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Introduzione 
 

 

Iniziare il lavoro per una tesi di Bachelor comporta un passaggio fondamentale nella vita dello 

studente: non soltanto dal punto di vista istituzionale, ma anche sul piano della sua formazione 

umana e intellettuale. Imparare a riconoscere la rilevanza di determinati problemi, identificare 

le fonti della propria ricerca, raccogliere in modo esaustivo i risultati della tradizione critica, 

sottoporre a verifica documentaria le ipotesi formulate, scegliere in modo consapevole e 

funzionale il metodo della propria indagine: questi alcuni dei passaggi che contribuiscono alla 

maturazione delle potenzialità conoscitive e creative dello studente. 

In un mondo, come quello attuale, in cui il condizionamento da parte del mercato e della 

tecnologia diviene sempre più capillare e imperioso, l'autonomia intellettuale e l'abitudine 

all'esercizio critico offerto dalla formazione universitaria divengono valori decisivi. Il senso 

della parola «università», la sua stessa missione, potrebbero essere riassunti nella formula 

«unità nella complessità»: lo studente deve imparare a muoversi nella pluralità di sollecitazioni 

offerte dal nostro presente riconducendole, come osservava John Henry Newman nei suoi 

Scritti sull’università, ad un «sistema universale» e determinandone la reciproca 

interdipendenza. Alla fine di questo processo di formazione non si realizza soltanto il 

raggiungimento di una compiuta formazione intellettuale, ma anche la conquista di una vera 

identità nel segno della libertà e dell'autonomia che soltanto una conoscenza integrale – cioè 

incentrata sull'uomo – può garantire. Come amavano ripetere gli umanisti, le arti liberali sono 

in grado di rendere liberi chi le esercita. Lo studio, in definitiva, si rivela un atto profondamente 

etico. 

 

Questo prontuario è stato pensato per accompagnare lo studente nella redazione della tesi di 

Bachelor a coronamento del suo percorso di formazione. È uno strumento di grande utilità, 

pensato in modo pragmatico, ovvero in funzione delle fasi concrete del lavoro scientifico. La 

sua realizzazione non sarebbe stata possibile senza il contributo di tutti i membri dell'Istituto e 

l'oneroso compito di coordinamento, sintesi ed elaborazione dei materiali di cui si è fatta carico 

la collega Linda Bisello. 

Viene ora messo a vostra disposizione, cari studenti, perché si realizzi al meglio l'auspicio 

formulato in queste righe. 

 

 

Stefano Prandi 

Direttore dell'Istituto di studi italiani 
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Premessa 

 

 

Nella tesi di laurea triennale si misura la capacità di affrontare scientificamente metodi e 

contenuti della ricerca. Il processo che porta alla stesura dell’elaborato finale può essere 

un’occasione per appropriarsi degli strumenti di ricerca bibliografica e per esercitarsi nella 

scrittura critica, che, come ogni genere di scrittura, ha le sue convenzioni: questo prontuario 

si propone come guida alla sua organizzazione e redazione, nella stessa prospettiva 

cartesiana del Discorso sul metodo, dove il filosofo afferma che «[…] non basta un 

bell’ingegno; l’essenziale è farne buon uso» dotandosi del giusto metodo, nella constatazione 

che talvolta «chi cammina molto piano seguendo la retta via può andare molto più in là di chi 

corre allontanandosene» (R. DESCARTES, Discorso sul metodo). 

 

 

  

  «Le cose che vengono insegnate non hanno più forza  

di quanta ne ricevano da chi impara» 

(F. SANCHEZ, Nulla si sa [1581])  
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1. Parte prima: ricerca 
 

1.1. Pensiero e scrittura 

La tesi di laurea triennale è una dissertazione documentata che si fonda su una serie di 

argomentazioni, e che risulta il compendio di una ricerca sistematica. In essa il pensiero critico 

si traduce in scrittura ragionata, orientata a provare e sostenere una tesi, come dichiara il titolo 

di questo particolare genere dimostrativo. Tale ricerca è un processo che, formulate certe 

domande, le trasferisce in un ordine del discorso. È necessario perciò individuare e ricapitolare 

con chiarezza le idee da esporre, e praticare una scrittura appropriata all’oggetto di studio, 

che può estendersi a un testo letterario, a un fenomeno linguistico, come a un fatto storico o 

a un’opera d’arte. Nel caso, ad esempio, di un elaborato finale in storia dell’arte, non si tratta 

solo di trovare il giusto stile per tradurre in scrittura le forme del visibile, ma, più ampiamente, 

di rendere “parlante”, dunque, comprensibile, l’oggetto della ricerca. Un principio, questo, che 

può valere per tutte le discipline umanistiche, nelle quali ci si trova complessivamente ad 

affrontare oggetti storici con i metodi e il linguaggio del presente, senza dimenticare la 

dimensione storica dell’oggetto di studio. 

 

 

1.2. L’argomento della tesi 

L’argomento di ricerca è concordato con il relatore, e appare in evidenza nel titolo della 

versione finale come enunciazione e illustrazione del lavoro. 

Il tema va individuato con accuratezza, senza affrontare problemi troppo ampi, ‘panoramici’ 

(U. Eco),1 o troppo tecnici: una tesi triennale deve mettere a fuoco una questione che dia 

sufficiente spazio alle capacità critiche richieste a uno studente alla fine del triennio; tuttavia 

l’argomento non può ricoprire un ambito esteso come per la tesi di laurea specialistica, e in 

linea generale l’elaborato finale deve avere un’ estensione compresa fra le 18’000 e le 21'000 

parole (l’abstract, l’indice, la bibliografia ed eventuali allegati sono esclusi da questo 

conteggio). 

In appendice si apporteranno alcuni esempi di possibili aree tematiche per l’elaborato finale di 

BLLCI distinte per campi disciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
1 U. ECO, Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche [1977], Milano, La nave di Teseo, 2017, cap. II.1 Tesi 

monografica o tesi panoramica?,   
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1.3. Fonti e studi 

Nel reperimento della documentazione, ci si confronterà con due categorie complementari di 

documenti: le fonti e gli studi. 

 

1.3.1. Le fonti 

Le fonti sono le testimonianze scritte inerenti al tema di cui ci si occupa (in inglese: primary 

sources; in italiano si usa anche l’espressione “letteratura primaria”); sono definibili anche 

come le tracce originarie o più risalenti che valgono come documenti che sostanziano la tesi. 

Le fonti primarie - edite o inedite - possono essere di diversa natura: letterarie, linguistiche, 

iconografiche, ecc. 

 

 Per la letteratura e la filologia le fonti primarie sono i testimoni coevi all’epoca storica di studio. 

In letteratura il testo è il fondamento di ogni successivo discorso critico, che rientra a sua volta 

nella categoria della letteratura secondaria o bibliografia critica. 

 La linguistica studia le lingue e il linguaggio. Il suo oggetto di ricerca consiste negli usi 

linguistici che costituiscono le sue fonti. Comunemente, per indicare le fonti della linguistica si 

usa il termine “dati”. Per facilitare le analisi linguistiche, i dati sono organizzati in un corpus. I 

corpora di solito sono costituiti da documenti scritti, ma possono anche contenere del 

materiale orale. Oggi i dati sono quasi sempre archiviati in corpora elettronici. L’aspetto 

meramente quantitativo dei dati permette di compiere analisi statistiche, ma i corpora possono 

anche essere utilizzati per controllare occorrenze e verificare la validità di norme linguistiche. 

 La fonte iconografica, da intendersi come fonte primaria, può aggiungersi alla testimonianza 

scritta nella ricerca storica. Essa diventa però fondamento imprescindibile nel caso della 

ricerca storico-artistica: riconoscere un’opera d’arte, giungere a un’attribuzione il più possibile 

certa comporta, innanzitutto, porre in relazione l’opera stessa con il contesto storico di 

riferimento. Saranno quindi fonti iconografiche per lo storico dell’arte, tutte quelle opere d’arte 

(dipinti, disegni, sculture, miniature, mappe, etc.) coeve all’oggetto di studio o utili alla sua 

ricostruzione anagrafica. Vanno intese anche come fonti iconografiche le fonti iconografiche 

edite (incisioni, fotografie, illustrazioni a stampa, piante urbane prospettiche o lineari, etc.). 

Compito primario dello storico dell’arte è quello di saper “leggere” una fonte iconografica senza 

mai dimenticare, come scriveva Baxandall, l’incidenza del period eye: lo sguardo condizionato 

al proprio presente di ogni periodo storico. 

 

L’elaborato finale di Bachelor può consistere anche nell’edizione di fonti. È possibile cioè 

dedicare il lavoro alla pubblicazione di materiale inedito (epigrafi, fonti documentarie di epoca 

medievale, moderna, contemporanea, testi letterari manoscritti e a stampa, carteggi ecc., o, 

nel caso di una tesi in storia dell’arte, un’opera d’arte inedita o un testo di letteratura artistica, 

etc.), che tenga conto delle esigenze critico-filologiche invalse nelle pubblicazioni scientifiche 

e dei metodi interni alle discipline: un’occasione per esercitarsi in vista di lavori di più ampio 

respiro. 

 

1.3.2. Gli studi 

Gli studi sono le pubblicazioni di altri studiosi sul tema della dissertazione (in inglese: 

secondary sources; in italiano si usa anche l’espressione “letteratura secondaria”). 

Nel loro complesso, gli studi formano la storiografia su un determinato tema, e lo stesso vale 

per la storiografia letteraria e artistica. Gli studi linguistici del passato fanno l’oggetto di ricerca 

di una disciplina specifica all’interno della linguistica: la storia della lingua. Anche nel caso 

della storia dell’arte, lo studio della storiografia artistica può rappresentare oggetto di ricerca 

specifico: la storia della critica d’arte o storia della storia dell’arte. Fonti e studi vanno vagliati 

criticamente (dal confronto tra le diverse fonti, alla discussione delle acquisizioni precedenti, 

ecc.) e discussi in un bilancio riepilogativo. In linea di massima, tanto maggiore sarà il 

campione dei materiali presi in esame, quanto più alta sarà la probabilità di comprensione del 

problema e il conseguimento di risultati significativi. Se nell’elaborato finale di Bachelor fonti e 
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bibliografia critica risultassero troppo ampie da affrontare nel tempo a disposizione, è 

ragionevole selezionarne un numero, secondo un criterio convenuto con il relatore 
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1.4. Generi testuali 

 

Stabilito l’argomento della tesi con il relatore, si dovrà fare una ricognizione degli studi  

di riferimento in quel campo (cfr. al cap. 7 gli strumenti utili al reperimento bibliografico).  

Nelle ricerche bibliografiche ci si misurerà con diversi generi di testi che costituiscono la 

letteratura secondaria. Tra i più frequenti: 

 articoli; 

 saggi; 

 monografie. 

 

Un articolo è un contributo monografico apparso in una rivista scientifica. 

Il saggio è un contributo monografico di uno o più autori pubblicato in un volume miscellaneo, 

ossia in un volume che raccoglie i contributi di più autori intorno a un tema unificante (ad es. 

atti di convegni, cataloghi di mostre, raccolte di studi in onore di uno studioso ecc.). 

La monografia è un volume di uno o più autori dedicato a un tema (o serie di problemi 

correlati). Essa può anche essere dedicata all’edizione di una fonte. 

 

Ai tre esempi sopra riportati, si potranno aggiungere, a seconda del tema prescelto: 

 voci di dizionario o enciclopedia; 

 recensioni; 

 rassegne di studi; 

 repertori iconografici; 

 schede anagrafiche di un’opera d’arte. 

 

Specificazioni relative alle tesi in Storia dell’arte 

 

 Il repertorio iconografico è una raccolta di immagini organizzata in modo tematico, 

storico, o su singoli autori o (ad es. l’iconografia di Amore e Psiche, oppure la pittura del 

Seicento e del Settecento a Roma). Non necessariamente prevede l’accompagnamento di un 

testo scritto, ma nel caso della forma cartacea è spesso corredato da schede essenziali o 

dalle didascalie delle opere incluse nel repertorio. Sono però ormai disponibili diversi e 

aggiornati repertori in formato digitale, per i quali si rimanda alla sezione Strumenti. Il 

repertorio iconografico è un fondamento essenziale alla disciplina storico artistica. Una buona 

tesi in Storia dell’arte si riconosce anche da un buon repertorio iconografico corredato da un 

indice ragionato. Può essere però utile anche nel caso si affrontino tesi in Storia e Letteratura. 

 

 La scheda anagrafica di un’opera d’arte è un testo generalmente breve, tra le due e 

le cinque cartelle, dedicato a un singolo manufatto (scultura, pittura, disegno, modello etc.). 

Nel caso ad esempio della monografia di un artista o di un architetto, essa è generalmente 

divisa in due parti: la prima costituita di un saggio vero e proprio, la seconda articolata nel 

catalogo ragionato delle opere, che prevede al suo interno la stesura di più schede di opere 

d’arte. Vera e propria ‘carta d’identità’ dell’oggetto artistico, la scheda fornisce innanzitutto i 

dati anagrafici (autore, titolo dell’opera) materiali (le misure, la tecnica) il luogo attuale di 

collocazione, la datazione precisa (ove possibile, nel caso per esempio della presenza di 

un’iscrizione) o presunta, dedotta da dati storici e fisici interni all’oggetto stesso o fondata sul 

confronto con altri manufatti o, ancora, con il contesto originario di appartenenza. È possibile 

che all’interno di una tesi di Bachelor venga richiesta la stesura di uno o più schede a 

completamento della propria ricerca, ed è dunque bene conoscerne a fondo le modalità e i 

metodi di redazione. 

Anche la tesi di laurea triennale rientra nell’ambito della monografia-saggio, con i connaturati 

limiti di tempo e di esperienza propri dell’autore. 
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1.5. La ricerca bibliografica 

 

L’allestimento della bibliografia è un lavoro in fieri, di progressiva revisione, che prende forma 

in parallelo alla definizione e alla compiutezza della fisionomia della tesi. All’inizio, nella fase 

di prima perlustrazione dei materiali, se ne stilerà una di massima con la guida del docente, 

partendo di preferenza dai testi di imprescindibile riferimento in materia e più ricorrenti nelle 

bibliografie sul tema, con l’avvertenza che in una tesi triennale, più circoscritta per statuto, si 

dovrà operare un’oculata selezione dei documenti con l’aiuto del relatore. 

Per costruirla è necessario reperire e fare l’inventario dei materiali relativi all’argomento della 

tesi (si proporrà un elenco delle risorse per la ricerca al cap. 7. Strumenti cataloghi e 

biblioteche). La bibliografia include le fonti primarie e gli studi critici impiegati nel corso della 

ricerca, dando anche conto di altri eventuali testi “di formazione” o modelli metodologici non 

puntualmente richiamati nel corso della ricerca: può essere ad esempio il caso di opere che 

sono valse come fonte di ispirazione, che sarà cura del laureando distinguere dalle altre voci 

bibliografiche. 

Fatta salva questa eventualità, in generale è buona pratica che a tutti i testi in bibliografia si 

faccia riferimento nella tesi, nel corpo del testo o in nota. È buona norma inoltre che alla 

menzione di ciascuna voce bibliografica corrisponda una consultazione reale, mentre, nel 

caso la citazione sia indiretta, è opportuno che l’autore della tesi lo segnali in nota: sono 

accorgimenti improntati alla trasparenza e alla verificabilità del percorso di ricerca. 

La bibliografia fornisce inoltre al lettore uno strumento sintetico per una ricognizione 

sull’ambito scientifico del lavoro ed è in genere, insieme all’indice-sommario, la prima parte a 

essere vagliata: essa rappresenta la “mappa” della tesi e dà la misura della completezza, 

della coerenza e dell’aggiornamento critico della ricerca. Per strutturarla in modo ordinato, la 

si suddivide generalmente in letteratura primaria e secondaria. 

 

Il criterio di disposizione dei titoli elencati può essere cronologico o alfabetico. Si è soliti 

catalogare le fonti primarie in base all’anno di pubblicazione (indicando la data della prima 

stampa se l’edizione consultata nella tesi è una ristampa successiva); per i contributi critici, gli 

studi sono generalmente ordinati alfabeticamente, a meno che, anche in questo caso, non sia 

rilevante la storicità di interventi e bilanci critici (ad es. se si vuole mettere in rilievo la 

tempestività di resoconti e recensioni su un’opera). Se si allegano più saggi di uno stesso 

autore, si adotterà per questi preferibilmente un ordine cronologico. Nella bibliografia, la 

precisazione dei numeri di pagina vale unicamente per determinare singoli contributi all’interno 

o di una rivista o di un volume miscellaneo. 

In tutte le discipline del Bachelor in Lingua, Letteratura e Civiltà Italiana, la ricerca deve tenere 

conto di strumenti di orientamento comuni, “trasversali” – dai vocabolari della lingua italiana 

alle enciclopedie, ai dizionari biografici – validi per tutti i laureandi e reperibili in biblioteca o in 

rete. Per l’esplorazione in rete, si raccomanda di non ricorrere in via esclusiva e come fonte 

primaria a motori di ricerca generalisti come l’enciclopedia collaborativa Wikipedia. Con la 

diffusione di nuove metodologie di consultazione e di nuove tecnologie di apprendimento (e-

learning, MOOCs ecc.) veicolate dal web, occorre verificare criticamente l’attendibilità 

scientifica dei dati in rete, di fronte alla vastità delle risorse documentarie che il paradigma 

digitale ha introdotto. 

 

Dal punto di vista operativo, la raccolta bibliografica si può suddividere in distinte scansioni 

di tempo: 

In primo luogo si può partire dalla ricerca in biblioteca o in archivio, dove si possono 

consultare, conformemente col settore scientifico nel quale rientra la tesi, thesaurus e 

corpora bibliografici generali, a stampa o su data base, tuttora in corso, oppure limitati a 

specifici periodi storici, come anche riviste specializzate nel settore disciplinare prescelto. In 

alternativa si può ricorrere a banche dati. Di norma ogni biblioteca è dotata di un servizio di 

orientamento, per affiancare i ricercatori nel loro lavoro; se i cataloghi delle biblioteche sono 

ormai perlopiù elettronici, soprattutto per istituzioni di antica data o più lente 
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nell’aggiornamento, di norma permangono i cataloghi cartacei, magari relativi a una parte del 

materiale depositato presso quella biblioteca. Potrebbe quindi essere necessario consultare 

entrambi i tipi di catalogo. 

Procedura abituale è ricorrere agli strumenti di consultazione bibliografica per la materia 

di riferimento. Questi vasti collettori bibliografici, come ad esempio la BiGLLI per la 

letteratura italiana, Aida on line per la linguistica, o Kubikat per la storia dell’arte, riuniscono 

gran parte della bibliografia scientifica edita annualmente, sistemandola secondo vari criteri 

(per soggetto, autore etc.). Per ottimizzare l’efficacia della consultazione, è opportuno 

circoscrivere con precisione il termine di ricerca, che prenderà la forma di una parola chiave, 

in italiano, ma anche in inglese, la lingua delle principali banche dati. Sarebbe utile in tal 

senso il ricorso a dizionari specialistici per controllare la terminologia esatta in relazione al 

termine di ricerca. 

Per raccogliere il materiale bibliografico, si può infine procedere da un singolo contributo per 

poi estendere l’ambito della ricerca “a cerchi concentrici”, dato che ogni studio sul tema 

contiene a sua volta una serie di rinvii bibliografici. Si potrà cominciare da un primo 

intervento sul tema, per estendere la lettura ai contributi lì citati. Particolarmente utili saranno 

voci di enciclopedia, un articolo aggiornato, recensioni di saggi o volumi recenti, dato che i 

resoconti e le rassegne di studi aprono a una prospettiva d’insieme sui singoli campi di 

indagine; introduzioni a monografie o volumi che riassumono lo stato dell’arte sul tema in 

oggetto; tesi recenti (di Master o di Dottorato) su un argomento simile. Alcune partono da 

una rassegna della letteratura secondaria. Il sito internet della BUL permette di consultare le 

tesi di Master dell’USI: https://it.bul.sbu.usi.ch/search/theses 

 

La seconda fase della ricerca bibliografica consiste nel localizzare i titoli selezionati 

nelle varie biblioteche che dispongono di appositi cataloghi bibliografici, a stampa e on 

line, ad es. per l’Italia i portali OPAC SBN, oppure il più esteso MetaOPAC Azalai Italiano 

(MAI), che effettua una ricerca cumulativa su una vasta rete di biblioteche; rilevanti risultano 

anche i cataloghi storici e le collezioni digitalizzate nelle biblioteche italiane presenti in 

Internet Culturale (tra le collezioni ad es. La Bibbia nel ‘500, o La Biblioteca di Galileo 

presenti alla Nazionale di Firenze, ecc.); per la Svizzera è molto utile il catalogo swissbib, 

che comprende il plesso delle Biblioteche nazionali svizzere, più quello della Biblioteca 

nazionale svizzera. Per questi portali, il sistema di interrogazione può avvenire per autore, 

per opera, per argomento, per parole chiave ecc. Per la localizzazione dei periodici e la 

relativa consistenza dei numeri presenti nelle varie biblioteche, si può partire dal Catalogo 

Italiano dei Periodici (ACNP). 

 

Il terzo momento prevede che, una volta individuati i testi, li si richieda nelle biblioteche ove 

sono custoditi (se alcune biblioteche risultano lontane e non raggiungibili, può sopperire il 

servizio di prestito interbibliotecario). Si tenga inoltre conto del fatto che alcune biblioteche 

universitarie dispongono di servizi di abbonamento a banche dati che consentono, oltre 

all’individuazione, anche l’accesso diretto e il download ai testi digitalizzati (Banche dati full 

text, ad es. “Humanities international Complete – Ebsco”, “Philosopher’s index with full-text”, 

“IIPA full-text: International Index of Performing Arts”, ecc.). 

L’individuazione della bibliografia non è a ogni modo che un primo passo, e da replicare 

sempre a ogni nuova acquisizione. Si consiglia quindi di creare una cartella d’archivio o un 

file specifico dove prendere nota di tutti i riferimenti bibliografici via via che si trovano, 

precisando la biblioteca di appartenenza e la segnatura del libro, così da abbreviare l’iter in 

caso di successive consultazioni. 

