società (dalle autobiografie del Settecento ai Promessi sposi di Alessandro Manzoni). 

Infine il Novecento ci apparirà come un secolo in cui tutte le tensioni formali e ideali accumulate nelle 

epoche precedenti trovano il loro punto di fusione. Il nostro grand tour prosegue attraverso alcune delle 

principali opere di poesia e prosa del XX secolo, che hanno garantito alla tradizione letteraria italiana un 

futuro nella memoria del mondo contemporaneo. 

 

Indicazioni bibliografiche: 

Gian Mario Anselmi, Paolo Ferratini, Letteratura italiana: secoli ed epoche, Roma, Carocci, 2001. 

Mario Pozzi, Enrico Mattioda, Introduzione alla letteratura italiana. Istituzioni, periodizzazioni, strumenti, Torino, UTET, 

2002. 

Altre indicazioni bibliografiche saranno fornite agli studenti durante il corso.  

 

 

 

Massimo DANZI, Leopardi e la poetica dell’idillio 

32F2288 – Seminario nel semestre d’autunno (per studenti italofoni) – Giovedì 10-12, B 110 

La lettura dei Canti leopardiani favorisce un caso letterario esemplare. Sotto il duplice profilo «filologi-

co» e «critico», è possibile seguire l’evoluzione della poesia di Leopardi del quale sono note da tempo le 

modalità di «lavoro» sul testo. Delle varie sezioni in cui si articola la prima stampa dei Canti (Firenze 1831), 

quella degli «Idilli» importa un numero limitato di testi, che saranno indagati per sé e nel quadro della sto-

ria del formarsi della raccolta, attraverso i manoscritti e le stampe d’autore che si serbano tra il 1826 e il 

1835. Al contempo, le note linguistiche e le riflessioni poetiche affidate allo Zibaldone costituiranno l’altra 

via per individuare il proprio di una poesia (quella degli ‘idilli’) cui Leopardi tenne moltissimo e che volle 

innovante nel confronto con l’idillio antico. Stante il grado di ‘soggettività’ che l’idillio implica («Idillii 



esperimenti situazioni, affezioni avventure storiche del mio animo» suona una celebre nota dello Zibaldone), 

l’innovazione si accompagnò necessariamente a una riflessione sul ‘senso’ della poesia più in generale e su 

quello della ‘poetica’ idillica in particolare, che cercheremo di cogliere durante il seminario. 

Si metteranno a frutto le edizioni ‘critiche’ dei Canti e la bibliografia migliore che sugli ‘idilli’ è disponi-

bile, come anche ‘letture’ esemplari di testi di questa sezione quali hanno dato G. De Robertis, G. Contini, 

M. Fubini, E. Peruzzi, D. De Robertis, E. Bigi, L. Blasucci, M. De las Nieves Muñiz Muñiz, F. Bandini, F. 

Gavazzeni, e altri. 

 

Testo da comperare:  

A scelta una di queste edizioni: Giacomo Leopardi, Canti con introduzione e commento di Mario Fubini, edizione 

rifatta con la collaborazione di Emilio Bigi, Torino, Loescher, 1997 (e rist.) o a c. di Ugo Dotti (Milano, Feltrinelli, 

1993 e rist.) o a c. di Franco Gavazzeni e Maria Maddalena Lombardi (Milano, Rizzoli, 1998 e rist.). Ottima, se pure 

in lingua spagnola, è l’edizione commentata dei Canti, ad opera di Maria de las Nieves Muniz Muniz, Madrid, Ca-

tedra, 1998 (2a ed. aumentata 2009). 

 

Bibliografia:  

Giuseppe De Robertis, Sull’autografo del canto «A Silvia» [1946] in Id., Saggio sul Leopardi, Firenze, Vallecchi, 1973, pp. 

157-70.  

Gianfranco Contini, Implicazioni leopardiane [1947], in Id., Varianti e altra linguistica. Una raccolta di saggi, Torino, Einaudi, 

1970, pp. 41-52.  

Luigi Blasucci, I titoli dei Canti e altri studi leopardiani, Napoli, Morano editore, 1989.  

Franco Gavazzeni, Come copiava e correggeva il Leopardi, in Operosa parva per Gianni Antonini, studi raccolti da Domenico 

De Robertis e Franco Gavazzeni, Verona, Edizioni Valdonega, 1996, pp. 281-92.  

Luigi Blasucci, I tempi dei «Canti». Nuovi studi leopardiani, Torino, Einaudi, 1996.  

Luigi Blasucci, Leopardi e i segnali dell’infinito, Bologna, Il Mulino, 1985.  

Franco Gavazzeni, Postilla leopardiana, in «Stilistica e metrica italiana» I, 2001, pp. 276-87.  

Luigi Blasucci, Alla luna di Giacomo Leopardi, in «Per leggere», a. II, n. 2, primavera 2002, pp. 63-70.  

Luigi Blasucci, Lo stormire del vento tra le piante. Testi e percorsi leopardiani, Venezia, Marsilio Editori, 2003. 

 

 

 

Georgia FIORONI, Spazi urbani nella poesia della seconda metà del Novecento 

32F2296 – Seminario nel semestre di primavera (per studenti italofoni) – Giovedì 10-12, B 110 

La ricostruzione del paese nel dopoguerra; gli anni del miracolo economico (anni di «straordinaria cre-

scita economica e di trasformazione sociale, che probabilmente hanno modificato la società umana più 

profondamente di qualunque altro periodo di analoga brevità», così lo storico Hobsbawm); l’incrinarsi del-

la situazione finanziaria ed economica nonché la delicatissima situazione politica negli anni Settanta; la 

modernità e la cultura di massa nel decennio successivo; e infine, fra l’altro, il frantumarsi di un intero si-

stema politico negli anni Novanta. Sono questi, schematicamente, alcuni degli aspetti che scandiscono la 

seconda metà del Novecento italiano.  

Tali fenomeni influenzano profondamente la società italiana: mutano i costumi, cambia il ritmo lavora-

tivo, il tempo libero viene impiegato diversamente; e, inevitabilmente, anche il rapporto con la città viene 

rivalutato.  

In che modo lo spazio urbano – nel giro di un cinquantennio di trasformazioni – viene rappresentato 

nella poesia italiana? A questo e ad altri interrogativi cercheremo di rispondere grazie a un corpus compren-

dente testi redatti fra il 1946 (anno di pubblicazione di Foglio di via di Franco Fortini) e il 1999 (con l’uscita 

della raccolta Didascalie per la lettura di un giornale di Valerio Magrelli). 

 

Bibliografia 

Niva Lorenzini (a c. di), Poesia del Novecento italiano. Dal secondo dopoguerra a oggi, Roma, Carocci, 2002.  

Pier Vincenzo Mengaldo, Poeti italiani del Novecento, Milano, Mondadori, 1981.  

Daniele Piccini (a c. di), La poesia italiana dal 1960 a oggi, Milano, BUR, 2005. 



Antonio Porta (a c. di), Poesia degli anni Settanta, prefazione di Enzo Siciliano, Milano, Feltrinelli, 1979. 

Enrico Testa (a c. di), Dopo la lirica. Poeti italiani 1960-2000, Torino, Einaudi, 2005. 

 

Altra e più specifica bibliografia sarà indicata all’inizio del seminario; sempre a inizio seminario sarà distribuito un 

fascicolo comprendente i testi poetici su cui ci soffermeremo.  

 

 

 

Fabio JERMINI, Introduzione alla lettura e all’analisi dei testi (dal Seicento al Novecento) 

32F2204 – Seminario annuale (per studenti non italofoni) – Mercoledì 14-16, B 110 

Il corso di lettura e analisi dei testi è complementare a quello di Introduzione alla letteratura italiana moderna 

e contemporanea (Prof.ssa Francesca Serra). Si tratta di un seminario appositamente concepito per gli studenti 

non italofoni del primo anno, i quali si addentrano in un territorio per loro ancora inesplorato, con 

l’intenzione di familiarizzarli ai metodi di lettura critica di un testo. Saranno analizzate alcune opere tra le 

più rappresentative della letteratura italiana dal Seicento al Novecento, contestualizzandole e mettendole a 

confronto. 

Lo studente imparerà a descrivere la struttura e le componenti formali dei testi della tradizione lette-

raria italiana, studiando i contesti in cui sono stati prodotti, i generi ai quali appartengono e i movimenti di 

pensiero ai quali rimandano. Il seminario introdurrà, inoltre, al corretto utilizzo dei repertori informatici – 

soprattutto www.bibliotecaitaliana.it –, esercitando la ricerca testuale e l’utilizzo, in sede di commento, dei 

risultati più pertinenti. 

L’attestato di seminario, obbligatorio per accedere all’esame orale del Modulo, sarà rilasciato alle se-

guenti condizioni: 1) partecipazione attiva e costante al seminario; 2) preparazione di un’analisi testuale da 

presentare oralmente (30 minuti circa) e in forma scritta (5-10 pagine). 

 

Indicazioni bibliografiche 

È indispensabile l’acquisto dei seguenti strumenti: 

Pietro G. Beltrami, Piccolo dizionario di metrica, Bologna, il Mulino, 2015. 

Bice Mortara Garavelli, Il parlar figurato. Manualetto di figure retoriche, Bari, Laterza, 2010. 

 

(Ulteriori indicazioni bibliografiche sui singoli autori saranno fornite nel corso del seminario) 

 

       

 

http://www.bibliotecaitaliana.it/


MODULE BA 2 (12 crédits) : « L’analyse des textes littéraires : Rédaction I » 

 

Attestation à obtenir dans le cadre des TP 1 (italophones) ou des TP 2 (non italophones) selon des modalités définies en 

début d’enseignement. Examen écrit (6 heures) 

Condition : l’attestation doit être obtenue avant de se présenter à l’examen 

Remarques : ce module est à suivre en première année ; la réussite de ce module (note minimale : 4) est un prérequis pour 

l’accès aux modules BA5 et BA7 

 

1h de cours annuel (Sujet de littérature) :  

Étudiants italophones :  

CR 1 – Società e ambiente nelle novelle di Giovanni Verga e Federico De Roberto                                      

                                                                                               An                   G. Fioroni, ma   Je 13-14   SO 013 

Étudiants non italophones :  

CR 2 – La favola di Amore e Psiche da Marino a Savinio        An     M. Sabbatini, ce      Je 9-10    SO 013 

2h de travaux pratiques annuels (Rédaction sur le sujet traité dans le CR) : 

Étudiants italophones : 

TP 1 – Esercizi di redazione sull’argomento del corso      An      G. Fioroni, ma   Me 10-12   A 214 

Étudiants non italophones :   

TP 2 – Esercizi di redazione sull’argomento del corso      An      M. Sabbatini, ce   Ma 8-10   A 206 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

Georgia FIORONI, Società e ambiente nelle novelle di Giovanni Verga e Federico De Roberto 

32F2228 – Corso annuale (per studenti italofoni) – Giovedì 13-14, SO 013 

Nel saggio del 1895 intitolato Alla scoperta dei letterati italiani e concepito in forma di saggio-intervista a 

scrittori celebri dell’epoca, Ugo Ojetti propone anche l’incontro-ritratto con Federico De Roberto (Napoli 

1861 – Catania 1927): 

 

«Milano, agosto del ’94 È un giovane di appena trent’anni, bruno, elegante, ha il monocolo. Parla con accento si-

ciliano, e nel valido manipolo dei romanzieri siciliani, sebbene così giovane, viene terzo, subito dopo il Capuana e 

il Verga».  

 

La differenza anagrafica (una ventina d’anni all’incirca) con i citati Luigi Capuana (Mineo 1839 – Cata-

nia 1915) e Giovanni Verga (Catania 1840 – ivi 1922) spiega perché nel 1887, quando De Roberto pubbli-

ca il suo primo volume di novelle (La Sorte), i due conterranei sono due autori affermati. Basti ricordare, 

fra l’altro, che nel 1877 Capuana dà alle stampe la raccolta di novelle Profili di donne e, due anni dopo, il 

romanzo Giacinta; nel 1880 Verga pubblica la raccolta Vita dei campi, l’anno successivo il romanzo I Malavo-

glia e, nel 1883, i racconti Per le vie. Novelle e romanzi, dunque: ove specie le prime, agli occhi del maggior 

teorico del verismo, Luigi Capuana, appaiono segno della ricerca di «dipinger dal vero»: 

 

«[…] e vi demmo il romanzo, la novella provinciale, (più questa che quello) per farci la mano, per addestrarci a 

dipinger dal vero, per provarci a rendere il colore, il sapore delle cose, le sensazioni precise, i sentimenti particola-

ri, la vita d’una cittaduzza, di un paesetto, d’una famiglia… Ingrati che siete! Non ce ne avete saputo grado. Non 

ci avete presi sul serio […]» (L. Capuana, Per l’arte, 1885). 

 



In che misura i due “fratelli” maggiori hanno influenzato la produzione novellistica di De Roberto? Fi-

no a che punto rappresentano un modello? Privilegiando la rappresentazione della società e dell’ambiente 

– ma con un’attenzione costante agli aspetti narratologici e alle peculiarità stilistiche – ci porremo queste 

domande: dapprima attraverso la lettura di alcune novelle esemplari di Verga e di Capuana e la riflessione 

sugli studi teorici di Capuana; quindi affrontando il De Roberto novelliere, prediligendo le raccolte La sorte 

(1887), Documenti umani (1888), Processi verbali (1890), L’albero della scienza (1890) e La morte dell’amore (1892). 

 

Bibliografia 

Giovanni Verga, Tutte le novelle, introduzione, testo e note a cura di Carla Riccardi, Milano, Mondadori, 1979. Se non 

disponibile si potrà optare per un’altra edizione, ad esempio: Giovanni Verga, Tutte le novelle, a cura di Giuseppe Zac-

caria, Torino, Einaudi, 2011.  

I testi di Luigi Capuana, difficilmente acquistabili, saranno forniti dall’insegnante, tenendo tuttavia conto che la bi-

blioteca d’italiano possiede i seguenti volumi: Luigi Capuana, Profili di donne, Sesto S. Giovanni, ed. Madella, 1916; Id., 

Le paesane, a cura di Edoardo Villa, Milano, Marzorati, 1974. 

Di Federico De Roberto è disponibile una scelta di novelle nella collana «I Meridiani» (Federico De Roberto, Roman-

zi, novelle e saggi, a cura di Carlo Alberto Madrignani, Milano, Mondadori, 1984). Indispensabile l’acquisto di: Federico 

De Roberto, La sorte, introd. di Dominique Fernandez, Palermo, Sellerio, 1977; Id., Processi verbali, introd. di Gaspare 

Giudice, Palermo, Sellerio, 1976; Id., Morte dell’amore, a c. di Monica D’Onofrio, Roma, Salerno, 1994. Attualmente 

non disponibili i volumi Documenti umani e Processi verbali: il materiale sarà fornito dall’insegnante. 

 

La bibliografia critica sarà indicata direttamente nel corso.  

