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Introduzione 
Nei  programmi  di  Bachelor,  Master  e  Dottorato  delle 
cattedre  di  italianistica  svizzere  studiano  oltre  un 
migliaio di studenti e studentesse, in otto sedi distribuite 
su  tutto  il  territorio  elvetico,  i  cui  profili  sono 
sinteticamente illustrati in questo opuscolo informativo.

Irradiazione culturale

L’importanza  delle  cattedre,  nell’attuale  costellazione, 
non risiede soltanto nella loro missione formativa, ma si 
esplica anche in una significativa capacità di irradiazione 
esterna, nazionale e internazionale: le cattedre dialogano 
e cooperano tra di loro e con le realtà universitarie d’oltre 
frontiera, entrando d’altro canto in relazione anche con le 
istituzioni politiche, culturali e scolastiche locali e con un 
ampio pubblico residente nel territorio. I programmi di 
italianistica  intrattengono  circa  150  accordi  di  mobilità 
studentesca in Europa e  presso le  loro sedi  le  cattedre 
offrono  ogni  anno  un  centinaio  di  manifestazioni  e 
convegni  su  vari  aspetti  della  lingua  e  della  cultura 
italiana.
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Lunga tradizione e alta qualità della ricerca

La qualità del lavoro di ricerca scientifica delle cattedre 
di italianistica elvetiche è attestata – oltre che dalla storia 
delle singole sedi, presso le quali hanno operato alcune 
delle maggiori figure di studiosi del Novecento – anche 
dalle loro collaborazioni a progetti  europei e nazionali, 
dalla  ricezione  delle  loro  numerose  pubblicazioni 
scientifiche,  dalla  loro  capacità  di  mobilitare  risorse  a 
favore di progetti di studio di rilevanza internazionale, 
su temi che riguardano la lingua e la cultura italiana o 
che  ne  valorizzano  la  dimensione  specificamente 
svizzero-italiana.

In questa direzione, le cattedre hanno manifestato negli 
ultimi anni una spiccata e crescente capacità di attrazione 
nei  confronti  di  giovani  ricercatori  e  ricercatrici, 
provenienti  dall’Italia  e  da  altre  parti  d’Europa  e  del 
mondo,  desiderosi/e  di  completare  o  proseguire  il 
proprio percorso curricolare nel contesto dell’italianistica 
elvetica.
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Dialogo fra lingue e culture

Le  cattedre  di  italianistica  svizzere  sanno  cogliere  al 
meglio i frutti di quel dialogo con altre lingue e culture 
che,  sul  suolo  elvetico,  si  esprime  nel  contesto  di  un 
plurilinguismo  davvero  unico.  Da  un  lato,  infatti, 
promuovono programmi di insegnamento e di ricerca – 
spesso in chiave interdisciplinare – al fine di valorizzare 
il  contributo  fondativo   della  letteratura  italiana   nel 
quadro  della  cultura  occidentale;  dall’altro,  realizzano 
eventi di alta divulgazione (letture pubbliche, spettacoli 
teatrali,  presentazioni  di  libri,  e  altro)  destinati  a 
trasmettere il gusto e la passione per l’italianità anche al 
di fuori dei circuiti specialistici e dell’italofonia.

Le sedi universitarie 
Sono otto le università svizzere che offrono insegnamenti 
di linguistica e di letteratura italiana: quattro di esse si 
trovano nella Svizzera tedesca, a Basilea, Berna, Zurigo e 
San Gallo;  tre  –  Friburgo,  Ginevra  e  Losanna –  hanno 
sede  nella  Svizzera  francese  e  una,  l’Università  della 
Svizzera italiana, a Lugano. 

