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Bachelor in italiano

Elaborazione grafica di Enrico Anzuini. Sullo sfondo un dettaglio del-
le Muse inquietanti di Giorgio De Chirico. In primo piano, da destra a 
sinistra: Dante Alighieri, Elsa Morante e Cesare Pavese.
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L’italiano a Ginevra
Tradizione e futuro
—
Studiare l’italiano alla Facoltà di lettere di Ginevra con-
sente di approfittare della vivacità di una delle città più 
internazionali della Svizzera, nelle cui strade si intrec-
ciano 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. Alle studentesse e 
agli studenti offre la possibilità di accedere a un per-
corso 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 intellettua-
le proposta dai diversi insegnamenti.

L’attenzione dedicata alla lettura dei testi, come al si-
stema culturale e linguistico che li ha prodotti, mira a 
fornire i migliori strumenti per comprendere i capolavori 
letterari che l’italiano ha realizzato nel corso dei secoli: 
libri che hanno divertito, inquietato, che hanno cam-
biato il modo di vedere il mondo e noi stessi. 

Attraverso la sua varietà di insegnamenti, l’Unità di ita-
liano dell’Università di Ginevra accompagna le studen-
tesse e gli studenti in un lungo viaggio dalla letteratura 
medievale alla contemporaneità.
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Bachelor in italiano

Primo Anno
Modulo BA1
Littérature moderne et contemporaine

Modulo BA2
Introduction à la langue et à la linguistique italienne

Secondo e Terzo Anno
Modulo BA3
Littérature du Moyen Âge et de la Renaissance

Modulo BA4
Linguistique et histoire de la langue italienne

Modulo BA5
Littérature et interdisciplinarité

Modulo BA6
Théorie et critique littéraires

Modulo BA7
Méthodes et problèmes en littérature

Nota bene:

BA5 richiede di aver superato BA1

BA6 richiede di aver superato BA1

BA7 richiede di aver superato BA1
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Modulo BA1
Littérature moderne et contemporaine

FRANCESCA SERRA
Letteratura italiana del Seicento e del Settecento

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, attra-
verso la lettura delle principali opere che hanno contribuito al successo della sua cultu-
ra. Nel primo semestre tratteremo la letteratura del Seicento e del Settecento.

32F2369 CR A 2h Lu 10-12 B315 Contrôle continu

FRANCESCA SERRA
Letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento

Nel secondo semestre il corso introdurrà allo studio dell’Ottocento e del Novecento. Si 
tratta dei secoli della modernità, 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.

32F2370 CR P 2h Lu 10-12 B112 Contrôle continu

ANDREEA GIURGEA
Strumenti per la lettura dei testi

Il seminario è appositamente concepito per le studentesse e gli studenti del primo anno, 
i quali si addentrano in un territorio per loro ancora inesplorato, con l’intenzione di av-
viarli ai metodi di lettura critica di un testo. La pluralità dei punti di vista interpretativi, 
l’intertestualità, il sistema dei generi 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.

32F2371 SE An 2h Ma 14-16 B107 Attestato
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Modulo BA2
Introduction à la langue et à la linguistique 
italienne

CARLO ROGGIA
Identità, varietà, strutture dell’italiano

Ogni lingua ha una sua “carta di identità”, data dall’insieme dei tratti che la contraddi-
stinguono 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 im-
piegato. Il corso 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) al grande (il testo e la sua architettura interna).

32F2385 CR An 2h Me 12-14 SO013 Esame orale

LUCIANO ZAMPESE
Grammatica e lingua scritta: parole, frasi e testi 
dell’italiano (pour les non-italophones)

La scrittura è un’esperienza fondamentale per acquisire piena coscienza delle strutture 
espressive di una lingua. Nel caso si debba scrivere in una lingua seconda, la complessi-
tà dei processi compositivi che danno vita a un testo ben fatto viene ulteriormente com-
plicata dalle incertezze e lacune dello scrivente ai vari livelli della lingua. Il seminario 
offre un percorso di riflessione e di travaux pratiques a partire dall’analisi linguistica di 
modelli testuali sui quali si eserciteranno delle attività di scrittura e riscrittura indivi-
duale o collettiva.