 

 

 

Marco SABBATINI, La favola di Amore e Psiche da Marino a Savinio 

32F2208 – Corso annuale (per studenti non italofoni) – Giovedì 9-10, SO 013 

La favola di Amore e Psiche è senz’altro uno dei miti più visitati dalla cultura europea dal Rinascimento 

ai nostri giorni. La sua fortuna è dovuta alla ricchezza di interpretazioni alle quali si presta la vicenda narra-

ta da Apuleio nei libri IV-VI delle sue Metamorfosi (o L’asino d’oro, II secolo d. C.): dalle letture cristiane 

(colpa e redenzione) a quelle neoplatoniche (ascesa dell’anima – psiche, in greco – verso il divino), stoiche 

(invito ad affrontare il male di vivere) e addirittura edonistiche (la carnalità dell’eros), le sventure di Psiche 

hanno affascinato gli artisti e gli scrittori di tutte le epoche. 

In Italia, una delle prime e più suggestive riscritture del mito è quella di Giambattista Marino, che nel 

quarto canto dell’Adone (1623) narra in forma di “Novelletta” gli amori di Psiche e di Cupido: un racconto 

nel racconto il cui narratore è lo stesso figlio di Venere, la divina protagonista del poema insieme al suo 

giovane amante, destinatario dell’exemplum tratto dal romanzo di Apuleio. “Psiche – spiega il poeta – è il 

tipo della stessa anima che per mezzo di molti travagli arriva finalmente al godimento perfetto”: pur dando 

rilievo alla dimensione squisitamente erotica del fondamentale tema della voluptas, Marino offre una sintesi 

della lettura rinascimentale del mito, interpretandolo quindi in una chiave platonico-stoica.  

Molto presente nella letteratura francese dal Sei al Settecento, la favola di Amore e Psiche suscita a par-

tire dall’Ottocento l’interesse di alcuni dei maggiori poeti italiani: Giacomo Leopardi (nello Zibaldone), 

Giovanni Pascoli (I poemi di Psyche nei Poemi conviviali) e Gabriele D’Annunzio (Psiche giacente). In questo pa-

norama prevalentemente maschile risalta in particolar modo la rivisitazione del mito proposta da Sibilla 

Aleramo, prima scrittrice dichiaratamente “femminista” della letteratura italiana: oltre alla lirica Alla Psiche 

del Museo di Napoli (pubblicata nella raccolta Sì alla terra, 1935), l’autrice di Una donna fa di Psiche, in due 

testi degli anni 1909-1910 rispettivamente intitolati Colloquio e Dialogo con la Psiche del museo di Napoli, 

l’immagine speculare di se stessa. Psiche, interlocutrice serena e pensosa di Sibilla, è l’immagine della sag-

gezza a cui si approda solo dopo dolorose ma necessarie sventure.  

Agli antipodi di questa rilettura femminile si colloca la riscrittura spietatamente parodica della favola 

immaginata da Alberto Savinio nel lungo racconto La nostra anima (1944): Psiche appare al giovane Nivasio 

Dolcemare – alter ego dello scrittore – in un «museo di manichini di carne», a Salonicco: la «nostra anima» 



è una fanciulla nuda dotata di una testa di pellicano, sulla cui pelle sono incise le frasi dei visitatori. La 

strana fanciulla narra la sua versione della storia dando del «bugiardo» ad Apuleio, colpevole di avere idea-

lizzato le sue vicende. La vita è menzogna, l’amore è inganno: la Psiche di Savinio diventa l’emblema di 

un’epoca – siamo negli anni più bui della Seconda guerra mondiale – in cui sembra ormai dover prevalere 

il più profondo disinganno sotto il segno dell’umorismo nero (Savinio è l’unico autore italiano accolto da 

André Breton nella sua celebre Anthologie de l’humour noir). 

 
Testi 

Sibilla Aleramo, Dialogo con Psiche, a cura di Bruna Conti, Palermo, Novecento (“Narciso di Novecento”), 1991. 

Apuleio, La favola di Amore e Psiche, a cura di Alessandro Fo, Torino, Einaudi (“ET Classici”), 2014. 

Giovan Battista Marino, Adone, a cura di Emilio Russo, Milano, Rizzoli (“BUR Classici”), 2013, 2 volumi. 

Alberto Savinio, La nostra anima, Milano, Adelphi (“Piccola Biblioteca”), 1981. 

 

Bibliografia 

Amore e Psiche. La favola dell’anima, a cura di Elena Fontanella, Milano, Bompiani, 2013. 

Sonia Cavicchioli, Amore e Psiche, Milano, Alberto Maioli Editore, 2002. 

Carmela Colombo, Cultura e tradizione nell’Adone di G. B. Marino, Padova, Antenore, 1967. 

Rita Guerricchio, Storia di Sibilla, Pisa, Nistri-Lischi, 1974. 

Marziano Guglielminetti, Tecnica e invenzione nell’opera di Giambattista Marino, Messina-Firenze, D’Anna, 1964. 

Labirinti di Psiche. Interpretazioni e variazioni sul mito, a cura di Anna Maria Pedullà, Roma, Carocci («Lingue e letteratu-

re»), 2009. 

Claudio Moreschi, Il mito di Amore e Psiche in Apuleio, Napoli, M. D’Auria editore («Storie e testi»), 1994. 

Emilio Russo, Marino, Roma, Salerno, 2008. 

Elena Salibra, Pascoli e Psyche, Roma, Bulzoni («Biblioteca di cultura»), 1999. 

Lionello Sozzi, Amore e Psiche. Un mito dall’allegoria alla parodia, Bologna, Il Mulino («Intersezioni»), 2007.  

Antonella Usai, Il mito nell’opera letteraria e pittorica di Alberto Savinio, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2005. 

 

 

 

Georgia FIORONI, Esercizi di redazione sull’argomento del corso 

32F2207 – Seminario annuale (per studenti italofoni) – Mercoledì 10-12, A 214 

Gli esercizi proposti nel quadro dei «Travaux pratiques», strettamente correlati al corso (CR1: Società e 

ambiente nelle novelle di Giovanni Verga e Federico De Roberto, giovedì 13-14, SO 013), sono volti a preparare gli 

studenti all’esame scritto di analisi letteraria. In questa sede verranno proposti due diversi, ma complemen-

tari, momenti di riflessione: da una parte si applicheranno i saggi del punto a della bibliografia al soggetto 

del corso, avvicinando gli studenti al linguaggio della critica (retorica, stilistica e metrica); dall’altra parte, 

grazie alla lettura e allo studio di alcuni dei contributi critici dedicati a Giovanni Verga e Federico De Ro-

berto, si procederà alla redazione di analisi testuali in forma di commento o saggio critico.  

Per ottenere l’attestato occorre frequentare attivamente il corso e le due ore di TP, fare tutti gli esercizi 

consigliati dal docente e sostenere almeno due prove scritte pienamente sufficienti durante l’anno. 

 

Bibliografia 

a. 

Emilio Manzotti, Angela Ferrari, Giovanni Bardazzi, Insegnare italiano. Principi, metodi, esempi, Brescia, La Scuola, 1994. 

Paola Italia, Scrivere all’Università. Manuale pratico con esercizi e antologia di testi, Firenze, Le Monnier, 2006. 

Roberto Lesina, Il nuovo manuale di stile. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea, Bologna, 

Zanichelli, 2009. 

Heinrich Lausberg, Elementi di retorica, Bologna, Il Mulino, 1986. 

Gian Luigi Beccaria (a cura di), Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, Torino, Einaudi, 2007. 

Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milano, Bompiani, 2000. 

b. 

La bibliografia critica sarà indicata all’inizio dell’anno. 

 



  

 

Marco SABBATINI, Esercizi di redazione sull’argomento del corso  

32F2209 – Seminario annuale (per studenti non italofoni) – Martedì 8-10, A 206 

Queste due ore settimanali di esercitazioni, in stretto legame con il corso del giovedì sul mito di Psiche, 

vogliono offrire un quadro teorico e pratico relativo alla scrittura accademica in generale e all’analisi delle 

opere letterarie in particolare. Il testo, i suoi elementi costitutivi e la sua organizzazione tematica e logico-

argomentativa verranno studiati sulla base di numerosi esempi. Particolare attenzione verrà dedicata al 

processo compositivo (dall’ideazione alla revisione finale), ma anche all’acquisizione e all’approfondimento 

del linguaggio critico, grazie alla lettura e all’esame minuzioso di alcuni significativi campioni tratti dalla 

bibliografia relativa al corso.  

Gli studenti saranno progressivamente avviati alla pratica di un commento critico, applicato a brani 

delle opere studiate. La lettura della bibliografia critica offrirà anche lo spunto per riassunti orali e scritti, 

cui potranno aggiungersi diversi tipi di esercizi di redazione finalizzati all’arricchimento lessicale e sintatti-

co dello scrivente. 

Per ottenere l’attestato occorre frequentare attivamente il corso e le due ore di TP, fare tutti gli esercizi 

consigliati dal docente e sostenere almeno due prove scritte pienamente sufficienti durante l’anno. 

 

Bibliografia 

Maurizio Della Casa, Scrivere testi. Il processo, i problemi educativi, le tecniche, Firenze, La Nuova Italia, 1994. 

Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, a cura di G. L. Beccaria, Torino, Einaudi, 1994. 

Domenico Fiormonte - Ferdinanda Cremascoli, Manuale di scrittura, Torino, Bollati Boringhieri, 1998. 

Roberto Lesina, Il nuovo manuale di stile. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea, Bologna, 

Zanichelli, 1994. 

Manuale di scrittura e comunicazione, a cura di F. Bruni, G. Alfieri, S. Fornasiero, S. Tamiozzo Goldmann, Bologna, Za-

nichelli, 1997. 

Angelo Marchese, Il testo letterario. Avviamento allo studio critico della letteratura, Torino, SEI, 1996. 

Claudia Sebastiana Nobili, Il lavoro della scrittura. Analisi e retorica del testo, Milano, Sansoni, 1999. 

Cesare Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi, 1985. 

Maria Teresa Serafini, Come si scrive, Milano, Bompiani, 1998. 

Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, a cura di M. Lavagetto, Roma-Bari, Laterza, 1996. 

 

   

 



MODULE BA 3 (2x6 crédits) : « Linguistique italienne » 

BA 3a : à suivre en première année 

 

Attestation à obtenir dans le cadre du CS selon des modalités définies en début d’enseignement 

 

BA 3b : à suivre en deuxième année 

 

Condition d’accès : avoir suivi le demi-module BA 3a au préalable 

Attestation à obtenir dans le cadre du SE2 selon des modalités définies en début d’enseignement 

Examen oral portant sur SE1 

 
Demi-module BA 3a : «Introduction à la linguistique italienne» (6 crédits) 

 
2h de cours-séminaire annuel (Introduction à la linguistique italienne) : 
CS 1 – Elementi di linguistica italiana  An            L. Zampese, cc        Je 14-16       SO 013 
                                                                                                                                          Ve 10-12      SO 013 
                                                                                                                                          (tous les 15 jrs) 

 

 
Demi-module BA 3b : « Sémantique – Architectures textuelles » (6 crédits) 

 
2h de séminaire annuel (Sémantique de l’énoncé et du texte) : 
SE 1 – Semantica dell’enunciato e del testo  An            L. Zampese, cc        Je 16-18       SO 013 
                                                                                                                                          Ve 14-16      A 109 
                                                                                                                                          (tous les 15 jrs) 
 
2h de séminaire semestriel (Précis d’histoire de la langue italienne) :   
SE 2 – Profilo di storia della lingua italiana                         .........................non donné en 2015-16............................... 
 
SE 2 – Strutture formali e retoriche del testo letterario       A              S. Frigerio, ce        Me 12-14     SO 013 
                                                                                                                                           

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

Luciano ZAMPESE, Elementi di linguistica italiana  

32F2210 – Corso-seminario annuale di 1° anno (4 ore ogni due settimane: le date quindicinali delle lezioni sono esposte 

nella bacheca dell’Unità di italiano) – Giovedì 14-16, SO 013; Venerdì 10-12, SO 013 

 L’obiettivo generale del corso-seminario è quello di offrire: i) i contenuti fondamentali della struttura 

dell’italiano, articolati nei vari livelli d’analisi (dalla fonetica alla pragmatica); ii) gli strumenti e i metodi 

dell’analisi linguistica, con particolare attenzione all’individuazione e alla valutazione dei dati, alla genera-

lizzazione a partire da essi, ecc. Ad una riflessione teorica esercitata su frasi o brevi sequenze di enunciati 

costruiti ad hoc, in cui sarà più facile isolare e descrivere il fenomeno in esame, si affiancherà 

un’esemplificazione basata sulla lettura e sull’analisi di testi reali, anche letterari. 

 



Programma: 

1. Introduzione storico-tipologica 

L’evoluzione dal latino: mutamenti fonetici, morfologici, sintattici. Le varietà dell’italiano contempora-

neo. La variazione diatopica. Altre dimensioni di variabilità. 

2. Le strutture dell’italiano 

2.1. Fonetica e fonologia 

Elementi di fonetica articolatoria (classificazione dei suoni, alfabeto fonetico, trascrizioni fonetiche, 

ecc.). La nozione di fonema. La sillaba; la parola fonologica e l’accento. Cenni di fonologia dell’enunciato. 

2.2. Morfologia 

Nozioni di base, analisi in morfemi, formazione delle parole, regole morfologiche (derivazione, com-

posizione, flessione) e loro restrizioni. 

2.3. Sintassi 

Richiamo di nozioni elementari di sintassi: le categorie lessicali dell’italiano e alcune nozioni relative al 

verbo e alla frase (valenza, selezione, argomenti), ai vari tipi di frase (frasi subordinate / coordinate, argo-

mentali / circostanziali) e alla loro classificazione. La struttura sintattica della frase: introduzione all’analisi 

in sintagmi, criteri per l’individuazione dei costituenti e rappresentazione della struttura in costituenti della 

frase. Cenni sulle frasi marcate dell’italiano contemporaneo (dislocazione a sinistra e a destra, frasi a tema 

sospeso, frasi scisse). 

2.4. Semantica e Pragmatica 

Che cosa studia la semantica. Il significato delle parole. Relazioni semantiche tra parole (iponimia, ipe-

ronimia, complementarietà, antonimia, conversità, ecc.). Campi semantici. Le principali strutture sintatti-

co-semantiche della frase: frasi predicative e presentative; frasi copulative, specificative e identificative. 

L’enunciato: significato linguistico e comunicativo; sua articolazione informativa (contributo della punteg-

giatura). Gli atti linguistici, con un cenno alle massime conversazionali di Grice. 

Materiali di studio per l’esame 

Gli appunti personali delle lezioni, rivisti e rielaborati. 

La sintesi, fornita dal docente, degli argomenti trattati nel corso-seminario. 

Le letture integrative indicate a lezione dal docente. 