Infine, poiché il lettore dovrà avere la possibilità di controllare e verificare i dati della 

bibliografia, essi dovranno essere il più possibile completi, corretti e uniformati. Vale la pena 

di trascrivere e schedare subito i riferimenti in maniera estesa e corretta, per evitare ulteriori 

controlli alle soglie della consegna dell’elaborato finale. Per quanto attiene all’uniformità, i 

riferimenti bibliografici devono corrispondere a norme coerenti e univoche per la loro 

individuazione [cfr. i criteri al cap. 12]. 

https://it.bul.sbu.usi.ch/search/theses
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Per favorire il reperimento dei dati e delle risorse bibliografiche, la Biblioteca Universitaria di 

Lugano (BUL) ha elaborato un corso online, il Corso di formazione alle competenze 

informative. 

  

  

https://it.bul.sbu.usi.ch/il/index.html?p=0
https://it.bul.sbu.usi.ch/il/index.html?p=0
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1.6. Un piano di lavoro 

 

Si può, schematizzando, riepilogare così la sequenza delle fasi progressive che portano alla 

redazione definitiva della tesi,2 ferma restando l’impossibilità di stabilire un modus operandi 

univoco e omologo per tutti: la realtà della ricerca spesso procede a fasi cicliche o con 

percorsi meno lineari. 

Si tenga presente che nell’Atelier di scrittura, distribuito nell’arco del primo biennio del 

Bachelor, vengono affrontate sistematicamente e da diversi docenti le fasi di composizione 

della tesi, al fine di fare accostare per gradi gli studenti alla scrittura critica argomentativa. 

 

1. Individuazione di un possibile argomento e del relatore 

2. Prima ricognizione bibliografica e possibile identificazione delle fonti 

3. Pianificazione del metodo 

4. Presentazione al relatore di un progetto scritto di due o tre pagine (cfr. le “Linee 

guida per la redazione dell’Elaborato finale”); l’approvazione del sommario 

sottoposto al relatore sarà condizione preliminare necessaria al deposito del titolo 

5. Approfondimento bibliografico 

6. Reperimento dei materiali 

7. Esame e interpretazione dei dati della ricerca3 

8. Redazione della tesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      

 
2 2Cfr. M. SEBBA, Seven steps to a dissertation, ultima modifica 11 ottobre 2003, 

www.lancaster.ac.uk/fss/courses/ling/ling201/res/7steps.htm.   
3 Per chi si appresta a lavorare a una tesi in storia dell’arte, una nota aggiuntiva al punto 7: questo è un momento cruciale. 

Lo storico dell’arte, prima ancora di arrivare a un’ipotesi della sua ricerca e prima ancora di tradurla in scrittura, osserva. 

Alla raccolta delle fonti corrisponde quindi anche un momento, lungo e meditato, dedicato all’osservazione. E non basta 

raccogliere, porre a confronto immagini e testimonianze raccolte dai libri o sui repertori digitali, può essere prioritario 

esplorare con i propri occhi un luogo, osservando prima l’insieme (l’architettura e il suo contesto per esempio, ma anche il 

paesaggio o la città nei dintorni) e poi scrutare i particolari sin nei più minuti dettagli alla ricerca di un’iscrizione o di un 

indizio utile alla ricerca, munendosi magari di un taccuino per prendere appunti anche grafici della composizione che si ha 

di fronte. Potrà essere necessario tornare più volte, scattare molte fotografie, dato che una nuova osservazione può 

cambiare la teoria. 

http://www.lancaster.ac.uk/fss/courses/ling/ling201/res/7steps.htm
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2. Parte seconda: strumenti 
 

2.1. Strumenti cataloghi e biblioteche 

 

Come complementi costanti del lavoro, è bene tenere a portata di mano sussidi di 

orientamento generale e trasversali, utili all’impostazione e alla stesura della tesi in tutte le 

discipline. Di questi si propone una selezionata campionatura: 

 

 

Sussidi di orientamento generale 

Dizionari ed enciclopedie 

Dizionari storici della lingua italiana 

 Vocabolario degli Accademici della Crusca. I impress., Venezia, G. Alberti, 1612, edito 

anche on line all’indirizzo: http://vocabolario.sns.it/html/index.html. 

 N. TOMMASEO - B. BELLINI, Dizionario della lingua italiana, Torino, Unione Tipografica 

Editrice, 1865-79, anche in versione elettronica [http://www.tommaseobellini.it/#/] 

 S. BATTAGLIA, Grande Dizionario della lingua italiana, dir. da G. BÀRBERI 

SQUAROTTI, 21 voll., Torino, Utet, 1961-2002. 

 

Dizionari d’uso della lingua italiana ed etimologici 

 F. SABATINI - V.COLETTI, Dizionario di italiano, Firenze Giunti, 1997, poi 2008; la 

versione online è disponibile all'indirizzo: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano. 

 Vocabolario Treccani dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana [dal 1986]: 

http://www.treccani.it/vocabolario/ 

 C. BATTISTI - G. ALESSIO, Dizionario etimologico italiano, 5 voll., Firenze, Barbèra, 

1950-57. 

 M. CORTELAZZO - P. ZOLLI, Dizionario etimologico della lingua italiana, in 5 voll., 

Bologna, Zanichelli, 1979- 1988, poi riedito nel 1999 come Il nuovo etimologico. 

 

Dizionari biografici 

Per la ricerca dei profili biografici degli autori: 

 G. MELZI, Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani [1848], 4 voll., 

Cosenza, Casa del libro, 1961-62. 

 DBI: Dizionario biografico degli italiani Treccani, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, dal 

1925 [rinvio al lemmario: http://www.treccani.it/biografico/elenco_voci/a]. 

 Index bio-bibliographicus notorium hominum, Biblio-Verlag, dal 1973; del repertorio 

biobibliografico è disponibile anche la versione on line [https://www.zeller-

verlag.de/ibn/241,de] 

 Indice biografico italiano, München, New York, London, Paris, 2002 in 10 voll. 

 L. FERRARI, Onomasticon: indice dei letterati italiani dal 1501 al 1850, Milano, Hoepli, 

1947. 

 

Enciclopedie 

 Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana G. 

Treccani, anche on line [http://www.treccani.it/enciclopedia/]. 

 Encyclopaedia Britannica (in 32 voll.), anche in versione digitale con aggiornamenti 

[https://www.britannica.com/]. 

 Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft sull’antichità classica, in 

parte on line a 

http://vocabolario.sns.it/html/index.html.
http://www.tommaseobellini.it/%23/%5d
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https://de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclop%C3%A4die_der_classischen_Altertu

mswissenscht 

 Utile sarà inoltre il ricorso al Dizionario storico della Svizzera (http://www.hls-dhs-

dss.ch/i/home). 

 

Si procederà di seguito a una elencazione ragionata di strumenti online validi per più 

discipline, partendo dalla localizzazione dei documenti, per passare a piattaforme e 

repositori che consentano il libero accesso e talvolta l’opportunità di download in pdf dei 

materiali. 

 

 

Strumenti online validi per più discipline 

Siti di localizzazione: costituiscono un punto di partenza per rinvenire i materiali, sia nel caso 

di reperimento di esemplare fisico del documento, sia di sua riproduzione digitale, o anche 

nella forma di rinvio a una segnatura URL (indirizzo di una risorsa in rete): 

 Opac SBN: catalogo collettivo del patrimonio delle biblioteche afferenti al Servizio 

Bibliotecario Nazionale. Contiene le descrizioni bibliografiche e le localizzazioni di 

materiale librario e di altre tipologie di documenti 

[https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp] 

 Swissbib è il catalogo delle Biblioteche universitarie svizzere e della Biblioteca nazionale 

svizzera. Offre un accesso rapido, semplice e completo all’informazione scientifica 

[https://www.swissbib.ch/?lng=it] 

 Worldcat: un catalogo bibliografico globale di collezioni presenti in oltre 170 paesi, che 

permette di localizzare un libro nella biblioteca più vicina [https://www.worldcat.org/] 

 Catalogo Italiano dei Periodici [ACNP] fornisce le descrizioni bibliografiche e la 

localizzazione delle pubblicazioni periodiche italiane e straniere possedute da biblioteche 

dislocate sul territorio nazionale italiano e copre tutti i settori disciplinari 

[http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html]. 

 

Motori di ricerca: può rivelarsi agevole e proficuo ricorrere a motori di ricerca, alcuni dei quali 

mettono a disposizione i dati testuali nella versione digitalizzata. Tra questi, ad esempio: 

 Google Books o Google Libri: permette di consultare libri come documenti che si 

possono interrogare. Le pubblicazioni non protette da diritti d'autore (i libri antichi), sono si 

possono scaricare come PDF. Le leggi di copyright cambiano da un paese all'altro. Se un 

libro non è consultabile su Google Libri, forse lo è su Google Books UK, o Google Books 

fr., e così via [https://books.google.com/?hl=it] 

 Google Scholar: documenti e saggistica scientifica con relativa valutazione accademica; 

il motore di ricerca gerarchizza e ordina i documenti ad es. in base alla data di 

pubblicazione [https://scholar.google.it/] 

 

Biblioteche digitali 

 Wikisource: biblioteca digitale multilingue con contenuti plurimi, testi letterari, fonti 

primarie, documenti storici che si possono anche scaricare 

[https://wikisource.org/wiki/Main_Page] 

 Internet culturale: piattaforma digitale dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico [ICCU] 

che aggrega, riproduce in digitale e offre in libero accesso un numero crescente di 

cataloghi storici delle biblioteche italiane (non solo: in questo repository sono riversate 

anche collezioni storiche e un’emeroteca, carte geografiche, ecc.) 

[http://www.internetculturale.it/] 

 Gallica: biblioteca digitale costituita a partire dalle opere digitalizzate della Bibliothèque 

Nationale de France, in continuo arricchimento. La selezione è curata in direzione 

patrimoniale e insieme enciclopedica, su un numero vasto di discipline. Opere antiche e 

rare si alternano ai classici della storiografia. I testi sono scaricabili in formato pdf o 

consultabili on-line [https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop] 
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 Münchener DigitalisierungsZentrum [MDZ] vasta collezione di testi digitalizzati 

promossa dalla Biblioteca statale di Monaco, in costante incremento [https://www.digitale-

sammlungen.de/index.html?c=startseite&l=it] 

 Internet Archive, ovvero Archive.org, una biblioteca virtuale, che offre accesso a 

collezioni storiche in formato digitale, per testi, materiali video e audio 

[https://archive.org/] 

 Infomine, biblioteca virtuale di risorse digitali dell’Università della California, riversate in 

rete, indirizzate alla ricerca universitaria. Contiene i links ai dati indicizzati 

[https://library.ucr.edu/onesearch/infomine] 

 Bibliografia Nazionale Italiana - Tesi di Dottorato [servizio dell’OPAC della Biblioteca 

nazionale centrale di Firenze dal 1995] 

[http://www.bncf.firenze.sbn.it/pagina.php?id=194]. 

 

Database bibliografici: si tratta di archivi che radunano riferimenti bibliografici o estratti di 

pubblicazioni (articoli, saggi in miscellanee, capitoli di monografie, tesi, interventi a conferenze 

ecc.) da cui si può risalire al documento originale. Sono costantemente aggiornati. 

 MLA International Bibliography (Modern Language Association of America): repertorio 

bibliografico relativo agli studi letterari e linguistici con riferimenti provenienti da 4.400 

periodici e da oltre 1 milione di volumi pubblicati. Molte voci bibliografiche hanno un 

collegamento diretto al testo completo [https://www.mla.org/]. 

 BLLDB (Bibliography of linguistic literature database): bibliografia di linguistica generale, 

che comprende le lingue germaniche e quelle romanze 

[https://www.researchgate.net/publication/261852555_BLLDB_-

_Bibliography_of_Linguistic_Literature_Database_Bibliographie_Linguistischer_Literatur_

Datenbank] 

 

Strumenti messi a disposizione dalla Biblioteca Universitaria di Lugano 

 Banche dati on line presenti nella BUL: https://it.bul.sbu.usi.ch/search/databases. 

 Prestito interbibliotecario: https://it.bul.sbu.usi.ch/tools/interlibrary_loan_request. 

 Banche dati e abbonamenti a riviste in formato elettronico con testo completo (full text 

ejournals) consultabili e stampabili direttamente dal web: 

https://it.bul.sbu.usi.ch/search/periodicals. 

 Altre informazioni: "Chiedi al bibliotecario" (https://it.bul.sbu.usi.ch/tools/ask_a_librarian). 

  

Di seguito, poi, si sono selezionati repertori e thesaurus, cartacei e digitali, consultabili per 

ricerche bibliografiche, suddivisi per discipline: 

 

 

Repertori e thesaurus, cartacei e digitali, suddivisi per discipline 

 

Gli elenchi di seguito proposti presentano una selezione dei fundamantalia, senza pretese di 

esaustività. Per tutte le discipline, si consiglia pertanto di rivolgersi ai rispettivi docenti per 

indicazioni più specifiche. 

 

 

Latino 

Strumenti di consultazione generale 

 «Année Philologique» (ospitato su http://www.brepolis.net/) 

 “Gnomon on line” (http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/en/Gnomon.html) 

 “TocsIN” (http://projects.chass.utoronto.ca/amphoras/tdata/tocfind.php) 

 Bryn Mawr Classical Review, http://ccat.sas.upenn.edu/bmcr/archive.html 
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Siti di introduzione 

 Aristarchus, http://www.aristarchus.unige.it/ 

 Bibliotheca Classica Selecta, http://bcs.fltr.ucl.ac.be/ 

 Carnet d’adresses en langues anciennes, http://www.lettres.ac-

versailles.fr/spip.php?rubrique45 

 Circe (= Classics and ICT Resource Course for Europe), http://www.circe.be 

 Electronic Resources for Classicists, http://www.tlg.uci.edu/index/resources.html 

 Kentucky Classics Latin teaching page, http://www.uky.edu/AS/Classics/teaching.html 

 KIRKE (=Katalog der Internetressourcen für die KlassischePhilologie), 

http://www.kirke.hu- berlin.de/ressourc/ressourc.html 

 Mediaclassica Loescher, http://www.loescher.it/mediaclassica/ 

 

Fonti 

 Corpus corporum http://mlat.uzh.ch/MLS/index.php?lang=0 

 Classical Latin Texts, http://latin.packhum.org/ 

 Bibliotheca Augustana, http://www.fh-augsburg.de/%7Eharsch/augusta.html 

 Forum Romanum, http://www.forumromanum.org/literature/index.html 

 IntraText Public Library, www.intratext.com 

 Library of Latin Texts, www.brepolis.net (disponibile alla BUL) 

 The Latin Library, www.thelatinlibrary.com 

 Monumenta Germaniae Historica, http://www.dmgh.de/ 

 Readme, www.readme.it 

 Perseus Project: Texts and Translations , http://www.perseus.tufts.edu 

 Perseus under Philologic: http://perseus.uchicago.edu/ 

 Latin Treebanking: https://perseusdl.github.io/treebank_data/ 

 

Letteratura 

 Agostino: Augustinus, http://www.augustinus.it; 

 Augustine: http://www9.georgetown.edu/faculty/jod/augustine/ 

 Cesare: http://www.fondazionecanussio.org/biblces.htm 

 Catullo: Catullus online, http://www.catullusonline.org/CatullusOnline/index.php 

 Cicerone: Tulliana, www.tulliana.eu 

 Orazio: Espace Horace: http://www.espace-horace.org/ 

 Ovidio: www.iconos.it 

 Poeti latini http://www.mqdq.it 

 Seneca: www.senecana.it 

 Virgilio: http://vergil.classics.upenn.edu/home/ http://www.virgil.org/ 

http://wiredforbooks.org/aeneid/ 

 Poeti neolatini: http://mizar.unive.it/poetiditalia/public/ 

 Letteratura tardo antica: www.digiliblt.uniupo.it 

 Romanzi storici di argomento antico: http://www.hist-rom.de/ 

 Autori cristiani (Patrologia Latina): http://pld.chadwyck.co.uk 

 Tesserae: http://tesserae.caset.buffalo.edu/ 

 Pede certo: www.pedecerto.eu (per la metrica) 

  

Civiltà e storia; Repositorium di risorse valide e scientificamente accertate 

 Corpus Inscriptionum Latinarum, http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/datenbank_eng.php 

 Diotima, http://www.stoa.org/diotima 

 Epigraphisches Datenbank Heidelberg, http://www.rz.uni-frankfurt.de/~clauss/ 

 Google Ancient Places, http://googleancientplaces.wordpress.com/ 

 Pelagios, http://pelagios-project.blogspot.it/p/about-pelagios.html 

 Roman Law Library, http://webu2.upmf-grenoble.fr/DroitRomain 

 Leges Populi Romani: http://www.cn-telma.fr/lepor/accueil/ 
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 Roman Republic Network, https://sites.google.com/site/romanrepublicresearch/home 

 VRoma, http://www.vroma.org/ 

 

Criteri di trascrizione 

Nel caso di testi antichi in lingua latina o greca, o di testi mediolatini, in assenza di 

un’edizione critica autorizzata, dovrà essere posta particolare attenzione alle norme di 

corretta trascrizione. Per la trascrizione dei termini greci si consiglia di adottare le regole 

fornite dal Dizionario italiano multimediale e multilingue d’Ortografia e di Pronunzia (DOP), 

alla pagina seguente: http://www.dizionario.rai.it/static.aspx?treeID=40. 

Utile può risultare la seguente risorsa: http://www.marcomgmichelini.it/wp-

content/uploads/2011/03/ALFABETO-GRECO2.pdf 

 

 

Letteratura italiana e filologia romanza 

Fonti - Collezioni di classici 

 Ricciardi: «Letteratura italiana. Storia e testi», Milano - Napoli, Ricciardi (poi Treccani in 44 

voll.), volumi dalle Origini fino al primo Novecento. Alcuni testi minori sono presenti in forma 

antologica (cfr. almeno i Poeti del Duecento, a cura di G. CONTINI, Milano-Napoli, 

Ricciardi, 1960, e ristampe successive; per la produzione dei poeti provenzali, si può 

ricorrere a: M. DE RIQUER, Los trovadores, Barcellona, Planeta, 1975 [e ristampe 

successive]; un’edizione italiana ridotta è offerta in ID., Leggere i trovatori, a cura di M. 

BONAFIN, Macerata, EUM, 2010; 

 Utet: «Classici italiani», Torino, Utet, dal 1948; 

 Laterza: la collana principale di testi integrali nel corso del Novecento è stata quella degli 

«Scrittori d'Italia» di Laterza, poi interrotta (vi sono apparsi a stampa quasi 300 volumi). 

 «I Meridiani», Milano, Mondadori, dal 1969: ospita classici e contemporanei in edizioni 

complete e filologicamente sorvegliate. 

 «Biblioteca della Pléiade», Torino, Einaudi Gallimard, dal 1992. 

 Fondazione Pietro Bembo-Guanda, «Biblioteca degli Scrittori italiani», Parma, dal 1990. 

 

Cataloghi di manoscritti, incunaboli e stampe del XVI-XVII secolo 

 Un’ampia riproduzione digitale di cataloghi di manoscritti si trova alla voce “Cataloghi 

storici” della Biblioteca Digitale Italiana, a cura dell’ICCU [http://cataloghistorici.bdi.sbn.it/] 

 P.O. KRISTELLER, Iter italicum. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued 

humanistic Manuscript of the Renaissance in italian and other Libraries, in VI voll., 

London - Leiden, Warburg Inst. – Brill, 1977-92 [versione on line: 

https://www.itergateway.org/resources/iter-italicum]. 

 G. MAZZATINTI, Inventario dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, Firenze, Olschki, 

1890 e ss. 

 Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’Italia, a cura di T. GUARNASCHELLI 

et alii, in 6 voll., Roma, Poligrafico, 1943-81. 

 Short title Catalogue of Books printed in Italy and of Italian Books printed in other 

countries from 1465 to 1600, conservati al British Museum, London, British Museum, 

1958. 

 Edit 16. Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo, Roma, Istituto 

centrale per il catalogo unico, 1990 -; effetua la ricognizione degli esemplari presenti nei 

fondi antichi delle biblioteche italiane [http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm]. 

 Bibliografia italiana di studi su Umanesimo e Rinascimento, Firenze, Olschki, 1998 ult. 

vol. 

 Autori italiani del Seicento. Catalogo bibliografico, a cura di S. PIANTANIDA et alii, 

Roma, Multigrafica, 1986. 
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Le antologie 

Un’ampia scelta di testi che ricoprono l’intero arco cronologico della letteratura, è, per la 

poesia: 

 Antologia della poesia italiana, a cura di C. SEGRE e C. OSSOLA, 3 voll., Torino, Einaudi-

Gallimard, Biblioteca della Pléiade, 1997-99. 

 «Il Parnaso italiano», dir. da C. MUSCETTA, Torino, Einaudi, XI voll., dal 1954 al 1969. 

 Altre edizioni di classici e contemporanei in edizioni economiche sono reperibili nella 

collana BUR Rizzoli, come negli «Oscar Mondadori». 

 Le antologie di poesia contemporanea si confrontano con la questione del “canone”, 

soprattutto dal secondo Novecento, per cui la storicizzazione è ancora fluida: 

 Letteratura dell’Italia unita 1861-1968 [1968], a cura di G CONTINI, introd. di C. SEGRE, 

Milano, Mondadori, 2012 [repertorio che comprende sia poesia sia prosa]. 

 Poeti italiani del Novecento [1978], a cura di P.V. MENGALDO, Milano, Mondadori, 

«Oscar», 2003. 

  

Concordanze (cartacee e su supporto multimediale) 

Sono il censimento in ordine alfabetico di tutti i lemmi che ricorrono in un’opera o negli opera 

omnia di un autore. Tra quelle storiche e cartacee, superate da quelle multimediali, si 

menzionano almeno: 

 Trobadors. Concordanze della lirica trobadorica in CD-ROM, a cura di R. DISTILO, 

Firenze, Sismel, 2001 (versione consultabile online dal sito www.textus.org). 

 Trouveors. Database della lirica dei trovieri. CD-ROM; Filologia informatica. Letteratura 

europea. Collana diretta da R. ANTONELLI, 2, a cura di P. CANETTIERI e R. DISTILO, 

Roma, Sapienza-Università di Roma, 2010 (versione consultabile online dal sito 

www.textus.org). Per la letteratura in lingua d’oil, si potrà ricorrere alla banca dati full text: 

Corpus de la littérature médiévale en language d’oil des origines à la fin du XV siècle, dir. 