32F2387 TP An 2h Ve 14-16 SO019 Attestato



7

Programma 2021-2022

SVEVA FRIGERIO
Forme e strategie dell’argomentare (pour les italophones)

Ciascuno di noi è esposto quotidianamente a discorsi scritti e orali che accolgono asser-
zioni e argomenti volti a sostenerle, allo scopo di persuadere il destinatario in relazione 
a un determinato punto di vista. La saggistica, la letteratura, come pure l’insieme dei 
mezzi di informazione, sono coinvolti in vari modi in queste dinamiche, che a seconda 
delle forme e delle strategie adottate (ma anche dei destinatari coinvolti) si rivelano 
più o meno efficaci. Il seminario propone innanzitutto un inquadramento teorico dell’ar-
gomentazione, per poi concentrarsi sull’analisi e sulla valutazione di esempi concreti 
(alcuni eccellenti, altri catastrofici), per sensibilizzare ed esercitare alla costruzione 
dell’argomentazione a tutti i livelli, dalla scelta del lessico all’architettura complessiva.

32F2382 SE A 2h Gio 10-12 B315 Attestato

Modulo BA3
Littérature du Moyen Âge et de la Renaissance

LUCA GRANATO
Letteratura italiana del Medioevo

Il corso intende fornire una conoscenza critica del contesto storico-culturale, degli au-
tori e delle opere fondamentali della letteratura italiana dalle Origini fino al Trecento 
inoltrato, ripercorrendone in prospettiva i diversi generi, le diverse forme e soprattutto le 
molteplici tematiche affrontate, tra linee di continuità e di discontinuità, con particolare 
attenzione per l’opera delle Tre Corone della letteratura e della lingua letteraria italiana: 
Dante, Boccaccio e Petrarca.

32F2372 CR A 2h Ma 10-12 SO013 Contrôle continu
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LUCA GRANATO
Letteratura italiana del Rinascimento

Il corso intende fornire una conoscenza critica del contesto storico-culturale, degli au-
tori e delle opere fondamentali della letteratura italiana del Quattro e del Cinquecento, 
ripercorrendone in prospettiva i diversi generi, le diverse forme e soprattutto le mol-
teplici tematiche affrontate, tra linee di continuità e di discontinuità, con particolare 
attenzione per la questione della lingua e per gli sviluppi del rapporto tra teoria e prassi 
artistica.

32F2373 CR P 2h Gio 12-14 SO013 Contrôle continu

ROBERTO LEPORATTI
La poesia di Francesco Petrarca

I Rerum vulgarium fragmenta, o Canzoniere secondo il titolo diffuso in epoca moderna, 
raccolgono in un libro accuratamente strutturato le poesie in volgare composte da Fran-
cesco Petrarca nell’arco di tutta la sua vita. Attraverso l’analisi di una scelta di testi rap-
presentativi delle molteplici soluzioni formali, tematiche e culturali adottate dall’autore, 
il seminario intende interrogarsi sulle ragioni e le modalità che hanno permesso all’opera 
di rappresentare nel mondo occidentale e per molti secoli il paradigma del genere lirico.

32F2374 SE A 2h Ma 16-18 SO019 Attestato

ROBERTO LEPORATTI
Introduzione al Decameron di Boccaccio

Il Decameron rappresenta l’atto di nascita del realismo nella narrativa occidentale. La 
raccolta di cento novelle allestita da Giovanni Boccaccio verso la metà del Trecento si 
offre come il punto d’arrivo delle principali esperienze del racconto medievale e allo 
stesso tempo inaugura tutti i filoni della narrativa moderna. Il seminario consisterà nel-
lo studio della struttura dell’opera e nella lettura e nell’interpretazione di alcune delle 
novelle che permetteranno di coglierne la dirompente novità.