Testi da acquistare 

Una grammatica italiana sincronica, a scelta tra: (1) Giampaolo Salvi e Laura Vanelli, Nuova grammatica italiana, Bolo-

gna, il Mulino, 2004; (2) Anna Laura e Giulio Lepschy, La lingua italiana. Storia, varietà dell’uso, grammatica, Milano, 

Bompiani, 1981; (3) Luca Serianni, Italiano, Milano, Garzanti, 1997. 

Un dizionario di termini e concetti linguistici, a scelta tra: (1) Dizionario di linguistica, diretto da Gian Luigi Beccaria, 

Torino, Einaudi, 20042; e (2) Lessico di linguistica, fondato da Hadumod Bußmann, trad. italiana, adattamento e revi-

sione sulla base della 3a ed. originale, rivista e ampliata a cura di Paola Cotticelli Kurras, Alessandria, Edizioni 

dell’Orso, 2007. 

Bibliografia di riferimento 

Cecilia Andorno, La grammatica italiana, Milano, Paravia Bruno Mondadori, 2003. 

Gaetano Berruto, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987. 

Giorgio Graffi e Sergio Scalise, Le lingue e il linguaggio, Bologna, il Mulino, 2002. 

John Lyons, Manuale di semantica, Roma-Bari, Laterza, 1980. 

Bice Mortara Garavelli, Prontuario di punteggiatura, Roma-Bari, Laterza, 2003. 

Giuseppe Patota, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Bologna, il Mulino, 2002. 

Lorenzo Renzi, Giampaolo Salvi e Anna Cardinaletti (a cura di), Grande grammatica italiana di consultazione, Bologna, il 

Mulino, 1988-1995. 

Giampaolo Salvi e Laura Vanelli, Nuova grammatica italiana, Bologna, il Mulino, 2004. 

Sergio Scalise e Antonietta Bisetto, La struttura delle parole, Bologna, il Mulino, 2008. 

 

 

 



Luciano ZAMPESE, Semantica dell’enunciato e del testo 

32F2211 – Seminario annuale di 2° anno (4 ore ogni due settimane: le date quindicinali delle lezioni sono esposte nella 

bacheca dell’Unità di italiano) – Giovedì 16-18, SO 013; Venerdì 14-16, A 109 

Il seminario prende avvio da una ricognizione generale dell’articolazione semantica e comunicativa 

dell’enunciato, unità minima e fondamentale dell’oggetto ‘testo’, di cui verranno messe in evidenza, tramite 

descrizioni di esempi testuali variamente differenziati (testi funzionali, letterari; in prosa, in poesia), le pro-

prietà formali della coesione e quelle concettuali della coerenza. A questa visione d’assieme segue un per-

corso analitico dedicato alle proprietà semantiche di alcune categorie morfosintattiche (articolo, verbo), 

selezionate in ragione della natura testuale del loro impiego: in particolare, ci si soffermerà sui fenomeni 

della deissi e dell’anafora, e sui rapporti tra tempi verbali e strategie narrative. Si riprende quindi il concetto 

di coerenza testuale declinandolo nei suoi livelli costitutivi: dall’articolazione gerarchica e informativa 

dell’enunciato, alle architetture tematiche e logiche che definiscono i legami del singolo enunciato con le 

sequenze più o meno ampie del testo in cui è inserito.  

Questo il programma dettagliato, con tra parentesi le letture richieste per ciascun argomento – le sigle 

utilizzate sono le seguenti:  

FT = Angela Ferrari, Luciano Zampese, Dalla frase al testo, Bologna, Zanichelli, 2000 (M = Modulo; U = Unità).  

GG = Grande grammatica italiana di consultazione, a c. di Lorenzo Renzi, Gianpaolo Salvi e Anna Cardinaletti, Bologna, 

il Mulino, voll. I-III, 1988-1995.  

LT = Cecilia Andorno, Linguistica testuale. Un’introduzione, Roma, Carocci, 2003.  

NG = Gianpaolo Salvi e Laura Vanelli, Nuova grammatica italiana, Bologna, il Mulino, 2004.  

1.0. Una prima nozione di testo (LT, cap. 1, §§ 1.2, pp. 17-25; cap. 4, §§ 4.1, pp. 105-121) 

1.1. Dalla frase al testo: significato linguistico e comunicativo; articolazione semantica della frase: con-

tenuto proposizionale, atteggiamento proposizionale, indicatore illocutivo; i livelli di azione: locutivo, 

illocutivo, perlocutivo 

1.2. Oltre la frase: le proprietà della coesione e della coerenza  

2.0. Il testo nella frase: semantica di alcune categorie morfosintattiche e fenomeni testuali 

2.1. Semantica dell’articolo (GG, I, cap. VII, § 1.2 – 2.3, pp. 363-374; LT, cap. 2, §§ 2.1, pp. 27-45; NG, II, 2 §§ 

2.2.3-2.2.4.3, pp. 140-146) 

2.1.1. Una prima distinzione tra articolo determinativo e indeterminativo: l’opposizione classe vs mem-

bro  

2.1.2. La distinzione tra indeterminato specifico e non specifico.  

2.1.3. Il concetto di referente e di referente testuale. L’alternanza tra articolo determinativo e indeter-

minativo nel testo; i criteri di selezione: dalle proprietà informative di dato e nuovo alla ‘definitezza’ 

(identificabilità, attivazione e quantificazione) 

2.2. Deissi e anafora: funzioni deittiche e anaforiche di pronomi, avverbi e sintagmi nominali (NG, IV, 4, 

pp. 321-330; LT, cap. 2, §§ 2.2-2.3, pp. 45-68) 

 2.2.1. Una definizione di deissi. Il campo indicale. L’atto di riferimento 

 2.2.2. Una definizione di anafora. L’atto di rinvio 

 2.2.3. La distinzione tra deissi (e anafora) lessicale vs contestuale 

 2.2.4. Criteri di selezione delle forme anaforiche (accessibilità, continuità dei ruoli sintattici) 

 2.2.5. Catene anaforiche tra povertà e arricchimento semantico. Alcuni esempi testuali 

2.3. Semantica del verbo (GG, II, cap. I, §§ 1.-1.4.3.1, pp. 13-34) 

2.3.1. Il sistema temporale: tempi deittici e tempi anaforici; definizione e utilizzo di alcuni strumenti 

concettuali: momento dell’enunciazione, momento dell’accadimento, ecc.  

 2.3.2 Il sistema aspettuale: una definizione generale; aspetto morfologico e aspetto lessicale. Principali 

classi aspettuali. Interferenze tra aspetto morfologico e aspetto lessicale. 

 2.3.3. Sequenze verbali e testualità: tempi dello sfondo e tempi del primo piano; tempi narrativi e tempi 

commentativi. Alcuni esempi testuali 

3.0. La frase nel testo: architetture tematiche, gerarchiche e logiche 



3.1. Articolazione tematica dell’enunciato (FZ, M3U3, pp. 335-348) 

 3.1.1. Tema e Rema: proprietà informative e prosodico-sintattiche. Enunciati predicativi e presentativi 

 3.1.2. Le progressioni tematiche: costante, lineare, per tematizzazione di una o più unità; legami diretti 

e legami derivati. Le progressioni tematiche e gli enunciati presentativi  

3.2. La dimensione gerarchica (LT, cap. 3, §§ 3.1-3.1.7, pp. 69-88; NG, I, cap. 2, pp. 31-35) 

 3.2.1. L’articolazione Primo piano e Sfondo; la dimensione sintattica, lessicale, prosodica 

 3.2.2. Il Primo Piano come informazione Nucleo e un’articolazione più fine dello Sfondo  

3.3. Articolazione logica della frase complessa (FZ, M2U3, pp. 187-219; M3U2, pp. 274-280, pp. 289-319) 

 3.2.1. Classificazione formale vs semantica della subordinata circostanziale 

 3.2.2. Il formato morfosintattico della relazione logica; relazioni esplicite vs implicite; i connettivi 

 3.2.3. Subordinate circostanziali causali, consecutive, concessive, condizionali 

 3.2.4. Alcune relazioni di composizione testuale: consecuzione, motivazione, esemplificazione, opposi-

zione-concessione, riformulazione, aggiunta, ecc. 

Bibliografia essenziale  

Cecilia Andorno, La grammatica italiana, Milano, Bruno Mondadori, 2003. 

Pier Marco Bertinetto, Tempi verbali e narrativa italiana dell’Otto/Novecento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2003, capp. 2 

e 3.  

Angela Ferrari (a c. di), L’interfaccia lingua-testo, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, pp. 71-115.  

Knud Lambrecht, Information Structure and Sentence Form, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.  

Emilio Manzotti, «L’architettura di un testo», in E. Manzotti e A. Ferrari (a c. di), Insegnare italiano. Principi, metodi, 

esempi, Brescia, Editrice La Scuola, 1994, pp. 75-121.  

 

 

 

Profilo di storia della lingua italiana  

32F2218 – non donné en 2015-16 

 

 

 

Sveva FRIGERIO, Strutture formali e retoriche del testo letterario 

32F2216 – Seminario nel semestre d’autunno – Mercoledì 12-14, SO 013 

Vedere la descrizione del seminario nel modulo BA6. 

 

   

 

    



MODULE BA 4 (12 crédits) « Histoire de la littérature italiennne II –  

Textes classiques, arts de la scène et cinéma » 

  

Attestation à obtenir dans le cadre du SE selon des modalités définies en début d’enseignement.  

Examen oral portant sur les deux CR  

Condition d’accès : avoir suivi les modules BA 1 et BA 2 au préalable  

Remarque : ce module est à suivre en deuxième année 

    

2h de cours annuel (Histoire de la littérature italienne II) : 

CR – Introduzione alla letteratura italiana moderna e contemporanea    An     F. Serra, past        Lu 14-16     A 317 

 

2h de séminaire annuel (Histoire du théâtre et du cinéma italien / Sujet de littérature moderne et/ou con-

temporaine), au choix entre :  

SE 1 – Mito e storia nel teatro e nel cinema italiano da Alfieri ai fratelli Taviani   

                                                                                                              An    M. Sabbatini, ce    Me 8-10      A 214 

        
SE 2 – Leopardi e la poetica dell’idillio                     A      M. Danzi, pas        Je 10-12      B 110 

SE 3 – Spazi urbani nella poesia della seconda metà del Novecento       P       G. Fioroni, ma      Je 10-12      B 110 
 

 

PRESENTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

Francesca SERRA, Introduzione alla letteratura italiana moderna e contemporanea 

32F2217 – Corso annuale – Lunedì 14-16, A 317 

 Vedere la descrizione del corso nel modulo BA1. 

 

 

 

Marco SABBATINI, Mito e storia nel teatro e nel cinema italiano da Alfieri ai fratelli Taviani   

32F2212 – Seminario annuale – Mercoledì 8-10, A 214 

Quando intorno al 1515 Giovan Giorgio Trissino compone quella che sarà giustamente considerata 

come la prima tragedia classica della letteratura moderna, sceglie come argomento un episodio storico nar-

rato da Tito Livio – la morte della regina Sofonisba –, ricalcando fedelmente la struttura della tragedia gre-

ca (un prologo di forma euripidea precede tre episodi che sfociano nell’esodo) invece di seguire il modello 

preferito dagli umanisti e presto imitato da molti tragediografici cinquecenteschi: Seneca. La scelta di un 

argomento storico – romano per giunta – e non mitologico per una tragedia che si rifà alla drammaturgia 

greca ha un chiaro valore polemico: dato il prestigio e l’influsso del modello latino dall’umanesimo in poi, 

un episodio come quello di Sofonisba permette di misurarsi direttamente con Seneca, al quale veniva attri-

buita la paternità della «praetexta» Octavia, primo esempio di tragedia storica.  

La prevalenza della Storia sul Mito avrà importanti conseguenze nella concezione della tragedia classi-

ca: il dibattito teorico si concentrerà sul rapporto tra la verità e la verosimiglianza, tra la finzione e la realtà. 

Lo stesso Trissino, nella Quinta divisione della Poetica, pone il problema in termini puramente aristotelici: «al 

poeta non si appartiene il dire come furono fatte le cose, ma come si devevano fare, o come è verisimile o 

possibile o necessario che si facessero. Et in questo il poeta è differente dallo istorico, e non perché l’uno 

scriva in verso e l’altro in prosa. Ché chi ponesse in verso la istoria di Livio, ella però sarebbe istoria e non 

poema». Nonostante la scelta di un argomento storico per La Sωphωnisba, la concezione di Trissino è chia-



ra: la storia e il teatro sono per così dire incompatibili, a differenza di quanto affermerà Corneille nel Sei-

cento, che privilegia e rivendica la fedeltà storica, opponendosi alle concezioni ultra classiche di 

D’Aubignac, secondo cui il poeta deve sempre preferire il verosimile al vero. 

Il seminario, che intende esplorare nel primo semestre il rapporto dialettico tra mito e storia nella pro-

duzione dell’ultimo grande tragediografo classico, Vittorio Alfieri, prenderà l’avvio proprio dalla Sωphωni-

sba e dalle sue complesse implicazioni teoriche. I principali testi studiati saranno quelli ispirati ai miti greci: 

Polinice e Antigone, Agamennone e Oreste, Mirra e le due Alcesti. Le tragedie a soggetto storico potranno essere 

invece oggetto di presentazioni personali. Il seminario prevede infatti una breve relazione orale su un testo 

concordato con l’insegnante. 

Il lavoro di attestato potrà anche prendere la forma di un’analisi drammaturgica dello spettacolo in lin-

gua italiana allestito nella primavera 2016 dall’Atelier-théâtre italien Il Ghiribizzo: le modalità di questo 

particolare tipo di lavoro e il titolo della pièce messa in scena saranno precisati all’inizio dell’anno accademi-

co. 

Nel secondo semestre verrà studiato il modo in cui alcuni dei più grandi cineasti italiani, alla fine degli 

anni 1960, si riappropriano il mito per parlare di una fase storica particolarmente travagliata, quella con-

temporanea, mischiandolo all’utopia e alla fantascienza. Liliana Cavani rivisita l’Antigone di Sofocle (I canni-

bali, 1969) mentre Pier Paolo Pasolini esplora la produzione dei tre tragici greci – Eschilo (Appunti per 

un’Orestiade africana, 1970), Sofocle (Edipo re, 1967) e Euripide (Medea, 1969) – e mette a confronto storia e 

mito in Teorema (1968) e Porcile (1969). E se Federico Fellini rilegge Petronio alla luce di una mitologia 

reinventata (Satyricon, 1969), Marco Ferreri  (Il seme dell’uomo, 1969) e i fratelli Paolo e Vittorio Taviani (Sotto 

il segno dello scorpione, 1969) inventano nuovi miti per raccontare la società sessantottesca.  

 

Testi 

Vittorio Alfieri, Parere sulle tragedie e altre prose, a cura di Morena Pagliai, Asti, Casa d’Alfieri, 1978. 

Vittorio Alfieri, Tragedie, a cura di Luca Toschi, Milano, Sansoni, 1993. 

Giovan Giorgio Trissino, La Sωphωnisba, in Teatro del Cinquecento. La tragedia, a cura di Renzo Cremante, Milano-

Napoli, Classici Ricciardi-Mondadori, 1997, t. I, pp. 1-162. 