De D. Boutet, Paris, Champion electr., 2001 (in CD rom). 

 

 Per Dante si vedano infra le risorse on line. 

 Concordanze del Canzoniere di Francesco Petrarca, a cura dell'Ufficio Lessicografico, 

Torino, ILTE, 1971. 

 Concordanze dei Promessi sposi, a cura di G. DE RIENZO et alii, Milano, Fondazione 

Mondadori, 1985. 

 Concordanza dei “Canti” di Giacomo Leopardi, a cura di G. SAVOCA, Firenze, Olschki, 

1994. 

 

Storie letterarie, enciclopedie, dizionari 

Nel vasto panorama delle storie letterarie, mette conto segnalare, per autorevolezza dei 

contributi e loro “longevità”: 

 Storia della letteratura italiana diretta da E. CECCHI e N. SAPEGNO, IX voll., Milano, 

Garzanti 1965-69, poi in ed. rinnovata tra il 1987 e il 1989. 

 La letteratura italiana. Storia e testi, diretta da C. MUSCETTA, X voll., Bari, Laterza, 1970-

1980. 

 Letteratura italiana diretta da A. ASOR ROSA, XVI voll., Torino, Einaudi, 1982-1991. 

 Storia della letteratura italiana, diretta da E. MALATO, XIV voll., Roma, Salerno, 1995-

2004. 

 Letteratura italiana. Canone dei classici, diretta da C. OSSOLA, con la collaborazione di 

G. JORI, VIII voll., Torino, Utet, 2012. 

 Ha un’articolazione per generi letterari l’imponente Storia dei generi letterari, Milano, 

Vallardi, avviata ai primi del Novecento, cui si affianca il Manuale di letteratura italiana. 

Storia per generi e problemi, a cura di F. BRIOSCHI e 

 C. Di GIROLAMO, IV voll., Torino, Bollati Boringhieri, 1993-96. 

 Sulla letteratura romanza delle origini si possono consultare: La letteratura romanza 

medievale, a cura di C. DI GIROLAMO, Bologna, il Mulino, 1994 (e ristampe successive); 
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 F. BRUGNOLO, R. CAPELLI, Profilo delle letterature romanze medievali, Roma, Carocci, 

2011. 

 

 Per Dante: Enciclopedia dantesca, dir. di U. BOSCO, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, VI voll., 1970-1984, poi Milano, Mondadori, 2005 [anche online sul sito Treccani: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/elenco- opere/Enciclopedia_Dantesca]; sono inoltre 

disponibili importanti sillogi critiche come le lecturae Dantis: Letture dantesche, a cura di 

G. GETTO, Firenze, Sansoni, 1955-1961, cui si aggiungono almeno la Lectura Dantis 

scaligera, Firenze, Le Monnier, 1960-66; la serie delle Letture classensi, Ravenna, Longo, 

1968-2013; la Lectura Dantis turicensis, a cura di G. GÜNTERT e M. PICONE, Firenze, 

Franco Cesati, 2000-2002; la «Lectura Dantis Romana». Cento canti per cento anni, a cura 

di A. MALATO e A. MAZZUCCHI, Roma, Salerno, 2014-2015. Sono rilevanti anche le 

lecturae americane, come la Lectura Dantis virginiana, Charlottesville, University of 

Virginia, 1990 (Dante’s Inferno), 1993 (Dante’s Purgatorio), 1995 (Dante’s Paradiso) e la 

Lectura Dantis, ed. by A. MANDELBAUM, A. OLDCORN, Ch. ROSS, Berkley, University 

of California Press, 1998 (vol. I: Inferno), 2008 (vol. II: Purgatorio). 

 

Per la ricerca dei profili biografici degli autori: 

 Dizionario biografico degli Italiani [DBI], Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, dal 1925 

[anche on line: http://www.treccani.it/biografico/index.html]. 

 Gli autori. Dizionario bio-bibliografico, Torino, Einaudi, 1990-91. 

 Dizionario critico della letteratura italiana, diretto da V. BRANCA, IV voll, Torino, Utet, 

19862. 

 

Repertori e sussidi bibliografici 

 BiGLLI: Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana, del Centro Pio Rajna: 

comprensiva di quanto appare in volume e in riviste scientifiche in merito a questioni di 

lingua e letteratura italiana, dal Medioevo all’età contemporanea. Il censimento è stato 

avviato dal 1991 e ha una periodicità annuale; è disponibile anche la versione on line 

[http://www.bigli.it/public/pagine/bigli] 

 LIAB: Letteratura Italiana. Aggiornamento bibliografico; parte dal 1991 e ha periodicità 

semestrale 

 «Rassegna della Letteratura Italiana»: periodico semestrale che offre una sezione 

contenente un’estesa bibliografia ragionata, suddivisa per secoli, e che funziona come utile 

strumento di lavoro e di ricerca. 

 Si può iniziare anche dagli Indici di riviste storiche, come quelli del «Giornale storico della 

Letteratura Italiana» redatti da Carlo Dionisotti (1948) o quelli di «Lettere Italiane» 

(trentennali, per ora dal 1949 al 1978 e apparsi nel 1991). 

 Per la stampa periodica svizzera, si veda l’«Archivio digitale Sbt dei Quotidiani e Periodici», 

promosso dalla Biblioteca Cantonale di Lugano. 

  

Strumenti informatici - Banche dati 

 LIZ [Letteratura Italiana Zanichelli] una banca dati di testi letterari italiani dallo Stilnovo a 

Pirandello, su cd-rom. La pagina delle banche dati della BUL, 

https://it.bul.sbu.usi.ch/search/databases, permette inoltre l’accesso alla BIZ, Biblioteca 

Italiana Zanichelli. 

 MIRABILE [Digital Archives for Medieval Culture], un portale che dà l'accesso a database, 

riviste e miscellanee, a cura della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino 

[www.mirabileweb.it]; tra i repertori disponibili, si segnalano il MEL (Bibliographical Bulletin 

of European Culture from Boethius to Erasmus [VI-XV centuries]); il BISLAM (Bibliotheca 

Scriptorum Latinorum Medii recentiorisque Aevi); il CALMA (Compendium Auctorum 

Latinorum Medii Aevi [500-1500]); il ROME (Collection of Medieval Sermons); il LIO 

(Repertory of Italian Lyric Poetry from Origins to Dante). 
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 Dante online [http://www.danteonline.it/italiano/home_ita.asp]: contiene l’edizione delle 

opere di Dante, a cura della Società Dantesca Italiana. Si veda anche, sullo stesso sito, 

l’aggiornata bibliografia dantesca. 

 Dartmouth Dante Project: raduna un cospicuo numero di commenti la piattaforma on line 

che fa capo al Dartmouth Dante Project [DDP: https://dante.dartmouth.edu/]), promosso 

da Robert Hollander. 

 Liber liber, portale che fa capo al Progetto Manuzio dal 1994, altra silloge di testi dei classici 

italiani in formato elettronico, con una selezione di opere di contemporanei 

[https://www.liberliber.it/online/opere/libri/]. 

 Biblioteca Italiana, promossa dal CIBID [Centro Interuniversitario Biblioteca italiana 

Digitale]. Archivio elettronico costituito dall'Università «La Sapienza di Roma», con un 

patrimonio di testi dalle origini al ’900 [http://ww2.bibliotecaitaliana.it] 

 Italian Poetry: la poesia italiana contemporanea dal secondo Novecento a oggi 

[http://www.italian-poetry.org/] 

 

Collettori di riviste scientifiche in formato digitale 

 Jstor [Journal Storage, biblioteca digitale, https://www.jstor.org/]. 

 Circe [Catalogo Informatico Riviste Culturali Europee] a cura dell'Università di Trento 

[http://circe.lett.unitn.it/main_page.html]. 

 Iride 900 [Indice delle Riviste Italiane del 900] a cura dell'Università Cattolica di Milano] 

[https://dipartimenti.unicatt.it/italianistica-dipartimento-di-italianistica-e-comparatistica-

iride-900]. 

 Italinemo [Riviste di Italianistica nel mondo]; prosegue Circe e Iride che si fermano al 

1999, mentre Italinemo avvia lo spoglio nel 2000 [http://www.italinemo.it/]. 

 ACNP [Catalogo italiano dei Periodici, con accesso tramite CIB di Bologna], accesso a 

riviste post 1989, data alla quale si arresta il Catalogo cartaceo dei periodici conservati 

nelle Biblioteche italiane [http://acnp.unibo.it/cgi- 

ser/start/it/cnr/fp.html?m040=ACNP&m040=TEMP&action=find]. 

 

 

Linguistica 

 

Opere di consultazione 

 Un dizionario di linguistica: Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, a cura di 

G. BECCARIA, Torino, Einaudi, 2004. 

 La sezione Enciclopedia dell’italiano dell’enciclopedia Treccani contiene un’ottima serie di 

articoli di rassegna recenti, ciascuno fornito di una utile bibliografia selettiva, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/arte_lingua_e_letteratura/lingua/. 

 Storia della lingua italiana, a cura di L. SERIANNI E P. TRIFONE, in 3 voll. ripartiti per aree 

tematiche: I. I luoghi della codificazione, Torino, Einaudi, 1993; II. Scritto e parlato, ivi, 

1994; III. Le altre lingue, ivi, 1994. 

 Storia della lingua italiana, diretta da F. BRUNI, in 10 voll. ripartiti per secoli: R. 

CASAPULLO, Il medioevo, Bologna, il Mulino, 1999; P. MANNI, Il Trecento toscano, ivi, 

2003; M. TAVONI, Il Quattrocento, ivi, 1992; P. TROVATO, Il primo Cinquecento, ivi, 1994; 

C. MARAZZINI, Il secondo Cinquecento e il Seicento, ivi, 1993; T. MATARRESE, Il 

Settecento, ivi 1993; L. SERIANNI, Il primo Ottocento, ivi, 1989; G. NENCIONI, La lingua 

di Manzoni, ivi, 1993; L. SERIANNI, Il secondo Ottocento, ivi, 1990; P.V. MENGALDO, Il 

Novecento, ivi, 1994. 

 Storia dell’italiano scritto, a cura di G. ANTONELLI, M. MOTOLESE, L. TOMASIN, in 3 voll. 

ripartiti per tipologie testuali: I. Poesia, Roma, Carocci, 2014; II. Prosa letteraria, ivi, 2014; 

III. Italiano dell’uso, ivi, 2014; IV. Grammatiche, ivi, 2018. 

 Introduzione all’italiano contemporaneo, a cura di A.A. SOBRERO, in 2 voll.: Le strutture e 

La variazione e gli usi, Roma-Bari, Laterza 1993. 

 V. COLETTI, Storia dell’italiano letterario, Torino, Einaudi, 1993. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/arte_lingua_e_letteratura/lingua/
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 L. SERIANNI, La lingua poetica italiana. Grammatica e testi, Roma, Carocci, 2009. 

 G. ROHLFS, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, 3 voll. Torino, 

Einaudi, 1966, 1968, 1969. 

 A. CASTELLANI, Grammatica storica della lingua italiana, Bologna, il Mulino, 2000. 

 P.G. BELTRAMI, La metrica italiana, Bologna, il Mulino, 2011 (4a ed.). 

 A. MENICHETTI, Metrica italiana. Fondamenti metrici, prosodia, rima, Padova, Antenore, 

1993. 

 M. PRALORAN, Metro e ritmo. Guida anomala ai fondamenti della versificazione, 

Firenze, Sismel – Edizioni del Galluzzo, 2011. 

 

Riviste scientifiche 

Si segnalano alcune riviste presenti nella Biblioteca Universitaria di Lugano: 

«Carte Romanze», «Journal of Romance Studies», «Revue de linguistique romane», «Studi 

di Filologia Italiana», «Studi di Lessicografia italiana», «Vox Romanica», «Zeitschrift fuer 

Romanische Philologie», «L'analisi linguistica e letteraria», «Bulletin Suisse de Linguistique 

Appliquée», «Estudios Romanicos», «Incontri linguistici», «Lingua e stile», «Lingue e 

linguaggio», «Linguistica e Filologia», «Rivista di linguistica», «Studi linguistici e filologici 

online»,  «Testo  e  Senso»,  «Studi linguistici italiani»,  «Studi e  saggi linguistici»,   

«Linguistica  e  letteratura», «Rassegna italiana di linguistica applicata», «Rivista italiana di 

linguistica e dialettologia», «Rivista italiana di Linguistica teorica e applicata», «Archivio 

glottologico italiano», «Studi di grammatica italiana», «La lingua italiana», «Quaderni di 

semantica», «Rivista italiana di dialettologia», «Rivista italiana di onomastica», «Testo a 

fronte». 

 

Repertori e sussidi bibliografici 

 Aida online (http://www.degruyter.com/view/db/aida) contiene citazioni di articoli in italiano 

di 1400 periodici accademici nel settore delle scienze umanistiche, comprese riviste di 

linguistica. 

 BiGLLI: Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana, del Centro Pio Rajna: 

comprensiva di quanto appare in volume e in riviste scientifiche in merito a questioni di 

lingua e letteratura italiana, dal Medioevo all’età contemporanea. Il censimento è stato 

avviato dal 1991 e ha una periodicità annuale; (http://www.bigli.it/ ). 

 BLLDB (http://www.digibib.net/static_html/datenbanken/BLLDB.htm), Bibliography of 

linguistic literature database, contiene riferimenti relativi alla linguistica generale e a 

discipline affini come la psicolinguistica, la filosofia del linguaggio, la semiotica, le filologie 

tedesca, inglese e romanza. 

 Catalogo della biblioteca dell’Accademia della Crusca, o SRAC 

(http://opac.unifi.it/F/?func=file&file_name=crusca- home&local_base=crusca). La sezione 

“Spogli di riviste” del catalogo contiene lo spoglio integrale di 21 riviste italiane di linguistica. 

 CCL (Current contents Linguistik), http://mycc.hebis.de/mycc/myCCL/mycc-start.html: uno 

spoglio di circa 450 periodici di linguistica. 

 LABS (Linguistics abstracts online), http://www.linguisticsabstracts.com/, repertorio a 

pagamento, contiene più di 72000 riassunti di articoli da oltre 600 riviste di linguistica. 

 Fra le banche dati della BUL accessibili tramite il login istituzionale a 

https://it.bul.sbu.usi.ch/search/databases, alcune hanno particolare rilevanza per la 

linguistica e le scienze sociali: 

 Berkeley Electronic Press, piattaforma multidisciplinare che offre accesso a una 

cinquantina di riviste nell’ambito delle scienze sociali. 

 Communication and Mass Media Complete, banca dati specializzata nelle scienze della 

comunicazione e negli studi sui media che dà accesso a oltre 500 periodici a testo pieno. 

 Communication Studies: 19 periodici dell'editore Sage nel campo delle scienze della 

comunicazione e dei media. 

 ISI web of knowledge (WOK), piattaforma integrata che dà accesso all’ISI Web of Science 

(WOS), una banca dati citazionale formata da 3 grandi sezioni: Science Citation Index 

Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. 
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 Italinemo (Riviste di Italianistica nel mondo); prosegue Circe e Iride che si fermano al 1999, 

mentre Italinemo avvia lo spoglio nel 2000. 

 JSTOR (oltre 2000 periodici di ambito prevalentemente umanistico, ad esclusione delle 

annate più recenti). 

 LLBA, Linguistics and Language Behaviour Abstracts, banca dati bibliografica relativa alla 

linguistica e alle discipline collegate: fonetica, morfologia, semantica, sintassi ecc. 

Comprende circa 310.000 registrazioni bibliografiche e abstract da oltre 2.000 periodici, 

monografie, rapporti, dissertazioni, recensioni. 

 MLA International Bibliography, repertorio bibliografico relativo agli studi letterari e 

linguistici con riferimenti provenienti da 4.400 periodici e da oltre 1 milione di volumi 

pubblicati. 

 ProQuest Sociology, oltre 300 periodici a testo completo nell’ambito della sociologia, delle 

scienze sociali e della psicologia. 

 Science Direct, pubblicazioni elettroniche dell’editore Elsevier; la BUL permette di 

accedere ai periodici nell’ambito delle scienze della comunicazione. 

 

Portali web gestiti da associazioni accademiche o prestigiosi istituti di ricerca 

 Accademia della Crusca, http://ww.accademiadellacrusca.it/it/pagina-d-entrata 

 ASLI, Associazione degli Storici della lingua italiana, 

http://www.storiadellalinguaitaliana.it 

 Vals Asla, http://www.vals-asla.ch/cms/ 

 SIG, Società italiana di Glottologia, http://www.glottologia.org/ 

 SIFR, Società italiana di Filologia romanza, http://www.sifr.it/ 

 SLI, Società di linguistica italiana, http://www.societadilinguisticaitaliana.net/ 

 The Linguist List, http://www.linguistlist.org 

 Linguistics, Natural Language, and Computational Linguistics Meta-Index, 

http://nlp.stanford.edu/links/linguistics.html 

 iLoveLanguages, http://www.ilovelanguages.com/. 

  

Corpora di testi e lessici 

 http://alphabit.net/home/index.php contiene corpora in diverse lingue, fra cui l’italiano. 

 

Italiano parlato 

 Il portale www.parlaritaliano.it permette l’accesso a 15 corpora di italiano parlato, fra cui 

AVIP-API, LABLITA, CLIPS. 

 LIPSI, dizionario di frequenza della Svizzera italofona, 400.000 parole: E. M. PANDOLFI, 

LIPSI. Lessico di frequenza dell’italiano parlato nella Svizzera italiana, Bellinzona, 

Osservatorio Linguistica della Svizzera italiana. 

 

Italiano scritto 

 DiaCORIS, corpus diacronico, 1861-2001, http://corpora.dslo.unibo.it/DiaCORIS 

 OVI, corpus dell’Opera del vocabolario italiano, è un corpus dell’italiano antico, con 22 

milioni di parole da testi anteriori al 1375. È il corpus lematizzato che forma la base del 

TLIO, il Tesoro della lingua italiana delle origini. 

http://www.ovi.cnr.it/index.php?page=banchedati 

 Biblioteca Italiana Zanichelli (BIZ), raccolta digitale di oltre 1000 testi della letteratura 

italiana, dalle origini fino ai primi decenni del Novecento. 

 Liber liber, portale che fa capo al Progetto Manuzio dal 1994, altra silloge di testi dei 

classici italiani in formato elettronico, con una selezione di opere di contemporanei 

(https://www.liberliber.it/online/opere/libri/). 

 Biblioteca Italiana, promossa dal CIBIT (Centro Interuniversitario Biblioteca italiana 

Telematica). Archivio elettronico costituito dall'Università «La Sapienza di Roma», con un 

patrimonio di testi dalle origini al ’900 (http://www.bibliotecaitaliana.it/). 
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 CORIS/CODIS, Corpus di italiano scritto contemporaneo che contiene 100 milioni di 

parole: http://corpora.dslo.unibo.it/coris_ita.htlm. 

 CoLFIS, Corpus e lessico di frequenza dell’italiano scritto, un corpus di riferimento di 

3.800.000 parole, http://linguistica.sns.it/CoLFIS/Home.htm 

  “La Repubblica”: http://dev.sslmit.unibo.it/corpora/corpus.php?path=&name=Repubblica, 

dove si possono interrogare tutte le annate dal 1985 al 2000. 

 ItWaC, corpus di testi scaricati dal web che contiene un miliardo e mezzo di parole, 

http://www.sketchengine.co.uk/documentation/wiki/Corpora/ItWaC. 

 IntraText Digital Library, http://www.IntraText.com/, con la possibilità di ottenere 

concordanze; i testi vanno sempre verificati su edizioni attendibili. 

 Archivio Metrico Italiano (AMI), http://www.maldura.unipd.it/ami/php/index.php, che 

presenta la scansione prosodica e altre indicazioni metriche relative a parecchi testi 

poetici dalle origini al Cinquecento. 

 

 

Storia greca e romana 

 

Si informano gli studenti che, in aggiunta a queste indicazioni preliminari, la docente fornirà 

ai laureandi un insieme di files contenenti istruzioni puntuali su altri strumenti digitali e 

cartacei, sulle fasi della ricerca e sulle modalità di stesura della tesi. Con asterisco sono 

indicati siti in restricted access per i quali si garantirà la consultazione. 

 

Enciclopedie e storie generali per i primi approfondimenti: 

 I Greci: storia, cultura, arte, società, a cura di SALVATORE SETTIS, Torino, Einaudi 

1996-2002°. 

 Storia di Roma, a cura di ARNALDO MOMIGLIANO A. – ALDO SCHIAVONE, I-IV, 

Torino, Einaudi 1988-1993°. 

 Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft: neue Bearbeitung 

unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen herausgegeben von Georg Wissowa, I-XXIV 

e I-IX, Stuttgart 1893-. 

 

Euristica delle fonti antiche: 

in generale Perseus (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/) 

 

Fonti letterarie greche 

 TLG* (Thesaurus Linguae Graecae) 

 Hodoi Elektronikai (http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm) 

 Bibliotheca Graeca, all’interno del progetto Bibliotheca Augustana (http://www.hs- 

augsburg.de/~harsch/graeca/Auctores/g_alpha.html) 

 FGrHist (JACOBY F., Die Fragmente der Griechischen Historiker, Weidmann ;[poi] 

Leiden : Brill, 1923-), ora anche in digitale: Jacoby online* 

 

Fonti latine (si vedano anche le indicazioni fornite per Latino): 

 BTL* (Bibliotheca Teubneriana Latina) 

 TLL* (Thesaurus Linguae Latinae) 

 LLT* (Library of Latin Texts*, banca dati contenuta in Brepol(i)s) 

 Itinera Electronica (http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm) 

 Bibliotheca Latina all’interno del progetto Bibliotheca Augustana (http://www.hs- 

augsburg.de/~harsch/a_chron.html) 

 

Fonti archeologiche e iconografiche: 

 Pottery Database (http://www.beazley.ox.ac.uk/pottery/default.htm),. 

 Arachne (http://arachne.dainst.org/) 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
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 LIMC, Lexicon iconographicum mythologiae classicae (http://www.limc-france.fr/bases) 

 British Museum (https://www.britishmuseum.org/) 

 Musée du Louvre (https://www.louvre.fr/). 

