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Master 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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Master in italiano

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

Modulo MA5 (à option)

Travail de recherche
CR Sujet de littérature ou
CR Sujet de linguistique ou de stylistique ou 
Séminaire de recherche

Mémoire
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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

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
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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
Philologie et critique

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 processo necessita di essere 
analizzato da diversi punti di vista, impiegando gli strumenti della linguistica, della sto-
ria culturale, della filologia e dell’interpretazione letteraria. Dopo un’introduzione stori-
ca e l’individuazione delle problematiche teoriche principali, il corso-seminario studierà 
il processo di distinzione avvenuto fra le lingue romanze e il latino, i problemi legati 
all’emergere nello scritto di queste nuove lingue e la situazione della cultura dialettale 
nascente confrontata alla tradizione latina classica e medievale.

32B0123 CS A 2h Me 8-10 B305 Esame orale

Sujet de philologie ou de critique

ROBERTO LEPORATTI
Introduzione alla filologia italiana

Il corso si propone di fornire un’introduzione ai metodi di edizione dei testi di cui ci sono 
pervenuti materiali genetici, varianti d’autore o redazioni plurime e di riflettere sul con-
tributo che la disponibilità di questi materiali può offrire all’interpretazione critica. Dopo 
una breve presentazione storica e teorica della disciplina, le lezioni saranno dedicate 
allo studio dell’edizione di un’opera esemplare e all’analisi di alcuni saggi di critica gene-
tica che ne sono stati stimolati.

34F2388 CS P 2h Me 10-12 B103 Attestato
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Sujet de philologie ou de critique

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

Sujet de philologie ou de critique

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 SE P 2h Me 8-10 B108 Attestato
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Modulo MA2
Thèmes et problèmes littéraires

Sujet de littérature italienne

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

Sujet de littérature italienne

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
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Modulo MA3
Linguistique italienne

Sujet de linguistique italienne

CARLO ENRICO ROGGIA
Italiano antico-italiano moderno: come si trasforma una lingua

«È evidente per tutti che la lingua di Dante è l’italiano che ancor oggi si vive e si scrive»: 
questa affermazione perentoria del padre della linguistica e dialettologia italiane, G.I. 
Ascoli, è stata ripetuta a lungo e spesso lo è ancora: l’italiano è considerato un’eccezione 
tra le grandi lingue europee di cultura per il fatto di essere mutato così poco, e comun-
que solo in superficie, nel corso di una storia quasi millenaria. Ma è davvero così? In che 
senso si può dire che l’italiano di oggi è lo stesso del Decameron? Cosa in particolare è 
rimasto uguale, e cosa eventualmente è cambiato? Il seminario si propone di andare a 
fondo nell’analisi di questo problema, e sarà l’occasione per portare lo sguardo anche sul 
tema più generale del come (e del perché) le lingue cambiano.

34F2300 SE A 2h Me 16-18 SO013 Attestato

Sujet d’histoire de la langue italienne

SVEVA FRIGERIO
La prosa scientifica del Seicento

Nel Seicento si sviluppa e si afferma un nuovo genere letterario con caratteri propri: 
la prosa scientifica, connessa all’avvento di una scienza moderna, basata sull’osserva-
zione diretta della realtà e sul metodo sperimentale, su una concretezza che sottrae la 
scienza dall’ambito della filosofia, alla quale sarà riservata da quel momento l’indagine 
astratta e teorica. Al contempo gli autori di prosa scientifica seicenteschi sono però an-
che dei letterati, e producono opere a tutti gli effetti letterarie, senza lo scollamento che 
verrà fissandosi più avanti. In questo contesto è centrale la figura di Galileo, che volendo 
rivolgersi a un pubblico più ampio rispetto a quello delle università sceglie il volgare, 
esponendo i risultati del proprio lavoro con uno stile terso, lineare, e al contempo di 
grande efficacia: un modello di divulgazione scientifica che farà scuola. 

34F2384 SE P 2h Gio 14-16 SO013 Esame orale
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Analyse linguistique et stylistique de textes littéraires

LUCIANO ZAMPESE
Linguistica e stilistica dell’ironia in Luigi Meneghello

Luigi Meneghello (1922-2007) è autore multiforme, ma al tempo stesso dotato di una 
spiccata personalità che lo rende facilmente riconoscibile. La cifra stilistica più marcata 
è la pressoché costante tensione ironica, declinata in funzione antiretorica, antipateti-
ca, o destinata a svolgere funzioni più sottilmente conoscitive ed espressive (luogo di 
emersione della complessità del reale o d’interazione poetica tra le lingue che nutrono 
la sua scrittura: il dialetto, l’italiano parlato o letterario, l’inglese). Il seminario analizza i 
meccanismi linguistici e le configurazioni stilistiche di tale tensione ironica che caratte-
rizzano le principali opere meneghelliane.

34F2332 SE P 2h Ve 10-12 SO013 Presenza attiva
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Modulo MA4
Recherches en littérature et en linguistique

Littérature

FRANCESCA SERRA
Gli aforismi nel 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 Esame orale o 
attestato

Linguistique

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 seminario cercherà di definire 
le tre modalità sintattiche (coordinare/subordinare/giustapporre) che la lingua mette 
a disposizione, verificando da un lato le zone di parziale sovrapposizione, e dall’altro le 
potenzialità e le restrizioni semantiche di ciascuna configurazione. 