 

Film 

Edipo re di Pier Paolo Pasolini (1967) 

Teorema di Pier Paolo Pasolini (1968) 

I cannibali di Liliana Cavani (1969) 

Medea di Pier Paolo Pasolini (1969) 

Porcile di Pier Paolo Pasolini (1969) 

Satyricon di Federico Fellini (1969) 

Il seme dell’uomo di Marco Ferreri (1969) 

Sotto il segno dello scorpione di Paolo e Vittorio Taviani (1969) 

Appunti per un’Orestiade africana di Pier Paolo Pasolini (1970) 

 

Bibliografia 

Beatrice Alfonzetti, Dramma e storia. Da Trissino a Pellico, Roma, Storia e Letteratura («Temi e testi»), 2013. 

Guido Aristarco, Sotto il segno dello scorpione. Il cinema dei fratelli Taviani, Messina – Firenze, Casa editrice G. D’Anna 

(«Biblioteca di Cultura Contemporanea»), 1978. 

Anna Barsotti, Alfieri e la scena. Da fantasmi di personaggi a fantasmi di spettatori, Roma, Bulzoni, 2001. 

Francesca Brignoli, Liliana Cavani. Ogni possibile viaggio, Recco, Le Mani, 2011. 

Giuseppe Antonio Camerino, Alfieri e il linguaggio della tragedia. Verso, stile, tópoi, Napoli, Liguori, 1999. 

Arnaldo Di Benedetto, Vincenza Perdichizzi, Alfieri, Roma, Salerno («Sestante»), 2014. 

Fellini-Satyricon. L’immaginario dell’antico, a cura di Raffaele De Berti, Elisabetta Gagetti e Fabrizio Slavazzi, Milano, 

Cisalpino Istituto Editoriale Universitario («Quaderni di Acme»), 2009. 

Massimo Fusillo, La Grecia secondo Pasolini. Mito e cinema, Firenze, La Nuova Italia, 1996. 

Tullio Masoni, Marco Ferreri, Roma, Gremese editore («I grandi del cinema»), 1998. 

Paola Mastrocola, L’idea del tragico. Teorie della tragedia nel Cinquecento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998. 

Enrico Mattioda, Teorie della tragedia nel Settecento, Modena, Mucchi, 1994. 



Il mito greco nell’opera di Pasolini, a cura di Elena Fabbro, Udine, Forum, 2006. 

Nuccio Orto, La notte dei desideri. Il cinema dei fratelli Taviani, Palermo, Sellerio, 1987. 

Pasolini e l’antico. I doni della ragione, a cura di Umberto Todini, Napoli-Roma, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995. 

Jacques Scherer, La dramaturgie classique en France, Paris, Nizet, 1983. 

 

 

 

Massimo DANZI, Leopardi e la poetica dell’idillio 

32F2288 – Seminario nel semestre d’autunno (per studenti italofoni) – Giovedì 10-12, B 110 

Vedere la descrizione del seminario nel modulo BA1. 

 

 

 

Georgia FIORONI, Spazi urbani nella poesia della seconda metà del Novecento 

32F2296 – Seminario nel semestre di primavera (per studenti italofoni) – Giovedì 10-12, B 110 

Vedere la descrizione del seminario nel modulo BA1. 

 

   

 

    



MODULE BA 5 (12 crédits) : « Lectura Dantis. Littérature médiévale et de la Renaissance » 

 

Attestation à obtenir dans le cadre du SE selon des modalités définies en début d’enseignement 

Examen oral portant sur le CR 

Condition d’accès : réussite de deux modules BA 1 et BA 2 au préalable 

 

2h de cours annuel (Lectura Dantis) :  

CR  – Lectura Dantis: «Paradiso» I-XVI                                       An       R. Leporatti, po     Lu 16-18      B 002 

 

2h de séminaire annuel (Sujet de littérature médiévale et de la Renaissance) : 

SE – Dante prima della Commedia                                              An       M. Danzi, pas        Ma 16-18      SO 019  

 

PRESENTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

Roberto LEPORATTI, Lectura Dantis: «Paradiso» I-XVI                                        

32F2213 – Corso annuale – Lunedì 16-18, B 002 

Da tempo screditata la testimonianza del Boccaccio nel suo Trattatello in lode di Dante, dove si legge che 

l’autografo dei primi sette canti della Commedia era rimasto a Firenze ed era stato fortunosamente recupera-

to dall’autore anni dopo il bando che lo aveva esiliato nel 1302 per riprendere solo allora un lavoro già av-

viato e interrotto, il poema, secondo l’ipotesi oggi più condivisa, fu composto tra il 1306-1307 e l’anno 

della morte, avvenuta nel 1321. Le tre cantiche che lo compongono furono pubblicate in modo scalare 

quando l’autore era ancora vivo: abbiamo notizia di una prima diffusione dell’Inferno nei Documenti d’Amore 

di Francesco da Barberino del 1314; il Purgatorio è richiamato da Andrea Lancia in un suo volgarizzamento 

dell’Eneide del 1316 e un frammento del primo canto è citato in un Memoriale bolognese del 1319; in quello 

stesso anno si apprende dalla prima Egloga inviata da Dante a Giovanni del Virgilio che anche il Paradiso 

era quasi compiuto. Della Commedia non ci è pervenuto l’autografo, ma si conservano una quantità straor-

dinaria di manoscritti, il più antico dei quali risale al 1336. Il successo dell’opera è testimoniato anche da 

una precoce e vigorosa tradizione di commenti, a cominciare da quelli dei figli di Dante, Iacopo (1322) e, 

più tardi, Pietro Alighieri (1340-1341), una pratica fin a quel momento riservata solo ai classici latini. 

Il corso di quest’anno consisterà nella lettura dei canti I-XVI del Paradiso, dedicati ai primi cinque cieli, 

che ruotano intorno alla terra secondo la concezione tolemaica, della Luna, di Mercurio, di Venere, del So-

le e di Marte, con rispettivamente gli spiriti di coloro che mancarono ai voti, i magnanimi desiderosi di glo-

ria, gli amanti, i sapienti e i combattenti per la fede. 

Nell’impossibilità di leggere l’intero poema, la scelta di un suo segmento organico, invece di una serie 

di canti o brani scelti da tutte le cantiche, risponde all’esigenza di evitare una lettura concentrata su singoli 

episodi, come, tra i celeberrimi di questa parte, gli incontri con Piccarda Donati e Costanza d’Altavilla, 

Giustiniano, Carlo Martello, Francesco d’Assisi e Tommaso d’Aquino, e infine l’avo di Dante Cacciaguida. 

La minuziosa concretezza e la precisione topografica con cui Dante volle rappresentare il suo al di là, sono 

esse stesse l’espressione di una straordinaria capacità di tradurre in simboli, di oggettivare il proprio uni-

verso culturale e quello del proprio tempo. Ogni episodio trae il suo pieno significato dal contesto in cui si 

trova: solo l’analisi continuata di più canti permette di comprendere la funzione affatto essenziale di questi 

elementi strutturali. È così anche nel Paradiso, la terza e ultima cantica, che affronta una dimensione igno-

ta alla tradizione classica e sulla quale soprattutto si misura la superiorità del poeta cristiano. Dante 

s’inoltra ora in uno spazio di luce sempre più intensa, privo di ogni riferimento realistico come nelle canti-

che terrestri dell’inferno e del purgatorio, e con la sua nuova guida Beatrice si appresta ad affrontare le più 

ardue verità della fede, con una sfida che è anche e soprattutto rivolta alle possibilità estreme 

dell’espressione. 



Anche se concentrata su una parte, la nostra lettura sarà comunque condotta in prospettiva, cercando 

di tener presenti le implicazioni che ogni canto e ogni passo intrattengono con altri, situati anche a grande 

distanza nell’arco di tutto il poema. Il viaggio di Dante, come si deduce da un gran numero di minuziose 

allusioni cronologiche, è compiuto nell’anno del primo giubileo, il 1300, dal 25 marzo, anniversario della 

morte di Cristo, o secondo altre ipotesi dall’8 aprile, in quell’anno Venerdì santo, per la durata di sette 

giorni: due impiegati per discendere al fondo dell’inferno, quattro per raggiungere la vetta del purgatorio, 

poco meno di una giornata per pervenire, attraverso i nove cieli del paradiso, all’Empireo e alla contem-

plazione di Dio. La composizione del poema, al contrario, ha richiesto lunghi anni di lavoro. Sul piano 

biografico il quindicennio della sua composizione fu vissuto dal poeta in condizioni difficili e precarie: ri-

dotto in povertà dall’esilio e forte solo della propria cultura e del proprio passato (non sempre trasparente 

per sua stessa ammissione), appassionato uomo di parte, guelfo in gioventù, nel suo peregrinare lontano 

dalla città natale fu costretto a chiedere ospitalità a signori spesso appartenenti alla fazione politica avversa, 

la ghibellina, e in lotta fra loro in un quadro politico in continuo mutamento. In un’opera come questa, in 

cui le riflessioni sull’eterno convivono fianco a fianco con riferimenti, spesso nella forma della profezia 

post eventum, alla realtà storica più circostanziata e a personaggi conosciuti e vicende vissute personalmente 

dall’autore, più volte si trovò costretto a ripensare i propri giudizi col mutare delle circostanze. Gli stessi 

eventi e personaggi sono spesso riconsiderati e valutati in modo diverso a distanza di tempo. È frequente 

nell’opera il ricorso alla tecnica, tipica dell’esegesi biblica, dei loci paralleli, in cui il poeta sviluppa e talvolta 

rettifica quanto già scritto, e magari divulgato stante la probabile precoce ‘pubblicazione’ almeno 

dell’Inferno. Allo stesso modo, sul piano culturale, il poema realizza e rappresenta anche un percorso di 

formazione: Dante-autore nel corso degli anni continua ad ampliare le sue letture aprendo prospettive 

sempre nuove al proprio pensiero e di conseguenza al poema in progress che ne accoglie la summa; in paral-

lelo Dante-personaggio solo alla fine del cammino, gradualmente, potrà comprendere il senso del proprio 

destino, le ragioni e le finalità del viaggio. 

Durante il corso è richiesta allo studente una costante partecipazione attiva, anche attraverso esercizi di 

lettura del poema e di saggi critici. L’esame orale consisterà nella preparazione di trenta canti, scelti su due 

o tre cantiche, e nello studio di una bibliografia critica costituita da una scelta di voci dell’Enciclopedia dante-

sca, di Lecturae Dantis e di saggi, concordati col docente almeno tre settimane prima della sessione. 

All’esame sarà richiesta un’analisi linguistica, retorica, metrica, l’individuazione delle fonti e dei riferimenti 

storici, l’illustrazione degli elementi strutturali di due brani del poema. 

 
Bibliografia 

Gli studenti sono invitati a procurarsi un’edizione commentata della Commedia: sono disponibili anche in edizione 

economica i commenti di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Milano, Oscar Mondandori, 1991-97, Emilio Pasquini e 

Antonio Quaglio, Milano, Garzanti libri, 2000, Umberto Bosco e Giovanni Reggio, Firenze, Le Monnier, 1979, e 

quello, per il momento limitato alle prime due cantiche, Giorgio Inglese, Roma, Carocci, 2007 e 2011. 

Testo di riferimento: Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di Giorgio Petrocchi, Firenze, Le Let-

tere, 1966-67, 4 voll. (2a ed. riveduta 1994). Terremo conto anche delle edizioni successive: Dante Alighieri, La Com-

media. Nuovo testo critico secondo i più antichi manoscritti fiorentini a cura di Antonio Lanza, Anzio, De Rubeis, 

1995 e Dantis Alagherii, La Comedia, a cura di Federico Sanguineti, Tavarnuzze (Firenze), Edizioni del Galluzzo, 

2001. 

Per un utile e agile accesso alla vita e all’opera di Dante sono di grande utilità i volumi di Saverio Bellomo, Filologia e 

critica dantesca, Brescia, Editrice La Scuola, 2008, con bibliografia aggiornata, e Emilio Pasquini, Vita di Dante, Milano, 

Rizzoli, 2006. Strumento di consultazione indispensabile, anche se alcune voci sono ormai datate, è l’Enciclopedia dan-

tesca, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1970-1978, 5 voll. 

Per l’interpretazione generale del poema mi limito a segnalare i volumi di Erich Auerbach, Studi su Dante, Milano, Fel-

trinelli, 2002 (raccolta di saggi pubblicati tra il 1929 e il 1954) e di Gianfranco Contini, Un’idea di Dante. Saggi danteschi, 

Torino, Einaudi, 1976 (saggi scritti dal 1939). 

Studi specifici sui singoli canti o aspetti particolari dell’opera saranno indicati di volta in volta durante il corso. 

 

 



 

Massimo DANZI, Dante prima della Commedia                                               

32F2205 – Seminario annuale – Martedì 16-18, SO 019  

Anche prima della Commedia, che è l’opera sua più nota, Dante è già poeta notevole, che ha al suo atti-

vo opere di prima importanza, e riflette sul suo mestiere di poeta. Il seminario prenderà in considerazione 

questa prima produzione lirica che dalle rime si estende al prosimetro della Vita Nova e ai due trattati, pur 

diversamente in relazione con quella tradizione, del Convivio e del De vulgari eloquentia. Soprattutto 

quest’ultimo, costituirà un ottimo contrappunto alla produzione giovanile, illustrandoci l’acquisizione e la 

coscienza che del mestiere di poeta e della poesia italiana delle origini ebbe Dante. 

Il seminario introdurrà alla lettura di una serie di testi mostrando come la Commedia non sia, malgrado 

la grandezza che normalmente le si riconosce, un testo isolabile da quell’apprendistato. 

 

Testi da possedere: 

Dante, Rime, a cura di C. Giunta, Milano, Mondadori 2014 (Collana «I Meridiani Paperback»: ed. economica) 

Dante, Vita nova a cura di S. Carrai, Milano, Bur, 2009 (ed. economica) 

Si distribuiranno inoltre alcune parti del De vulgari eloquentia, a cura di P.V. Mengaldo, in Dante, Opere minori, Milano-

Napoli, Ricciardi Editore, 1979, vol. 2. 

 

Bibliografia: 

Le edizioni commentate cui si farà ricorso, sono: Dante, Opere minori, Milano-Napoli, Ricciardi Editore, 1979-1984, 2 

voll. in 3 tomi (tomo I: Vita nova, Rime, Il Fiore, Detto d’Amore; tomo II: Convivio; tomo III: De vulgari eloquentia, Monar-

chia, Epistole, Egloghe, Quaestio de acqua et terra); Dante, Opere, Milano, Mondadori («I Meridiani»), 2009-2014, 2 voll. (I 

volume: Rime, Vita nova e De vulgari eloquentia; II vol.: Convivio, Monarchia, Epistole, Egloghe). 

Per le questioni legate a Dante e il suo mondo è fondamentale l’Enciclopedia dantesca, diretta da Guido Mazzoni, 

Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1970-1978. 

