
1

Bachelor
in italiano

2017-2018

Département des langues  
et des littératures romanes



Bachelor 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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PRIMO ANNO
—
Modulo BA1
Histoire de la littérature italienne I – Textes classiques
CR Histoire de la littérature italienne I
SE Sujet de littérature (italophones)
SE Méthodes et outils pour l’analyse du texte littéraire (non italophones)

—
Modulo BA2
L’analyse des textes littéraires: Rédaction I
CR Sujet de littérature
TP Rédaction sur le sujet traité dans le CR

—
Modulo BA3a
Introduction à la linguistique italienne
SE Introduction à la linguistique italienne

SECONDO E TERZO ANNO
—
Modulo BA3b
Structure et histoire de la langue italienne
SE Sémantique de l’énoncé et du texte
SE Précis d’histoire de la langue italienne



5

Programma 2017-2018

Modulo BA4
Histoire de la littérature italienne II - Textes classiques, 
arts de la scène et cinéma
CR Histoire de littérature italienne II
SE Histoire du théâtre et du cinéma italien

—
Modulo BA5
Lectura Dantis - Littérature médiévale et de la Renaissance
CR Lectura Dantis
SE Sujet de littérature médiévale et de la Renaissance

—
Modulo BA6 
Langue et style 
CR Sujet de linguistique ou de stylistique
SE Séminaire en marge du cours ou sujet de linguistique
SE Structures formelles et rhétoriques du texte littéraire

—
Modulo BA7
L’écriture critique: Rédaction II
CR Sujet de littérature
SE Analyser, argumenter, rédiger

Nota bene:

BA3b richiede di aver frequentato BA3a

BA4 richiede di aver frequentato BA1 e BA2

BA5 richiede di aver superato BA1 e BA2

BA6 richiede di aver frequentato BA3

BA7 richiede di aver superato
e richiede inoltre di aver frequentato

BA1 e BA2
BA3
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Modulo BA1
Histoire de la littérature italienne I 
FRANCESCA SERRA
Introduzione alla letteratura italiana moderna e contemporanea
Il corso propone un viaggio guidato nello spazio della civiltà italiana degli 
ultimi quattro secoli. Esploreremo le caratteristiche e le contraddizioni più 
profonde dell’Italia, attraverso la lettura delle principali opere che hanno 
contribuito al successo della sua cultura. Si tratta dei secoli della mo-
dernità, dal Seicento al Novecento, durante i quali la letteratura s’inventa 
nuovi modi di esprimere l’identità personale e nazionale. Il mondo cambia, 
avvicinandosi a quello che conosciamo, e la scrittura insieme a lui.

32F2217 CR An 2h Lu 14-16 A214 Esame orale

—
Sujet de littérature (pour italophones)
MARCO SABBATINI
Scrittori a Cinecittà nel dopoguerra.  
La sceneggiatura tra letteratura e cinema
Nel dopoguerra, agli albori del boom economico, i rapporti fra letteratura 
e cinema si intensificano: non solo Cinecittà adatta libri di successo, ma 
gli stessi scrittori diventano sceneggiatori e critici cinematografici. Questo 
seminario vuole esplorare le modalità di interazione fra i due linguaggi, 
soffermandosi su alcuni protagonisti ‒ scrittori o registi ‒ di questa for-
tunata stagione: Mario Soldati, Cesare Zavattini, Luchino Visconti, Mauro 
Bolognini, Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia.

32F2212 SE An 2h Me 8-10 A214 Attestato

—
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Méthodes et outils pour l’analyse du texte littéraire  
(pour non italophones)
FABIO JERMINI
Strumenti per la lettura dei testi
Il seminario è appositamente concepito per gli studenti non italofoni del 
primo anno, i quali si addentrano in un territorio per loro ancora inesplo-
rato, con l’intenzione di avviarli ai metodi di lettura critica di un testo. 
Saranno presentate e analizzate alcune tra le opere più rappresentative 
della letteratura italiana moderna e contemporanea, contestualizzandole 
e mettendole a confronto tra di loro, descrivendone la struttura e le com-
ponenti formali, e studiandone i generi di appartenenza.

