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Master in italiano

Elaborazione grafica di Enrico Anzuini. Sullo sfondo la città ideale della fine del XV 
sec. conservata a Urbino. In primo piano il quadro di Antonio Perego del 1766 che 
raffigura l’Accademia dei Pugni; al posto dei personaggi originali del dipinto, da 
sinistra a destra: Dante Alighieri, Ludovico Ariosto, Italo Calvino, Cesare Beccaria, 
Pier Paolo Pasolini, Giacomo Leopardi e Francesco Petrarca.
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L’ITALIANO A GINEVRA
Tradizione e futuro
—
Studiare l’italiano alla Facoltà di lettere di Ginevra consente 
di approfittare della vivacità di una delle città più internazio-
nali della Svizzera, nelle cui strade si intrecciano moltissime 
lingue, e dove sempre più spesso si sente parlare la lingua di 
Dante. 

In particolare l’Unità di Italiano di Ginevra è da lungo tempo 
considerata tra i più prestigiosi centri di studio della cultura 
italiana fuori d’Italia. Agli studenti offre la possibilità di acce-
dere a un percorso di studi ampio e articolato, centrato sul 
dialogo diretto con i docenti: un percorso che ha i suoi punti di 
forza nella qualità scientifica e nell’apertura intellettuale pro-
posta dai diversi insegnamenti.

L’attenzione dedicata alla lettura dei testi, come al sistema 
culturale e linguistico che li ha prodotti, mira a fornire i miglio-
ri strumenti per comprendere i capolavori letterari che l’italia-
no ha realizzato nel corso dei secoli: libri che hanno divertito, 
inquietato, che hanno cambiato il modo di vedere il mondo e 
noi stessi. 

Attraverso la sua varietà di insegnamenti, l’Unità di italiano 
dell’Università di Ginevra accompagna lo studente in un lungo 
viaggio dalla letteratura medievale alla contemporaneità.
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MASTER (90 CREDITI)
—
Modulo MA1
Philologie et critique
CS Sujet de philologie ou de critique
SE Sujet de philologie ou de critique

—
Modulo MA2
Thèmes et problèmes littéraires
CR Sujet de littérature italienne
SE Sujet de littérature italienne

—
Modulo MA3
Linguistique italienne
SE Sujet de linguistique italienne
SE Sujet d’histoire de la langue italienne
SE Analyse linguistique et stylistique de textes littéraires

—
Modulo MA4 (à option)
Recherches en littérature et en linguistique
SE Linguistique
SE Littérature

—
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Modulo MA5 (à option)
Travail de recherche
CR Sujet de littérature ou
CR Sujet de linguistique ou de stylistique ou 
Séminaire de recherche

—
Mémoire

MASTER (120 CREDITI)
—
Modulo MA1
Philologie et critique
CS Sujet de philologie ou de critique
SE Sujet de philologie ou de critique

—
Modulo MA2
Thèmes et problèmes littéraires
CR Sujet de littérature italienne
SE Sujet de littérature italienne

—
Modulo MA3
Linguistique italienne
SE Sujet de linguistique italienne
SE Sujet d’histoire de la langue italienne
SE Analyse linguistique et stylistique de textes littéraires
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Modulo MA4 (à option) 
Recherches en littérature et en linguistique
SE Linguistique
SE Littérature

—
Modulo MA5 (à option) 
Travail de recherche
CR Sujet de littérature ou
CR Sujet de linguistique ou de stylistique ou 
Séminaire de recherche

—
Modulo MA6 
Thèmes et problèmes littéraires (niveau avancé)
CR Sujet de littérature italienne
SE Sujet de littérature italienne

—
Modulo MA7 
Linguistique italienne (niveau avancé)
SE Sujet de linguistique italienne
SE Sujet d’histoire de la langue italienne
SE Analyse linguistique et stylistique de textes littéraires