   

 



MODULE BA6 (12 crédits) : « Langue et Style » 

 
Attestation à obtenir dans le cadre du SE1 et SE2 selon des modalités définies en début d’enseignement 

Examen oral portant sur le CR  

Condition d’accès : avoir suivi le module BA 3 au préalable 

 

1h de cours annuel (Sujet de linguistique ou de stylistique) : 

CR – Commentare i testi poetici novecenteschi: metodi e strumenti            An   S. Frigerio, ce    Je 12-13    SO 013 

 

2h de séminaire semestriel (Structures formelles et rhétoriques du texte littéraire) : 

SE – Strutture formali e retoriche del testo letterario                    A     S. Frigerio, ce   Me 12-14  SO 013 

 

2h de séminaire semestriel (Sujet de linguistique) : 

SE – Metatestualità d’autore nel romanzo del Novecento: Gadda e Meneghello                  

                                                                                                                    P     S. Frigerio, ce    Me 12-14  SO 013 

 

PRESENTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

Sveva FRIGERIO, Commentare i testi poetici novecenteschi: metodi e strumenti 

32F2214 – Corso annuale – Giovedì 12-13, SO 013 

 Corredare di un apparato esegetico un testo letterario, di qualsiasi genere ed epoca, è un’operazione 

tutt’altro che scontata: i meccanismi esplicativi ed interpretativi che entrano in gioco all’interno di questa 

tipologia testuale – solo apparentemente ‘di servizio’ – sono estremamente complessi e testimoniano ap-

procci critici e metodologici diversi; contribuiscono inoltre a influenzare profondamente la ricezione (e 

persino la costituzione di un canone letterario).  

Caratteristico della tradizione critica italiana, dove si manifesta in genere nella struttura ormai canonica 

in cui interagiscono note puntuali e cappello introduttivo, il commento si pone come punto d’arrivo di un 

ampio lavoro di analisi, di sintesi, di elaborazione, ma anche come punto di partenza rispetto a ulteriori 

sviluppi, maggiormente approfonditi o trasversali. 

Il corso propone un’introduzione teorica in cui sarà tratteggiato un profilo storico del commento pun-

tuale, con particolare attenzione al suo rapporto con le diverse correnti della critica. Successivamente sa-

ranno esaminati alcuni caratteri distintivi del commento (la sua funzione di mediazione, il suo ruolo gerar-

chicamente subordinato, la sua frammentarietà, ecc.), e valutate alcune questioni chiave che sarà opportu-

no considerare soprattutto in rapporto ai singoli testi e ai potenziali lettori (ad esempio: in che cosa consi-

ste la ricezione ottimale? come si gestisce la distanza epistemica? fra spiegazione e interpretazione esiste un 

confine netto?). Si esamineranno inoltre elementi costitutivi del commento (cappello introduttivo, note) e 

sue funzioni rispetto al testo cui fa riferimento (datazione, collocazione, spiegazione del contenuto, indica-

zione di aspetti intratestuali e intertestuali), anche attraverso l’osservazione di alcuni modelli di commento 

disponibili.  

Nella seconda parte del corso, dopo aver delineato gli aspetti metodologici da considerare nell’ambito 

della pratica esegetica, si lavorerà all’analisi e al commento di una selezione di testi poetici di autori nove-

centeschi (in particolare Umberto Saba, Giorgio Caproni, Vittorio Sereni, Giorgio Orelli, Sandro Siniga-

glia), valutando fra l’altro le modalità di selezione delle informazioni, di sintesi dei commenti già esistenti, 

di esposizione dell’analisi, di introduzione di una componente interpretativa personale. 

 

L’esame verterà sugli argomenti trattati durante il corso (gli appunti saranno da integrare con alcune letture criti-

che scelte fra quelle indicate a lezione e da concordare individualmente con la docente), e richiederà l’analisi appro-



fondita di un testo poetico non trattato a lezione, che sarà preparata individualmente a casa e discussa durante 

l’esame. 

 

Bibliografia 

Pietro Cataldi, Parafrasi e commento, Palermo, Palumbo, 2002. 

Jacques Dürrenmatt, Stilistica della poesia, Paris, Belin, 2005. 

Massimo Fusillo, «Commentare», in Mario Lavagetto (a c. di), Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, Roma/Bari, Laterza, 

1996, pp. 31-56. 

Maria Antonietta Grignani, La costanza della ragione. Soggetto, oggetto e testualità nella poesia italiana del Novecento, Novara, 

Interlinea, 2002. 

Roman Jakobson, Poesia della grammatica e grammatica della poesia, in Id., Autoritratto di un linguista. Retrospettive, a c. di L. 

Stegagno Picchio, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 83-115. 

Romano Luperini, «L’interpretazione dei testi letterari: la parte del commento», in Sandro Gentili (a c. di), Il commento 

dei testi letterari (Atti del Convegno di Studi. Perugia 14-15 aprile 2005), Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 

2006, pp. 1-8. 

Dominique Maingueneau, Manuel de linguistique pour le texte littéraire, Paris, Armand Colin, 2010. 

Emilio Manzotti e Luciano Zampese, Come leggere la poesia, «Nuova Secondaria», a. XXVII (2010), nn. 5-10 (disponibi-

li online: http://www.unige.ch/lettres/roman/italien/Articles/linguistique/EmilioManzotti.html). 

Pier Vincenzo Mengaldo, Prima lezione di stilistica, Roma-Bari, Laterza, 2001. 

Cesare Segre, «Per una definizione del commento ai testi», in Id., Notizie dalla crisi, Torino, Einaudi, 1993, pp. 263-73. 

 

La bibliografia specifica sui singoli testi poetici trattati sarà fornita durante il corso. 

 

 

 

Sveva FRIGERIO, Strutture formali e retoriche del testo letterario 

32F2216 – Seminario nel semestre d’autunno – Mercoledì 12-14, SO 013  

In questo seminario si fornirà una panoramica delle strutture formali e retoriche che caratterizzano il 

testo letterario, in un’ottica che contempera il punto di vista diacronico e quello sincronico. 

Per quanto riguarda la metrica, saranno brevemente riprese e sistematizzate le nozioni fondamentali 

apprese nel quadro dei corsi introduttivi di letteratura concernenti le regole della versificazione, le tipologie 

versali, le forme metriche, con particolare attenzione per gli aspetti prosodici; saranno rivisti gli aspetti 

fondamentali della metrica latina – soprattutto le forme dei piedi e delle clausole principali – per definire 

successivamente i ritmi più caratteristici (anapestico, giambico, dattilico, eccetera). Si vedrà in un secondo 

tempo come le nozioni di metrica possono essere applicate allo studio della poesia novecentesca.  

Per quanto riguarda la retorica, dopo un’introduzione relativa agli aspetti principali della retorica classi-

ca (che includerà alcune osservazioni sulle modalità attraverso le quali i diversi campi dell’arte del dire in-

dividuati fin dalla Rhetorica ad Herennium – inventio, dispositio, elocutio, memoria e pronuntiatio – sono stati resi 

oggetto di elaborazioni sistematiche e hanno dato luogo alle moderne categorizzazioni delle figure retori-

che), si procederà ad un esame delle figure più significative – con particolare attenzione per quelle che agi-

scono a livello della dispositio – evidenziandone anche gli eventuali corrispettivi nella linguistica testuale. 

L’esemplificazione e l’esercizio dell’individuazione delle specificità metriche e retoriche dei testi costi-

tuiranno il centro dell’attività del seminario. 

 

Per ottenere l’attestato sono richieste una partecipazione attiva al seminario e il superamento di un test di verifica 

a fine semestre, sia per gli studenti iscritti al seminario per il modulo BA3b, sia per gli studenti iscritti al seminario per 

il modulo BA6. 

 

Bibliografia 

Francesco Bausi, Mario Martelli, La metrica italiana, teoria e storia, Firenze, Le Lettere, 1993.  

Gian Luigi Beccaria (dir.), Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, Torino, Einaudi, 1994. 

Pietro G. Beltrami, La metrica italiana, Bologna, Il Mulino, 1991. 



Pietro G. Beltrami, Piccolo dizionario di metrica, Bologna, Il Mulino, 2015. 

Bernard Dupriez, Gradus. Les procédés littéraires (Dictionnaire), Paris, 10/18, 1984. 

Paolo Giovannetti, Gianfranca Lavezzi, La metrica italiana contemporanea, Roma, Carocci, 2010. 

Heinrich Lausberg, Elementi di retorica, trad. it. di Lea Ritter Santini, Bologna, Il Mulino, 1969. 

Aldo Menichetti, Metrica italiana. Fondamenti metrici, prosodia, rima, Padova, Antenore, 1993. 

Aldo Menichetti, Prima lezione di metrica, Roma-Bari, Laterza, 2013. 

Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milano, Bompiani, 1989. 

Bice Mortara Garavelli, Il parlar figurato. Manualetto di figure retoriche, Bari, Laterza, 2010. 

Marco Praloran, Metro e ritmo nella poesia italiana. Guida anomala ai fondamenti della versificazione, Firenze, Edizioni del Gal-

luzzo, 2011. 

 

 

Sveva FRIGERIO, Metatestualità d’autore nel romanzo del Novecento: Gadda e Meneghello 

32F2215 – Seminario nel semestre di primavera – Mercoledì 12-14, SO 013  

L’autocommento rappresenta una componente fondamentale e straordinariamente multiforme della 

pratica letteraria. Strumento ambiguo, sempre problematico per chi ne fa uso (costringe l’autore a con-

frontarsi direttamente con lo statuto dell’io, con il delicato rapporto che intercorre fra autore, narratore e 

personaggio, con il topos modestiae, con la critica, e conseguentemente a predisporre strategie di occultamen-

to anche molto elaborate, talvolta paradossali), sfuggente rispetto alle numerose e non definitive categoriz-

zazioni proposte, si colloca fra paratestualità e metatestualità, esercitando, in vari modi e a vari livelli, una 

funzione critica.  

A partire dalla catalogazione delle relazioni transtestuali proposta da Genette, il seminario si concentre-

rà quindi sulle manifestazioni della metatestualità che entrano in gioco all’interno della pratica autoriale, a 

vari gradi di distanza dal testo. Vi sono metatesti integrati (la metatestualità infatti, abitualmente intesa come 

una relazione del testo principale con un testo di secondo grado distinto dal primo e più spesso allografo, 

può intervenire anche all’interno di un unico scritto, in forme più o meno estese), metatesti distinti (che 

tendono a configurarsi come note a piè di pagina), metatesti dislocati (che si collocano all’inizio o alla fine 

dell’opera, prendendo spesso la forma di una ‘Nota d’Autore’), e metatesti indipendenti, o meglio che ap-

paiono tipograficamente e strutturalmente tali, e si collocano su supporti separati rispetto al testo principa-

le, ma mantengono con esso un legame significativo, non di rado concedendosi maggiori libertà rispetto 

alle forme di autocommento più prossime proprio in ragione della distanza spaziale (e in genere anche 

temporale). Sulla base di questa proposta, che implica un’estensione del concetto di metatestualità rispetto 

all’impiego abituale, si individueranno alcuni tratti comuni alle note a piè di pagina e ai loro corrispettivi 

interni al testo, e si esamineranno i procedimenti utilizzati per il loro inserimento nei due luoghi, rifletten-

do su aspetti tipografici, sintattici, semantici e pragmatici.  

In generale, le estensioni metatestuali arricchiscono il testo letterario dotandolo di un controcanto che 

ne rallenta la progressione temporale, tramite digressioni e approfondimenti che possono giustificare, in-

terpretare, valutare il testo. Si tratta nella maggior parte dei casi di iniziative tutt’altro che peregrine, ogget-

to di una recente riscoperta ma figlie di una lunga tradizione che ha visto nel commento d’autore, anche in 

reazione al commento allografo, un’occasione per giustificare il proprio operato letterario, per fornire 

chiarimenti e contestualizzazioni, per dimostrare la propria ortodossia, per arricchire il testo di una finalità 

didattica e muovere in aiuto del lettore, o ancora per nobilitare l’opera e ancorarsi in una tradizione conso-

lidata. 

Lo studio linguistico di queste manifestazioni sarà applicato a due grandi autori del panorama novecen-

tesco italiano, Carlo Emilio Gadda e Luigi Meneghello, che in modi diversi hanno fatto della creazione di 

un livello discorsivo supplementare un elemento caratteristico della loro prosa. Di Carlo Emilio Gadda 

(1893-1973) si esamineranno in particolare estratti dell’Adalgisa (1944) e della Cognizione del dolore (1963), 

dove si combinano metatesti integrati e distinti, con funzione esplicativa (o pseudo-esplicativa) e digressi-

va. Si può osservare fra l’altro una forte affinità fra le note gaddiane integrate e quelle distinte: possono as-

solvere alle medesime funzioni e risultare strutturalmente analoghe (tanto da essere talvolta estratte dal te-



sto e poste in nota o viceversa reinserite nel testo principale nel passaggio da un’edizione alla successiva). 

Di Luigi Meneghello (1922-2007) si leggeranno in particolare estratti da Libera nos a Malo (1963) e Pomo pe-

ro. Paralipomeni di un libro di famiglia (1974), proponendo una classificazione dettagliata delle note distinte 

(che sono essenzialmente di carattere linguistico), anche in rapporto a forme di metatestualità integrata 

con diversa funzione, e a testi autoesegetici più tardi. 

 

Per ottenere l’attestato sono richieste una partecipazione attiva al seminario e l’elaborazione di un lavoro scritto 

(accompagnato da una breve presentazione orale).  

 
Testi 

Carlo Emilio Gadda, L’Adalgisa (disegni milanesi) e La Cognizione del dolore, in Id., Romanzi e racconti, vol. I, a c. di 

Raffaella Rodondi, Guido Lucchini, Emilio Manzotti, Milano, Garzanti, 1988 (coll. «I Libri della Spiga»), pp. 283-

564 e 565-772. 

Luigi Meneghello, Libera nos a malo e Pomo pero. Paralipomeni d’un libro di famiglia, in Id., Opere scelte, progetto editoriale e 

introduzione di Giulio Lepschy, a c. di Francesca Caputo, Milano, Mondadori, 2006, pp. 5-335 e 619-779. 

 
Bibliografia critica 

Si propongono qui di seguito due ottimi volumi di riferimento per quanto riguarda in generale la pratica 

dell’annotazione letteraria, e alcuni strumenti di introduzione ai due autori trattati. Ulteriori studi più specifici saranno 

segnalati nel corso del seminario. 

 

Andréas Pfersmann, Séditions infrapaginales. Poétique historique de l’annotation littéraire, Genève, Droz, 2011. 
Sabine Zubarik, Die Strategie(n) der Fussnote im gegenwärtigen Roman, Bielefeld, Aisthesis Verlag, 2014. 

 

Mauro Bersani, Gadda (2003), Torino, Einaudi, 2012 (coll. «Piccola Biblioteca Einaudi. Nuova Serie. Saggistica lette-

raria e linguistica», n. 559). 