32F2204 SE An 2h Me 14-16 SO019 Attestato

—
Modulo BA2
Sujet de littérature
MARCO SABBATINI
Il fantastico nella narrativa italiana tra le due guerre
Fra le due guerre la letteratura italiana non rimane insensibile al fascino 
del fantastico, anche se tale categoria si stempera non di rado nel mera-
viglioso o nel gotico. Senza prescindere dalla riflessione teorica, questo 
corso intende studiare la dimensione fantastica nei romanzi di autori dalla 
poetica ben affermata: Alberto Savinio e la sua Metafisica, Massimo Bon-
tempelli e il suo Realismo magico, Mario Soldati e il suo onirismo ironico, 
Tommaso Landolfi e le sue maschere stilistiche.

32F2208 CR An 1h Gio  9-10 SO013 Esame scritto

—
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Rédaction sur le sujet traité dans CR
MARCO SABBATINI
Esercizi di redazione sull’argomento del corso
Queste due ore di esercitazioni vogliono offrire un quadro teorico e pratico 
relativo all’analisi scritta delle opere letterarie. Gli studenti verranno pro-
gressivamente avviati alla pratica di un commento critico, attraverso lo 
studio del testo, dei suoi elementi costitutivi e della sua organizzazione. 
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.

32F2209 TP An 2h Ma 8-10 SO013 Attestato

—
Modulo BA3a
Introduction à la linguistique italienne 
CARLO ENRICO ROGGIA
Identità, varietà, strutture dell’italiano
Ogni lingua ha una sua “carta di identità”, data dall’insieme dei tratti che 
la contraddistinguono rispetto ad altre lingue rendendola unica; ma ogni 
lingua è anche un sistema complesso e vario al suo interno: a dipendenza 
del contesto in cui viene usata, della provenienza geografica e sociale di 
chi la usa, del mezzo scritto o orale che viene impiegato. Il seminario offre 
una introduzione a entrambi questi aspetti passando attraverso l’analisi 
delle principali strutture linguistiche dell’italiano secondo una logica che 
va dal piccolo (la parola e le sue articolazioni interne) al grande (la frase e 
la sua architettura morfosintattica).

32F2210 CS An 2h Me 12-14 SO013 Attestato

—
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Modulo BA3b
Sémantique de l’énoncé et du texte
LUCIANO ZAMPESE
Introduzione alla linguistica del testo
Il seminario offre un’introduzione alle architetture del testo scritto che ne 
determinano tanto sul piano formale che concettuale le proprietà della 
coesione e della coerenza. La natura complessa della testualità verrà ana-
lizzata nelle sue articolazioni principali, e percepita essenzialmente come 
‘rete di legami’ (logici, tematici ecc.). Il riconoscimento delle strutture 
testuali avverrà in particolare attraverso una ricca esemplificazione che 
tiene conto delle varietà tipologiche dei testi.

32F2211 SE An 2h Gio 16-18
Ve 14-16
ogni 15 
giorni

SO013
A109

Esame orale

—
Précis d’histoire de la langue italienne  
(mutuato per quest’anno con Structures formelles et 
rhétoriques du texte littéraire)
GIACOMO MORBIATO
Le strutture della poesia
Una parte cospicua della letteratura italiana, compresi alcuni dei suoi 
massimi capolavori, è in versi. Ma come è fatta una poesia? E come la 
si può leggere? Il seminario offre sia una introduzione che un approfondi-
mento sugli aspetti metrici e retorici che fanno la “tecnica” della poesia, 
e mostrerà attraverso l’analisi di esempi tratti dalla letteratura sia antica 
che recente come la conoscenza di questi strumenti linguistici possa es-
sere usata per entrare in profondità dentro al “senso” di ciascun testo, e 
per collocarlo nella storia.