—
Demi-module MA8 
Perspectives actuelles de la recherche
Présence à un colloque

—
Mémoire
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Modulo MA1
Sujet de philologie ou de critique 
CATERINA MENICHETTI
Aux origines des littératures romanes (en français) 
Il corso-seminario tratterà la nascita delle lingue romanze nello scritto e 
delle nuove tradizioni letterarie a esse collegate. Questo complesso pro-
cesso necessita di essere analizzato da diversi punti di vista, impiegan-
do gli strumenti della linguistica, della storia culturale, della filologia e 
dell’interpretazione letteraria. Dopo un’introduzione storica e l’individua-
zione delle problematiche teoriche principali, il corso-seminario studierà il 
processo di distinzione avvenuto fra le lingue romanze e il latino, i proble-
mi legati all’emergere nello scritto di queste nuove lingue e la situazione 
della cultura dialettale nascente confrontata alla tradizione latina classica 
e medievale. 

32B0080 CS A 2h Me 08-10 B305 Esame orale

—
Sujet de philologie ou de critique 
ROBERTO LEPORATTI 
Le “Operette morali” di Giacomo Leopardi: storia del testo
Leopardi aveva pensato fin dal 1820 alla composizione di una raccolta di 
prose satiriche e nei mesi seguenti realizzò i primi esperimenti e definì 
l’indice di un primo progetto. La maggior parte delle prose è stata scritta 
nel 1824 ma si dovrà aspettare il 1827 per la pubblicazione, cui seguiranno 
con varianti e aggiunte le successive edizioni del 1834 e 1835. Il seminario 
si propone di ripercorrere la genesi e l’evoluzione delle Operette morali 
nel quadro più generale dell’opera leopardiana. Cercheremo di definire i 
caratteri e le finalità di un genere, l’operetta, che si precisa e modifica nel 
tempo riflettendo un momento cruciale della maturazione del pensiero e 
della poetica dell’autore, e rifletteremo sull’importanza della loro disposi-
zione nel libro per la sua interpretazione.
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ROBERTO LEPORATTI 
Le “Operette morali” di Giacomo Leopardi: fortuna critica
Il seminario, autonomo ma complementare a quello sullo stesso soggetto 
del semestre precedente, è dedicato all’interpretazione delle Operette mo-
rali, massima manifestazione del pensiero leopardiano nell’ambito della 
prosa letteraria e uno dei libri più complessi, eccentrici ed enigmatici della 
cultura italiana moderna. Cercheremo di definirne il profilo ripercorrendo 
alcuni momenti della sua ricezione, dalle reazioni dei primi lettori alla dif-
ficile circolazione nell’Ottocento anche a causa della censura, dalla risco-
perta novecentesca alle più recenti proposte critiche.

34F2302 SE A 2h Me 12-14 B216
Attestato

34F2308 SE P 2h Me 10-12 B103

—
Modulo MA2
Sujet de littérature italienne
FRANCESCA SERRA
La letteratura sotto processo: “Ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini
I rapporti tra letteratura e censura sono stretti e di lunga data. Si può 
dire che in ogni tempo la letteratura si è sviluppata dentro alcuni conte-
sti che la delimitavano, a volte in modo sottile e sotterraneo, a volte in 
modo scoperto e brutale. Questa dinamica di controllo politico e sociale 
viene esercitata sulla scrittura in quanto discorso rivolto a un pubblico, e 
di conseguenza sulla lettura in quanto strumento privilegiato di persuasio-
ne collettiva. Culminando in alcuni momenti esemplari della nostra storia 
culturale, quando la letteratura è stata messa sotto processo. Dopo aver 
indagato la natura complessa dei legami tra censura e letteratura, attra-
verso alcuni processi celebri disseminati nei secoli passati, si arriverà al 
Novecento, per trattare approfonditamente il caso del primo romanzo di 
Pier Paolo Pasolini, pubblicato nel 1955.