 

Fonti epigrafiche: 

 PHI (Packard Humanities Institute) https://inscriptions.packhum.org/ 

 Manfred Clauss (http://www.manfredclauss.de/it/) 

 Epigraphische Datenbank Heidelberg (edh-www.adw.uni-heidelberg.de/home?lang=de) 

 EAGLE (https://www.eagle-network.eu/resources/search-inscriptions/) 

 

Fonti papirologiche 

 Trismegistos (https://www.trismegistos.org/) 

 papyri.info (http://papyri.info) 

 

Fonti numismatiche 

 Wildwinds (http://www.wildwinds.com/coins/) 

 Il sito dell’American Numismatic Society (http://numismatics.org/) sotto Explore-Mantis 

 CoinArchives (https://www.coinarchives.com/a/) 

 

Ricerca e reperimento della bibliografia moderna 

Per la ricerca bibliografica relativa sia a temi e problemi della storia antica sia all’analisi delle 

fonti antiche, sono fondamentali, oltre al sopra menzionato Zenon Dai (vedi fonti 

archeologiche): 

 Gnomon Bibliographische Datenbank (http://www.gnomon-online.de/) 

 Année Philologique* 

 Jstor* 

 Persée (https://www.persee.fr/) 

 Internet Archive, per i volumi non più soggetti ai diritti d’autore (https://archive.org/) 

 Gallica (https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop) 

 Elektronische Zeitschriftbibliothek (http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=UBB&colors=7&lang=de&notation=F) 

 

 

Storia medievale 

 

Manuali 

 P. CAMMAROSANO, Guida allo studio della storia medievale, Roma-Bari, Laterza, 2004 

 L. HALPHEN - S. RENUARD, Initiaton aux études d'histoire du moyen âge, Paris,P.U.F., 

1952 

 M. R. P. MCGUIRE-H. DRESSLER, Introduction to Medieval Latin Studies. A Syllabus 

and Bibliographical Guide, Washington, Catholic University of America press, 1977 

 

Fonti 

 PL Patrologia Latina, ed. J. P. MIGNE 

 PG Patrologia Greca, ed. J. P. MIGNE 

 MGH Monumenta Germaniae Historica, München 1819- (http://www.mgh.de) 

 CCCM Corpus Christianorum. Continuatio Medievalis 

 RIS Rerum Italicarum Scriptores 

 Repertorium fontium Medii Aevi, a cura dell’ISIME (http://www.isime.it) 

 Fond. Lorenzo Valla. Scrittori greci e latini (Mondadori) 

 RICABIM. Repertorio di Inventari e Cataloghi di Biblioteche Medievali dal secolo VI al 

1520, Firenze, SISMEL- Ed. del Galluzzo, 2011 sgg.: 1. Italia. Toscana, a cura di G. 



pagina 25 / 59 

 

FIESOLI ED E. SOMIGLI; 2.2. Italia. Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, a cura di G. 

FIESOLI; 3. Italia. Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, a cura di E. SOMIGLI; 4.1. Italia. 

Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, a cura di G. FIESOLI; 5. Italia. Campania, a 

cura di R. GAMBERINI. 

 Cfr. M. GARDINALI - S. SALERNO - M.T. FUMAGALLI BEONIO-BROCCHIERI, Le fonti 

del pensiero medievale, Milano, LED Edizioni Universitarie, 1993. 

 

Storie generali ed enciclopedie 

 The new Cambridge medieval history, I-VII, Cambridge, Cambridge University Press, 

1995-2006 (ed. italiana a cura di A. MEROLA, F. CARDINI et al.: Storia del mondo 

medievale, a cura di J. B. BURY et al., 7 voll., Milano, Garzanti, 1983-1999). 

 La storia: i grandi problemi dell’età contemporanea, a cura di N. TRANFAGLIA e M. 

FIRPO, I-X, Torino, Utet, 1986-1988 (in particolare i volumi I-II) 

 G. DUBY, Il Medioevo da Ugo Capeto a Giovanna d'Arco, 987-1460, trad. G. V. 

MAROGNA, Milano, CDE Edizioni, 1996 

 Lexikon des Mittelalters, I-VIII, München – Zürich, Artemis, 1977-1999 

 International Encyclopaedia for the Middle Ages (IEMA) – A Supplement to Lexikon des 

Mittelalters (Center for Medieval and Renaissance Studies at UCLA and Brepols Publ.) 

 Lo spazio letterario del Medioevo, I: Medioevo latino, II: Medioevo volgare, III: Culture 

circostanti, Roma, Salerno, 1992- 

 G. OSTROGORSKY, Storia dell'Impero bizantino, trad. it. Torino, Einaudi, 1993 

 

Saggi e strumenti di interesse generale 

 M. BLOCH, La società feudale, Torino, Einaudi, 1974 

 J. LE GOFF, L'uomo medievale, Bari, Laterza, 1999 

 J. ELLUL, Storia delle istituzioni. Il Medioevo, ed. it. a cura di G. ANCARANI, Milano, 

Mursia, 1990 

 P.H. WILSON, Il Sacro romano impero: storia di un millennio europeo, Milano, Il 

Saggiatore, 2017 

 S. RUNCIMAN, Storia delle crociate, Torino, Einaudi, 1967, voll. 2 

 Ch. TYERMAN, Le guerre di Dio. Nuova storia delle crociate, Torino, Einaudi, 2017 

 J. RICHARD, Les récits de voyages et de pèlerinages, Turnhout, Brepols, 1981 

 Itinera Hierosolymitana Crucesignatorum, saec. XII-XIII: textus latini cum versione italica, 

a cura di S. DE SANDOLI, Jerusalem, Franciscan Printing Press, 1978-1984, 4 voll. 

 

Repertori bibliografici 

 «Medioevo Latino» 

 IMB. International Medieval Bibliography online, International Medieval Inst., University of 

Leeds, Turnhout - Brepols 

 Byzantinische Zeitschrift: Bibliographie 1991-2000, München, Saur, 2002 

 Bibliographie de Civilisation médiévale - online (BCM-O), Turnhout, Brepols 

 Bibliotheca Hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis (1898-1901), ristampa 

anastatica Bruxelles, Société des Bollandistes, 1992, voll. 2. 

 

Strumenti informatici 

 CETEDOC Library of Latin texts, ed. P. TOMBEUR (nota anche come CLCLT-n.) 

 PL database 

 Reti Medievali (http://www.retimedievali.it) 

 MIRABILE. Archivio digitale della cultura medievale (http://www.mirabileweb.it/index.aspx) 
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Storia moderna 

 

Link generali 

 Cromohs: Cyber Review of Modern Historiography, rivista elettronica di storiografia 

moderna (http://www.cromohs.unifi.it) 

 Karlsruher Virtueller Katalog: meta-opac particolarmente rapido ed efficace che permette 

di localizzare opere antiche e moderne nelle principali biblioteche europee e non solo. 

 Clioh-world: nato dall'evoluzione di precedenti progetti (Clioh, Cliohnet, Cliohnet2, 

Cliohres), è un progetto a larga scala realizzato da una rete di centri di ricerca europei 

della rete ETCS e finalizzato all'innovazione nello studio e nell'insegnamento della storia 

in Europa. 

 Infoclio: il portale Svizzero per le scienze storiche (https://www.infoclio.ch/it/node/133277) 

 Eliohs: Electronic Library of Historiography, biblioteca digitale che documenta 

l’evoluzione della storiografia in età moderna. 

 Cliohres.net: programma di ricerca, sostenuto da una Rete di eccellenza formata da 45 

università, sull'identità storica dell'Europa. Nel sito web sono disponibili otto volumi in full 

text. 

 

Biblioteche digitali 

 World Digital Library: nuova Biblioteca digitale promossa dalle Nazioni Unite. Permette la 

consultazione di un materiale documentario miscellaneao assai vario, notevole 

soprattutto per i paesi non europei. 

 Gallica: biblioteca digitale costituita a partire dalle opere digitalizzate della Bibliothèque 

Nationale de France, 

 Periodici e riviste preunitarie: oltre 60 riviste storiche preunitarie, del XVIII e XIX secolo, 

integralmente digitalizzate a partire dalle collezioni della Nazionale Centrale e Storia 

Moderna e Contemporanea di Roma, Universitaria di Pisa, Reale e la Nazionale 

Universitaria di Torino, Marciana di Venezia e Braidense di Milano 

 

Collezioni digitali di testi 

 DIGITECA della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea: raccolta digitale di 

manoscritti, materiale a stampa e documenti iconografici della Biblioteca di Storia 

Moderna e Contemporanea 

 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts & des métiers: testo 

integrale dei 17 volumi di testo 

 e degli 11 volumi di tavole dell'Encyclopédie diretta da Diderot e d'Alembert, pubblicati tra 

il 1751 e il 1772. Digitalizzazione a cura del progetto ARTFL 

 Ereticopedia: http://www.ereticopedia.org/: il progetto Ereticopedia, finanziato dal MIUR, 

prevede la costruzione collaborativa di un dizionario on line di eretici, dissidenti e 

inquisitori nel mondo mediterraneo, affiancato da spazi di approfondimento e da una 

rivista a cadenza annuale. 

 

Repertori dedicati a temi o periodi specifici 

 Eighteenth’s Century Resources: catalogo di risorse telematiche sulla storia politica e 

culturale del XVIII secolo. 

 March Bloch Historien et homme d’action 1886-1944: sito ufficiale dell’Association Marc 

Bloch, che offre molti materiali sulla vita e l’opera di Marc Bloch; si segnala, in particolare, 

l’inventario delle sue carte depositate presso le Archives Nationales. 

 VIVA - A Bibliography of Women's History in Historical and Women's Studies Journals: 

sito con base di dati degli articoli di storia di genere pubblicati dalle più importanti riviste 

storiche negli ultimi dieci anni. 

 Centre for Reformation and Renaissance Studies 
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 David Rumsay Map Collection: collezione digitale di carte storiche rare. Il database 

raccoglie oltre 47.000 carte, per lo più del XVIII e del XIX secolo 

 Early Modern Resources: ampia guida alle risorse (esclusivamente in lingua inglese) 

organizzata in base alle tematiche trattate. I siti censiti sono brevemente commentati. 

 Repertori generali 

 AcademicInfo: guida generalista che include un buon catalogo di links a risorse storiche, 

suddiviso in base a criteri cronologici e geografici. 

 The On-Line Books Page: principale gateway di accesso per chi sia interessato alla 

fruizione di testi digitalizzati, anche di storia, liberamente disponibili in rete. 

 The Internet Modern History Sourcebook: sito, dall'indirizzo prevalentemente didattico, 

che offre accesso diretto a una vasta scelta di testi fondamentali della cultura moderna. 

 World Wide Web Virtual Library - History: la più antica e vasta iniziativa di catalogazione 

di siti web di argomento storiografico. Basata su un modello federativo, comprende anche 

una guida dedicata alla modernistica: Frühe Neuzeit / Early Modern History, ideata 

presso l’Università di Dortmund. 

 WWW VL European History Project a cura della Biblioteca e del Dipartimento di Storia e 

Civiltà dell’Istituto Universitario Europeo. Il progetto riunisce diverse guide, tra le quali è 

incluso l’Italian History Index. 

 History On-line: sito dell’Institute for Historical Research di Londra, che ospita un vasto 

elenco di links a risorse telematiche, alcune delle quali relative alla storia moderna. 

 Intute - Arts and Humanities: frutto di una partnership tra università e istituzioni educative 

britanniche, è un vero e proprio portale delle discipline umanistiche. 

 The History Journals Guide: ottimo repertorio di riviste telematiche e di liste di 

discussione dedicate alla storia. 

 Persée: portale che raccoglie riviste in lingua francese del settore delle scienze umane e 

sociali. Sono disponibili in versione full text gli articoli pubblicati da almeno 2-5 anni. 

 

Riviste on-line 

 Storia e Futuro: rivista di storia e storiografia on-line, con un'ampia sezione dedicata alla 

divulgazione e alla didattica della storia. 

 Giornale di Storia: rivista di storia moderna e contemporanea, pubblica articoli, recensioni 

e dibattiti, con particolare attenzione al confronto sugli usi pubblici della storia. 

 Annales Historiques de la Révolution Française: rivista trimestrale pubblicata dalla 

Société des études robespierristes, dedicata all'età rivoluzionaria e napoleonica. 

 Rassegna Storica del Risorgimento: rivista dell'Istituto per la Storia del Risorgimento 

Italiano 

 

 

Storia contemporanea 

Fonti 

 Documenti diplomatici svizzeri (https://www.dodis.ch) 

 Documenti diplomatici italiani 

DDI(www.esteri.it/mae/it/ministero/pubblicazioni/documenti_diplomatici). 

 Feuille Fédérale (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) 

 Pubblicazioni ufficiali della Confederazione 

(https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/) 

 Verbali del Gran Consiglio ticinese (https://www.sbt.ti.ch/bcbweb/vgc/ricerca/) 

 Parlamento della Repubblica italiana: Camera dei Deputati archivio storico 

(https://archivio.camera.it/archivio); Senato della Repubblica, archivio storico 

(https://www.senato.it/) 

 Archivio Centrale dello Stato italiano (http://acs.beniculturali.it/) 

 Memobase (Fonti audiovisive on-line) (http://www.memobase.ch) 

 Fonti audiovisive italiane (http://www.teche.rai.it/) 

 Statistica storica della Svizzera (https://hsso.ch/en) 
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 Statistica storica italiana (www.istat.it/) 

  

Dizionari 

 Dictionnaire historique et biographique de la Suisse 

 Dizionario storico svizzero (www.dss.ch) 

 Portale Treccani on line (http://www.treccani.it/) che consente l’accesso al Dizionario 

Biografico degli Italiani (DBI) e ad altri strumenti di consultazione generale. 

 

Riviste 

 «Rivista Storica Svizzera» (https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=szg-006) 

 «Traverse – Revue d’histoire» (https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=tra-001) 

 «Schweizerisches Jahrbuch für Wirtschaft- und Sozialgeschichte» (https://www.e-

periodica.ch 

 /digbib/volumes?UID=sgw-002) 

  «Studien und Quellen – Etudes et Sources» 

 Riviste di scienze umane e sociali disponibili on-line : https://www.e-periodica.ch/ 

 «Italia contemporanea» 

 «Memoria e Ricerca» 

 «Passato e presente» 

 

Informazioni sulle attività di ricerca storica in Svizzera 

 Infoclio. Il portale professionale svizzero delle scienze storiche 

(https://www.infoclio.ch/it/home) 

 SISSCO - Società italiana per lo studio della storia contemporanea che promuove il 

progresso degli studi di storia contemporanea in Italia e la loro valorizzazione nell'ambito 

scientifico, accademico, civile (http://www.sissco.it) 

 

 

Storia dell’arte 

 

Fonti 

Tra le raccolte più facilmente accessibili in lingua italiana e di recente aggiornate: 

 S. BORDINI, L’Ottocento: Le fonti per la storia dell’arte, Roma, Carocci 2014. 

 M.L. GUALANDI, L’antichità classica: le fonti per la storia dell’arte, Roma, Carocci, 2014. 

 T. MONTANARI, L’età barocca: le fonti per la storia dell’arte, Roma, Carocci, 2013. 

 C. SAVETTIERI, Tra Neoclassicismo e Romanticismo: le fonti per la storia dell’arte, Roma, 

Carocci, 2006. 

 

Inoltre per l’età medievale si ricorda: 

 J. VON SCHLOSSER, Quellenbuch: repertorio di fonti per la storia dell’arte del Medioevo 

occidentale; (secoli IV- XV), Firenze, Lettere 1994 (ristampa anastatica di Quellenbuch zur 

Kunstgeschichte des abendländischen Mittelalters – Vienna 1896, con un’aggiunta di nuovi 

testi e aggiornamenti critico-bibliogr. a cura di J. VÉGH) 

 Molto consigliata è inoltre la consultazione del portale internet della Fondazione 

Memofonte. Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico artistiche 

(http://www.memofonte.it/) La Fondazione, diretta da Paola Barocchi, mette a disposizione 

on-line fonti testuali e figurative di non facile consultazione e reperibilità nell’ambito della 

storiografia artistica e della storia del collezionismo dal XV al XX secolo. Tra le altre si 

ricordano per rilevanza particolare: 

 Vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori, 1550 e 1568, a cura di R. BETTARINI e 

P. BAROCCHI, Firenze, S.P.E.S., già Sansoni, 1966-1987 (consultabile online in pdf) 

 Il carteggio di Michelangelo, edizione postuma di G. POGGI, a cura di P. BAROCCHI e 

R. RISTORI, Firenze, S.P.E.S., già Sansoni, 1965-1983 
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 Il carteggio indiretto di Michelangelo, a cura di P. BAROCCHI, K. LOACH BRAMANTI e 

R. RISTORI, Firenze S.P.E.S., 1988-1995 (consultabili on line con la ricerca per anno, 

mittente e destinatario) 

 

Storie dell’arte generali 

Tra i molti compendi disponibili restano per rigore metodologico, validi punti di partenza: 

 La collana de La Pittura in Italia, a cura di E. CASTELNUOVO, Milano, Electa (da Le 

origini [ed. 1985] a Il Novecento [ed.1992-1994]). 

 La collana de La Storia dell’arte Italiana, coordinamento di P. FOSSATI, Torino, Einaudi 

(1.1-1.4. Materiali e problemi; 2.1-2.3 Dal Medioevo al Novecento; 3.1-3.2. Situazioni, 

momenti, indagini; 3.3. Conservazione, falso, restauro; 3.4 Forme e modelli; 3.5 Momenti 

di architettura). 

 

Dizionari ed enciclopedie 

 Dizionario della pittura e dei pittori, a cura di E. CASTELNUOVO e B. TOSCANO, 6 voll., 

Torino, Einaudi, 1989-1994. 

 Enciclopedia dell’arte, consulenza scientifica e revisione generale a cura di P. DE 

VECCHI, A. NEGRI, Milano, Garzanti, 2006. 

 Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale, voll. 1-5, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, 1994-1997. 

 Enciclopedia dell’arte medievale, voll. 1-12, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 

1991-2002. 

  

Voci biografiche di artisti 

 Dizionario Biografico degli Italiani (v. anche la rubrica Letteratura) 

 Allgeimenes Lexicon der bildenden Kunstler von der Antike bis zur Gegenwart, hrsg. 

VON U. THIEME und F. BECKER, voll. 37, Leipzig, W. Engelmann, 1980. 

 

Per le iconografie e il lessico tecnico e critico 

 Dizionario dei termini artistici, a cura di L. GRASSI, Milano, TEA, 1994. 

 IRIDE: Iconografia rinascimentale italiana: dizionario enciclopedico; figure, personaggi; 

allegorie nel libro italiano del Quattrocento e del Cinquecento, a cura di G. ZAPPELLA, 

Milano, Editrice Bibliografica, 1992-1993. 

 Dizionario ragionato dei simboli, a cura di G. CAIRO, Bologna, Forni, 1967. 

 

Strumenti informatici (per la ricerca di fonti, testi, periodici) e biblioteche digitali 

Per la Storia dell’arte, si può cominciare dal catalogo collettore Kubikat (www.kubikat.org), rete 

delle biblioteche d’arte di Firenze (Kunsthistorisches Institut) Monaco (Zentralinstitut für 

Kunstgeschichte) Parigi (Deutsches Forum für Kunstgeschichte) Roma (Bibliotheca 

Hertziana); consente la ricerca per Soggetto, Autore, Anno etc. e comprende lo spoglio delle 

riviste più importanti del settore sul piano internazionale. Per una ricerca di ampio raggio 

inoltre può essere utile Artlibraries.net, il catalogo internazionale di storia dell’arte e 

architettura che unisce il patrimonio librario dei più prestigiosi musei e biblioteche dell’arte e 

dell’architettura di tutto il mondo. Sin dai primi passi di preparazione di una tesi in storia 

dell’arte, la ricerca bibliografica va affiancata con la ricerca iconografica. Anche in questo caso 

esistono numerosi repertori sia in formato cartaceo sia digitale. 

 

Molti degli strumenti informatici citati sono accessibili direttamente dal portale della Biblioteca 

dell’Accademia di architettura di Mendrisio (alcune sono ad accesso libero, altre accessibili 

solo dalla Biblioteca dell’Accademia: Per i descrittivi che seguono cfr.: 

http://biblio.arc.usi.ch/it/banchedati.html) 
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 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI): su ISI web of knowledge. 

Comprende le basi dati bibliografiche Science Citation Index, Social Science Citation Index e 

Arts& Humanities Citation Index. Per ognuna delle referenze bibliografiche (articoli da riviste 

scientifiche) sono registrati gli autori citati, la qual cosa permette di ritrovare sia un autore 

citato sia il ricercatore che l’ha citato. 

 

 AGORHA 

(Accès global et organisé aux ressources en histoire de l’art) è la piattaforma di gestione e 

diffusione delle banche dati dell’INHA (Institut National d'Histoire de l'Art, Francia); è aperta 

anche agli organismi della galerie Colbert produttori di banche dati. Inoltre assicura la visibilità 

delle opere digitali contenute nel Répertoire d’art et d’archéologie numérisé. 

 

 Allgemeines Künstlerlexikon: AKL (accesso solo dalle reti dell’Accademia) 

Oltre 1 milione di profili biografici: comprende, oltre ai dati strutturali dei 37 volumi del Thieme-

Becker e dei 6 volumi del Vollmer, il database completo relativo ai primi 43 volumi 

dell’Allgemeine Kuenstlerlexikon pari a ca. 165.000 articoli full-text e inoltre 220.000 

documenti della redazione dell’AKL. Di ogni artista sono disponibili le seguenti informazioni 

supplementari: sfera culturale dell’artista, caratteristiche dell’opera e della creazione, 

localizzazione delle opere, mostre, riferimenti autobiografici dettagliati e altri scritti degli autori 

ed infine una estesa bibliografia. 

 

 Artbibliographies modern 

Versione online dell’unica banca dati bibliografica specializzata nell’arte moderna e 

contemporanea: oltre 256.000 registrazioni bibliografiche e abstract da più di 500 periodici 

internazionali, bollettini di musei, cataloghi di mostre, dissertazioni e monografie, relativi a tutti 

gli aspetti dell’arte del ventesimo secolo, con copertura retrospettiva fino al 1974. Oltre 12.000 

le registrazioni aggiunte ogni anno. 

 

 Art Index Retrospective 

Indicizza un consistente numero di periodici di arte, architettura, design, grafica e fotografia 

pubblicati tra il 1929 ed il 1984. Sono in particolare compresi i più importanti periodici in lingua 

inglese, integrati da periodici francesi, italiani, tedeschi, spagnoli e olandesi. 