32F2375 SE P 2h Ma 16-18 SO019 Attestato
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Modulo BA4
Linguistique et histoire de la langue italienne

SVEVA FRIGERIO
Storia dell’italiano dalle Origini all’età della codificazione

Come si è formata ed è cambiata nel tempo la lingua italiana? Il corso segue l’itinerario 
che dal latino ha condotto alla frammentazione linguistica medievale e poi, con l’affer-
mazione del fiorentino letterario, alla codificazione cinquecentesca e al consolidamento 
grammaticale e lessicografico prodottosi nel corso del Seicento. Si esamineranno l’e-
voluzione 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 varietà regionali, e alle idee linguistiche, anche attraverso la lettura e 
l’analisi di testi rappresentativi.
Il versante moderno, dal Settecento alla lingua unitaria che parliamo oggi, sarà affron-
tato nella seconda parte del corso (semestre di primavera).

32F2381 CR A 2h Ma 12-14 Mirabeau Contrôle continu

CARLO ROGGIA
Storia dell’italiano: il difficile percorso verso la modernità

Codificata nel corso del XVI secolo sull’imitazione dei grandi classici letterari del Tre-
cento fiorentino, la lingua italiana è stata per buona parte della sua storia una lingua 
delle élites e per le élites. Oggi invece, in tutta la sua complessità e varietà interna, è 
una lingua compiutamente popolare. Quando e come è avvenuta una trasformazione 
così radicale? Cosa l’ha determinata e quali dibattiti ha suscitato? Facendo abbondante 
ricorso a documenti e all’analisi dei testi, il corso affronterà alcuni snodi fondamentali di 
quel grande processo sociolinguistico, culturale e politico che dal pieno Ottocento a oggi 
ha portato l’italiano a essere quello che è.

32F2386 CR P 2h Me 16-18 SO019 Esame scritto
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SVEVA FRIGERIO
Forme e strategie dell’argomentare

Ciascuno di noi è esposto quotidianamente a discorsi scritti e orali che accolgono asser-
zioni e argomenti volti a sostenerle, allo scopo di persuadere il destinatario in relazione 
a un determinato punto di vista. La saggistica, la letteratura, come pure l’insieme dei 
mezzi di informazione, sono coinvolti in vari modi in queste dinamiche, che a seconda 
delle forme e delle strategie adottate (ma anche dei destinatari coinvolti) si rivelano 
più o meno efficaci. Il seminario propone innanzitutto un inquadramento teorico dell’ar-
gomentazione, per poi concentrarsi sull’analisi e sulla valutazione di esempi concreti 
(alcuni eccellenti, altri catastrofici), per sensibilizzare ed esercitare alla costruzione 
dell’argomentazione a tutti i livelli, dalla scelta del lessico all’architettura complessiva.

N. B.: L’insegnamento non è da seguire per chi ha già ottenuto un attestato nel modulo 
BA3a del vecchio ordinamento.

32F2382 SE A 2h Gio 10-12 B315 Attestato

SVEVA FRIGERIO
Rédaction

Affiancati al corso di Storia della lingua italiana, questi travaux pratiques sono finalizzati 
al potenziamento delle abilità di scrittura a partire dall’analisi e dal commento lingui-
stico di una scelta di testi, letterari e non, appartenenti a epoche diverse. Il loro scopo 
è duplice: vedere da vicino, fino a toccare con mano, in quali modi la lingua comune nei 
diversi stadi della sua evoluzione si declini per rispondere alle esigenze di volta in volta 
diverse di chi scrive testi; imparare a organizzare queste analisi in discorsi che siano a 
loro volta argomentativamente coerenti, coesi, ben strutturati. Si farà riferimento a un 
insieme di strumenti linguistici, retorici e metrici già acquisiti, usandoli per entrare nei 
testi e farli dialogare con la storia della lingua e della società.

