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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
CS 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
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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 10-12 B315
B112

Esame orale

—
Sujet de littérature (pour italophones)
MARCO SABBATINI
Il cinema italiano e il teatro 
Il seminario sarà diviso in due parti. Nel primo semestre verranno messi 
a confronto i linguaggi del teatro e del cinema dal punto di vista teorico, 
prendendo spunto dall’adattamento cinematografico di alcuni testi teatra-
li, dal periodo del muto a quello contemporaneo. Nel secondo semestre 
sarà analizzato il modo in cui il cinema italiano - da Nerone di Alessandro 
Blasetti (1930) a Ginger e Fred di Federico Fellini (1986) - rappresenta il 
mondo dello spettacolo, dei teatranti e del pubblico.

32F2212 SE An 2h Me 8-10 B108 Attestato

—
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Méthodes et outils pour l’analyse du texte littéraire  
(pour non italophones)
MARGHERITA PARIGINI
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. La 
pluralità dei punti di vista interpretativi, l’intertestualità, il sistema dei ge-
neri letterari, la metrica, la retorica, i modi del racconto, il problema del 
canone nella letteratura italiana sono alcune delle questioni che saranno 
affrontate, sempre partendo dalla lettura concreta dei testi.

32F2204 SE An 2h Ma 14-16 B107 Attestato

—
Modulo BA2
Sujet de littérature
MARCO SABBATINI
Leggere il Novecento: “L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti e “L’amore 
molesto” di Elena Ferrante
Nel primo semestre sarà studiata la raccolta L’Allegria di Giuseppe Unga-
retti (1919), in cui confluiscono la prima opera del poeta - Il porto sepolto 
- e le poesie scritte fra il 1914 e la fine della Grande Guerra, e quindi diret-
tamente ispirate alla sua esperienza militare. Nel secondo semestre verrà 
analizzato il primo romanzo di Elena Ferrante, L’amore molesto (1992), 
la cui protagonista, tornata a Napoli a causa della morte improvvisa della 
madre, indaga sulla storia della propria famiglia.

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
S0019

Esame orale

—
Précis d’histoire de la langue italienne 
SVEVA FRIGERIO
Profilo di storia dell’italiano
Come si è formata la lingua italiana? E come è cambiata nel tempo? Il 
seminario presenta le tappe fondamentali del percorso che dal latino ha 
condotto alla frammentazione linguistica medievale e poi, attraverso l’af-
fermazione del fiorentino letterario, alla lingua unitaria che ancora par-
liamo. Si esamineranno l’evoluzione delle forme linguistiche e le vicende 
storiche, sociali e culturali che vi sono correlate, rivolgendo particolare 
attenzione al ruolo della lingua letteraria, al rapporto con i dialetti e le va-
rietà regionali, e alle idee linguistiche, anche attraverso la lettura e l’analisi 
di testi rappresentativi.

32F2305 SE A 2h Gio 10-12 B315 Attestato



10

Bachelor in italiano

Modulo BA4
Histoire de la littérature italienne II 
ROBERTO LEPORATTI
Letteratura italiana del Medioevo
Il corso intende restituire un quadro sintetico della letteratura italiana nel 
contesto della società medievale, con particolare attenzione ai caratteri di-
stintivi e all’evoluzione dei suoi generi fondamentali: la poesia, lirica e co-
mica, e la prosa narrativa. Ne seguiremo il percorso storico: sul versante 
della poesia, dalla prima affermazione alla corte di Federico II di Svevia nella 
prima metà del Duecento alla piena maturità nel secolo successivo con l’o-
pera di Dante, padre riconosciuto della lingua e della letteratura italiana, e 
Petrarca, modello quasi incontrastato del genere lirico nei secoli seguenti; 
sul versante della prosa, dai primi esperimenti novellistici nel XIII secolo a 
Boccaccio, fondatore della moderna tradizione narrativa europea.