 

 Bibliography of the history of art: BHA 

Prodotta dalla collaborazione del J. Paul Getty Trust e del CNRS-INIST, è la più ampia ed 

esaustiva base dati specializzata in storia dell’arte, contiene le registrazioni bibliografiche e gli 

abstract di tutta la letteratura internazionale relativa alle discipline artistiche dal 1973. Copre 

tutte le arti visive, dalle cosidette “belle arti” (pittura, scultura, architettura), alle arti decorative 

e applicate, alla cultura materiale, alla fotografia, fino alle più diverse performance di arte 

contemporanea. I documenti indicizzati sono di varie tipologie: monografie, saggi, articoli di 

periodici e cataloghi di mostre e musei. Contiene anche i cessati: International Repertory of 

the Literature of Art (1975-1989) e Répertoire d'art et d'archéologie (1973-1989). 

 

 International bibliography of art (IBA) 

Banca dati bibliografica specializzata nel settore storico-artistico, che succede alla precedente 

Bibliography of the History of Art (BHA). In costante aggiornamento e offre lo spoglio di oltre 

500 pubblicazioni periodiche internazionali. La copertura disciplinare comprende l'arte 

europea dall'antichità ai giorni nostri, l'arte americana dall'epoca coloniale ad oggi e l'arte 

internazionale dal 1945 in poi, riguardando le arti visive e tutti i mezzi espressivi, le arti 

applicate e decorative, gli studi museali e di conservazione, l'archeologia e la storia 

dell’architettura. 

  

 Heidelberger historische Bestände = Heidelberg historic literature 
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Biblioteca elettronica dell’università di Heidelberg. Contiene i manoscritti della Bibliotheca 

Palatina, gli incunabula dell’Università di Heidelberg e una vastissima selezione di opere 

digitalizzate. È presente anche un'importante selezione di preziosissime opere di architettura, 

arte e archeologia. 

 

Repertori iconografici e Banche dati di immagini 

 A&A - Art and architecture 

Curata dal Courtauld Institute of Art della University of London, propone oltre 40'000 immagini 

di arte e architettura tratte dalle collezioni della Courtauld Institute of Art Gallery e della 

Conway library. 

 

 Art museum image gallery 

Risorsa fondamentale nell’ambito della storia dell’arte, contiene più di 160.000 riproduzioni di 

opere d’arte di ogni tipologia (dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie ecc.) e di ogni epoca. 

Le opere contenute nella banca dati provengono da collezioni di numerosi musei internazionali 

(Louvre, Museo del Prado, British museum ecc.). Ogni immagine è accompagnata da 

un’annotazione bibliografica completa. 

 

 ARTStor 

Biblioteca digitale contenente oltre un milione di immagini provenienti da collezioni private e 

pubbliche di tutto il mondo. Copre principalmente i campi dell’arte, dell’architettura, della 

fotografia. Il primo accesso ad ARTStor va effettuato dai terminali USI, o da remoto con 

autenticazione netID. Una volta all’interno è possibile creare un profilo personale (associato 

ad una password) con il quale accedere liberamente al database. 

 

 Bildindex der Kunst und Architektur 

Contiene circa 2 milioni di riproduzioni fotografiche di opere d'arte ed edifici di tutta Europa. 

1,4 milioni di fotografie di diverse istituzioni furono pubblicate su microfilm tra il 1977 ed il 2000 

come "Marburger Index - Inventar der Kunst in Deutschland", mentre altre 300.000 immagini 

provengono da Armenia, Austria, Benelux, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna 

e Svizzera. 

 

 Fototheken.de 

Fototheken.de è una piattaforma online degli archivi iconografici di storia dell’arte e delle 

fototeche tedesche. La ricerca viene effettuata tra oltre 6 milioni di immagini messe a 

disposizione dai seguenti istituti: Deutsche Fotothek der SLUB (Dresda), Photothek des 

Kunstgeschichtlichen Instituts (Firenze), Rheinische Bildarchiv der Stadt Köln (Colonia), 

Bildarchiv Foto (Marburg), Photothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte (Monaco di 

Baviera), Fototeca della Bibliotheca Hertziana - Max- Planck-Institut für Kunstgeschichte 

(Roma). 

 

 Joconde 

Il catalogo di Joconde raggruppa circa 500.000 schede di oggetti di varia natura (archeologia 

arte, etnologia, storia, scienza e tecniche, ecc.) appartenenti ai maggiori musei di Francia. Le 

schede sono spesso arricchite da immagini. 

 

 Prometheus (accessibile solo dalle reti dell’Accademia di architettura) 

La base dati permette la consultazione di più di 250'000 immagini digitali di arte e architettura. 

Per accedere a Prometheus è sufficiente usare il link sulla pagina della biblioteca e cliccare 

su "Log in", ricordandosi di accettare le condizioni d'utilizzo (Terms of use). 

 

 Web Gallery of Art, image collection, virtual musem, searchable database of European fine 

arts (1000-1900) (http://www.wga.hu/). Museo virtuale con ricerca possibile per autore 

http://www.wga.hu/
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dall’arte Medievale sino all’Impressionismo (1000-1900), attualmente contenente più di 

36.000 riproduzioni di buona risoluzione. 
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2.2. Norme e consigli operativi 

Il discorso scientifico procede mediante il confronto tra diverse voci. Anche la tesi interviene 

in questo dialogo attraverso le citazioni, le parafrasi, i rimandi bibliografici, le ipotesi critiche 

maturate nel corso dello studio. Si cita il lavoro altrui per rendere ragione all’autore, nel pieno 

rispetto della sua proprietà intellettuale e dei diritti d’autore. A questo si affiancano altri 

motivi, ad esempio permettere al lettore di identificare e reperire il testo citato, per 

documentare il proprio percorso di ricerca e rafforzare le proprie argomentazioni. Una 

precisa documentazione delle fonti di informazione evita il reato di plagio. 

Sulla piattaforma telematica dell’USI, www.icorsi.ch, all’interno del Corso Online Academic 

Integrity, si trova il Modulo sul Plagio, che tutti gli studenti del Bachelor hanno l’obbligo di 

compilare. Il modulo vuole sensibilizzare gli studenti ai rischi inerenti al plagio e offre loro 

strumenti per riconoscere comportamenti accademici scorretti e prevenirli. Si rinvia quindi 

per praticità al “Regolamento degli studi per le eventuali sanzioni in caso di plagio” 

https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/com/com-regolamento-studi-

facolta-scienze-della- comunicazione-2008-bachelor-

master.pdf?_ga=2.15818166.1219518704.1548617312-1662964285.1535536405 (Art. 37). 

Venendo agli adempimenti burocratici in vista della consegna della tesi, in calce si riportano 

alcuni link ai moduli necessari per il deposito del titolo e della tesi cartacea. Tutti i materiali si 

trovano a http://www.com.usi.ch/facolta/regolamenti_tutti.htm: 

Linee guida per la redazione dell'elaborato finale   

Modulo per il deposito del titolo dell'Elaborato finale di Bachelor  

Modulo per il deposito fisico dell'Elaborato finale di Bachelor 

Frontespizio per l'elaborato finale 

Formulario - per Biblioteca 

Dichiarazione anti - plagio 

 

  

  

file://///usi/dfs/Utenti/I/isi/Downloads/www.icorsi.ch
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/com/com-linee-guida-elaborato-bllci.pdf?_gl=1*9op96s*_ga*MTg5MDEyNDA3MS4xNTk4MzQ3MTI4*_ga_89Y0EEKVWP*MTYwNTcwMzU2MS4yMi4xLjE2MDU3MDgzMTIuNjA.&_ga=2.138152304.1525444238.1605695668-1890124071.1598347128
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/com/com-elaborato-finale-deposito-titolo-bllci.pdf?_gl=1*1p75p1g*_ga*MTg5MDEyNDA3MS4xNTk4MzQ3MTI4*_ga_89Y0EEKVWP*MTYwNTcwMzU2MS4yMi4xLjE2MDU3MDgzMTIuNjA.&_ga=2.138619507.1525444238.1605695668-1890124071.1598347128
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2.3. Pratiche di lettura e di schedatura 

 

Prima che un lavoro di scrittura, la redazione di una tesi è un lavoro di lettura. Questa lettura 

è regolata da pratiche specifiche, non riconducibili a quelle messe in atto, per esempio, nella 

preparazione di un esame o nella lettura per svago di un romanzo. Si potrebbe dire, senza 

esagerare, che leggere per la tesi significa imparare a “leggere una biblioteca”. Lo sapevano 

bene gli umanisti, gli antenati di tutti i tesisti, che per questo inventarono strumenti come la 

ruota dei libri, per averne più di uno contemporaneamente davanti agli occhi, e i repertori dei 

luoghi comuni, antologie di citazioni classiche da usare secondo il bisogno. Leggere per la tesi 

significa avventurarsi in un universo di testi, adottando di volta in volta, come sa fare ogni buon 

viaggiatore, l’atteggiamento più adeguato. Talvolta si tratterà di seguire un ordine prestabilito 

di letture, talaltra di abbandonarsi al misterioso richiamo vicendevole dei libri. Giovanni Pozzi, 

a questo proposito, ha scritto che i sentieri della ricerca sono a volte delle linee ferroviarie, a 

volte dei sentieri nel bosco; Michel de Certeau, analogamente, distingueva tra pellegrinaggi e 

pratiche di nomadismo dello studioso. 

La lettura per la tesi è tuttavia anche un lavoro di scrittura. Prima della redazione vera e 

propria, mentre sta leggendo, il tesista scrive. Scrive sui libri (se sono suoi!), apponendo 

marginalia e note di lettura; scrive soprattutto su apposite schede. Prima dell’informatizzazione 

della ricerca (ma c’è qualcuno che continua a fare così), si usavano schedine cartacee: 

Montesquieu, che li chiamava bulletins o papillons (farfalle), ne usava in cartoncino di 

dimensioni quindici centimetri per otto; il naturalista Linneo 7,5 x 3; gli storici Georges Duby e 

Ferdinand Braudel adoperavano il “classico” 10 x 15; il filosofo Michel Foucault piegava a metà 

dei fogli in formato A4; Jean-Jacques Rousseau, in mancanza di meglio, scriveva sul retro 

delle carte da gioco, che a quel tempo era intonso. Per le loro tesi (ma stiamo parlando di 

lavori di dottorato), gli storici Hubert e Martin arrivarono a compilare, rispettivamente, 25.000 

e 45.000 schede; per la sua opera più famosa, Le parole e le cose, Michel Foucault ne 

raccolse 856, suddivise in note di lettura, schede bibliografiche e schede tematiche. Già, che 

cosa scrivere sulle schede? Nel suo celebre Come scrivere una tesi di laurea, Umberto Eco 

suggerisce di redigerne di quattro tipi: bibliografiche (con indicazione delle coordinate di 

ciascun libro o articolo), di contenuto (brevi sintesi di opere), schede contenenti citazioni e, 

infine, di raccordo (traccia di idee e interrogativi del ricercatore). 

Nel 1640 l’inglese Thomas Harrison inventò un armadio per contenere le schede di lettura, poi 

denominato scrinium literatum (ne furono realizzati soltanto due esemplari, di cui uno di 

proprietà del filosofo Leibniz). Oggi le schede possono essere agevolmente contenute nella 

memoria dei nostri computer, per i quali sono stati d’altra parte pensati specifici software per 

l’archiviazione di informazioni come Zotero, Evernote, DevonThink Pro (per il sistema Mac). 

Oltre che a scopo di archiviazione, le schede possono essere usate anche con funzione 

euristica, ovvero di ausilio alla ricerca e alla scoperta. In questo caso, la loro materialità (le 

schede in formato digitale possono sempre essere stampate) può costituire un vantaggio 

rilevante, come suggeriva l’antropologo Claude Lévi-Strauss, che dal «gioco manuale» 

derivante dalla manipolazione delle schede raccolte faceva risultare l’indice dei suoi lavori. 
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3. Parte terza: scrittura 
 

3.1. L’indice 

L’indice rispecchia l’articolazione e lo sviluppo del lavoro. Esso rende visibile la progressione 

argomentativa tra le diverse unità del discorso. Si tratta di imbastire una prima ipotesi di 

organizzazione del lavoro, che ne indichi in maniera significativa i punti nodali. In forma 

astratta, l’indice di una tesi può configurarsi secondo questo modello: 

 

Frontespizio  

Indice  

Introduzione 

1. Capitolo I: Lo stato della questione su un argomento specifico (riepilogo e 

ordinamento degli studi sulla materia) 

1.1. Paragrafo 

1.2. Paragrafo [con l’avvertenza che se si creano delle sottosezioni, devono essercene 

almeno due] 

… 

2. Capitolo II: Analisi delle fonti e dei testi letterari 

2.1. Paragrafo 

2.2. Paragrafo 

… 

3. Capitolo III: Sintesi 

3.1. Paragrafo 

3.2. Paragrafo 

… 

Conclusioni  

Appendice / Apparato  

Bibliografia\ 

Indici finali (nomi, luoghi, concetti, ecc.) 

 

Come per la bibliografia, si ribadisce inoltre che l’indice e la strutturazione dell’argomentazione 

non possono essere definiti a priori, almeno sino al momento della redazione definitiva; al 

contrario, come la bibliografia, l’indice si rimodella via via che lo stato della ricerca avanza e a 

seconda delle nuove acquisizioni bibliografiche. 
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3.2. Lo stile 

Vademecum per la scrittura della tesi: 

I Verificare che la scrittura rispecchi una successione logica e concettuale chiara, che i 

nessi siano distinguibili, e che costituiscano la struttura su cui è costruita 

l’argomentazione. Comporre bene la “scaletta” dell’elaborato in questo senso è 

fondamentale, dato che più l’ossatura è in rilievo, più il testo è convincente: bisogna 

infatti tenere presente che si tratta di una “tesi” da dimostrare. 

II Iniziare dall’argomento che si conosce meglio. Non importa se nell’indice provvisorio 

esso occupa un posto intermedio; all’inizio si tratta soprattutto di trovare il tono, il modus 

scribendi. 

III Sorvegliare lo stile, che dovrebbe essere preciso e sobrio, privo di ripetizioni. Vigilare 

sull’uso corretto della punteggiatura44 e semplificare ragionevolmente la sintassi. 

IV Non alterare i dati, evitare l’approssimazione. 

V Non arenarsi nella scrittura. Se una frase stenta a prendere forma, meglio proseguire 

seguendo il filo logico, ritornandoci in un secondo momento. 

VI Evitare le lacune, i passaggi impliciti, le ambiguità. L’esplicitazione del rapporto logico 

costituisce una specie di segnaletica che aiuta il lettore a orientarsi lungo il percorso. 

Per questo occorrono i connettori logici, che garantiscono la coesione, la 

concatenazione logica e semantica dei paragrafi e delle frasi, ed esplicitano la 

costruzione del pensiero. Sul piano logico e retorico della dimostrazione, occorre evitare 

le fallacie,5  ad esempio la petizione di principio (un argomento circolare, viziato dal 

fatto che la conclusione è fondata su premesse che già la danno per scontata), o il salto 

logico (una deduzione errata). 

VII Tenere presenti i destinatari, il punto di vista altrui: prevenire le obiezioni, le critiche e 

discuterle in modo preventivo. 

VIII Fare un uso ragionato delle note e delle citazioni. 

IX Presentare il lavoro con un layout nitido, senza cambiare arbitrariamente le soluzioni 

formali (ad. es. attivando la funzione “copia e incolla” di un brano testuale, assicurarsi 

che esso sia formattato come il resto del documento, con stesso carattere, stessa 

dimensione, stesso colore). Il programma Microsoft Word, per esempio, permette di 

determinare automaticamente uno o più “stili” sotto “Formato”. Una volta definiti gli stili 

(per esempio, uno normale e uno per le citazioni o per gli esempi), si possono alternare 

gli stili, senza doverli ogni volta selezionare dalla barra degli strumenti. 

 

Le “Linee guida per la redazione dell'Elaborato finale del Bachelor in Lingua, letteratura e 

civiltà italiana” specificano per l’impaginazione che l’Elaborato deve essere redatto in 

formato A4 verticale. Il carattere dovrà avere una dimensione di 12 punti e l’interlinea dovrà 

essere 1,5. Il Frontespizio dovrà avere una precisa configurazione (cfr. “Frontespizio per 

l’Elaborato finale”). Le indicazioni del frontespizio devono essere riportate nello stesso 

formato a pag. 1 dell’Elaborato.6 

  

                                                      

 
4 Cfr. B. MORTARA GARAVELLI, Prontuario di punteggiatura, Roma-Bari, Laterza, 2003.   
5 Cfr. D. MASSARO, La comunicazione filosofica. Il pensare critico, 1. I ragionamenti deduttivi, Torino, Paravia, 2010, p. 57.   
6 Cfr. http://www.com.usi.ch/linee-guida-elaborato-bllci-243013.pdf 
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3.3. Criteri bibliografici e iconografici 

I criteri per citare i titoli in bibliografia sono convenzionali e diversamente stabiliti a seconda 

delle discipline. Conviene adottarli in accordo con il docente relatore di tesi e 

conseguentemente rispettarli in modo omogeneo nel corso del lavoro. 

I criteri adottati dall’ISI, fatto salvo il caso particolare della Linguistica (per cui si rinvia alla 

“Guida alle citazioni bibliografiche” della BUL), sono quelli della Casa Editrice Olschki [norme 

editoriali: https://www.olschki.it/media/35dc7390.pdf], che ospita la collana dell’Istituto di Studi 

Italiani nelle sue due serie di “Biblioteca” e “Officina”. Di seguito le convenzioni redazionali di 

base: 

La formattazione del testo comprende i seguenti caratteri: 

 tondo; 

 corsivo; 

 MAIUSCOLETTO; 

 MAIUSCOLO; 

 esponente. 

 

Nella compilazione della bibliografia e per le diverse tipologie testuali, si impiegano le 

seguenti norme: 

 

 

Articoli di rivista 

AUTORE [Nome puntato e cognome in MAIUSCOLETTO], Titolo, «Rivista», Annata [annata o 

volume della rivista in cifra romana], anno in cifra araba, pp. 0-00. 

 

Esempi: 

̶ C. DIONISOTTI, Geografia e storia della letteratura italiana, «Italian Studies», VI, 1951, 

pp. 70-93. 

̶ G. POULET, Phenomenology of Reading, «New Literary History», I, 1968, pp. 53-68. 

 

Se si menzionano articoli apparsi su rivista elettronica, va anche segnalata la provenienza 

dal web, se il caso il formato pdf, e precisato l’indirizzo URL (indirizzo che identifica 

univocamente le risorse in rete), oltre alla data dell’ultimo accesso tra parentesi 

 

Esempi di saggi su rivista elettronica: 

̶ A. PRETE, La poesia contro l’oblio. Dante Alighieri e Giorgio Caproni, «Doppiozero», 

17.4.2018 [http://www.doppiozero.com/materiali/la-poesia-contro-loblio] [ultima 

consultazione il 20.4.2018] 

̶ G. MAZZONI, Sulla storia sociale della poesia contemporanea in Italia, «Le parole e le 

cose», 11.XII.17 [http://www.leparoleelecose.it/?p=30321] [ultima consultazione il 

10.2.18]. 

̶ N. SCAFFAI, Altri canzonieri. Sulle antologie della poesia italiana (1903-2005), 

«Paragrafo», I, 2006, pp. 75-98 [versione in pdf scaricabile dal link: 

http://dinamico2.unibg.it/paragrafo/docs/arts/Paragrafo%2001_04_Scaffai.pdf]. 

 

 

Monografie 

AUTORE [Nome puntato e cognome in MAIUSCOLETTO], Titolo. [Sottotitolo], [eventuale 

indicazione del volume in cifra romana], Luogo, Editore, anno2 [se edizione diversa dalla 

prima]. 

 

Esempi: 

̶ F. ORLANDO, Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura. Rovine, reliquie, rarità, 

robaccia, luoghi inabitati e tesori nascosti, Torino, Einaudi, 1993. 
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̶ G. MAZZACURATI, Il Rinascimento dei moderni. La crisi culturale del XVI secolo e la 

negazione delle origini, Bologna, Il Mulino, 1985. 

 

Nel caso in cui si riportino opere dello stesso autore una di seguito all'altra (ordinate 

cronologicamente), si impiegherà IDEM [abbrev. con ID.], o, per un’autrice, EADEM [abbrev. 

con EAD.], invece di ripetere per esteso il nome dell'autore. 

 

Esempi: 

̶ E. AUERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, II voll., trad. it., con un 

saggio introduttivo di A. RONCAGLIA, Torino, Einaudi, 1956 [ed. or. Bern, 1946]. 

̶ IDEM, Romanticismo e realismo e altri saggi su Dante, Vico e l'Illuminismo, a cura di R. 

CASTELLANA e Ch. RIVOLETTI, Pisa, Edizioni della Normale, 2010. 

̶ L. RITTER SANTINI, Le immagini incrociate, Bologna, Il Mulino, 1986. 

̶ EADEM, Ritratti con parole, Bologna, Il Mulino, 1994. 

 

 

Volumi miscellanei 

Titolo. [Atti del Convegno x (luogo, data)], a cura di CURATORE [Nome puntato e cognome 

in MAIUSCOLETTO], Luogo, Editore, anno. 

  

Esempio: 

La retorica del silenzio. Atti del Convegno internazionale (Lecce, 24-27 ottobre 1991), a cura 

di C. A. AUGIERI, Lecce, Milella, 1994. 

 

 

Cataloghi di mostre 

Titolo [sottotitolo] (Città, sede, data della mostra), catalogo a cura di CURATORE [Nome 

puntato e cognome in maiuscoletto; nel caso di più CURATORI, separare con virgola], 

Luogo, Editore, anno di pubblicazione. 

 

Esempio: 

Tasso Tiziano Tasso, Tiziano e i pittori del parlar disgiunto. Un laboratorio tra le arti sorelle. 

Catalogo della mostra (Ferrara, 26 ottobre-21 dicembre 1997), a cura di A. EMILIANI e G. 

VENTURI, Venezia, Marsilio, 1997. 