34F2229 SE A 2h Ve 10-12 SO013 Esame orale o 
attestato
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Modulo MA5
Travail de recherche

Sujet de linguistique ou de stylistique

CARLO ENRICO ROGGIA
Italiano antico-italiano moderno: come si trasforma una lingua

«È evidente per tutti che la lingua di Dante è l’italiano che ancor oggi si vive e si scrive»: 
questa affermazione perentoria del padre della linguistica e dialettologia italiane, G.I. 
Ascoli, è stata ripetuta a lungo e spesso lo è ancora: l’italiano è considerato un’eccezione 
tra le grandi lingue europee di cultura per il fatto di essere mutato così poco, e comun-
que solo in superficie, nel corso di una storia quasi millenaria. Ma è davvero così? In che 
senso si può dire che l’italiano di oggi è lo stesso del Decameron? Cosa in particolare è 
rimasto uguale, e cosa eventualmente è cambiato? Il seminario si propone di andare a 
fondo nell’analisi di questo problema, e sarà l’occasione per portare lo sguardo anche sul 
tema più generale del come (e del perché) le lingue cambiano.

34F2300 SE A 2h Me 16-18 SO013 Attestato e lavoro 
di ricerca con 
presentazione orale

Sujet de linguistique ou de stylistique

LUCIANO ZAMPESE
Linguistica e stilistica dell’ironia in Luigi Meneghello

Luigi Meneghello (1922-2007) è autore multiforme, ma al tempo stesso dotato di una 
spiccata personalità che lo rende facilmente riconoscibile. La cifra stilistica più marcata 
è la pressoché costante tensione ironica, declinata in funzione antiretorica, antipateti-
ca, o destinata a svolgere funzioni più sottilmente conoscitive ed espressive (luogo di 
emersione della complessità del reale o d’interazione poetica tra le lingue che nutrono 
la sua scrittura: il dialetto, l’italiano parlato o letterario, l’inglese). Il seminario analizza i 
meccanismi linguistici e le configurazioni stilistiche di tale tensione ironica che caratte-
rizzano le principali opere meneghelliane.

34F2332 SE P 2h Ve 10-12 SO013 Attestato e lavoro 
di ricerca con 
presentazione orale
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Modulo MA6
Thèmes et problèmes littéraires (niveau avancé)

Sujet de littérature italienne

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

Sujet de littérature italienne

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
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Modulo MA7
Linguistique italienne (niveau avancé)

Sujet de linguistique italienne

CARLO ENRICO ROGGIA
Italiano antico-italiano moderno: come si trasforma una lingua

«È evidente per tutti che la lingua di Dante è l’italiano che ancor oggi si vive e si scrive»: 
questa affermazione perentoria del padre della linguistica e dialettologia italiane, G.I. 
Ascoli, è stata ripetuta a lungo e spesso lo è ancora: l’italiano è considerato un’eccezione 
tra le grandi lingue europee di cultura per il fatto di essere mutato così poco, e comun-
que solo in superficie, nel corso di una storia quasi millenaria. Ma è davvero così? In che 
senso si può dire che l’italiano di oggi è lo stesso del Decameron? Cosa in particolare è 
rimasto uguale, e cosa eventualmente è cambiato? Il seminario si propone di andare a 
fondo nell’analisi di questo problema, e sarà l’occasione per portare lo sguardo anche sul 
tema più generale del come (e del perché) le lingue cambiano.

34F2300 SE A 2h Me 16-18 SO013 Attestato
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Sujet d’histoire de la langue italienne

SVEVA FRIGERIO
La prosa scientifica del Seicento

Nel Seicento si sviluppa e si afferma un nuovo genere letterario con caratteri propri: 
la prosa scientifica, connessa all’avvento di una scienza moderna, basata sull’osserva-
zione diretta della realtà e sul metodo sperimentale, su una concretezza che sottrae la 
scienza dall’ambito della filosofia, alla quale sarà riservata da quel momento l’indagine 
astratta e teorica. Al contempo gli autori di prosa scientifica seicenteschi sono però an-
che dei letterati, e producono opere a tutti gli effetti letterarie, senza lo scollamento che 
verrà fissandosi più avanti. In questo contesto è centrale la figura di Galileo, che volendo 
rivolgersi a un pubblico più ampio rispetto a quello delle università sceglie il volgare, 
esponendo i risultati del proprio lavoro con uno stile terso, lineare, e al contempo di 
grande efficacia: un modello di divulgazione scientifica che farà scuola. 

34F2384 SE P 2h Gio 14-16 SO013 Esame orale

Analyse linguistique et stylistique de textes littéraires

LUCIANO ZAMPESE
Linguistica e stilistica dell’ironia in Luigi Meneghello

Luigi Meneghello (1922-2007) è autore multiforme, ma al tempo stesso dotato di una 
spiccata personalità che lo rende facilmente riconoscibile. La cifra stilistica più marcata 
è la pressoché costante tensione ironica, declinata in funzione antiretorica, antipateti-
ca, o destinata a svolgere funzioni più sottilmente conoscitive ed espressive (luogo di 
emersione della complessità del reale o d’interazione poetica tra le lingue che nutrono 
la sua scrittura: il dialetto, l’italiano parlato o letterario, l’inglese). Il seminario analizza i 
meccanismi linguistici e le configurazioni stilistiche di tale tensione ironica che caratte-
rizzano le principali opere meneghelliane.

34F2332 SE P 2h Ve 10-12 SO013 Presenza attiva



17

Programma 2021-2022

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 approfondimento 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 moderne 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 presenta-
zione 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 ● ●





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 soprattutto alle studentesse e 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 Carlo Enrico 
Roggia (Carlo.Roggia@unige.ch). 

—
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/

http://www.unige.ch/international/mobint.html
mailto:Margherita.Parigini@unige.ch
mailto:Carmela.Auriti@unige.ch
mailto:Leandra.Patane@etu.unige.ch
https://www.unige.ch/lettres/roman/italien