Emilio Manzotti, «Carlo Emilio Gadda», in Storia della letteratura italiana, diretta da Enrico Malato, vol. IX: Il Novecento, 

Roma, Salerno Editrice, 2000, pp. 611-87 (anche in: Archivio Manzotti, “The Edinburgh Journal of Gadda Studies” 

(EJGS), n. 5 (2007), Supplement no. 5; disponibile unicamente online: http://www.gadda.ed.ac.uk/index.php). 

Giorgio Patrizi, Gadda, Roma, Salerno, 2014. 

Enrica Pellegrini, Luigi Meneghello, Fiesole, Cadmo, 2002.  

Luciano Zampese, La forma dei pensieri. Per leggere Luigi Meneghello, Firenze, Cesati, 2014. 

 

   

 

  



MODULE BA 7 (12 crédits) : « L’écriture critique : Rédaction II » 

 
Attestation à obtenir dans le cadre du SE selon des modalités définies en début d’enseignement  

Examen écrit (8 heures)  

Condition d’accès : avoir réussi les modules BA 1 et BA 2 et avoir suivi le module BA 3 au préalable  

 

1h de cours annuel (Sujet de littérature) : 

CR – Società e ambiente nelle novelle di Giovanni Verga e Federico De Roberto                                                  

                                                                                                      An         G. Fioroni, ma     Je 13-14    SO 013 
 

2h de séminaire annuel en marge du CR (Analyser, argumenter, rédiger) : 

SE – Esercizi di redazione sull’argomento del corso      An         G. Fioroni, ma     Me 10-12    A 214 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

Georgia FIORONI, Società e ambiente nelle novelle di Giovanni Verga e Federico De Roberto 

32F2228 – Corso annuale – Giovedì 13-14, SO 013 

Vedere la descrizione del corso nel modulo BA2. 

 

 

 

Georgia FIORONI, Esercizi di redazione sull’argomento del corso 

32F2207 – Seminario annuale – Mercoledì 10-12, A 214 

Vedere la descrizione del seminario nel modulo BA2. 

   

 



Maîtrise universitaire en langue et littérature italiennes  

Insegnamenti 2015-2016 

(90 crediti) 

MODULE MA 1 (12 crédits) : « Philologie italienne »  

 
Attestation dans le séminaire annuel selon des modalités définies en début d’enseignement                              

Participation active dans le cours-séminaire semestriel en français  

Examen oral portant sur le séminaire annuel en italien  

 

1-2h de cours-séminaire annuel (Introduction à la philologie romane) :  

CS – Aux origines des littératures romanes             A     C. Alvar, po         Me 8-10       B 107 

 

2h de séminaire annuel (Sujet de philologie italienne) :  

SE – Modelli narrativi europei tra «Fermo e Lucia» e «Promessi sposi»     An    R. Leporatti, po    Ma 10-12     SO 013 

 

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

Carlos ALVAR, Aux origines des littératures romanes 

32B0080 - Corso-seminario nel semestre d’autunno – Mercoledì 8-10, B 107 

Vedere la descrizione del corso-seminario nel programma dei corsi dell’unità di spagnolo. 

 

 
 
Roberto LEPORATTI, Modelli narrativi europei tra «Fermo e Lucia» e «Promessi sposi» 

34F2289 – Seminario annuale – Martedì 10-12, SO 013 

«Son intention est de peindre une époque par le moyen d’une fable de son invention, à peu près comme 

dans Ivanhoe», scriveva nel gennaio 1821 Alessandro Manzoni a Parigi all’amico Claude Fauriel annuncian-

do il progetto di Tommaso Grossi di scrivere il poema in ottave I Lombardi alla prima crociata. Manzoni farà 

propria quella stessa intenzione, cominciando, il 24 aprile 1821 come annotato nell’autografo, a scrivere il 

Fermo e Lucia (1821-1823), prima redazione dei Promessi sposi (Ia ed. 1827, IIa ed. 1840). A differenza 

dell’amico si atterrà però anche alla forma del modello, il romanzo, genere rimasto ai margini nella tradi-

zione italiana e che invece già da tempo si configurava come sempre più centrale nelle altre grandi lettera-

ture europee. La composizione del Fermo e Lucia, avviata con la scrittura dell’introduzione e dei primi due 

capitoli e ripresa a novembre dello stesso anno dopo un’interruzione per completare la sua seconda trage-

dia Adelchi, fu accompagnata dalla lettura dei romanzi di Walter Scott pubblicati in traduzione francese. 

Lettura addirittura frenetica nel momento cruciale dell’elaborazione: «O l’Abate, o il Monastero, o l’Astrologo: 

qualche cosa per pietà», scriveva al sodale Gaetano Cattaneo, che come lui amava e gli procurava quei libri, 

nell’agosto 1822 durante la composizione del primo e dell’inizio del secondo tomo del romanzo. Insieme 

alle opere dello scrittore scozzese, Manzoni lesse in quei mesi anche altri romanzi («Dans tous les romans 

que j’ai lu...», si legge nella lettera del maggio 1822, ancora al Fauriel, dove si dice «enfoncé» nella compo-



sizione del Fermo e Lucia): Cervantes e William Defoe, anch’essi citati in lettere coeve a Victor Cousin e 

Cattaneo; ma anche Diderot, polemicamente presente almeno con la sua Religieuse per l’episodio della mo-

naca di Monza, e altri autori di cui possiamo solo supporre la conoscenza. Il corso si propone di studiare, 

attraverso la lettura di episodi campione, l’incidenza di alcuni di questi modelli narrativi europei nella ri-

flessione del Manzoni sul romanzo e nella prassi compositiva dell’opera, nel passaggio tra Fermo e Lucia, 

libro nato di getto che ibrida generi diversi come il racconto il saggio e il pamphlet (e da cui infatti si stac-

cherà come opera autonoma la straordinaria ‘inchiesta’ sulla Storia della Colonna infame), e i Promessi sposi, ri-

pensamento a posteriori del libro nel suo insieme, in cui la narrazione s’impone come dimensione primaria 

e finalmente unificante.  

 

Bibliografia 

Si consiglia l’acquisto di A. Manzoni, Fermo e Lucia, saggio introduttivo, revisione del testo critico e commento a cura 

di Salvatore Silvano Nigro, Milano, Mondadori, 2002 e una qualsiasi edizione economica dei Promessi Sposi.  

I testi di riferimento, disponibili nella Biblioteca della Facoltà, sono A. M., I Promessi Sposi, edizione critica diretta da 

Dante Isella. Vol. I Fermo e Lucia. Prima minuta (1821-1823), a cura di Barbara Colli, Paola Italia e Giulia Raboni e vol. 

II, Gli sposi Promessi. Seconda minuta (1823-1827), Milano, Casa del Manzoni, rispettivamente 2006 e 2012; Id., I 

promessi sposi. Storia della colonna infame, edizione a cura di Angelo Stella e Cesare Repossi, Torino, Einaudi-Gallimard, 

1995.  

Per un’introduzione generale al romanzo Vincenzo Di Benedetto, Guida ai Promessi Sposi. I personaggi, la gente, le idealità, 

Milano, Rizzoli, 1999, e per lo studio dell’influenza di Walter Scott sul romanzo si può cominciare con il volume di 

Matteo Sarni, I Promessi Sposi alla luce dei romanzi di Walter Scott, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2013; per un primo 

affondo, utile anche dal punto di vista metodologico, si veda di Giovanni Bardazzi, Da Geltrude a Gertrude, da Lucie a 

Lucia. Note sull’episodio della monaca di Monza, in Incontri ingauni. I classici della letteratura italiana, vol. 2, Manzoni, Atti del 

convegno di Albenga, 22-23 novembre 2013, a cura di G. Amoretti e G. Balbis, Torino, Il Capitello, 2014, pp. 41-79.  

Altri studi saranno indicati durante il corso. 

 

   

 



MODULE MA 2 (12 crédits) : « L’interprétation du texte littéraire » 

 
Attestation dans un séminaire selon des modalités définies en début d’enseignement 

Examen écrit (8 heures) portant sur le CR 

2h de cours annuel (Sujet de littérature italienne) : 

CR – Se una notte d’inverno uno studente: noi, Italo Calvino e la lettura 

                                                                                                       An    F. Serra, past Ma 8-10     SO 013 

2h de séminaire annuel (Sujet de littérature italienne) :  

SE 1 – La poesia pastorale di Jacopo Sannazaro                                  A    M. Danzi, pas        Me 12-14    B 110 

SE 2 – Traduzioni poetiche del Novecento                                         P    R. Leporatti, po     Me 10-12    PHIL 103 

 

 
 
 

PRESENTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

Francesca SERRA, Se una notte d’inverno uno studente: noi, Italo Calvino e la lettura 

34F2236 – Corso annuale – Martedì 8-10, SO 013  

Leggere è una delle nostre esperienze fondamentali. Si diventa lettori o lettrici con un lungo apprendi-

stato, che va dall’acquisizione del linguaggio alla conoscenza dei codici culturali e delle tradizioni letterarie. 

Nel 1979 in Italia esce un libro destinato a diventare un best seller internazionale: Se una notte d’inverno un 

viaggiatore di Italo Calvino. Si tratta del grande romanzo con cui il Novecento mette in scena i piaceri e i 

tormenti della lettura, trasformando il Lettore e la Lettrice in due personaggi letterari di primo piano. Quei 

personaggi siamo noi: Calvino non usa infatti né la prima né la terza persona per scrivere il romanzo, ma 

un incalzante “tu” che ci chiama dentro al testo. In questo corso gli studenti saranno invitati a ripensare 

alla loro storia di “lettori”, rispecchiandosi nella storia del Lettore e della Lettrice di Se una notte d’inverno un 

viaggiatore. Dopo aver ricostruito le varie tappe dell’avventura letteraria di Calvino, che portano fino a que-

sto esito culminante della sua carriera, il corso proporrà una lettura approfondita di un libro quanto mai 

attuale in un’epoca come la nostra: un’epoca che sta rivoluzionando l’idea stessa e la pratica tradizionale 

del leggere.  

 

Indicazioni bibliografiche: 

Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Milano, Mondadori, 2011. 

Mario Barenghi, Calvino, Bologna, il Mulino, 2009. 

Claudio Milanini, La rivincita del lettore: “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, in L’utopia discontinua. Saggio su Italo Calvino, 

Milano, Garzanti, 1990, pp. 148-169. 

Isotta Piazza, I personaggi lettori nell’opera di Italo Calvino, Milano, Unicopli, 2009. 

Francesca Serra, Se una notte d’inverno un viaggiatore, in Calvino, Roma, Salerno, 2006, pp. 330-339. 

Altre indicazioni bibliografiche saranno fornite agli studenti durante il corso. 

 

 

 

Massimo DANZI, La poesia pastorale di Jacopo Sannazaro 

34F2220 – Seminario nel semestre d’autunno – Mercoledì 12-14, B 110  

Edita nel 1504, l’Arcadia del poeta napoletano Iacopo Sannazaro (1457-1530) è certamente uno dei 

grandi modelli della letteratura europea fino a Leopardi e al Foscolo e, al contempo, un esperimento di 



grande originalità appartenente alla stagione della Napoli aragonese (1450-1500), entro il solco del genere 

bucolico. Il viaggio che il pastore Sincero compie verso la terra d’Arcadia e il successivo ritorno a Napoli, 

terra di partenza, sono occasione per una serie di incontri, avventure e trasfigurazioni della realtà napole-

tana al massimo del suo splendore. Sannazaro adotta, per descrivere il suo percorso, un codice ridivenuto 

alla moda nel Quattrocento sull’onda della poesia classica, entro il quale i singoli personaggi si presentano 

e attuano come pastori. La lettura del testo sarà l’occasione per conoscere e misurare contenuti, tecniche e 

motivi di una «finzione», che in Europa conobbe un successo senza precedenti proprio sull’onda 

dell’Arcadia sannazariana. 

 

Testi da possedere:  

Si offre la scelta tra le seguenti edizioni entrambe commentate: Iacopo Sannazaro, Arcadia, introduzione e commento 

di Carlo Vecce, Roma, Carocci, 2013 o (meno recente) Iacopo Sannazaro, Arcadia, a cura di Francesco Erspamer, 

Milano, Mursia, 1990. Utilissima, perché accompagnata da traduzione francese, l’edizione del testo curata da Gérard 

Marino per «Les Belles lettres», Paris 2004. 

 

Bibliografia:  

Per un inquadramento generale: Gianni Villani, Arcadia di Iacobo Sannazaro, in Letteratura italiana. Le Opere, Volume 

primo. Dalle Origini a Cinquecento, Torino, Einaudi, 1992, pp. 869-887. Altra bibliografia specifica sarà indicata durante 

il seminario. 

 

 

Roberto LEPORATTI, Traduzioni poetiche del Novecento 

34F2297 – Seminario nel semestre di primavera – Mercoledì 10-12, PHIL 103 

Nel Novecento, con particolare frequenza e intensità nei decenni centrali dagli anni Trenta ai Cinquan-

ta, si è assistito a una straordinaria fioritura di traduzioni poetiche ‘d’autore’, al punto che Pier Vincenzo 

Mengaldo ha potuto parlare di questo fenomeno come di un «capitolo fondamentale della cultura letteraria 

italiana di questo secolo». Oltre ai traduttori ‘professionali’, come Vincenzo Errante, Leone Traverso, Ser-

gio Baldi, Luigi Berti, Giaime Pintor per citarne alcuni fra i più noti e prolifici, tutti i più importanti poeti 

del secolo si sono impegnati nella traduzione, raccogliendo questi loro esperimenti in volumi profonda-

mente implicati con la composizione delle loro contemporanee raccolte originali e spesso ad esse non in-

feriori per ricchezza e qualità di risultati: tra gli altri si possono ricordare Giuseppe Ungaretti, Traduzioni. 

St.-J. Perse, William Blake, Góngora, Essenin, Jean Paulhan, Affrica (1936) e successivamente altri volumi dedi-

cati anche ad altri autori come Shakespeare e Mallarmé; Eugenio Montale, Quaderno di traduzioni (1948); 

Diego Valeri Lirici tedeschi e Lirici francesi (1959 e 1960); Sergio Solmi, Quaderno di traduzioni (1969, ma in 

parte anticipato col volume Versioni poetiche da contemporanei del 1963); Vittorio Sereni, Il musicante di Saint 

Merry (1981); Franco Fortini, Il ladro di ciliegie (1982); Mario Luzi, La cordigliera delle Ande (1989); Attilio Ber-

tolucci, ideatore e curatore tra l’altro anche della fondamentale antologia Poesia straniera del Novecento (1960), 

con Imitazioni (1994); Giorgio Caproni Quaderno di traduzioni (1998). Il corso si propone di riflettere sullo 

statuto della traduzione ‘d’autore’, per sua natura insieme letterario e metaletterario nell’intreccio indisso-

lubile tra creazione in proprio e riflessione critica sul testo altrui. Tale esercizio comporta una dialettica 

serrata, risolta da ogni poeta in modo personale, tra tensioni opposte: la tendenza all’appropriazione e ri-

duzione del linguaggio altrui alla lingua poetica della propria tradizione e del proprio tempo per non dire al 

proprio idioletto (una traduzione di Montale, poniamo da Emily Dickinson, è anche e prima di tutto una 

poesia di Montale), e dall’altra la spinta vitale ad ‘uscire’ da se stessi, aprendosi alla diversità delle esperien-

ze maturate fuori dai confini nazionali, tanto più importante in momenti di chiusura ideologica come quel-

lo dell’età fascista e di impegno nel dopoguerra per un suo superamento. 