ROBERTO LEPORATTI
Letteratura italiana del Rinascimento
Il corso è dedicato alla letteratura italiana dell’Umanesimo e del Rinasci-
mento. È l’età in cui si afferma la civiltà delle corti, che ha i suoi apici in 
letteratura nel Cortegiano del Castiglione e nell’Orlando Furioso dell’Ario-
sto, ma è anche il momento in cui nasce la modernità: l’affermazione della 
filologia porta alla riscoperta di testi classici dispersi e ignorati nel corso 
del Medioevo e a una loro più fedele restituzione; l’invenzione della stampa 
cambia il rapporto fra autore e pubblico, sempre più largo ed eterogeneo; 
matura la presa di coscienza di una ‘questione della lingua’ come elemen-
to cardine dell’identità nazionale con le Prose della volgar lingua di Pietro 
Bembo; si affermano una visione più laica dell’uomo, come dimostrano le 
riflessioni di Machiavelli su politica e morale, e l’esigenza di un sentimento 
religioso più autentico, che porterà ai conflitti di Riforma e Controriforma 
e troverà la sua espressione più alta e tormentata nella Gerusalemme 
liberata del Tasso.

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

32F2309 CR P 2h Ma  10-12 B315
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Histoire du théâtre et du cinéma italien
MARCO SABBATINI
Il cinema italiano e il teatro 
Il seminario sarà diviso in due parti. Nel primo semestre verranno messi 
a confronto i linguaggi del teatro e del cinema dal punto di vista teorico, 
prendendo spunto dall’adattamento cinematografico di alcuni testi teatra-
li, dal periodo del muto a quello contemporaneo. Nel secondo semestre 
sarà analizzato il modo in cui il cinema italiano - da Nerone di Alessandro 
Blasetti (1930) a Ginger e Fred di Federico Fellini (1986) - rappresenta il 
mondo dello spettacolo, dei teatranti e del pubblico.

32F2212 SE An 2h Me 8-10 B108 Attestato

—
Modulo BA5
Lectura Dantis 
ROBERTO LEPORATTI
Lectura Dantis: “Inferno”
Il corso propone un avvicinamento alla Commedia dantesca attraverso la 
lettura e l’analisi di alcuni gruppi di canti della sua prima cantica dedicata 
al regno dei dannati, l’Inferno. Ne analizzeremo gli aspetti formali, a co-
minciare dall’uso della forma metrica creata appositamente dall’autore, 
la terzina, straordinario strumento d’invenzione poetica, e la sperimen-
tazione linguistica, nella commistione, spesso violenta, di stili e registri; 
conosceremo alcuni degli episodi più famosi del poema, con l’incontro tra 
Dante, protagonista e pellegrino nell’aldilà, e le anime di Paolo e France-
sca, Farinata degli Uberti, Brunetto Latini, Ulisse, il Conte Ugolino e altri 
memorabili personaggi.

32F2213 CR A 2h Lu 16-18 B002 Esame orale
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ROBERTO LEPORATTI 
La “Commedia” di Dante: percorsi di lettura
Il corso propone alcuni percorsi di lettura attraverso il capolavoro di Dan-
te. La prima parte sarà dedicata all’analisi dei personaggi, alternativi e 
complementari, scelti dall’autore per guidare il protagonista nel suo viag-
gio nell’oltretomba: nell’Inferno e nel Purgatorio Virgilio, figura chiave per 
comprendere il ruolo della cultura classica nel poema; nel Paradiso Bea-
trice, creatura dantesca, essenziale per comprendere il rapporto dell’au-
tore con la tradizione letteraria in volgare e la sua riflessione sulla propria 
esperienza letteraria. Nelle altre lezioni rifletteremo sulle modalità di rap-
presentazione dello spazio e del tempo. Vedremo come Dante ha definito 
lo spazio concreto dei primi due regni terrestri dell’aldilà e quello fisico e 
insieme astratto del regno dei cieli e dell’Empireo, sede di Dio e dei beati. 
Rifletteremo sul rapporto tra tempo storico, dell’umanità e dell’autore in 
prima persona, e la dimensione dell’eterno.