32F2216 SE P 2h Lu 12-14 B305 Attestato



10

Bachelor in italiano

Modulo BA4
Histoire de la littérature italienne II 
ROBERTO LEPORATTI
Letteratura del Medioevo
Il corso intende restituire un quadro sintetico della letteratura nel contesto 
della società medievale italiana. Nella prima parte del corso affronteremo 
argomenti di carattere più generale: i rapporti tra latino e volgare nelle sue 
varietà, tra cultura laica e cultura religiosa; la diffusione e la tipologia dei 
centri di diffusione della cultura, le forme e le modalità di circolazione dei 
libri. La seconda parte sarà dedicata a un’illustrazione dei principali generi 
letterari in prosa e poesia nei volgari italiani, con particolare attenzione 
alla lirica dai Siciliani a Petrarca e alla narrativa dal Novellino a Boccaccio.

MASSIMO DANZI
Letteratura dell’Umanesimo e del Rinascimento
Il corso propone un panorama della letteratura dell’umanesimo e del Ri-
nascimento e privilegierà i principali autori del Quattro e del Cinquecento, 
dagli umanisti a Tasso.

32F2304 CR A 2h Ma 10-12 SO013
Esame orale

32F2309 CR P 2h Me  16-18 SO019

—
Histoire du théâtre et du cinéma italien
MARCO SABBATINI
Scrittori a Cinecittà nel dopoguerra.  
La sceneggiatura tra letteratura e cinema
Nel dopoguerra, agli albori del boom economico, i rapporti fra letteratura 
e cinema si intensificano: non solo Cinecittà adatta libri di successo, ma 
gli stessi scrittori diventano sceneggiatori e critici cinematografici. Questo 
seminario vuole esplorare le modalità di interazione fra i due linguaggi, 
soffermandosi su alcuni protagonisti ‒ scrittori o registi ‒ di questa for-
tunata stagione: Mario Soldati, Cesare Zavattini, Luchino Visconti, Mauro 
Bolognini, Pier Paolo Pasolini e Alberto Moravia.

32F2212 SE An 2h Me 8-10 A214 Attestato
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Modulo BA5
Lectura Dantis 
ROBERTO LEPORATTI
Introduzione all’opera di Dante
Il corso si propone di fornire un’idea generale della figura e dell’opera di 
Dante. Nel primo semestre ripercorreremo l’evoluzione della sua opera, 
dalla Vita Nova e dalle rime giovanili fino al Convivio e al De Vulgari Elo-
quentia; seguirà un’introduzione su forma, struttura, modelli e tradizione 
della Commedia. Il secondo semestre sarà dedicato alla lettura di alcuni 
gruppi di canti per illustrare gli aspetti fondamentali del poema, con par-
ticolare attenzione alla figura di Dante personaggio e poeta, al ruolo delle 
guide Virgilio e Beatrice e alle principali questioni dibattute di carattere 
politico, filosofico e teologico.

32F2213 CR An 2h Lu 16-18 B002 Esame orale

—
Sujet de littérature médiévale et de la Renaissance 
MASSIMO DANZI
Orfeo tra poesia e musica
La tradizione che fa del mitico cantore greco una delle principali figure 
della poesia di ogni tempo sarà al centro di questo seminario, che parten-
do dalle fonti classiche del mito leggerà la presenza di Orfeo nei principali 
testi tra Medioevo e Rinascimento, fino al ricupero della dimensione musi-
cale del mito che si attua con Monteverdi alla fine del Cinquecento.

32F2205 SE An 2h Ma  16-18 SO019 Attestato
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Modulo BA6
Sujet de linguistique ou de stylistique
CARLO ENRICO ROGGIA
Italiano scritto, italiano parlato
Parlare e scrivere sono due modi profondamente diversi di usare la lingua: 
obbediscono a principi diversi, mirano a scopi diversi, e danno luogo a di-
verse forme linguistiche e testuali malgrado il codice (la lingua) resti lo 
stesso. Tra questi due poli si danno poi realizzazioni intermedie: forme di-
verse di “parlato-scritto”, o “scritto-parlato”. La variazione diamesica (cioè 
secondo il mezzo, scritto o orale, impiegato) offre così una formidabile via 
d’accesso ai problemi delle strutture, varietà, norme dell’italiano.