La prima parte del corso sarà dedicata a un’introduzione teorica e storica sulla traduzione poetica con 

l’analisi di alcuni campioni. Nella seconda parte gli studenti saranno invitati ad approfondire un argomento 

a loro scelta, che potrà essere l’attività di un poeta traduttore, un autore tradotto da più poeti, oppure lo 



studio delle strategie a cui si sono improntate le numerose antologie o riviste letterarie che in quegli anni 

hanno favorito e valorizzato la traduzione poetica.  

 

Bibliografia 

Per un’introduzione stimolante alle questioni relative alla traduzione poetica nel Novecento si può vedere il volume di 

Franco Fortini, traduttore oltre che critico in proprio, Lezioni sulla traduzione, Roma, Quodlibet, 2011, con bibliografia. 

Per alcune applicazioni agli autori che leggeremo nella parte introduttiva del corso: su Eugenio Montale, Gilberto 

Lonardi, Fuori e dentro il tradurre montaliano, in Il vecchio e il giovane e altri studi su Montale, Bologna, Zanichelli, 1980, pp. 

91-114, e Pier Vincenzo Mengaldo, La panchina e i morti (su una versione di Montale), in La tradizione del Novecento, Nuova 

serie, Firenze, Vallecchi, 1987, pp. 215-234; nello stesso volume, alle pp. 307-356, si può leggere anche su Sergio 

Solmi, Aspetti della versioni poetiche di Solmi. Un ottimo esercizio di confronto tra più poeti traduttori, è, ancora di P. V. 

Mengaldo, Confronti fra traduttori-poeti contemporanei (Sereni, Caproni, Luzi), in La traduzione del Novecento, Terza serie, 

Torino, Einaudi, 1991, pp. 175-194. Altri testi e studi saranno indicati durante il corso in rapporto agli argomenti che 

sceglieremo di trattare. 

 

   



  

MODULE MA 3 (12 crédits) : « Linguistique italienne » 

 
Attestation à obtenir dans deux des trois séminaire SE 1, SE 2, SE 3 (travail écrit dans un séminaire, participation active 

dans l’autre, selon des modalités définies en début d’enseignement)  

Examen oral portant sur le séminaire qui n’a pas été retenu pour l’attestation  

 

2 h de séminaire semestriel (Sujet de linguistique italienne) :  

SE 1 – L’implicito nel testo: funzioni e procedure discorsive      P                 C. E. Roggia, cc      Me 16-18     B 015 

 

2 h de séminaire semestriel (Sujet d’histoire de la langue italienne) : 

SE 2 – Aspetti di storia della lingua italiana del Novecento: la lingua italiana e il fascismo   

                                                                                                  A                 C. E. Roggia, cc      Me 16-18     B 015 

                                                                                                                                                     Je 14-16        B 015 

                                          (tous les 15 jrs) 

2 h de séminaire annuel (Analyse linguistique et stylistique des textes littéraires) : 

SE 3 – Analisi linguistica e stilistica del testo letterario: la poesia di Giorgio Caproni    

                                                                                                  A           S. Frigerio, cc   Je 16-18       B 015                                                                                                                                          

 

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

Carlo Enrico ROGGIA, L’implicito nel testo: funzioni e procedure discorsive 

34F2224 – Seminario nel semestre di primavera – Mercoledì 16-18, B 015 

Implicito è tutto ciò che un discorso non dice espressamente, ma lascia ricostruire al destinatario. Su 

questa strategia si basano largamente, com’è noto, discorsi altamente specializzati come quello poetico o 

quello pubblicitario: ma in realtà il ruolo dell’implicito è fondamentale in tutti i tipi di discorso, dal più ba-

nale scambio dialogico al più elaborato dei testi, che senza l’apporto degli impliciti semplicemente non po-

trebbero funzionare. La nostra gestione dell’implicito è in larga parte inconsapevole e automatica: questo ne fa 

uno strumento di comunicazione potente, ma anche insidioso, perché i contenuti impliciti tendono per 

loro natura a sottrarsi alla sorveglianza, a passare inosservati. Le domande che si addensano intorno a que-

sto tema affascinante sono allora molte: quanta parte di ciò che comunica un testo ci raggiunge per via 

implicita? Quanti e quali tipi di implicito ci sono? E come funzionano? Quali sono, cioè, i procedimenti 

cognitivi che permettono all’implicito di emergere, e quali le indicazioni linguistiche che “attivano” questi 

procedimenti? Fino a che punto, infine, l’implicito può essere controllato dai partecipanti allo scambio 

comunicativo? Questi i temi al centro del seminario, che partirà da una distinzione rigorosa tra contenuti 

impliciti ed espliciti, e da un esame delle principali teorie che hanno cercato di fornire una spiegazione ri-

gorosa di questo aspetto capitale della comunicazione umana, ma avrà al centro soprattutto l’analisi e la 

discussione di esempi reali, tratti da testi di vario tipo.  

 

Una bibliografia sarà fornita all’inizio delle lezioni. 

 

 

 

 



Carlo Enrico ROGGIA, Aspetti di storia della lingua italiana del Novecento: la lingua italiana e il 

fascismo  

32F2218 – Seminario nel semestre d’autunno (4 ore ogni due settimane: le date quindicinali delle lezioni sono esposte nella 

bacheca dell’Unità di italiano) – Mercoledì 16-18, B 015; Giovedì 14-16, B 015 

L’azione sulla lingua italiana del fascismo nel corso del ventennio di potere di Benito Mussolini (1922-

1943) rappresenta un capitolo quantomai interessante nella storia della lingua italiana del Novecento. La 

natura totalitaria del fascismo, inteso come ideologia e come regime, comportava infatti lo sforzo di appli-

cazione dei suoi principi ad ogni ambito della vita sociale e politica: a fini sia di manipolazione del consen-

so che di trasformazione globale della società. Logico dunque che in questa azione rientrasse anche la lin-

gua, rispetto alla quale il fascismo manifestò un interesse crescente, sviluppando progressivamente una ve-

ra e propria politica linguistica imperniata sul mito dell’unitarietà e della purezza. Cardini di questa politica 

furono soprattutto la campagna antidialettale, la lotta alle parole straniere e la repressione delle minoranze 

linguistiche. Accanto al tema dell’intervento attivo del fascismo sulla lingua c’è poi quello complementare 

e non meno rilevante della lingua del fascismo: ossia della conformazione del linguaggio politico fascista (con 

le sue peculiari strutture sintattiche, lessicali e retoriche), e dell’evoluzione della lingua dei media e della 

comunicazione politica nel corso del ventennio. Il seminario affronterà questi temi attraverso la discussio-

ne e l’analisi diretta di documenti d’epoca, sullo sfondo di un inquadramento generale della storia della lin-

gua italiana del Novecento cui verranno dedicate alcune lezioni introduttive.  

 

Bibliografia essenziale. 

 Profili di storia della lingua italiana del Novecento:  

Pier Vincenzo Mengaldo, Il Novecento, Bologna, il Mulino, 1994. 

Riccardo Tesi, Storia dell’italiano. La lingua moderna e contemporanea, Bologna, Zanichelli, 2005.  

 

 Fascismo e lingua italiana: 

Michele Cortelazzo, Ancora su lingua e fascismo: le battaglie agrarie, in Omaggio a Gianfranco Folena, Padova, Editoriale Pro-

gramma, 1993, pp. 2049-2059. 

Fabio Foresti (a c. di), Credere, obbedire, combattere. Il regime linguistico nel Ventennio, Bologna, Pendragon, 2003. 

Francesca Gatta, Giornalismo, in G. Antonelli, M. Motolese, L. Tomasin (a c. di), Storia dell’italiano scritto, vol. III, 

L’italiano dell’uso, Roma, Carocci, 2014, pp. 293-347. 

Gabriella Klein, La politica linguistica del fascismo, Bologna, il Mulino 1986. 

Giovanni Lazzari, Le parole del fascismo, Roma, Argileto, 1975. 

La lingua italiana e il fascismo, a c. di E. Leso, M. Cortelazzo, I. Paccagnella e F. Foresti,  Bologna, Consorzio Provincia-

le di Pubblica Lettura, 1977. 

Alberto Raffaelli, Fascismo, lingua del, in Enciclopedia dell’Italiano, Roma, Istituto per l’Enciclopedia Italiana, 2010, ad v. 

Alberto Raffaelli, Le parole straniere sostituite dall’Accademia d’Italia (1941-43), Roma, Aracne, 2010. 

Sergio Raffaelli, Un «lei» politico: cronaca del bando fascista (gennaio-aprile 1938), in Omaggio a Gianfranco Folena, Padova, Edi-

toriale Programma, 1993, vol. 3, pp. 2061-2073. 

Sergio Raffaelli, Le parole proibite. Purismo di stato e regolamentazione della pubblicità in Italia (1912-1945), Bologna, il Muli-

no, 1983. 

Sergio Raffaelli, La norma linguistica alla radio nel periodo fascista, in Gli italiani trasmessi: la radio, Firenze, Accademia della 

Crusca, 1997, pp. 31-67. 

Sergio Raffaelli, «Si dispone che...». Direttive fasciste sulla lingua: antiregionalismo e xenofobia, in «Lingua Nostra», LVIII 

(1997), pp. 30-45. 

 

 

Sveva FRIGERIO, Analisi linguistica e stilistica del testo letterario: la poesia di Giorgio Caproni 

34F2237 – Seminario nel semestre d’autunno – Giovedì 16-18, B 015 

Il livornese Giorgio Caproni (1912-1990), poeta, critico letterario e traduttore, è considerato oggi «tra i 

massimi e più originali poeti del dopo-Montale» (Mengaldo). Trasferitosi presto con la famiglia a Genova, 

maestro elementare a Rovegno, partigiano in Val Trebbia, violinista, Caproni è un autore tanto prolifico 



(undici raccolte, fra il 1936 e il 1991) quanto difficilmente iscrivibile in un’unica categoria. Spiccano in par-

ticolare nella sua poesia, dove si accostano ricercatezza stilistica e immediatezza dell’evocazione, alcune 

vividissime figure legate alla cerchia degli affetti (la fidanzata, la moglie, la madre), alcuni luoghi (Genova, 

Livorno), il dramma storico.  

La produzione giovanile, già distante dall’ermetismo e semmai avvicinabile al realismo di Saba o del 

Montale degli Ossi di seppia, si raccoglie intorno alle figure della fidanzata Olga – la cui morte prematura e il 

cui ricordo sono evocati in particolare nei «Sonetti dell’Anniversario» (Cronistoria, 1943) – e successivamen-

te della moglie Rina, sposata nel 1938. Si tratta di una poesia caratterizzata da forme chiuse, che tuttavia, 

pur nella marcata presenza di rime, volentieri sfugge a schemi predeterminati e fa ampiamente uso di inar-

cature. Una poesia musicale, forse all’apparenza facile, ma che è in realtà il frutto di un equilibrio minuzio-

samente calibrato fra metrica tradizionale e innovazioni. 

Le raccolte centrali sono segnate dal crollo del passato e dall’incertezza del dopoguerra, rappresentati in 

particolare dalla figura di Enea, in cui Caproni, che cala il mito all’interno della realtà quotidiana, avverte la 

provvisorietà della propria esistenza e l’impossibilità di un approdo sicuro (Il passaggio d’Enea, 1956). È for-

temente presente anche il ricordo della madre scomparsa, la cui rievocazione nella piena giovinezza è oc-

casione per un viaggio a ritroso nel tempo (Il seme del piangere, 1958). Il viaggio come allegoria dell’esistenza 

è al centro del Congedo del viaggiatore cerimonioso (1965).  

L’ultima stagione poetica (Il muro della terra, 1975, Il franco cacciatore, 1982, Il Conte di Kevenhüller, 1986, Res 

amissa, 1991) è all’insegna di una visione cupa del mondo: il poeta si sente un sopravvissuto, e in particola-

re esprime la percezione dell’assenza di Dio, assumendo un tono disincantato e ironico, esposto in forme 

epigrammatiche. 

Il seminario proporrà l’analisi di una selezione di liriche caproniane (una-due per lezione), attraversan-

do l’insieme della produzione poetica dell’autore e prestando particolare attenzione agli aspetti formali. 

 

Bibliografia 

Giorgio Caproni, L’opera in versi, ed. critica a cura di Luca Zuliani, introduzione di Pier Vincenzo Mengaldo, cronolo-

gia e bibliografia a c. di Adele Dei, Milano, Mondadori, 1998 (coll. «I Meridiani»). 

Giorgio Caproni, Racconti scritti per forza, a c. di Adele Dei, Milano, Garzanti, 2008. 

 

Davide Colussi e Paolo Zublena (a c. di), Giorgio Caproni. Lingua, stile, figure, Macerata, Quodlibet, 2014. 

Adele Dei, Giorgio Caproni, Milano, Mursia, 1992. 

Antonio Girardi, «Metri di Giorgio Caproni», in Id., Cinque storie stilistiche. Saba, Penna, Bertolucci, Caproni, Sereni, Geno-

va, Marietti, 1987, pp. 99-134. 

Andrea Malaguti, La svolta di Enea. Retorica ed esistenza in Giorgio Caproni (1932-1956), Genova, Il melangolo, 2008. 

Emilio Manzotti, «“Senza esclamativi”. Sopra un testo di Giorgio Caproni», in Sprachkontakt, Sprachvergleich, Sprachva-

riation, a c. di Kirsten Adamzik e Helen Christen, Tübingen, Niemeyer, 2001, pp. 261-80. 

Raffaella Scarpa, Sintassi e respiro nei sonetti di Giorgio Caproni, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004. 

Alessandro Zattarin, «Oltre il confine. Giorgio Caproni e i Sonetti dell’anniversario», “Studi Novecenteschi”, n. 30 

(2003), pp. 7-40.  

Paolo Zublena, Giorgio Caproni. La lingua, la morte, Milano, Edizioni del Verri, 2013. 

Rodolfo Zucco, «Versi “a gradino” nel primo Caproni», “Istmi”, n. 5-6 (1999), pp. 125-52. 

Luca Zuliani, Il tremito nel vetro. Temi, stile e metrica in Giorgio Caproni, Padova, CLEUP, 2009.  