34F2310 CR An 2h Ma 14-16 B112 Esame scritto

—
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Sujet de littérature italienne
SILVIA DE LAUDE 
Attraversando i generi. Per una lettura dell’opera di Pasolini
Il seminario offre un’introduzione all’opera di Pier Paolo Pasolini, attraver-
so esercizi di lettura. Si presterà attenzione ai diversi generi in cui Pasolini 
si è cimentato (poesia, narrativa, critica letteraria, saggistica, teatro, ci-
nema, fumetti, persino pittura) e al particolare sperimentalismo che lo ha 
portato spesso a “contaminarli”, prestando agli uni le caratteristiche degli 
altri (romanzi che includono versi, sceneggiature in forma di poesia) o 
travasando testi nati all’interno di un genere in un altro (pièces teatrali che 
diventano romanzi e film, testi poetici che diventano monologhi teatrali).

34F2301 SE An 2h Me 10-12 Phil103 Attestato

—
Modulo MA3
Sujet de linguistique italienne
LUCIANO ZAMPESE 
Coordinare, subordinare, giustapporre: dalla sintassi alla semantica  
La rappresentazione di come si collegano gli eventi è uno dei momenti 
cruciali in cui prende forma la coerenza e la coesione di un testo. Il semi-
nario cercherà di definire le tre modalità sintattiche (coordinare/subordi-
nare/giustapporre) che la lingua mette a disposizione per svolgere questa 
operazione, verificandone da un lato le zone di parziale sovrapposizione, e 
dall’altro le specifiche potenzialità o le eventuali restrizioni semantiche di 
ciascuna configurazione.

34F2300 SE A 2h Gio 14-16
Ve 10-12
ogni 15 
giorni

SO013 Attestato
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Sujet d’histoire de la langue italienne
CARLO ENRICO ROGGIA
Il secolo di Manzoni
Per la storia della lingua italiana l’Ottocento può ben dirsi il secolo di Man-
zoni, non solo perché I promessi sposi, rielaborati per oltre un ventennio 
e assurti immediatamente al rango di classico, hanno fornito un modello 
letterario e un laboratorio per la nuova lingua italiana, ma anche per la 
profondità e lo spessore della riflessione sul linguaggio che Manzoni seppe 
far scaturire da quell’esperienza e portare avanti nell’arco di una vita: un 
pensiero capace di fare scuola fino a diventare l’ideologia linguistica del 
nuovo stato unitario dopo il 1861. Manzoni, d’altra parte, fu uno scrittore 
in versi geniale e innovativo: sperimentò la tragedia (Il conte di Carmagno-
la, l’Adelchi), inventò un nuovo genere di poesia religiosa (gli Inni sacri). È 
insomma un’intera epoca della storia della lingua italiana che può trovare 
in questo scrittore e nel suo mito il proprio fulcro.

34F2299 SE P 2h Me 16-18 SO019 Esame orale

—
Analyse linguistique et stylistique de textes littéraires
SVEVA FRIGERIO 
Pascoli tra antico e moderno
Straordinario innovatore della poesia italiana fra Otto e Novecento (oltre 
che finissimo poeta in latino), Giovanni Pascoli (1855-1912) è emblema 
della tensione fra il vecchio e il nuovo, fra la tradizione classicista car-
ducciana e il decadentismo, fra un’attenta rappresentazione della realtà e 
una profonda inquietudine esistenziale. Il rinnovamento nel lessico, nella 
sintassi, nello stile caratterizzano una poesia che è minutamente calibrata 
e insieme fortemente evocativa. Il seminario presenterà l’opera dell’autore 
attraverso un’ampia selezione di testi tratti da Myricae, Canti di Castelvec-
chio, Primi poemetti, Poemi conviviali, Odi e Inni.