32F2339 CR P 2h Lu 16-18 B002 Esame orale

—
Sujet de littérature médiévale et de la Renaissance 
LUCA GRANATO
Lettura e analisi di testi italiani dei primi secoli
Il seminario propone un percorso nella letteratura italiana del Medioevo e 
del Rinascimento attraverso la lettura di una serie di testi, rappresentativi 
dei suoi autori e generi principali. Sarà l’occasione di una rifessione sulle 
vicende e sulle dinamiche fondamentali della tradizione letteraria in lingua 
italiana, ripercorsa attraverso la lente di esempi concreti tra i più influenti 
e significativi, e allo stesso tempo permetterà di riflettere sui metodi e di 
mettere a punto gli strumenti della loro analisi.

32F2205 SE An 1h Gio  13-14 SO013 Attestato
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Modulo BA6
Sujet de linguistique ou de stylistique
CARLO ENRICO ROGGIA
Dire senza dire: aspetti della comunicazione implicita
Implicito è tutto ciò che un discorso non dice espressamente ma lascia 
ricostruire al destinatario in modo più o meno vincolante. Dire senza dire 
è ciò che facciamo regolarmente quando comunichiamo: nessun testo 
potrebbe funzionare senza l’apporto della comunicazione implicita. Il se-
minario si interroga sul funzionamento di questo meccanismo, lavorando 
su esempi tratti da diversi ambiti d’uso della lingua: quanti e quali tipi di 
implicito ci sono? Quali sono le strutture linguistiche che li attivano? E 
come riconoscere le insidie di un sistema di comunicazione i cui contenuti 
tendono a sottrarsi a ogni sorveglianza, a passare inosservati?

32F2214 CR A 2h Me 16-18 SO013 Esame orale

—
Structures formelles et rhétoriques du texte littéraire
SVEVA FRIGERIO
Le forme della poesia
Analizzare un testo letterario significa guardarlo da vicino, verificarne la 
costruzione, vedere come gli strumenti della lingua comune sono utilizzati 
per costruirne il significato e realizzare quello scarto che dà vita alla sua 
letterarietà. Ma come è fatta nello specifico una poesia? Quali sono gli 
strumenti e le tecniche che meglio possono aiutarci nella sua compren-
sione? Il seminario propone una sistematizzazione e un approfondimento 
incentrati sugli aspetti metrici e retorici, e mostra attraverso l’analisi di 
esempi letterari dalle Origini a oggi come gli strumenti linguistici possono 
essere impiegati per entrare in profondità nei testi, per comprenderli e 
collocarli nel loro contesto.

32F2341 SE A 2h Ma 12-14 Mirabeau Attestato
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Séminaire en marge du cours ou sujet de linguistique 
SVEVA FRIGERIO
Tipi e architetture del testo
Esistono tipi diversi di testi, e spesso uno stesso testo ospita al suo interno 
più tipi testuali: studiare i testi in base a una tipologia funzionale, oltre 
che alla loro configurazione linguistica interna, consente di chiarirne molte 
specificità, e di aprire nuovi scenari all’analisi. Adottando una prospettiva 
multidisciplinare (retorica, narratologica, linguistica), nel seminario si ana-
lizzeranno testi – soprattutto letterari – appartenenti a diverse tipologie 
(testo descrittivo, narrativo, argomentativo, ecc.), e si esamineranno le 
interazioni fra tipologie diverse all’interno di uno stesso testo. Le analisi 
riserveranno un’attenzione particolare all’architettura interna ai testi, nel-
le sue diverse dimensioni: logico-concettuale, referenziale (progressione 
dell’informazione) ed enunciativa (compresenza e intreccio delle diverse 
‘voci’ del testo). 

32F2215 SE P 2h Ma  12-14 B305 Attestato
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Modulo BA7
Sujet de littérature 
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.

32F2228 CR A 2h Ma 14-16 B112 Esame scritto

—
Analyser, argumenter, rédiger
SILVIA DE LAUDE 
Attraversando i generi. Per una lettura dell’opera di Pier Paolo 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).

32F2207 SE An 2h Me 14-16 SO019 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

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/