 

(si veda anche la bibliografia del corso «Commentare i testi poetici novecenteschi: metodi e strumenti») 

 

   

 

 

 



Modules à option 

Conformément au Règlement d’études de la Faculté des lettres, le choix des modules à option (MA4 et 

MA5) est libre. Toutefois les étudiants qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans la discipline 

du mémoire peuvent choisir jusqu’à deux modules supplémentaires en langue et littérature italiennes : 

– soit en répétant un/deux modules proposés en MA1, MA2 ou MA3 mais avec un programme diffé-

rent,  

– soit en optant pour le module MA4 suivant :  

MODULE LIBRE MA 4 (12 crédits) : « Recherches en littérature et en linguistique » 

 

Attestation dans un séminaire (SE 1 ou SE 2) selon des modalités définies en début d’enseignement  

Examen oral portant sur le séminaire qui n’a pas été retenu pour l’attestation  

 

2 h de séminaire semestriel (Linguistique) : 
SE 1 – La linguistica e la sua storia: caratteri e attualità della “linguistica illuminista”             

                                                                                                      P         C. E. Roggia                  Je 14-16     B 015                      
2 h de séminaire semestriel (Littérature) :  
SE 2 – Metrica, sintassi e stile in Petrarca                                      A         M. Danzi, pas                Ma 12-14     A 317 
 

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

 

Carlo Enrico ROGGIA, La linguistica e la sua storia: caratteri e attualità della “linguistica illuminista” 

34F2229 – Seminario nel semestre di primavera – Giovedì 14-16, B 015 

Che tipo di disciplina è la linguistica, e che rapporto ha con la sua storia? È una domanda che può sorgere 

dalla semplice constatazione che a differenza dei loro colleghi delle scienze “dure” molti linguisti di pro-

fessione dedicano non poca energia e tempo a ricostruire la storia o la portata di teorie del passato, e so-

prattutto a esse si ricollegano volentieri per le loro ricerche. Ma che contributo possono portare delle teo-

rie spesso remote nel tempo a ricerche contemporanee? e cosa ci dice questo fatto sulla natura profonda 

della linguistica in quanto disciplina? Tenendo sullo sfondo questi temi generali, il seminario riguarderà un 

episodio specifico della storia della linguistica, quello del Settecento illuminista e cosmopolita, che vede 

svilupparsi un’importante e interessante riflessione sul linguaggio, di ampio respiro europeo. È il caso so-

prattutto in Italia di Melchiorre Cesarotti, padovano, autore nel 1785 di un fondamentale Saggio sulla filoso-

fia delle lingue che rappresenta il vero capolavoro della linguistica illuminista italiana, in cui possiamo trovare 

una riflessione agile e acuminata su temi che sono tuttora all’ordine del giorno per i linguisti: dall’origine 

delle lingue, alle ragioni del mutamento linguistico, al problema dei forestierismi, alla possibilità di orienta-

re e governare politicamente l’uso linguistico di una comunità.  

 

Una bibliografia sarà fornita all’inizio delle lezioni. 

 

 

 

 

http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_det_cours.debut?p_code_cours=34F2227&p_plan_is=0&p_langue=1&p_frame=N&p_mode=PGC&p_annee=2015&p_suffixe=&p_grtri=9798


Massimo DANZI, Metrica, sintassi e stile in Petrarca 

34F2227 – Seminario nel semestre d’autunno – Martedì 12-14, A 317 

La poesia di Petrarca è il tentativo di dar forma a un amore irrisolto, in assenza dell’oggetto del deside-

rio che la motiva e struttura profondamente. Così, una volta accertata la tematica ricorrente della negazio-

ne di sé che la impronta, è sulla «forma» poetica che occorrerà fermarsi.  La forma che Petrarca dà ai suoi 

temi è la vera sostanza della sua poesia e sarà avvicinata dando la dovuta attenzione al piano ‘formale’ che 

la costituisce.  

Il seminario sarà dunque costituito da una lettura ‘esemplare’ (fatta cioè per casi  giudicati  a vario titolo 

‘istruttivi’) di alcuni testi della raccolta, nel tentativo di capire ciò che Petrarca fa di ‘nuovo’ e di ‘diverso’ 

rispetto ai poeti che l’hanno preceduto e con i quali dialoga. 

Testo da possedere: 

Francesco Petrarca, Canzoniere, a cura di Paola Vecchi Galli, Milano, Bur, 2012 (o un’altra edizione economica e 

commentata). La migliore edizione commentata, cui si farà frequente ricorso, resta quella (non economica) in 2 vo-

lumi a cura di Rosanna Bettarini, Torino, Einaudi, 2005. 

 

Bibliografia: 

Le concordanze di Francesco Petrarca, Firenze, Accademia della Crusca, 1971, 2 voll. 

«Lecture Petrarce», Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti – Ente Nazionale Francesco Petrarca, 1981 e ss. 

Altra bibliografia sarà fornita durante il seminario. 

 

   

 

http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_det_cours.debut?p_code_cours=34F2227&p_plan_is=0&p_langue=1&p_frame=N&p_mode=PGC&p_annee=2015&p_suffixe=&p_grtri=9798


MÉMOIRE 

 
Le mémoire fait l’objet d’une soutenance en langue italienne d’environ 60 minutes,  

dont il est tenu compte dans la note attribuée au mémoire. 

 

1h de séminaire annuel de recherche : 

SE – Lavori in corso                                                           An                                             R. Leporatti, po                         
                                                                       M. Danzi, pas

                                                                       F. Serra, past                              
                  

 

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

R. LEPORATTI, M. DANZI, F. SERRA, Seminario di ricerca: Lavori in corso 

34F2143 – Seminario annuale. Date e orari variano in funzione delle disponibilità dei relatori esterni (le conferenze si ten-

gono spesso il giovedì dalle 18 alle 20, aula A 210). Le indicazioni sono fornite per e-mail agli studenti iscritti ed affisse di 

volta in volta sulla bacheca dell’unità di italiano. 

 Presentazione-discussione di ricerche in corso in àmbito filologico, letterario, linguistico – e, accesso-

riamente, presentazione critica di studi recenti di speciale rilievo – per un pubblico di dottorandi e lau-

reandi, studenti di master, cultori a vario titolo della disciplina e amanti delle ‘belle lettere’.  

 Nota Bene. Per poter discutere il mémoire è indispensabile aver ottenuto nel seminario di ricerca un atte-

stato di frequenza annuale.  

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

MODULES OFFERTS AUX ETUDIANT-E-S D'AUTRES DISCIPLINES 

Toutes les conditions spécifiées plus haut dans la description des modules s’appliquent. 

 

Module MA1 Philologie italienne  12 crédits 

 

Module MA2 L’interprétation du texte littéraire 12 crédits 

 

Module MA3 Linguistique italienne 12 crédits 

 

Module MA4 Recherches en littérature et en linguistique  12 crédits 

 

 



Informazioni general i  

 

 

 

Segreteria dell’Unità di italiano 
 

Segretaria: Carmela AURITI 

 5, rue St Ours (Ufficio 002); 1205 Genève – Tel.: 022/379 72 31; Fax: 022/379 10 26 

 e-mail: Carmela.Auriti@unige.ch 

                                 Orario:   Lunedì               8h30 – 11h30 

      Mercoledì          8h30 – 11h30 

      Giovedì             13h30 – 16h30 

 

   

 

Docenti dell’Unità di italiano 

Indirizzi elettronici e ore di ricevimento  
 

Roberto LEPORATTI, professeur ordinaire 

e-mail: Roberto.Leporatti@unige.ch 

Lunedì 15-16 – St Ours 003 (Tel. 022/379 12 45) 

 

Massimo DANZI, professeur associé 

e-mail: Massimo.Danzi@unige.ch  

Martedì 18-19 – St Ours 002 (Tel. 022/379 70 99) 

 

Francesca SERRA, professeure assistante 

e-mail: Francesca.Serra@unige.ch 

Martedì 10-11 – St Ours 001 (Tel. 022/379 70 78) 

 

Luciano ZAMPESE, chargé de cours 

e-mail: Luciano.Zampese@unige.ch 

Venerdì 12-13 (tous les 15 jours) – St Ours 004 (Tel. 022/379 71 32)  

 

Carlo Enrico ROGGIA, chargé de cours 

e-mail: Carlo.Roggia@unige.ch  

Mercoledì 18-19 (tous les 15 jours) – St Ours 007 (Tel. 022/379 71 30) 

 

Marco SABBATINI, chargé d’enseignement – responsable pour les enseignements Formation Continue 

e-mail: Marco.Sabbatini@unige.ch  

Lunedì 10-11 – St Ours 001 (Tel. 022/379 71 31) 

 

mailto:Roberto.Leporatti@unige.ch
mailto:Massimo.Danzi@unige.ch
mailto:Luciano.Zampese@unige.ch
mailto:Marco.Sabbatini@unige.ch


Georgia FIORONI, maître-assistante – responsable pour les bourses d’échange avec l’Italie 

e-mail: Georgia.Fioroni@unige.ch 

Mercoledì 14-15 – St Ours 007 (Tel. 022/379 71 30) 

 

Sveva FRIGERIO, chargée de cours et d’enseignement 

e-mail: Sveva.Frigerio@unige.ch 

Mercoledì 14-15 – St Ours 007 (Tel. 022/379 71 30) 

 

Fabio JERMINI, assistant 

e-mail: Fabio.Jermini@unige.ch 

Mercoledì 9-10 – St Ours 007 (Tel. 022/379 71 30) 



Auxiliaire de Recherche et d’Enseignement  

Andrea PALANDRI, étudiant 

e-mail: Andrea.Palandri@etu.unige.ch 

Martedì 15-17 – Biblioteca d’italiano  

   

Commission mixte 
 La Commissione mista, che riunisce alcuni rappresentanti degli studenti e degli insegnanti, esamina gli 

eventuali problemi didattici e organizzativi e in generale ogni questione che riguardi studenti e insegnanti 

dell’Unità d’italiano. Le riunioni della Commissione si tengono in genere una volta a semestre e sono se-

gnalate all’albo dell’Unità di italiano e per e-mail. La Commissione è rinnovata all’inizio di ogni anno, e la 

lista dei membri è affissa all’albo di cui sopra.  

 

   

Borse di studio 
 L’Università di Ginevra offre ogni anno a studenti e ricercatori la possibilità di un soggiorno di studi o 

di ricerca. Le proposte sono consultabili sul sito internet:  

 http://www.unige.ch/international/mobint.html 

 Oltre alle Bourses de la Confédération, che riguardano studenti e ricercatori stranieri che vogliano trascorre-

re uno o più semestri in un’università svizzera, vi sono essenzialmente due tipi di borse:  

1. le Bourses d’échange, tra cui quattro borse di studio per l’Italia, due delle quali nei più prestigiosi Isti-

tuti universitari del Paese:  

 una borsa per la «Scuola Normale Superiore» di Pisa  

 una borsa per il «Collegio Ghislieri» di Pavia 

 due borse per una università a scelta 

2. le Bourses d’état. Si tratta di borse di studio messe a disposizione dalla Conférence des Recteurs Universi-

taires Suisses (CRUS). A differenza delle precedenti, esse non sono rivolte esclusivamente agli stu-

denti dell’Università di Ginevra. In genere vi è una sola offerta per l’Italia, ma è consigliabile con-

sultare ogni volta il sito di cui sopra.  

Concretamente: 

–  A che momento dei propri studi partire? Il soggiorno all’estero è destinato soprattutto agli stu-

denti che abbiano già seguito quattro semestri di studi. 

–  Quando e come far domanda per una borsa ? Per le Bourses d’échange il termine della preiscrizione 

online scade il 1° dicembre, e l’iscrizione definitiva, per la quale è necessario costituire un 

dossier, tra febbraio e marzo; per le Bourses d’état i termini di iscrizione variano di anno in 

anno (tra dicembre e marzo).                          

Il dossier di candidatura richiesto per le Bourses d’échange comprende: fotocopia di tutti i ri-

sultati universitari ottenuti e degli eventuali diplomi universitari; piano dettagliato dei corsi 

che si intendono seguire (approvato da un professore dell’Unità di italiano); lettera di mo-

tivazione in italiano; lettera di raccomandazione e documento attestante una sufficiente 

conoscenza della lingua italiana (entrambi redatti da un professore della Facoltà).   

N.B.: La variabilità delle scadenze e delle modalità di iscrizione rendono indispensabile 

consultare con largo anticipo il sito internet sopraindicato!  



–  A chi rivolgersi per informazioni e per consigli?  Gli studenti dell’Unità di italiano interessati ad 

una Bourse d’échange sono pregati di prendere contatto per tempo (preferibilmente non ol-

tre il mese di novembre) con Georgia FIORONI (Georgia.Fioroni@unige.ch).  

Informazioni dettagliate sulla procedura possono essere richieste a Olivier LOMBARD 

(Olivier.Lombard@unige.ch), Uni Mail, bureau R 050 (rez-de-chaussée), 40, Pont-d’Arve, 

1211 Genève 4 (tel. 022 379 80 88). 

(cf. http://www.unige.ch/international/mobint/outgeneral/boursesechange.html) 

      

Biblioteca di italiano 
 La Biblioteca dell’Unità di Italiano si trova a Uni Bastions, 1er sous-sol (5 rue De-Candolle, 1205 Genè-

ve), insieme alle biblioteche di tedesco, inglese, spagnolo, portoghese, romancio, francese lingua straniera, 

linguistica e letteratura comparata. 

 

Orario:         Lunedì-Venerdì          8h00 – 22h00 

Sabato-Domenica       9h00 – 18h00 
e vacanze 
 

Il prestito è possibile fino a un quarto d’ora prima della chiusura. 

Per informazioni: biblio-bastions-ital@unige.ch / 022.379.73.68.  

 L’ufficio della bibliotecaria, Sylvia TAMI (Sylvia.Tami@unige.ch / 022 379 72 33), è il B0116B (Uni Ba-

stions, 1er sous-sol). 

Orario:        Lunedì                        13h00 – 18h00 

              Martedì-Giovedì          8h30 – 13h30 

   

 

Dove acquistare libri italiani 
 Si segnalano gli indirizzi di quattro librerie, due a Ginevra e due in Ticino, presso le quali ordinare i vo-

lumi utilizzati nei corsi:  

 Librairie LE PARNASSE 

6, rue de la Terrassière, 1207 Genève – Tél. : 022/736 27 26 – Fax : 022/736 27 53  

e-mail: leparnasse@vtxnet.ch (orari: lunedì 12h-19h, martedì – venerdì 10h-19h, sabato 10h-18h) 

 Librairie ART ET HISTOIRE  

2, rue Charles Galland, 1206 Genève – Tel. 022/310.64.50, Fax 022/310.64.51   

e-mail: librart@bluewin.ch (martedì – domenica, 10h-17h) 

 Libreria IL SEGNALIBRO  

Via Pioda 5, CH-6900 Lugano – Tel. 091/922 22 25; Fax 091/922 22 27   

e-mail: info@segnalibro.ch; sito web: www.segnalibro.ch 

 Libreria Internazionale MOSAICO  

Via Bossi 32, CH-6830 Chiasso – Tel. 091/682 48 22; Fax 091/682 94 74 
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