34F2332 SE P 2h Me 14-16 B307 Presenza attiva
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Modulo MA4
Littérature 
ROBERTO LEPORATTI 
Leggere Petrarca tra Tre e Cinquecento
Il Canzoniere di Petrarca ha rivoluzionato non solo il modo di concepire 
la poesia ma anche le modalità stesse della sua lettura. È una raccolta 
coerente di rime che possono essere lette e apprezzate anche singolar-
mente. Nella sua circolazione manoscritta non sempre l’opera è riuscita a 
mantenere la sua integrità. Molte copie proponevano selezioni antologiche 
allestite con finalità e in contesti linguistici e culturali diversi, proponendo 
ciascuna una propria immagine dell’autore e della sua raccolta. Petrarca 
al contrario riteneva indispensabile che il libro fosse conosciuto nella for-
ma e nella struttura in cui lo aveva realizzato nel corso di tutta la sua vita. 
Il seminario si propone di seguire le modalità di ricezione del Canzoniere 
fino alla piena affermazione della stampa, quando il testo si fissa sulla 
base dell’autografo, e di valutarne l’impatto nell’evoluzione delle pratiche 
di lettura.

34F2342 SE An 2h Ma 10-12 SO013 Esame orale  
o attestato

—
Linguistique
LUCIANO ZAMPESE 
Punto e a capo: teoria e pratiche del capoverso
L’utilizzo della paragrafazione assume in alcune tipologie testuali una arti-
colazione strutturale di assoluto rilievo (si pensi al testo giuridico), in altre 
sembra sfumare in scelte individuali, stilistiche, se non in costrizioni ester-
ne legate all’economia della mise en page. Il seminario fornirà le linee 
teoriche generali di cosa si intende per capoverso e cercherà di ricostruire 
le logiche principali che presiedono alla sua costituzione in differenti tipi 
di testo.

34F2229 SE P 2h Gio 14-16
Ve 10-12
ogni 15 
giorni

SO013 Esame orale  
o attestato
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Modulo MA5  
Scelta fra uno dei tre insegnamenti qui elencati

Sujet de linguistique ou de stylistique
CARLO ENRICO ROGGIA
Il secolo di Manzoni
Per la storia della lingua italiana l’Ottocento può ben dirsi il secolo di Man-
zoni, non solo perché I promessi sposi, rielaborati per oltre un ventennio 
e assurti immediatamente al rango di classico, hanno fornito un modello 
letterario e un laboratorio per la nuova lingua italiana, ma anche per la 
profondità e lo spessore della riflessione sul linguaggio che Manzoni seppe 
far scaturire da quell’esperienza e portare avanti nell’arco di una vita: un 
pensiero capace di fare scuola fino a diventare l’ideologia linguistica del 
nuovo stato unitario dopo il 1861. Manzoni, d’altra parte, fu uno scrittore 
in versi geniale e innovativo: sperimentò la tragedia (Il conte di Carmagno-
la, l’Adelchi), inventò un nuovo genere di poesia religiosa (gli Inni sacri). È 
insomma un’intera epoca della storia della lingua italiana che può trovare 
in questo scrittore e nel suo mito il proprio fulcro.

34F2299 SE P 2h Me 16-18 SO019 Attestato e lavoro 
di ricerca con 
presentazione 
orale 
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Sujet de littérature 
ROBERTO LEPORATTI 
Leggere Petrarca tra Tre e Cinquecento
Il Canzoniere di Petrarca ha rivoluzionato non solo il modo di concepire 
la poesia ma anche le modalità stesse della sua lettura. È una raccolta 
coerente di rime che possono essere lette e apprezzate anche singolar-
mente. Nella sua circolazione manoscritta non sempre l’opera è riuscita a 
mantenere la sua integrità. Molte copie proponevano selezioni antologiche 
allestite con finalità e in contesti linguistici e culturali diversi, proponendo 
ciascuna una propria immagine dell’autore e della sua raccolta. Petrarca 
al contrario riteneva indispensabile che il libro fosse conosciuto nella for-
ma e nella struttura in cui lo aveva realizzato nel corso di tutta la sua vita. 
Il seminario si propone di seguire le modalità di ricezione del Canzoniere 
fino alla piena affermazione della stampa, quando il testo si fissa sulla 
base dell’autografo, e di valutarne l’impatto nell’evoluzione delle pratiche 
di lettura.