L’ITALIANISTICA IN SVIZZERA �5



Università di Basilea 

Inserita nel Dipar-
timento  Lingue  e 
Letterature,  l’Ita-
lianistica  è  costi-
tuita  dalle  sezioni 
di  Letteratura  e 
Linguistica  (due 
professori, due as-

sistenti, incaricati; professore e ricercatori FNS). Propone 
curricula  di  Bachelor,  Master  e  Dottorato,  con  forte 
collegamento tra didattica e ricerca. Letteratura: edizioni, 
commenti,  Dante,  letteratura  cavalleresca,  dediche, 
Quattrocento  napoletano,  romanzo  epistolare,  auto-
biografia,  Foscolo,  Leopardi,  Gadda,  testo-immagine. 
Linguistica:  linguistica  del  testo,  semantica  lessicale, 
sintassi  costruttiva,  articolazione  della  frase, 
punteggiatura,  scritto,  parlato,  didattica  dell’italiano, 
linguistica contrastiva.

https://italianistik.unibas.ch         www.margini.unibas.ch 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Università di Berna 

L’Istituto di  Italia-
no  dell’Università 
di  Berna  venne 
fondato  nel  1945, 
nel  solco  della 
lezione del grande 
romanista  Karl 
Jaberg.    L’Istituto 

è attualmente rappresentato da due cattedre: Letteratura 
e Linguistica italiana. Uno dei suoi tratti caratterizzanti è 
l'attenzione  particolare  rivolta  alla  lingua  e  alla 
letteratura italiana in Svizzera. Ambiti specifici di ricerca 
e  insegnamento sono lo  studio di  Dante,  la  letteratura 
umanistica e rinascimentale, moderna e contemporanea, 
la  traduzione;  inoltre  la  sociolinguistica  dell’italiano,  il 
bilinguismo  e  l’apprendimento  di  lingue  seconde, 
l’italiano contemporaneo.

www.italiano.unibe.ch/index_ita.html 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Università di Friburgo 

Il  Dipartimento 
di  Italiano  fa 
parte  della  Fa-
coltà di Lettere e 
Scienze  Umane. 
La  prima  catte-
dra è stata istitu-
ita  nel  1903.  Da 

allora gli studi si sono sviluppati grazie al contributo di 
figure di rilievo: G. Bertoni, A. Monteverdi, B. Migliorini, 
G.  Contini,  G.  Billanovich,  A.  Castellani,  G.  Pozzi.  Il 
corpo  di  insegnanti  e  ricercatori  è  formato  da  tre 
professori, tre assistenti e un’équipe di dottorandi e post-
doc  attivi  nell’ambito  di  progetti  finanziati  dal  FNS. 
Ambiti  di  studio  privilegiati  sono:  Dante  Alighieri,  la 
letteratura umanistica e rinascimentale,  G.  Leopardi,  la 
poesia del XX sec.

www.unifr.ch/ital/ 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Università di Ginevra 

Fondata  nel  1937, 
l’italianistica  gine-
vrina ha alle spalle 
un’autorevole  tra-
dizione  di  studi, 
arricchita  dall’ap-
porto  di  figure  di 
grande   prestigio, 

da Maria Corti a Guglielmo Gorni. L’Unità di italiano è 
composta  attualmente  da  quattro  professori  e  sei  fra 
assistenti  e  collaboratori:  inserita  nel  Dipartimento  di 
Lingue  romanze  della  Facoltà  di  Lettere,  propone  un 
percorso di formazione completo a livello di BA, MA e 
PhD, con un’offerta formativa differenziata per italofoni 
e non italofoni. Settori di punta, nella formazione come 
nella  ricerca,  sono  la  filologia  dei  testi  classici,  la 
letteratura  moderna  e  contemporanea,  la  linguistica 
testuale e applicata alla letteratura.

www.unige.ch/lettres/roman/italien/ 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Università di Losanna 