32F2383 TP P 2h Ma 12-14 B305 Attestato
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Modulo BA5
Littérature et interdisciplinarité

MARCO SABBATINI
San Francesco nel cinema italiano

Protagonista di un famoso ciclo pittorico attribuito a Giotto, Francesco d’Assisi è una 
delle figure religiose più rappresentate nel cinema italiano, dal periodo muto a Liliana 
Cavani (che gira fra il 1966 e il 2014 ben tre biografie del santo). Ispirate alle agiografie 
e compilazioni redatte nel corso del secolo XIII, queste opere colpiscono per l’estrema 
varietà di forme espressive che la vicenda francescana assume di volta in volta, in base 
all’estetica e alla sensibilità politica dei registi.

32F2365 CS A 2h Me 8-10 B108 Esame orale

MARCO SABBATINI
Don Giovanni dal teatro all’opera

La figura di Don Giovanni affonda le sue radici in aree culturali diverse, ma prende for-
ma all’inizio del XVII secolo, in un dramma rappresentato per la prima volta a Napoli e 
attribuito a Tirso de Molina. Il personaggio diventa presto il protagonista di numerose e 
disparate rielaborazioni in Italia (soprattutto nel quadro nella commedia dell’arte) e in 
Francia. Nel Settecento, il mito rivive in una tragicommedia di Goldoni e nel libretto di Da 
Ponte per il «dramma giocoso» di Mozart.

32F2366 CS P 2h Me 8-10 B108 Esame orale
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ROBERTO LEPORATTI
La rappresentazione di Amore tra arte e letteratura

Prendendo spunto da un saggio ancora oggi fondamentale di Erwin Panofsky intitolato 
Cupido cieco, pubblicato per la prima volta nel 1939, il seminario si propone di studiare 
alcuni dei testi letterari che, in dialogo con le arti figurative, hanno descritto la figura del 
dio d’amore, interpretandone in chiave moralizzante le caratteristiche fisiche e i diversi 
attributi, dalla corona di sonetti sull’amore carnale di Guittone d’Arezzo nel Duecento 
alla poesia e trattatistica d’ispirazione neoplatonica nel pieno Rinascimento.

34F2376 SE A 2h Me 10-12 Phil103 Attestato

FRANCESCA SERRA
Fotografia e letteratura: Un paese, 1955

A metà del Novecento il celebre sceneggiatore, scrittore, commediografo Cesare Zavat-
tini ha un’idea geniale. Prendere Luzzara, il paese dov’era nato nella regione dell’Emilia 
Romagna, e farlo rappresentare da uno dei più grandi fotografi modernisti americani, 
Paul Strand. Il libro che fu il risultato di questa straordinaria operazione, intitolato Un 
paese (Einaudi, 1955) resta una pietra miliare nel lungo percorso che da metà Ottocento 
ha legato la letteratura alla fotografia. Partendo da tale libro, il seminario affronterà i 
principali temi di questo complesso binomio, fondamentale per capire la cultura mo-
derna.

32F2377 SE P 2h Ma 14-16 B112 Attestato
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Modulo BA6
Théorie et critique littéraires

MARCO SABBATINI
I primi romanzi di Lalla Romano

Dopo essersi dedicata alla pittura per venti anni, Lalla Romano abbandona le arti plasti-
che per votarsi alla scrittura narrativa, profondamente colpita dai Trois contes di Flau-
bert, tradotti per Einaudi su invito di Pavese. Fra i suoi primi romanzi, caratterizzati da 
uno stile asciutto e dal non detto, spiccano Maria (1953), cronaca dei rapporti fra la 
narratrice e la sua serva, e Tetto Murato (1957), incentrato sull’attrazione reciproca fra 
due coppie di amici isolati in un luogo sperduto.

32F2389 CR A 2h Ma 8-10 SO013 Esame orale

MARCO SABBATINI
Alberto Savinio fra mito e parodia

Nato come il fratello Giorgio de Chirico in Grecia, Alberto Savinio rimane fedele nella sua 
produzione musicale, letteraria e pittorica alla mitologia greca, di cui traspone i perso-
naggi nella realtà contemporanea, offrendo una rielaborazione fantastica dei grandi miti 
in chiave insieme parodica e tragica: Niobe si muta in mamma chioccia; Ulisse, imbor-
ghesito, rinuncia consapevolmente al suo statuto di eroe; Alcesti, invece di tornare fra i 
vivi, invita lo sposo a seguirla nel regno dei morti.