34F2303 CR A 2h Ma 10-12 SO013 Attestato e lavoro 
di ricerca con 
presentazione 
orale 

—
Séminaire de recherche
ROBERTO LEPORATTI, MASSIMO DANZI, CARLO ENRICO ROGGIA, 
FRANCESCA SERRA 
Lavori in corso
Presentazione-discussione di ricerche in corso in ambito letterario, filo-
logico, linguistico – e, accessoriamente, presentazione critica di studi re-
centi di speciale rilievo – per un pubblico di laureandi, studenti di master, 
dottorandi e cultori a vario titolo della disciplina.

34F2143 SE An 2h Gio 18-20
ogni 15 giorni

A210 Attestato e lavoro 
di ricerca con 
presentazione 
orale 
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Modulo MA6
Sujet de littérature italienne
FRANCESCA SERRA
La letteratura sotto processo: “Ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini
I rapporti tra letteratura e censura sono stretti e di lunga data. Si può 
dire che in ogni tempo la letteratura si è sviluppata dentro alcuni conte-
sti che la delimitavano, a volte in modo sottile e sotterraneo, a volte in 
modo scoperto e brutale. Questa dinamica di controllo politico e sociale 
viene esercitata sulla scrittura in quanto discorso rivolto a un pubblico, e 
di conseguenza sulla lettura in quanto strumento privilegiato di persuasio-
ne collettiva. Culminando in alcuni momenti esemplari della nostra storia 
culturale, quando la letteratura è stata messa sotto processo. Dopo aver 
indagato la natura complessa dei legami tra censura e letteratura, attra-
verso alcuni processi celebri disseminati nei secoli passati, si arriverà al 
Novecento, per trattare approfonditamente il caso del primo romanzo di 
Pier Paolo Pasolini, pubblicato nel 1955.

34F2310 CR An 2h Ma 14-16 B112 Lavoro di 
ricerca con 
discussione 
finale

—
Sujet de littérature italienne
SILVIA DE LAUDE
Attraversando i generi. Per una lettura dell’opera di Pasolini
Il seminario offre un’introduzione all’opera di Pier Paolo Pasolini, attraver-
so esercizi di lettura. Si presterà attenzione ai diversi generi in cui Pasolini 
si è cimentato (poesia, narrativa, critica letteraria, saggistica, teatro, ci-
nema, fumetti, persino pittura) e al particolare sperimentalismo che lo ha 
portato spesso a “contaminarli”, prestando agli uni le caratteristiche degli 
altri (romanzi che includono versi, sceneggiature in forma di poesia) o 
travasando testi nati all’interno di un genere in un altro (pièces teatrali che 
diventano romanzi e film, testi poetici che diventano monologhi teatrali).

34F2301 SE An 2h Me 10-12 Phil103 Attestato
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Modulo MA7
Sujet de linguistique italienne
LUCIANO ZAMPESE 
Coordinare, subordinare, giustapporre: dalla sintassi alla semantica 
La rappresentazione di come si collegano gli eventi è uno dei momenti 
cruciali in cui prende forma la coerenza e la coesione di un testo. Il semi-
nario cercherà di definire le tre modalità sintattiche (coordinare/subordi-
nare/giustapporre) che la lingua mette a disposizione per svolgere questa 
operazione, verificandone da un lato le zone di parziale sovrapposizione, e 
dall’altro le specifiche potenzialità o le eventuali restrizioni semantiche di 
ciascuna configurazione.

34F2300 SE A 2h Gio 14-16
Ve 10-12
ogni 15 
giorni

SO013 Lavoro di 
ricerca con 
discussione 
finale o 
attestato o 
presenza attiva 
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Sujet d’histoire de la langue italienne
CARLO ENRICO ROGGIA
Il secolo di Manzoni
Per la storia della lingua italiana l’Ottocento può ben dirsi il secolo di Man-
zoni, non solo perché I promessi sposi, rielaborati per oltre un ventennio 
e assurti immediatamente al rango di classico, hanno fornito un modello 
letterario e un laboratorio per la nuova lingua italiana, ma anche per la 
profondità e lo spessore della riflessione sul linguaggio che Manzoni seppe 
far scaturire da quell’esperienza e portare avanti nell’arco di una vita: un 
pensiero capace di fare scuola fino a diventare l’ideologia linguistica del 
nuovo stato unitario dopo il 1861. Manzoni, d’altra parte, fu uno scrittore 
in versi geniale e innovativo: sperimentò la tragedia (Il conte di Carmagno-
la, l’Adelchi), inventò un nuovo genere di poesia religiosa (gli Inni sacri). È 
insomma un’intera epoca della storia della lingua italiana che può trovare 
in questo scrittore e nel suo mito il proprio fulcro.