La  Sezione  d’ita-
liano della Facoltà 
di  Lettere  del-
l’Università di Lo-
sanna  è  composta 
di  tre  professori 
(uno  di  Lettera-
tura e filologia ita-

liana,  uno  di  Letteratura  contemporanea  e  comparata, 
uno di Storia della lingua e filologia romanza), di quattro 
Maîtres d’enseignement et de recherche e di nove assistenti e 
dottorandi. Tra gli ambiti più frequentati nella ricerca e 
nell’insegnamento (Ba,  MA, PhD e  PostDoc):  i  contatti 
medievali  tra  lingue  romanze,  la  tradizione  letteraria 
italiana  dal  Medioevo  al  Rinascimento  e  quella  otto-
novecentesca, la cultura della Svizzera italiana, i rapporti 
tra la letteratura italiana e quelle europee, il giornalismo, 
il teatro.

www.unil.ch/ital 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Università della Svizzera 
Italiana, Lugano 

Fondato  nel  marzo 
del  2007,  l’Istituto 
di  studi  italiani  è 
diretto  da  Carlo 
Ossola.  Afferisce 
alla  Facoltà  di 
Scienze della comu-
nicazione  e  con-
tribuisce,  nell’unica 

università  italofona  fuori  d’Italia,  allo  sviluppo  degli 
studi di Italianistica. Propone un Bachelor, un Master e 
un  Dottorato  di  ricerca  in  Lingua,  letteratura  e  civiltà 
italiana. Vi operano, insieme al direttore, un professore 
straordinario,  un assistente,  un aggregato,  un titolare e 
docenti incaricati. L’ISI convoca dalla Svizzera, dall’Italia 
e dall’Europa esperienze di insegnamento e ricerca che 
incarnino la parabola, sempre viva, di «una lingua dolce 
e sapida, fatta di suoni di solidarietà» (Mandelštam).

www.usi.ch/faculty/isi.htm
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Università di San Gallo 

All’Università  di 
San Gallo  l’Italia-
nistica è integrata 
nella  «School  of 
Humanities  and 
Social  Sciences». 
La prima cattedra 
è  stata  creata  nel 

1934.  Gli  allievi  dell’Università  (economia,  finanza, 
diritto, politologia) hanno l’obbligo di formarsi,  per un 
quarto  complessivo  dei  loro  studi,  e  possono  anche 
scrivere le  loro tesi,  nell’ambito delle  Scienze umane e 
sociali.  La  natura  stessa  degli  studi  sangallesi  porta 
l’Italianistica  a  confrontarsi  in  modo  attivo  con  le 
discipline economiche, giuridiche e politologiche. I temi 
dei corsi sono interdisciplinari. Spesso colleghi di Facoltà 
diverse collaborano in tandem nell’insegnamento.

www.shss.unisg.ch 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Università di Zurigo 

Fondato  nel  1894 
l’Istituto di lingue e 
letterature  romanze 
è  uno  dei  venti  di-
partimenti della Phi-
losophische  Fakultät. 
In  uno  splendido 
edificio,  progettato 

da Semper nel 1864, si studiano linguistica e letteratura 
italiana a tutti i livelli (BA, MA, PhD e PostDoc). Quattro 
professori  ordinari/e,  sedici  docenti  e  numerosi  ospiti 
internazionali garantiscono la più ampia offerta didattica 
in Svizzera: circa quaranta corsi ogni semestre, in italia-
no, su temi che vanno dalla dialettologia alla linguistica 
generale, da Dante agli studi culturali e di genere. La ric-
chissima biblioteca d’istituto e le altre infrastrutture d’ec-
cellenza della maggiore università elvetica garantiscono 
percorsi di studio e di ricerca della più alta qualità.

 

www.rose.uzh.ch                           www.italiano.ethz.ch/it/ 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Pubblicazioni e attività 

Italianistica.ch è il portale ufficiale delle Cattedre svizzere 
di Italianistica.

Attivo  dal  2015,  e  inserito  dalla  Biblioteca  Nazionale 
nell’Archivio  Web Svizzera,  il  sito  fornisce  al  pubblico 
interessato  informazioni  aggiornate  su  manifestazioni, 
convegni,  progetti  di  ricerca e  pubblicazioni  dell’italia-
nistica elvetica.

www.italianistica.ch  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