32F2367 CR P 2h Ma 8-10 SO013 Esame orale
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FRANCESCA SERRA
Gli aforismi del Novecento

I generi in prosa che nella nostra tradizione letteraria si sono esercitati sulla forma breve 
sono tanti. Tra tutti svetta l’aforisma, con una lunga e illustre storia che non si è quasi 
mai interrotta. Questo seminario si interrogherà su come si trasforma l’aforisma nel No-
vecento e quali sono le sue intersezioni con altre forme di letteratura frammentaria che 
la modernità ha coltivato e diffuso. Come convive la nostra cultura contemporanea, nata 
sotto il segno dell’accelerazione, con un genere tanto antico?

34F2378 SE A 2h Ma 14-16 B112 Attestato

MARCO SABBATINI
Rédaction

Queste due ore di esercitazioni vogliono offrire un quadro teorico e pratico relativo all’a-
nalisi scritta delle opere letterarie. Il discorso e la sua organizzazione tematica e logi-
co-argomentativa verranno studiati sulla base di numerosi esempi. Particolare atten-
zione verrà dedicata all’acquisizione e all’approfondimento del linguaggio critico, grazie 
alla lettura e all’esame minuzioso di alcuni significativi saggi, che offriranno anche lo 
spunto per diversi tipi di esercizi di (ri)scrittura. 

32F2368 TP P 2h Gio 8-10 SO013 Attestato
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Modulo BA7
Méthodes et problèmes en littérature

ALESSANDRO BOSCO
Letteratura in mostra. L’allestimento spaziale, sonoro e 
visivo dell’universo letterario

Spazi immersivi, scenografie multimediali, decontestualizzazione dell’oggetto, coin-
volgimento attivo dello spettatore sono solo alcuni elementi che contraddistinguono la 
mostra letteraria contemporanea. Dalle “case della memoria” di ascendenza ottocente-
sca si è passati oggi a delle vere e proprie messe in scena della letteratura. Seguendo 
l’evolversi di tali pratiche di mediazione attraverso una serie di casi studio, il corso si 
propone di indagare la mostra in quanto strumento conoscitivo dell’universo letterario.

32F2380 CR An 2h Me 14-16 SO019 Esame scritto

ROBERTO LEPORATTI
Il Cortegiano di Baldassarre Castiglione

Il Libro del Cortegiano di Baldassar Castiglione è un trattato, concepito nella forma di 
un dialogo fra personaggi del tempo ambientato alla corte di Urbino nel 1506, che si 
propone di «formar con parole un perfetto cortigiano». Il libro aspira a definire il ritratto 
dell’uomo ideale e allo stesso tempo dell’intera società rinascimentale al suo apogeo. 
Pubblicato nel 1528 e presto tradotto in tutte le principali lingue europee, ha avuto una 
fortuna enorme fino alla fine dell’Ancien Régime. Il seminario consisterà nella lettura e 
nell’interpretazione dell’opera, in rapporto anche ad altri testi contemporanei e succes-
sivi, sulle principali tematiche affrontate: l’arte delle buone maniere, la nobiltà, le armi 
e le lettere, la lingua e la conversazione, il ruolo della donna nella società di corte, la 
politica, l’amore.

34F2379 SE An 2h Lu 16-18 B002 Attestato



Competenze linguistiche 

Gli insegnamenti si tengono in italiano e presuppongono una 
conoscenza della lingua a livello B2. Il modulo BA2 propone tuttavia 
percorsi differenziati (‘italofoni’ e ‘non italofoni’) a seconda del livello 
delle competenze linguistiche.

—
Informazioni generali

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

LEANDRA PATANÉ, auxiliaire de Recherche et d’Enseignement
Leandra.Patane@etu.unige.ch

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