34F2299 SE A 2h Me 16-18 SO019 Lavoro di 
ricerca con 
discussione 
finale o 
attestato o 
presenza attiva 
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Analyse linguistique et stylistique de textes littéraires
SVEVA FRIGERIO 
Pascoli tra antico e moderno 
Straordinario innovatore della poesia italiana fra Otto e Novecento (oltre 
che finissimo poeta in latino), Giovanni Pascoli (1855-1912) è emblema 
della tensione fra il vecchio e il nuovo, fra la tradizione classicista car-
ducciana e il decadentismo, fra un’attenta rappresentazione della realtà e 
una profonda inquietudine esistenziale. Il rinnovamento nel lessico, nella 
sintassi, nello stile caratterizzano una poesia che è minutamente calibrata 
e insieme fortemente evocativa. Il seminario presenterà l’opera dell’autore 
attraverso un’ampia selezione di testi tratti da Myricae, Canti di Castelvec-
chio, Primi poemetti, Poemi conviviali, Odi e Inni.

34F2332 SE P 2h Me 14-16 B307 Lavoro di 
ricerca con 
discussione 
finale o 
attestato o 
presenza attiva

—
Semi-modulo MA8
Il semi-modulo prevede la partecipazione a un convegno, d’intesa con un 
insegnante dell’Unità d’italiano, dedicato a un argomento di letteratura o di 
linguistica italiana, oppure a un convegno che offra la possibilità di un ap-
profondimento in relazione a questi ambiti. Il convegno potrà essere scelto 
fra quelli organizzati dall’Unità d’italiano, dal «Département des langues et 
des littératures romanes», da altri dipartimenti di lingue e letterature mo-
derne dell’Università di Ginevra o da altre unità d’italiano delle università 
della Svizzera francese.
L’attestato consiste nella presenza al convegno, mentre la valutazione in 
una presentazione orale o in un lavoro scritto, secondo modalità stabilite 
con l’insegnante.
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QUADRO SINOTTICO

Modulo Master 90 crediti Master 120 crediti

Modulo MA1 ● ●

Modulo MA2 ● ●

Modulo MA3 ● ●

Modulo MA4 (à option) ● ●

Modulo MA5 (à option) ● ●

Modulo MA6 ●

Modulo MA7 ●

Semi-modulo MA8 ●

Mémoire ● ●
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Borse di studio 

L’Università di Ginevra offre ogni anno la possibilità di un soggiorno di studi 
all’estero (http://www.unige.ch/international/mobint.html), destinato so-
prattutto agli studenti che abbiano già seguito quattro semestri di studi. 
Per informazioni e consigli, vi invitiamo a rivolgervi (non oltre la fine di 
ottobre) a Margherita Parigini (Margherita.Parigini@unige.ch); per infor-
mazioni dettagliate sulla procedura a Olivier Lombard (Olivier.Lombard@
unige.ch). 

—
Informazioni generali

CARMELA AURITI, segretaria
5, rue St Ours (Ufficio 011)
1205 Genève 
Carmela.Auriti@unige.ch
022/379 72 31

FRANCESCA ROVATI, auxiliaire de Recherche et d’Enseignement
Francesca.Rovati@etu.unige.ch
Mercoledì 10-12 – Biblioteca d’italiano

Per maggiori informazioni sull’Unità di italiano vi invitiamo a visitare il 
nostro sito: https://www.unige.ch/lettres/roman/italien/