 

 

Saggi in volumi miscellanei 

AUTORE [Nome puntato e cognome in MAIUSCOLETTO], Titolo, in Titolo.[Atti del Convegno 

Titolo (luogo, data)], a cura di CURATORE [Nome puntato e cognome in maiuscoletto; nel 

caso di più CURATORI separare con virgola], Luogo, Editore, anno di pubblicazione. 

 

Esempio: 

̶ G. MAZZACURATI, Commentare, in Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, a cura di M. 

LAVAGETTO, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 287- 300. 
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Voci enciclopediche 

AUTORE [Nome puntato e cognome in MAIUSCOLETTO], Titolo, in Titolo, a cura di CURATORE 

[nome puntato e cognome in maiuscoletto], I [numero volume in romano], Luogo, Editore, 

anno, pp. [o coll.] 0-00. 

 

Esempio: 

̶ G. REGGIO, voce “Veglio di Creta”, in Enciclopedia dantesca, vol. V, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia, 1976, pp. 901-903. 

 

Se si citano voci enciclopediche on line (ad es. il Dizionario biografico degli italiani), si 

riporteranno l’indirizzo URL e la data dell’ultimo accesso. 

 

Esempio: 

̶ S. RODOTÀ, voce “Piero Calamandrei”, in Dizionario Biografico degli Italiani, XVI, 1973 

[http://www.treccani.it/enciclopedia/piero- calamandrei_%28Dizionario-Biografico%29/] 

[ultima consultazione il 30.X.16]. 

 

 

Edizioni di fonti 

AUTORE [se latino, in genitivo, senza virgola], Titolo [Sottotitolo], a cura di N. [iniziale 

puntata del nome] e cognome del CURATORE, I-II [eventuali volumi in numero romano], 

Collezione [di solito in sigla], Collana [idem], numero [in cifre romane]) [Luogo, Editore, 

anno]. 

 

Esempi: 

ALBRICI MONACHI TRIUM FONTIUM Chronica, ed. P. SCHEFFER-BOICHORST, MGH, 

SS, XXIII, pp. 631-950. 

Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII, a cura di R. MOROZZO DELLA 

ROCCA– A. LOMBARDO, I-II, Roma, Istituto italiano per il Medio Evo, 1940 (Regesta 

Chartarum Italiae, 28-29). 

Die Register Innocenz’ III., ed. O. HAGENEDER – A. HAIDACHER – W. MALECZEK – A.A. 

STRNAD – C. EGGER – K.RUDOLF – A. 

SOMMERLECHNER – J.C. MOORE – H. WEIGL – R. MURAUER, I-IX, Graz – Köln – Rom 

– Wien, Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichische Kulturinstitut in Rom, 

II/1-2 e 5-9, 1964-2004. 

 

 

Fonti straniere 

Premesso che le consuetudini di citazione bibliografica cambiano a seconda delle 

nazionalità, è preferibile riportarle ai criteri impiegati per i titoli italiani, per evitare 

eterogeneità nella Bibliografia. 

 

Esempio: 

̶ F. LESTRINGANT, Sept paradoxes sur Des Cannibales (Essais, I, 31), «L’Information 

littéraire», XLV, 1993, pp. 3-16. 

Le lecteur à l’oeuvre, éd. par M. JEANNERET, N. DUCIMETIÈRE, V. HAYAERT et R. 

SUCIU, Exposition Fondation M. Bodmer (27 avril-25 août 2013), Genève, Fondation M. 

Bodmer, Infolio, 2013. 

 

Testi in traduzione: si riporta il titolo dell’opera nella versione italiana (se è quella che si è 

effettivamente consultata), seguito dal nome del traduttore IN MAIUSCOLETTO. È 

un’accortezza apprezzabile quella di specificare alla fine, tra parentesi, luogo e data 

dell’edizione originale. 
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Esempi: 

 

̶ H. BLUMENBERG, La leggibilità del mondo. Il libro come metafora della natura, trad.it. di 

B. ARGENTON, ed. it. a cura di R. BODEI, Bologna, Il Mulino, 1984 [ed. or. Frankfurt, 

1981]. 

̶ M. MC LUHAN, La Galassia Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico, trad. it. di S. RIZZO, 

Roma, Armando Editore, 1991 [ed. or. Toronto, 1962]. 

̶ E. H. GOMBRICH, La storia dell’arte raccontata da Ernst H. Gombrich, trad. it di M. L. 

SPAZIANI E L. MOSCONE, Torino, Einaudi 1965 [ed. or. London, 1950]. 

̶ R. WITTKOWER, M. WITTKOWER, Nati sotto Saturno. La figura dell'artista dall'antichità 

alla Rivoluzione francese, trad. it. di F. SALVATORELLI ,Torino, Einaudi, 1968 [ed. or. New 

York, 1963]. 

 

 

Fonti inedite 

ARCHIVIO, Fondo, Documenti. 

oppure 

AUTORE [se latino, in genitivo], Titolo.[ Sottotitolo] (Luogo, Biblioteca, ms., ff. 1r-100v). 

 

Esempio: 

 

ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, Regia Cancelleria, Registri nn. 10-30. 

Ciascun Archivio ha una sua abbreviazione convenzionale, a cui si ricorre nelle citazioni, ad 

es. ASV = Archivio Segreto Vaticano; AASL = Archivio dell’Accademia di San Luca. 

 

Fonti iconografiche [i criteri sono mutuati dall’Accademia di Architettura] 

 

Immagini, tavole e tabelle inserite nel proprio lavoro devono essere numerate 

progressivamente: fig. 1, fig. 2... tav. I, tav. II..., tab. 1, tab. 2... 

In generale, l’abbreviazione fig. (figura) si utilizza nel caso di immagini riprodotte in bianco e 

nero, mentre il termine tav. (tavola) si riferisce alle immagini riprodotte in quadricromia. 

Quando nel testo si rinvia a un’immagine, tavola o tabella occorre indicarne il numero tra 

parentesi tonda, preceduto dall’abbreviazione: (fig. 1; figg. 4, 5), (tav. 2; tavv. 1-3), (tab. 3; 

tabb. 1-4). 

Le immagini devono essere accompagnate da una didascalia che deve indicare almeno i 

seguenti dati: il numero dell’immagine/tavola, l’autore, il titolo in corsivo (ma non per le opere 

di architettura, salvo alcune eccezioni), la data, la collocazione. In alcuni casi può essere 

richiesta anche l’indicazione della tecnica artistica e della dimensione da collocare dopo la 

data. 

L’elenco complessivo delle illustrazioni, da inserire alla fine del testo, deve poi riportare, come 

la bibliografia, tutte le figure menzionate in ordine progressivo e oltre ai dati già menzionati 

nella didascalia anche il riferimento, tra parantesi, alla fonte della riproduzione (Libro, archivio, 

sito web, autore della fotografia). 

 

Esempi: 

 

Fig. 3. Michelangelo Merisi detto Caravaggio, Medusa, 1598, Firenze, Galleria degli Uffizi. 

Oppure: Michelangelo Merisi detto Caravaggio, Medusa, 1598, olio su tela montata su 

tavola, diametro cm. 58, Firenze, Galleria degli Uffizi 

 

N.B.: generalmente le misure dei dipinti vengono riportare in centimetri (cm.) mentre quelle 

dei disegni in millimetri (mm.) 
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Fig. 3. Renzo Piano, ristrutturazione della fabbrica Lingotto, Torino, 1988-2003. Disegno di 

studio (Parigi, Archivio RPWB). Fig. 3. Renzo Piano, ristrutturazione della fabbrica Lingotto, 

Torino, 1988-2003. Veduta d’insieme (fotografia di Giovanni Chiaromonte). 

Figg. 4 e 5. Louis Kahn, Galleria d’arte della Yale University, New Haven, Connecticut, 1950-

1954. Veduta esterna e pianta (da: K. FRAMPTON, Storia dell’architettura moderna, Bologna, 

Zanichelli, 1986, pag. 236). 

 

Sitografia 

 

Nelle regole di citazione dei siti Internet è bene tenere presente che, nella maggior parte dei 

casi, le fonti consultate su Internet possono essere aggiornate o soggette a modifiche 

frequenti. È necessario, quindi, indicarne anche la data di consultazione, tra parentesi e di 

seguito al link riportato per esteso, come già segnalato per gli articoli apparsi su rivista 

elettronica. Nel caso in cui un sito (ad es. un archivio elettronico di fonti testuali o 

iconografiche) indichi specifiche norme per la citazione dei documenti del sito stesso, è 

opportuno attenervisi. 

Per queste risorse ci si avvale di un ordinamento alfabetico. Quando si attingono 

informazioni da una pagina web e non da uno specifico documento, si riporta l’URL del sito 

stesso. Buona prassi è far precedere una sorta di titolo del sito o della pagina web in 

questione. Per esempio: non https://www.coe.int/it/, ma “Portale del Consiglio d’Europa”, 

https://www.coe.int/it/”. 

 

Esempi:  

 

“Griselda online – il portale della letteratura”, http://www.griseldaonline.it/temi/verita-e-

immaginazione/verita-finzione-umberto- eco.html [ultima consultazione il 30.1.2019] 

“Memofonte, fonti storico-artistiche”, http://www.memofonte.it/autori/michelangelo-buonarroti-

1475-1564.html [ultima consultazione il 5.I. 2015] 

 

La guida BUL contiene indicazioni specifiche riguardo alla citazione di documenti consultati 

online, ad articoli su database, materiale audiovisivo, ecc. Essa include inoltre un link virtuale 

a un software, RefWorks (per la Linguistica), che permette di costruire delle bibliografie 

personali e di generare automaticamente bibliografie nel formato citazionale richiesto: 

https://it.bul.sbu.usi.ch/tools/refworks. Esistono anche altri sistemi, come ad esempio 

Endnote, Evernote o Zotero. 

Varie banche dati permettono di importare automaticamente dei dati bibliografici. Per esempio, 

in Google libri, la pagina con “informazioni su questo libro” incorpora, in fondo, tre bottoni che 

permettono l'esportazione automatica verso BibTeX, Endnote, RefMan. 

Per importare direttamente dei riferimenti bibliografici dalle banche dati accessibili via la BUL 

con RefWorks, si veda la lista delle banche dati (con la relativa procedura da seguire) sulla 

pagina Web indicata. 
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3.4. Le note 

 

La nota7 assolve a una funzione non secondaria nella scrittura argomentativa: essa non è una 

sorta di deposito dove confluisce tutto ciò che il testo non può contenere, ma esplicita i 

riferimenti e mostra le prove del lavoro, ciò su cui si basano le asserzioni e le ipotesi presenti 

nel testo. In molti campi disciplinari è nelle note che lo studioso specifica le sue fonti primarie 

e secondarie, permettendo ai lettori di verificare, avvalorare o confutare le sue affermazioni, 

di ponderare il grado di probabilità di una ricostruzione, di una proposta interpretativa. 

Nel caso di tesi in Linguistica che adottino il sistema di citazione autore-data, il paratesto delle 

note non contiene i rinvii bibliografici del testo principale, che sono invece inseriti fra parentesi 

nel corpo del testo, ad esempio “(Watts 2003, p. 56)” (per l'insieme delle norme redazionali si 

veda la Guida alle citazioni bibliografiche della BUL, sistemi autore-data 

[https://it.bul.sbu.usi.ch/learning/guide_to_citing_references]). In quel sistema, spesso 

adottato appunto in Linguistica e in Scienze della comunicazione, le note sono piuttosto 

deputate a sviluppare discorsi secondari come per esempio una digressione tematica, un 

approfondimento sulla storia di un termine, il dialogo critico con autori meno importanti di quelli 

citati nel testo principale. 

Anche nelle discipline che usano le note per i rinvii bibliografici, esse possono contenere, oltre 

a tali rinvii, discorsi secondari e informazioni aggiuntive. In nota si possono formulare per 

esempio congetture che non si ritengono sufficientemente argomentate o precise per essere 

inserite nel testo principale. Le note possono inoltre accogliere critiche puntuali ad altri lavori 

o ospitare sintetiche digressioni che, se incluse nel testo principale, devierebbero l’attenzione 

dal filo del discorso. L’apparato di note dovrebbe completare con sobrietà l’argomentazione a 

testo, senza che il primo ecceda in proporzioni il secondo: questo caso è sintomo di uno 

squilibrio compositivo e la relazione discorso principale/note va ricalibrata. 

Esse devono mostrarsi bene “allacciate” logicamente al testo; demarcate da un esponente in 

apice, si appongono a piè di pagina in un corpo minore; è preferibile collocare l’esponente di 

nota dopo un eventuale segno di interpunzione, ad esempio: 

«Osserva – dice Leonardo da Vinci -, come ogni cosa serpeggia,1». 

I criteri per citare in nota coincidono con quelli illustrati per la Bibliografia. Poiché nelle note si 

citano i riferimenti precisi ai testi impiegati, è probabile che ci si trovi a richiamare più volte un 

testo o uno studio; non è necessario ripetere ogni volta tutti gli estremi bibliografici. Di seguito, 

le sigle convenzionali per segnalare un contributo già citato e il passo che interessa riportare. 

Quando un testo viene citato dopo la prima occorrenza, si riporta il cognome dell’autore cui 

segue l’opera in forma abbreviata, quindi un cit., e i numeri di pagina. 

 

Esempi: 

 

- ECO, Apocalittici e integrati, cit., p. 67. 

- ALBRICI MONACHI TRIUM FONTIUM Chronica, cit., p. 690. 

Documenti del commercio veneziano, cit., n. 51, pp. 80-82. 

 

Nelle note a piè di pagina, quando una nota successiva nella numerazione riporta della nota 

precedente la stessa opera del medesimo autore, si introduce l’abbreviazione ivi (‘in quel 

luogo’, ‘lì’). Si impiega invece ibidem o ibid.[forma abbreviata] quando note contigue nella 

numerazione citano stessa opera di medesimo autore e stesso numero di pagina; pertanto, 

a differenza della formula ivi, dopo ibidem (avverbio lat. ‘nello stesso luogo’), non è più 

necessario precisare il numero di pagina, che si sottointende essere lo stesso della nota 

precedente. 

 

                                                      

 
7 Su questo peculiare genere “paratestuale”, si vedano almeno i contributi di: A. GRAFTON, La nota a piè di pagina. Una 

storia curiosa, trad. it. di G. LONZA, Milano, Bonnard, 2000 [ed. or. 1998]; G. GENETTE, Soglie. I dintorni del testo, ed it. a 

cura di C.M. CEDERNA, Torino, Einaudi, 1989 [ed. or. 1987]. 
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Esempi: 

 
15 L. FIRPO, Scritti sul pensiero politico del Rinascimento e della Controriforma, Torino, 

UTET, 2005, pp. 10-13. 
16 Ivi [cioè stesso autore, stessa opera ma pagina diversa], p. 8. 
17 Ibidem [cioè stesso autore, stessa opera e stessa pagina della nota precedente]. 

 

Se invece tra la prima e la seconda allegazione si frappone la menzione di un diverso testo, 

come nel caso sottostante, si ripristina la formula: COGNOME AUTORE [senza l’iniziale 

puntata del nome], opera abbreviata, cit., pagine. 

 

Esempi: 

 
4  A. BATTISTINI - E. RAIMONDI, Le figure della retorica. Una storia letteraria italiana, Torino, 

Einaudi, 1990, p. 90. 
5 B. MORTARA GARAVELLI, Il parlar figurato. Manualetto di figure retoriche, Bari, Laterza, 2010, 

p. 35. 
6 BATTISTINI - RAIMONDI, Le figure della retorica, cit., p. 78. 

 

Se ad essere richiamata è la stessa miscellanea (uno stesso contributo o contributi differenti) 

la si cita per esteso solo la prima volta, poi la si abbrevia e la si fa seguire da “cit.”, come nel 

caso del titolo di una monografia: 

 

Esempi: 

 
65 P. GIOVANNETTI, Dalla tradizione al canone, in L’antologia, forma letteraria del 

Novecento, a cura di S. PAUTASSO e P. GIOVANNETTI, Lecce, Pensa Multimedia, 2004, 

pp. 17-28: 25 [i due punti che precedono i numeri di pagine equivalgono alla formula “in 

particolare la/le pagina/e”]. 
66 S. RE, Riviste e antologie nel XX secolo, in L’antologia, cit., pp. 141-150: 147. 

 

Se si cita più volte lo stesso articolo di rivista, non è necessario riportare ogni volta per esteso 

il periodico da cui l’articolo è tratto (i dati completi saranno precisati solo nella prima 

occorrenza, pagine incluse); basterà citare l’articolo in forma abbreviata, e specificare i numeri 

di pagina che si stanno citando o a cui ci si sta riferendo nella tesi: 

 

Esempi: 

 
70 M. BARENGHI, Italo Calvino e i sentieri che s’interrompono, «Quaderni piacentini», n.s. 

[nuova serie], xv, 1984, pp. 127-150: 130. 
71 BARENGHI, Italo Calvino, cit., p. 135. 
73 Ivi [in note contigue la formula designa stesso autore, stessa opera, e in questo caso, 

come per le altre tipologie di studi, significa stesso autore, stesso articolo in stessa 

rivista], pp. 145-146. 
74 Ibidem [in note contigue significa in questo caso: stesso autore, stesso articolo, stessa 

rivista e stesse pagine della nota precedente]. 

 

Sigle 

A margine, si ricorda che le pubblicazioni scientifiche tendono ad adottare un certo numero di 

sigle, indicate soprattutto nelle note, solitamente con l’intento di alleggerire il sistema di 

riferimenti e citazioni. Capita dunque spesso di trovare una pagina di Abbreviazioni e sigle che 

scioglie le abbreviature che la casa editrice o l’autore hanno formulato. Alcune sigle peraltro, 

soprattutto all’interno delle riviste, non vengono sciolte, dandosi per scontata la loro 

conoscenza da parte del lettore specialista. 
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Le sigle sotto elencate sono di tipo redazionale, come nei seguenti esempi: 

ad l.   ad locum, “nel rispettivo luogo” 

c., ca.   circa 

cap., capp.   capitolo, capitoli 

cf, cf., cfr.   confronta 

cit.,   [già] citato 

col., coll.   colonna, colonne 

ecc., etc.   eccetera 

i.e.   id est, “cioè” 

ID., Id.; EAD., Ead.   Idem, “lo stesso” [autore]; Eadem, “la stessa” [autrice] 

infra   “si veda più avanti”, “oltre” 

ivi, ibi, ibidem, ibid.   “lì”, “nello stesso luogo” 

n., nn.   nota, note 

NdA   nota dell’autore 

NdC   nota del curatore 

NdT   nota del traduttore 

n., nn., nr., nrr.   numero, numeri  

op. cit.  opera citata 

per es., ad es. per esempio, ad esempio 

p. (pag.)/ pp. (pagg.)  pagina/ pagine 

passim   “qui e là” senza indic. di pag. precisa [in rif. a una  

   nozione ripresa più volte in un testo] 

s., ss., sg., sgg.   seguente, seguenti 

s.a.  o s.d.   sine anno, “senza anno” o senza data 

scil.   scilicet, “ovvero”, “cioè” 

s.l.   sine loco, “senza luogo” 

sg./ sgg.  seguente/seguenti 

supra   prima, nelle pagine precedenti 

s.v.   sub voce, “alla voce” 

tr. it., trad. it. traduzione italiana 

v.   vedi 

v., vv.   verso, versi, versetto, versetti 

vol./voll.   volume/volumi 

vs.   versus, “in opposizione a” 

 

si aggiungano anche alcuni segni grafici come ad es.: 

§   paragrafo 

 

Le sigle possono anche rinviare ad altri testi canonici (come la Bibbia) o collane storiche (ad 

es. le Patrologie): 

 

1 Ts Prima lettera di san Paolo ai Tessalonicesi 

AHP «Archivum Historiae Pontificiae»  

AT   Antico Testamento 

Dt   Deuteronomio 

MEL   «Medio Evo Latino» 

NT   Nuovo Testamento 

PG   Patrologia greca 

PL   Patrologia latina 

 

Le sigle relative a un libro (o ricorrenti in una tesi di laurea) vanno raggruppate e sciolte in una 

tavola ad hoc, solitamente posta all’inizio del testo, ovvero prima della Bibliografia. 
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3.5. Virgolette e citazioni 

 

Le virgolette contraddistinguono una citazione, un discorso diretto, la traduzione di un 

termine straniero ecc., oppure attribuiscono a una parola o a una frase una connotazione 

specifica, un particolare valore allusivo. Si dividono in citazioni in corpo del testo e citazioni 

fuori corpo. 

Per la citazione di un brano si impiegano le virgolette «basse» o «caporali», mentre per 

sottolineare un significato peculiare quelle “alte” o “inglesine”, coi doppi apici. Queste ultime 

si possono usare anche per citazioni all’interno di un’altra citazione. 

Nel caso di una citazione di una certa estensione, la si può mettere in rilievo mediante la 

citazione fuori corpo: un corpo minore del carattere, rientri maggiori a sinistra e a destra, e 

maggiore spazio prima e dopo del paragrafo in questione. Per eventuali citazioni all'interno 

della citazione fuori corpo, si usano le virgolette a caporale. La citazione viene introdotta dai 

due punti, come nell’esempio che segue: 

 

Il risutato euristicamente più pregevole è conseguito nell’esame della ballata Muoviti, 

Amore, e vattene Messere (Decam. X, 7), che il Boccaccio assicura composta da un 

non altrimenti noto Mico da Siena «assai buon dicitore in rima a quei tempi» a istanza 

di un Minuccio d’Arezzo, ma che non si ritrova nei canzonieri antichi, […]8 

 

Infine, per indicare un “salto” all’interno di una stessa citazione, si introducono i tre puntini tra 

parentesi quadre […]. Per inserire proprie parole a integrazione e miglior comprensione del 

testo citato si ricorrerà ugualmente alle parentesi quadre. È bene distinguere anche l’uso dei 

trattini: 

 quello breve ( - ) serve per unire due nomi, comuni o proprii (es.: afro-cubano; il 

commento a Dante Bosco- Reggio); 

 quello medio (–) si impiega negli incisi e negli elenchi. 

  

                                                      

 
8 G. GORNI, Metrica e analisi letteraria, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 243. 
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3.6. Revisione 

 

Prima di predisporre il testo per la stampa, occorre farne una revisione complessiva; si tratta 

di una fase di controllo finale necessaria e da non sottovalutare. 

Per avviarla è consigliabile lasciare passare un giusto lasso di tempo dal termine della stesura, 

per tornare poi sul proprio lavoro con giudizio più distaccato. 