32F2214 CR An 1h Gio 12-13 SO013 Esame orale

—
Structures formelles et rhétoriques du texte littéraire
GIACOMO MORBIATO
Le strutture della poesia
Una parte cospicua della letteratura italiana, compresi alcuni dei suoi 
massimi capolavori, è in versi. Ma come è fatta una poesia? E come la 
si può leggere? Il seminario offre sia una introduzione che un approfondi-
mento sugli aspetti metrici e retorici che fanno la “tecnica” della poesia, 
e mostrerà attraverso l’analisi di esempi tratti dalla letteratura sia antica 
che recente come la conoscenza di questi strumenti linguistici possa es-
sere usata per entrare in profondità dentro al “senso” di ciascun testo, e 
per collocarlo nella storia.

32F2216 SE P 2h Lu 12-14 B305 Attestato
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Séminaire en marge du cours 
GIACOMO MORBIATO
Oralità e narrativa nel secondo Novecento
Per il narratore il ricorso alla lingua viva, all’oralità, costituisce uno stru-
mento essenziale per caratterizzare i personaggi e la loro visione del mon-
do, prima di tutto (ma non soltanto) mediante il discorso diretto: in Italia, 
però, lo spazio della lingua parlata è stato per secoli dominato dai dialetti, 
ed è solo in corrispondenza del boom economico (1955-65) che l’italiano 
si è scoperto lingua nazionale a questo livello. Il seminario intende appro-
fondire questa soglia attraverso affondi testuali (il Neorealismo, Pasolini, 
Tondelli, la narrativa “cannibale”) che mettano a fuoco la presenza e le for-
me del parlato nella narrativa dal secondo dopoguerra agli anni Novanta.

32F2215 SE P 2h Ma  12-14 B305 Attestato

—
Modulo BA7
Sujet de littérature 
MARCO SABBATINI
Il fantastico nella narrativa italiana tra le due guerre
Fra le due guerre la letteratura italiana non rimane insensibile al fascino 
del fantastico, anche se tale categoria si stempera non di rado nel mera-
viglioso o nel gotico. Senza prescindere dalla riflessione teorica, questo 
corso intende studiare la dimensione fantastica nei romanzi di autori dalla 
poetica ben affermata: Alberto Savinio e la sua Metafisica, Massimo Bon-
tempelli e il suo Realismo magico, Mario Soldati e il suo onirismo ironico, 
Tommaso Landolfi e le sue maschere stilistiche.

32F2208 CR An 1h Gio 9-10 SO013 Esame scritto
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Analyser, argumenter, rédiger
MARGHERITA PARIGINI 
Esercizi di redazione sull’argomento del corso
Gli studenti verranno progressivamente avviati alla pratica di un commen-
to critico, attraverso lo studio del testo, dei suoi elementi costitutivi e della 
sua organizzazione. Per ottenere l’attestato occorre frequentare attiva-
mente il corso e l’ora di TP, fare tutti gli esercizi consigliati dal docente e 
sostenere almeno due prove scritte pienamente sufficienti.

32F2207 TP An 1h Ma 14-15 A303 Attestato
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Competenze linguistiche 

Gli insegnamenti si tengono in italiano e presuppongono una conoscenza 
della lingua a livello C1. Il modulo BA1 propone tuttavia percorsi differenziati 
(‘italofoni’ e ‘non italofoni’) a seconda del livello delle competenze 
linguistiche. Per gli studenti non italofoni sono disponibili corsi di lingua 
italiana di diverso livello nel programma di Formation Continue Universitaire 
«L’Italie: Langue, Culture et Société» (http://www.unige.ch/formcont/
italie.html). Questi corsi preparano agli esami CILS («Certificazione di 
Italiano come Lingua Straniera»).

—
Informazioni generali

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

LIDIA MARTELLA, auxiliaire de Recherche et d’Enseignement
Lidia.Martella@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/