Il processo di autorevisione fa seguito alla correzione e supervisione del docente relatore, al 

quale le parti della tesi sono di norma sottoposte progressivamente. A meno che non si sia 

concordato un diverso piano di consegna col direttore di tesi, si sconsiglia di sottoporgli parti 

consistenti dell’elaborato, o peggio, il lavoro finito in una sola volta: se non funziona, la tesi 

andrà interamente ripensata e riscritta, con inutile dispendio di tempo. 

Quando si affronta la revisione, è opportuno non ricontrollare insieme troppi aspetti del testo, 

ma è meglio scaglionarli, facendo più riletture, e stratificate. Si può procedere per stadi 

successivi, partendo all’inizio o da una lettura complessiva (se questa è necessaria per 

riattualizzare il testo), oppure da una lettura progressiva, lenta e meditata, con soste-pause di 

correzione, eventualemente con un foglio accanto dove appuntare impressioni e interventi da 

fare. Di seguito si elencano i possibili piani della revisione: 

- Revisione della struttura semantico-logica di tutto il testo e delle singole sezioni 

Confrontando le parti della tesi con l’indice, le si può schematizzare, e poi valutarne l’effettiva 

corrispondenza con l’indice stesso. In questa fase è bene verificare l’ordine delle sezioni, 

appurando se manca qualcosa o se vi sono parti superflue. Se necessario, si possono 

ipotizzare mutamenti (soppressioni, aggiunte, spostamenti), e soppesarne l’impatto, creare 

dei rinvii tra le parti del testo, che aumentano la coesione testuale. Aiuta mettersi nei panni di 

un lettore che deve essere guidato e messo a conoscenza dei dati per gradi, adeguando la 

presentazione dell’informazione a questo principio di ‘buona comunicazione’. 

Passando dalla struttura generale al vaglio delle parti, si proseguirà con la revisione della 

struttura di singole sezioni, dove si dovrà focalizzare l’attenzione sulla progressione logica di 

ogni singola parte/capitolo/paragrafo, cercando di ricostruirla mentalmente (o su un foglio), 

accertandosi che non vi siano contraddizioni, salti logici o sottintesi che converrebbe 

esplicitare. Bisogna inoltre fare attenzione agli esempi, accertandosi che siano sufficienti, utili 

e significativi per provare il proprio assunto. 

- Revisione della sintassi 

Si tratta qui di riscontrare la struttura sintattica dei singoli periodi, domandandosi se non sia 

per caso farraginosa, con periodi troppo lunghi o contorti, oppure troppo elementare (ad es. 

con frasi solo copulative). 

Si passerà infine alla revisione della coerenza dei tempi verbali e della proprietà lessicale. In 

linea generale è bene osservare un principio di economia linguistica, sopprimendo tutti i 

riempitivi, le ridondanze, le parole inutili, cercando insomma di dire la stessa cosa usando 

meno parole possibile: meno parole ci sono, più incisive risulteranno la formulazione del 

pensiero e la dimostrazione della tesi. 
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4.  Parte quarta: difesa 
 

4.1. Discussione 

Una volta consegnato l’elaborato finale, la segreteria stabilisce una data per la difesa 

secondo le modalità specificate nelle “Linee guida per la stesura dell’Elaborato finale del 

Bachelor in Lingua, letteratura e civiltà italiana” 

(https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/com/com-linee-guida-elaborato-

bllci.pdf).  

Un aspetto da non trascurare, per chi intendesse proseguire gli studi al Master dell’ISI, è che 

l’iscrizione cade a dicembre, e che questa scadenza comporta conseguenze “a ritroso” sui 

tempi di lavorazione della tesi: in questo caso si sconsiglia di rinviare la stesura dell’elaborato 

ai mesi autunnali, pena l’insufficienza di tempo. Si raccomanda invece di avviare il lavoro 

durante l’estate, se non addirittura di intraprendere le letture preliminari fin dal semestre 

primaverile. 

 

Durante la seduta di laurea al candidato di Bachelor è accordato un tempo di parola, 

prefissato per tutti, di 10-15 minuti. 

La commissione giudicatrice è composta dal docente relatore di tesi e da un coesaminatore 

designato dal direttore dell’Istituto, sulla base dell’indicazione del relatore. La difesa 

dell’elaborato assume la forma di un dibattito, nel quale il candidato in primo luogo espone 

una sintesi del suo lavoro (10 min. ca.) e in secondo luogo discute il tema con la giuria. Di 

norma, il relatore apre la seduta introducendo sommariamente l’elaborato, per cedere poi la 

parola al candidato. Seguono l’intervento del coesaminatore e la fase della discussione con 

la giuria, aperta da una o più domande che il coesaminatore rivolgerà al candidato. Al 

termine della difesa, la giuria esprimerà una valutazione sull’elaborato finale, comprendendo 

nel calcolo del voto anche le capacità di “public speaking” (l’actio degli antichi) mostrate nella 

pronuncia del discorso e nel dibattito. Tra le abilità dialettiche valutate rientrano ad es. la 

padronanza dell’argomento, il controllo dei tempi di pronuncia del discorso, la proprietà e 

fluidità di eloquio, la sicurezza nel gestire eventuali sussidi multimediali, la capacità di 

intendere le domande poste dalla giuria e di reagire a esse in modo adeguato. 

I punti nodali della presentazione del lavoro saranno l’esplicitazione degli obiettivi della 

ricerca, l’indicazione del metodo e degli strumenti impiegati per conseguirli, l’enucleazione 

ordinata di parti e capitoli e infine la proposta di sviluppi possibili della ricerca in prospettiva 

futura. Si raccomanda di usare supporti scritti sintetici come la scaletta, evitando la lettura di 

un testo preparato nei dettagli. Se si impiegano supporti multimediali, se ne raccomanda un 

uso appropriato e complementare al discorso orale. Se si ricorre a programmi come Power 

point, Keynote o Prezi, converrà limitare il numero di diapositive e la quantità di informazione 

scritta e visiva contenuta in esse. Aspetti da curare sono la leggibilità e l’equilibrio 

compositivo delle diapositive, un uso armonico dei colori del carattere e dello sfondo, 

l’impiego pertinente delle immagini ecc. 

La discussione con la giuria va preparata esercitando le proprie capacità (auto)critiche, così 

da anticipare possibili richieste di approfondimento e domande o osservazioni critiche. 

Durante la discussione, si consiglia al candidato di appuntare per iscritto le domande della 

giuria come aiuto alla formulazione di risposte pertinenti. 

Un ultimo cenno al linguaggio non verbale, influente anche nella comunicazione scientifica: è 

segno di sicurezza coinvolgere l’uditorio rivolgendo lo sguardo all’interlocutore, e controllare 

la gestualità. Anche la prossemica è importante nella dimostrazione di una tesi. Risulta infine 

conveniente modulare il tono di voce (senza declamare né sussurrare), parlare in modo 

chiaro e pacato: se il poco tempo a disposizione può dare una movenza precipitosa al 

discorso, è bene invece dare respiro alla voce, facendo un uso riflessivo anche delle pause. 

  

 

https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/com/com-linee-guida-elaborato-bllci.pdf?_gl=1*1tw2wzi*_ga*MTg5MDEyNDA3MS4xNTk4MzQ3MTI4*_ga_89Y0EEKVWP*MTYwNTcwMzU2MS4yMi4xLjE2MDU3MDkxMDAuNTI.&_ga=2.234621790.1525444238.1605695668-1890124071.1598347128
https://content.usi.ch/sites/default/files/storage/attachments/com/com-linee-guida-elaborato-bllci.pdf?_gl=1*1tw2wzi*_ga*MTg5MDEyNDA3MS4xNTk4MzQ3MTI4*_ga_89Y0EEKVWP*MTYwNTcwMzU2MS4yMi4xLjE2MDU3MDkxMDAuNTI.&_ga=2.234621790.1525444238.1605695668-1890124071.1598347128
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Appendice 
 

Linee di indagine - Tipologie di tesi 
 

Obiettivi comuni a tutte le indagini sono: allestire correttamente una bibliografia critica 

pertinente e utile; dare prova di capacità di analisi e di saper adottare i principali metodi critici; 

sapersi orientare nelle biblioteche, nelle banche dati e, per alcuni tipi di ricerche, negli archivi; 

saper equilibrare la capacità di sintesi (in relazione ai testi critici letti) e la necessità di proporre 

qualche risultato innovativo, sul piano dei dati storici, delle interpretazioni critiche o delle idee; 

mostrare competenza espressiva e possesso del linguaggio critico. Nella scelta del tema, 

inoltre, si terrà conto della sua attinenza ai fondamenti della disciplina, in ragione della 

prospettiva prevalentemente istituzionale e generale che impronta lo studio della letteratura 

nel corso di laurea triennale. 

Di seguito, e a titolo di esempio, si indicano più specifici ambiti tematici, che, suddivisi per aree 

disciplinari, hanno un valore orientativo, che non preclude diverse e originali piste di ricerca: 

 

1. Culture e lingue classiche 

2. Filologia romanza e Letteratura italiana medievale 

3. Letteratura italiana 

4. Letterature comparate 

5. Linguistica 

6. Storia della lingua italiana 

7. Storia 

8. Storia dell’arte 

 

4.1. Culture e lingue classiche  

Storia greco-romana 

L’elaborato finale di Bachelor in Storia antica greca e romana deve mettere a fuoco un tema 

storico, storiografico o storico- culturale relativo alla storia greca e/o romana tra il VI secolo 

a.C. e il V-VI d.C. È inoltre possibile concentrarsi su uno o più aspetti di continuità con la 

storia, la cultura, la riflessione politica, politologica, filosofica, dell’età medievale e moderna. 

Si riportano di seguito alcuni ambiti tematici coi reletivi esempi: 

 

Temi di Storia antica e di storiografia: 

 ricostruzione e interpretazione di uno specifico evento storico o di un culto; 

 storia prosopografica; 

 studio di temi storici, culturali, religiosi o prosopografici nell’epigrafia della Svizzera 

romana; 

 tesoretti monetali e scavi archeologici nell’area della Svizzera romana; 

 analisi di una categoria politica o storico-culturale nella civiltà greca e/o romana.  

 

Temi storico-topografici e archeologici 

 città o regioni del mondo antico nei resoconti di Strabone o Pausania e negli studi 

archeo-topografici.  

 

Studi in prospettiva diacronica 

 presenza e rielaborazione della storiografia antica nell’Umanesimo attraverso l’analisi di 

un’opera o di un autore; 

 lemmi storico-antichi nell'Encyclopédie o in altri corpora storicamente significativi dell’età 

moderna; 
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 l'immagine della Grecia (o di sue singole realtà: Sparta e Atene in particolare) o di Roma 

nella riflessione politica di filosofi e pensatori dell’età moderna; 

 Vita e prospettiva storiografica di storici dell’antichità svizzeri tra XIX e XX secolo.  

 

Didattica 

 strategie per la didattica di temi specifici della storia antica in Svizzera mediante l’utilizzo 

di biblioteche, databases del mondo antico, strumenti multimediali e metodologie 

autopoietiche. 

 

 

Letteratura e civiltà latina 

L’elaborato finale di Bachelor in Letteratura e civiltà latina dovrà essere dedicato, in linea di 

massima, allo studio sotto il profilo linguistico o letterario di un testo o di un autore di 

rilevante interesse culturale. Entrambi dovranno essere scelti all’interno della tradizione 

latina dei secoli III a.C. –V-VI d.C. o della produzione umanistica o neolatina, ma sempre con 

riferimento a un’ottica di ricezione/tradizione classica. 

 

Ambiti tematici ed esempi: 

 

Lingua (per chi abbia frequentato latino alle superiori) 

 fenomeni linguistici specifici in latino, italiano, francese, inglese e tedesco: confronto di 

scelte traduttive puntuali; 

 bibliografia ragionata su un tema linguistico. 

  

Letteratura 

 presentazione di un tema o di un personaggio nella ricezione cinematografica o artistica; 

 ricezione degli scrittori latini nelle letterature successive soprattutto da parte di scrittori 

italiani o italofoni 

 studio delle traduzioni italiane di testi latini 

 bibliografia ragionata su un tema letterario; 

 traduzione e analisi di un testo neolatino o latino umanistico, magari anche di ambito 

ticinese; 

 commentatori latini di Dante; 

 analisi dei fondi antichi della BUL e della Cantonale; 

 completamento dell’analisi dei fondi di Ceronetti.  

 

Didattica 

 insegnamento del latino alle medie e alle superiori in Svizzera, magari con esperienze 

multimediali; 

 Latinum electronicum e didattica del latino; 

 fenomeni linguistici specifici in latino, italiano, francese, inglese e tedesco: analisi di 

manuali e loro comparazione. 

 

 

4.2. Filologia romanza e Letteratura italiana medioevale 

L’elaborato finale di Bachelor in Filologia romanza e Letteratura italiana medioevale dovrà 

essere dedicato, in linea di massima, allo studio di un testo letterario o di un autore di rilevante 

interesse culturale, scelti all’interno della tradizione romanza dei secoli XII-XIV: di essi 

potranno venire messi a fuoco uno o più di uno fra i seguenti aspetti e prospettive. 
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Ambiti tematici possibili: 

Storia della critica filologico-letteraria:  

per es. l’esame delle linee metodologiche fondamentali e dell’orizzonte critico di un 

“classico” della storiografia nel settore (Curtius, Auerbach, Spitzer, Contini, Roncaglia, 

Terracini, Corti ecc.), o di un saggio recente che offra punti di vista innovativi; 

 

Studio delle strutture retoriche, metriche, stilistiche:  

per es. analisi delle serie di rime o di rimanti in una cantica della Commedia; esame delle 

figure retoriche nei testi poetici di un trovatore provenzale; 

 

Studio di un termine o di un campo semantico rilevanti:  

per es. le occorrenze di gioia, angoscia, ecc., in Guido Cavalcanti; il campo semantico della 

speranza o del dolore in Bernart de Ventadorn; 

 

Rapporti intertestuali rispetto ad autori precedenti o coevi, volgari ma anche latini o 

mediolatini:  

per es. i richiami parodici che legano Giacomo da Lentini e Guido Guinizelli; la presenza 

delle Confessiones di Agostino in un canto della Commedia dantesca; 

 

Esame, circoscritto a un determinato periodo, delle principali traduzioni italiane di testi 

romanzi di alto valore letterario:  

per es. le versioni di Arnaut Daniel nel Novecento; 

 

Presenza e influenza di un autore o di un testo medioevale nella letteratura o nell’arte del 

Novecento (si prevede la collaborazione con un docente di letteratura italiana moderna o 

contemporanea o di storia dell’arte):  

per es. Cavalcanti o Dante in Giorgio Caproni; 

 

Rapporti con le arti figurative in relazione a elementi molto circoscritti (si prevede la 

collaborazione con un docente di storia dell’arte):  

per es. le illustrazioni di un canto dell’Inferno realizzate da Botticelli o Flaxman; 

 

Breve storia e analisi della fortuna di un genere testuale romanzo:  

per es. la nascita della novella; l’imporsi del sonetto rispetto alla canzone fra Due e 

Trecento. 

 

 

4.3. Letteratura Italiana 

Una tesi in Letteratura italiana, forse la più frequente all’interno del nostro percorso di studi, 

deve considerare la grande complessità del fatto letterario, che si potrebbe rappresentare 

come un lago alimentato da innumerevoli affluenti. Il testo, preso in sé, è naturalmente un 

oggetto artistico, passibile di essere indagato, analizzato e interpretato; ma dietro il testo 

appaiono la poetica e la visione del mondo dell’autore, lo spirito culturale, filosofico, sociale e 

politico in cui la scrittura si è manifestata e da cui è stata influenzata, le vicende biografiche e 

intellettuali del suo autore, e i rapporti da quest’ultimo intrattenuti con i suoi contemporanei e 

con la tradizione. Inoltre, come sappiamo, la genesi di un testo letterario è spesso laboriosa, 

e passa attraverso molteplici fasi, in cui abbozzi, redazioni, varianti e profonde modifiche si 

assommano. Il testo letterario si pone poi in un rapporto cangiante con i suoi lettori: con quelli 

a lui contemporanei, prima di tutto; e con quelli futuri, che lo leggeranno attraverso una serie 

di filtri storici, culturali e linguistici. A mediare il rapporto tra il testo e i lettori, interviene poi lo 

sguardo critico, a sua volta mutevole lungo il tempo, e consegnato ora a saggi, ora a storie 

letterarie, ora a riviste e antologie (e oggi anche a blog). Ciascuno di questi aspetti è 

importante e passibile di diventare argomento di una tesi in Letteratura italiana; arduo invece, 
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pensando all’elaborato di Bachelor, immaginare di poterne affrontare l’insieme. La prima cosa 

da fare sarà dunque scegliere uno degli affluenti del lago; forse non sarà possibile dimenticare 

del tutto gli altri, naturalmente, perché le acque si mescolano e si intrecciano; ma la scelta 

consentirà di restringere il campo, e di poter affrontare il lavoro in modo ragionevole. L’elenco 

di ambiti tematici qui di seguito vuole appunto suggerire molte possibilità di questo tipo. 

Una proposta di alcuni ambiti tematici: 

 

Presentazione ragionata e commento di un testo o di un corpus coerente di testi inediti o rari 

muniti di un commento e di un inquadramento storico-letterario. 

Curare le note esplicative e il commento a un testo rappresenta un impegno che richiede 

competenze filologiche, sorveglianza critica e precisione esegetica, di cui si dà prova 

nell’annotazione e nel commento al testo; i criteri di edizione e il criterio del commento variano 

sostanzialmente a seconda del genere e dell’epoca di appartenenza dell’opera, come anche 

in base al suo supporto e alla sua forma di trasmissione (manoscritto o testo  a  stampa).  Le  

abilità  e  gli  strumenti  richiesti  per l’analisi testuale variano, naturalmente, a seconda della 

natura del testo letterario (per la poesia ad es. saranno necessarie nozioni di metrica, 

prosodia, retorica, così come per l’esame di racconti e fiabe saranno utili nozioni di semiologia 

e narratologia ecc.). In sintesi, ogni opera va esaminata tenendo conto dei codici, del genere 

e delle tecniche di scrittura di appartenenza di quel testo. La costituzione di un corpus organico 

di testi può derivare da uno spoglio, da un riscontro archivistico inerente a una specifica epoca 

storica, a uno scambio intellettuale, a un dibattito letterario (su volumi, o a partire dalla stampa 

periodica). 

Si segnalano, in particolare, per gli studenti dell’Istituto di Studi Italiani, fondi locali da 

esplorare, come i materiali su supporto audiovisivo della RSI, la «Radiotelevisione svizzera di 

lingua italiana», il cui archivio si presenta come un “museo del territorio”, o ancora l’Archivio 

Storico Comunale della Città di Lugano. Numerose riviste ticinesi sono accessibili anche on 

line; tra queste il «Corriere del Ticino», «Il dovere», «Popolo e libertà», ecc. Alle rispettive 

collezioni si accede dal portale «Archivio digitale Sbt», creato dalla Biblioteca cantonale di 

Lugano. 

 

Una rassegna critica di studi, oppure la recensione di una novità bibliografica di rilievo, con 

un intento di aggiornamento e messa in prospettiva. La rassegna può consistere in un 

excursus su un periodo storico circoscritto (ad es. “Riletture di Leopardi nella critica e nella 

stampa nel primo centenario della morte [1837-1937]”), oppure proporsi come censimento 

aggiornato di un settore di studi, fino alle soglie temporali della data di consegna della 

rassegna stessa (per i classici, data la vastità della letteratura secondaria, si avanza con la 

rassegna includendo piccoli intervalli di tempo, ad es. un quinquennio, come nel caso di 

“Alessandro Manzoni. Rassegna bibliografica essenziale 1980-85”, se non di anno in anno). 

 

La ricostruzione di contesti culturali, dibattiti, riviste letterarie: 

 La ricostruzione di un aspetto, di un momento caratteristico, di un importante scambio 

intellettuale relativo a un autore di lingua italiana: si tratta in questo caso di un lavoro 

prevalentemente d'archivio (che proverà a scandagliare soprattutto gli archivi a noi più 

prossimi, in Ticino o in Lombardia, senza del tutto escludere quello di Berna), a partire da 

un’ipotesi preliminare di ricerca. 

 Ricostruzione di un dibattito storico-letterario e culturale attraverso i materiali d’archivio, la 

lettura di riviste e quotidiani d'epoca, ecc. In questo specifico caso, gli archivi e le 

biblioteche luganesi già offrono parecchie possibilità. Ma nulla vieta di ampliare il quadro 

ad altri archivi. 

 Ricostruzione, commento e interpretazione storica del percorso di una rivista letteraria, 

attraverso la lettura e l'analisi dei suoi numeri, la composizione della redazione. Anche in 

questo caso, la possibilità di rinvenire materiali d'archivio (soprattutto lettere da e per la 

Redazione) costituisce un elemento di primaria importanza. Evidentemente verrà data la 

priorità alle riviste non ancora compiutamente studiate e storicizzate. 
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Tradizione, ricezione, ‘fortuna’, di un autore, di un testo, di una figura o di un mito, o ancora di 

un topos in epoche successive. Lo studio della presenza dei Classici o della Bibbia nella 

tradizione letteraria italiana. Lo stesso può valere, naturalmente, all’interno della tradizione 

letteraria italiana.  

Nel merito dei possibili ambiti tematici sulla presenza dei classici nelle letterature e nella 

cultura moderna, si segnalano in particolare alcune aree: 

 relazioni intertestuali fra autori antichi e moderni (es. citazioni, menzioni, riprese, 

parallelismi, allusioni: es. Seneca nelle tragedie alfieriane, Fedro e La Fontaine, Foscolo e 

Catullo, Lucrezio e Leopardi, Virgilio e Ungaretti); 

 gli autori antichi come protagonisti o personaggi significativi di opere moderne o 

contemporanee (es. Cesare in Bacchelli, Cicerone in Gadda); 

 riletture e reinterpretazioni di figure del mito classico con eventuali incursioni nell'opera, 

nelle arti figurative, nella musica e nel cinema (es. Medea di Alvaro e Pasolini, Pavese e i 

Dialoghi con Leucò); 

 analisi di traduzioni moderne di testi antichi e di versioni “d'autore”(ad es. confronto fra le 

moderne traduzioni di Catullo o di Lucrezio); 

 antichi tradotti da moderni (ad es. Bandini traduttore di Orazio); 

 letteratura neolatina (es. Vitrioli, Pascoli); 

 rapporti fra metrica classica e italiana (es. le forme classiche nelle letterature moderne); 

 i classici nell'età della rete (es. mondo digitale e antichità). 

 

Studio tematico in prospettiva diacronica: l’individuazione di un motivo letterario attraverso 

l’opera di uno o più autori tra loro comparati, lungo un periodo storico-letterario di media 

ampiezza (es.: il primo o il secondo Novecento). Come tutti i lavori d’analisi critica del testo, 

l’indagine richiede di applicare con proprietà ed efficacia i necessari strumenti metodologici a 

un caso specifico, a seconda degli aspetti che ci si prefigge di sondare (nel caso dell'analisi 

stilistica ad es. quello retorico, ritmico, metrico, ecc.). Questo procedimento sistematico 

interviene dopo aver messo a fuoco l’oggetto dell’indagine stessa e individuato con l’aiuto 

del docente il corpus di autori da considerare e da mettere in dialogo (idealmente di tipo 

intertestuale). 

 

Analisi di traduzioni d’autore: analisi e commento di una traduzione (in italiano) di un’opera 

letteraria europea. Questo tipo di indagine implica la ricostruzione della poetica dell’autore di 

partenza, quella relativa invece al traduttore e al suo contesto storico-culturale (quando 

possibile basandosi su materiali di prima mano: scambi epistolari tra autore e traduttore, 

materiali d'archivio, ecc.), e naturalmente una riflessione generale sulla traduzione letteraria 

e sulle sue caratteristiche. Il lavoro principale consiste tuttavia nell’analisi della traduzione, 

per portare alla luce il progetto stilistico del traduttore. 

 

 

Rapporti tra letteratura e arti: 

 

Rapporti tra letteratura e arti performative (musica, teatro, danza) 

 Individuazione di un testo teatrale o di una partitura musicale o di una performance 

contemporanee che nascano o siano in stretto dialogo con un’opera della letteratura 

italiana (es. le tre cantiche dantesche di Romeo Castellucci): questa indagine implica 

l’analisi e il commento dettagliato del testo visivo, la ricostruzione del contesto culturale e/o 

produttivo della sua genesi e per quanto possibile la storia della sua ricezione; 

 individuazione di scene teatrali, musicali o performative all’interno di opere della letteratura 

italiana (es. Rovani, Cent’anni); qui saranno necessarie la ricostruzione del contesto 

storico, lo ‘stato dell’arte’ all’epoca cui l’opera si riferisce, e valutazione del progetto 

testimoniale dell’autore); 

 individuazione di uno o più libretti italiani del teatro di danza o musicale (es. la fortuna 

teatrale dei temi ariosteschi e tassiani): in questo caso è sempre preferibile un’edizione del 

testo con l’indicazione delle fonti e il dialogo intrattenuto con esse; 
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 individuazione di una riflessione teorica nell’ambito della trattatistica italiana sulle arti 

performative (prioritarie qui saranno la contestualizzazione storica e la lettura critica, per 

portare alla luce gli elementi di innovazione presenti nel trattato); 

 ricostruzione di eventi teatrali o performativi attraverso le relazioni, la memorialistica o gli 

epistolari (es. il carteggio dei fratelli Verri). 

 

 

Rapporti tra letteratura e cinema 

 

In alcuni momenti della sua storia il cinema documentario italiano si è nutrito di una 

interessante collaborazione tra discipline. In particolare, nel secondo dopoguerra registi, 

scrittori ed antropologi hanno collaborato alla produzione di brevi film che narravano aspetti 

importanti ma poco noti della cultura italiana. Un esempio potrebbe essere: “Pasolini 

documentarista, nei sud Italia e in mondi lontani”. 

 

 

Rapporti tra letteratura e scienza, letteratura e architettura 

 

Letteratura e scienza 

L’ormai superata distinzione e separazione tra le cosiddette “due culture” ha per lungo tempo 

ostacolato la percezione della prossimità e delle permeabilità tra il sapere letterario e quello 

scientifico. Tanto la letteratura quanto la scienza ambiscono, nelle loro manifestazioni più 

caratteristiche ed esigenti, a fornire modelli complessivi della realtà, come ben sapevano i 

medievali, che raggruppavano sotto il comune termine scientia ogni sapere dotato di 

universalità e necessità. Se da un lato la Rivoluzione scientifica pose i presupposti per la 

separazione di cui si è detto, dall’altro lato, per formularsi ed affermarsi, essa dovette affidarsi 

al talento letterario di scrittori come Galilei e, soprattutto nel Settecento, di brillanti divulgatori 

come Algarotti e Mascheroni. La scienza è stata inoltre il semenzaio di infinite fantasie 

letterarie (si pensi ad autori come Calvino o Del Giudice), oltre che palestra di formazione 

all’esattezza e all’invenzione per numerosi scrittori -scienziati come Gadda, Sinisgalli, Levi. 

Esempi di tesi di laurea triennale: 

 Sondaggi sul lessico astronomico, medico, meteorologico, ottico nella Commedia di 

Dante. 

 Medici e medicina in alcune novelle del Decameron. 

 Il mito di Isaac Newton nella Storia dell’astronomia di Giacomo Leopardi 

 Leonardo Sciascia e il caso Majorana. 

 Letture scientifiche di Primo Levi ne La ricerca delle radici 

 

Letteratura e architettura 

Le intersezioni tra letteratura e architettura sono molteplici e varie. Il mondo diegetico, ovvero 

la realtà descritta nei testi, include spesso architetture, tratte dalla realtà ovvero opera di 

invenzione. Il testo stesso possiede un’“architettura”, dipendente dalle modalità con cui le sue 

componenti contenutistiche e formali si dispongono al loro interno e le une in rapporto alle 

altre; tale “architettura”, a sua volta, può essere messa a confronto con lo stile degli edifici 

dell’epoca in cui l’opera è nata. Un contributo decisivo all’istituzione di questi paralleli è venuto 

dalle poetiche, che spesso elaborano i loro precetti attraverso il paragone con l’architettura, 

prescelta a motivo dell’evidenza e dell’intuitività delle sue forme. Testi ed edifici coabitano 

infine spesso sulle pagine dei volumi illustrati, dando vita a enigmatici ibridi e complesse 

mises-en-abyme della tridimensionalità del libro stesso. 

Esempi di tesi di laurea triennale: 

 Architetture nelle illustrazioni del Hypnerotomachia Poliphili (casi di studio). 

 L’architettura seicentesca nell’edizione illustrata dei Promessi sposi (casi di studio). 

 Il Viaggio nelle città di De Chirico di Italo Calvino. 

 Opus florentinum di Mario Luzi (Santa Maria del Fiore a Firenze). 
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 Poesia e architettura nella poesia contemporanea: Dal balcone del corpo di Antonella 

Anedda e Nel condominio di carne di Valerio Magrelli. 

 

 

Rapporti tra letteratura e le arti figurative, si veda  Storia dell’Arte 

  

Storia e pratiche della lettura: 

La storia della lettura situa il testo all’incrocio tra pratiche dei lettori e tracce da essi lasciate 

sui supporti materiali della lettura. L’impostazione metodologica del corso di Storia e pratiche 

della lettura, qui suggerita per le tesi di laurea triennale in tale disciplina, individua nel testo 

letterario l’oggetto privilegiato di tale indagine. Se le ragioni di tale opzione sono intuitivamente 

evidenti per quanto concerne i supporti materiali della lettura, non lo sono altrettanto quanto 

all’analisi delle pratiche dei lettori. Agisce qui in effetti un presupposto esplicitato con 

esemplare chiarezza da Michel de Certeau, per il quale la letteratura fornisce il repertorio più 

ricco e profondo delle pratiche del quotidiano, a partire da quelle di lettura. 

Su questi presupposti, le tesi di laurea triennale in Storia e pratiche della lettura possono 

essere dedicate allo studio di testi secondo le seguenti prospettive: 

 analisi di “scene di lettura” nelle opere di un autore, di una corrente, in un corpus di testi 

della stessa epoca. I testi saranno analizzati secondo le categorie generali sviluppate 

negli studi di etnografia della lettura: lettura silenziosa/ad alta voce; lettura 

solitaria/collettiva (comunità testuali); spazi e tempi della lettura, ecc.; 

 studio di avantesti (bozze e commenti), traduzioni, illustrazioni come tracce di percorsi di 

lettura; 

 insegnare la lettura: studio delle pratiche di lettura adottate e suggerite nei manuali 

scolastici di letteratura; 

 teorie della lettura; 

 Si forniscono, a mero titolo di esempio, alcuni titoli per tesi di laurea triennale in Storia e 

pratiche della lettura: 

 lettori e letture nella novella del Trecento (in Machiavelli, in Elsa Morante, ecc.); 

 Guido Ceronetti lettore dei classici latini (a partire dai manoscritti delle traduzioni da 

Virgilio, Catullo, Marziale custoditi dall’Archivio Prezzolini della Biblioteca Cantonale di 

Lugano); 

 l’atto della lettura secondo la Scuola di Costanza. 

 

 

4.4. Letterature comparate 

Si indicano di seguito alcune piste di ricerca suddivise per aree generali: 

 Presenza e circolazione di Classici italiani in altre letterature europee (ad es. Dante nella 

produzione romanzesca francese dell’Ottocento) 

 Fortuna di autori stranieri nella critica italiana in un periodo circoscritto (ad es. le recensioni a 

Joyce in un decennio del Novecento) 

 Circolazione di temi e topoi classici, biblici e letterari in diverse letterature europee di una 

stessa epoca (ad es. il tema esameronico in poemi europei nella prima età moderna; la 

declinazione della figura di Griselda tra Boccaccio Petrarca e Chaucer) 

 Esame comparato di differenti traduzioni di un’opera classica in un periodo determinato (ad 

es. di un’opera Shakespeare) 

 Studio della produzione letteraria di un autore alla luce delle influenze esercitate su di lui dagli 

scrittori anglo-americani 

 

 

4.5. Linguistica 

Si possono progettare due tipi di elaborati finali in linguistica, di taglio empirico o teorico. 
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1. La tesi empirica studia un fenomeno linguistico analizzando dei dati, in particolare 

singoli testi scritti o discorsi orali registrati, corpora più o meno ampi di testi digitali interrogabili 

automaticamente, dizionari e grammatiche, interviste con i parlanti, risposte a questionari 

sottoposti ai parlanti. Fa uso anche di insiemi di esempi inventati sottoposti a prove 

sistematiche di commutazione e di permutazione, di cui il linguista o eventuali suoi informatori 

osservano e giudicano l’effetto, mettendo in atto in un quadro metodologicamente controllato 

la propria intuizione linguistica. 

Sulla base di tali dati, la tesi empirica indaga il rapporto tra la forma di una struttura linguistica 

e la sua funzione (a) a vari livelli di analisi, dalle strutture fonologiche a quelle lessicali, 

grammaticali, testuali e interazionali, (b) in un dato momento storico (indagine sincronica) o 

su un arco di tempo più ampio (indagine diacronica), (c) in prospettiva semasiologica o 

onomasiologica/funzionale. Lo studio semasiologico parte da una struttura linguistica e si 

interroga sulle funzioni che essa svolge. Si può per esempio scegliere come oggetto di ricerca 

una parola e studiare l’evoluzione diacronica del suo significato sulla base dei dizionari prodotti 

nel corso dei secoli; oppure si può scegliere come oggetto una struttura grammaticale e 

osservare la sua distribuzione e le sue funzioni nell’italiano scritto contemporaneo grazie a 

questionari fatti compilare ad alcuni informatori; oppure scegliere una figura retorica e studiarla 

in una opera letteraria; ecc. L’indagine onomasiologica/funzionale parte da una funzione e si 

interroga sulle forme che la esprimono. Si può per esempio scegliere come oggetto di ricerca 

la negazione e studiare i morfemi che la esprimono nei vari dialetti italiani; oppure concentrarsi 

su una funzione pragmatica come l’attenuazione e studiare i procedimenti grammaticali e 

retorici che la veicolano in una collezione di testi; ecc. 

Secondo l’oggetto di ricerca e i dati scelti, l’indagine empirica fa uso di metodi quantitativi o 

qualitativi. I metodi quantitativi, che comprendono l’uso di calcoli statistici, sono applicati 

quando si considerano grandi quantità di dati, per esempio un alto numero di occorrenze del 

fenomeno in un corpus di testi o un alto numero di risposte alle domande di un questionario. 

Uno studio qualitativo invece esamina in modo più dettagliato e approfondito un numero 

limitato di casi. Quando l’oggetto di interesse è il testo o l’interazione, l’analisi può addirittura 

concentrarsi su un singolo caso di studio, per esempio un singolo testo letterario, un testo o 

una interazione registrata rappresentativi di un genere discorsivo, una intervista narrativa con 

un informatore, ecc. 

In tutte le indagini empiriche, l’analisi dei dati si svolge all’interno di un quadro teorico, che va 

precisato prima di presentare l’analisi stessa. I risultati dell’analisi vanno inoltre confrontati con 

quelli ottenuti da altri autori. Tale confronto è di solito avviato nelle sezioni iniziali 

dell’elaborato, presentando lo stato della ricerca precedente o almeno alcuni lavori significativi 

sull’oggetto d’interesse; si completa e approfondisce una volta presentati i risultati della propria 

analisi empirica. 

  

 

2. La tesi teorica 

Un diverso tipo di tesi è quella interamente teorica, che può prendere la forma di uno studio 

storico. La tesi teorica presenta, confronta e interpreta la letteratura scientifica o trattatistica 

su un dato tema o scelta tramite altri criteri. 

Partendo da un tema (per esempio una forma o funzione linguistica o un concetto teorico) si 

sintetizza, attraverso una rassegna critica, una serie di studi dedicati. Lo scopo della sintesi è 

di spiegare i diversi modi in cui un problema viene interpretato e risolto da autori diversi, 

giudicando anche i vantaggi e svantaggi degli approcci teorici passati in rassegna. Si terrà 

conto sia del contenuto dei vari studi, sia del loro contesto storico e dei rapporti intertestuali 

tra gli studi. 

In alternativa, si può mettere al centro uno studioso particolare del passato o contemporaneo: 

un linguista, filosofo del linguaggio o autore che abbia dato un contributo rilevante alla 

riflessione teorica sulla lingua. Si procede alla sintesi delle sue opere, o di un insieme organico 

di testi significativi, o si riassume uno studio particolarmente importante, situando l’oggetto di 

ricerca criticamente nel panorama degli studi linguistici coevi. Si documenta lo sviluppo delle 

sue ricerche, valutandone l’importanza per la linguistica. Alcuni nomi considerevoli per la 
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linguistica italiana sono (senza pretesa di esaustività) Graziadio Isaia Ascoli, Maria Luisa 

Altieri Biagi, Gian Luigi Beccaria, Giorgio Raimondo Cardona, Gianfranco Contini, Maria Corti, 

Tullio De Mauro, Gianfranco Folena, Pier Vincenzo Mengaldo, Bice Mortara Garavelli, 

Giovanni Nencioni, Cesare Segre, Luca Serianni, Benvenuto Aronne Terracini, ecc. Questo 

suggerimento si riallaccia alla proposta dei docenti di filologia romanza di fare una sintesi 

critica di un testo fondativo per l’italianistica. Oltre ai nomi già suggeriti, si può pensare ad 

autori come Heinrich Lausberg, Wilhelm Meyer Luebke, Gerhard Rohlfs, Ferdinand de 

Saussure, Hugo Schuchardt, Leo Spitzer, Émile Benveniste, ecc. 

Per quanto attiene alla trattazione della materia in prospettiva storica: 

In prospettiva storica, ci si può concentrare anche su un momento particolarmente 

significativo del dibattito linguistico antecedente o successivo all’Unità d’Italia, prendendo in 

esame singoli contributi teorici (per esempio il De vulgari eloquentia di Dante, le Prose della 

volgar lingua di Pietro Bembo, il Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua di Machiavelli, 

passi scelti dello Zibaldone di Giacomo Leopardi ecc.) e la loro ricezione, o strumenti 

normativi (grammatiche, dizionari ecc.) che riflettono e propongono un particolare modello di 

lingua (per es. le grammatiche e i vocabolari allestiti a partire dallo spoglio dei grandi autori 

del Trecento, le grammatiche e i dizionari manzoniani ecc.). 

 

 

4.6. Storia della lingua italiana 

L’elaborato finale di Bachelor in Storia della lingua italiana sarà dedicato all’analisi formale di 

un testo letterario in lingua italiana (o in uno dei dialetti italiani), oppure allo studio della 

situazione linguistica di una località o di un settore della comunicazione. 

Ambiti tematici ed esempi: 

 Studio formale di un canzoniere di età petrarchista (Quattro o Cinquecento): ad es. analisi 

della tavola metrica, del sistema delle rime, del codice lessicale, di alcune strutture sintattiche, 

in rapporto con il modello del Canzoniere. 

 Studio formale di una raccolta poetica di età moderna (Novecento): ad es. analisi dei rapporti 

di connessione macrotestuale, del sistema lessicale, del sistema retorico (ripetizioni, 

parallelismi, linguaggio figurato). 

 Studio formale di un poema narrativo in ottava (o di una parte di esso): ad es. analisi del 

sistema delle rime, della struttura sintattica delle stanze, delle modalità di connessione tra 

stanze, dei rapporti formali con i modelli (Boiardo, Ariosto, Tasso). 

 Studio formale di una raccolta di poesia dialettale, con particolare attenzione alla produzione 

della Svizzera Italiana: ad es. tratti linguistici della varietà utilizzata, forme di organizzazione 

del libro, strutture testuali e retoriche, rapporti con i modelli riconosciuti della poesia dialettale. 

 Studio linguistico di un’opera in prosa narrativa dell’Ottocento o del Novecento: ad es. sistema 

lessicale (aulicismi, dialettalismi, tecnicismi, forestierismi, ecc.), strutture sintattiche (della 

frase complessa e della frase semplice), strutture retoriche (sistema delle ripetizioni, ecc.). 

 Studio linguistico dell’epistolario di un autore otto-novecentesco: ad es. sistema lessicale 

(aulicismi, dialettalismi, tecnicismi, forestierismi, ecc.), strutture sintattiche (della frase 

complessa e della frase semplice), strutture retoriche (sistema delle ripetizioni, ecc.). 

 Studio linguistico di un giornale o di un giornalista: ad es. modalità di organizzazione testuale 

dell’articolo, sintassi della frase complessa, sistema lessicale (convenzioni giornalistiche, 

burocratismi, forestierismi, neologismi, tecnicismi, ecc.). 

 Studio linguistico della traduzione di un’opera letteraria in versi o in prosa: ad es. modalità 

della resa lessicale nei diversi campi semantici, modalità della resa formale (metrica, retorica), 

modalità della resa sintattica. 

 

 

4.7. Storia 

Storia medievale 

L’elaborato finale in Storia medievale potrà essere svolto secondo le seguenti linee direttrici: 
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 un personaggio minore, cui dedicare una ricostruzione biografico-prosopografica inquadrata 

nel contesto della sua epoca; 

 un evento puntuale, come per esempio una battaglia o un dibattito giuridico-politico; 

 la storia di una legge; 

 la storia di una regione (limitata) in un dato periodo; 

 un’analisi terminologica (per esempio della parola “democrazia” nell’Atene del V secolo 

a.C.); 

 l’opera e il pensiero di uno storico moderno (in questo caso si tratta più precisamente di una 

tesina di storiografia). 

 

Storia moderna 

Gli ambiti indicati saranno modulati, quanto ad ampiezza dei periodi storici, in conformità con 

l’impegno richiesto per una tesi triennale. 

Storia della storiografia  

 ricognizioni bibliografiche relative a indirizzi storiografici recenti 

 ricostruzione dell’attività di storici 

 temi - ad esempio la storiografia recente sulla Repubblica di Venezia o sullo Stato 

sabaudo - Uso pubblico della storia 

 l’invenzione di tradizioni 

 nascita di raccolte museali e strategie di presentazione del materiale  

Storia religiosa 

 i conflitti religiosi 

 l’attività degli ordini 

 il ruolo del clero 

 il controllo sulla stampa e sull’editoria 

 la circolazione dei libri proibiti  

Storia politica e istituzionale 

 l’attività e le pratiche di governo e amministrazione in territori precisi 

 le relazioni diplomatiche fra gli stati 

 la creazione e il consolidamento dei confini  

Storia economica e demografica 

 ricostruzione delle attività produttive in un contesto dato  

Storia sociale 

 le pratiche dell’assistenza pubblica in un contesto dato 

 la povertà e la marginalità 

 le condizioni di servitù e schiavitù 

 le forme di protesta collettiva  

Storia ambientale 

 l’incidenza dell’attività umana su un territorio 

 l’adattamento alle mutazioni climatiche  

Storia culturale 

 la percezione dell’alterità in vari contesti 

 le rappresentazioni sociali 

 la ricezione di testi 

 la circolazione delle idee e della cultura 

 

Storia contemporanea 

L’elaborato finale in Storia contemporanea potrà essere svolto secondo le seguenti linee 

direttrici: 

 un personaggio minore, cui dedicare una ricostruzione biografico-prosopografica 

inquadrata nel contesto della sua epoca; 

 un evento puntuale, come per esempio una battaglia o un dibattito giuridico-politico; 
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 la storia di una legge; 

 la storia di una regione (limitata) in un dato periodo; 

 un’analisi terminologica (per esempio della parola “democrazia” nell’Atene del V secolo 

a.C. oppure “irredentismo” nell’Europa del ‘900); 

 un tema specifico, di cui ricostruire criticamente una fase del relativo dibattito storiografico 

(ad es. il rapporto donna/fascismo); 

 una fonte o una sequenza di fonti integrate – documenti cartaceo d’archivio pubblico o 

privato, testimonianze orale, documenti iconografici, audio, video, fotografie) su un evento 

o problema circoscritto da analizzare, contestualizzare e collegare al dibattito storiografico; 

 l’opera e il pensiero di uno storico moderno (in questo caso si tratta più precisamente di 

una tesina di storiografia). 

 

 

4.8. Storia dell’arte 

L’elaborato finale di Bachelor in Storia dell’arte (medioevale, moderna e contemporanea) potrà 

incentrarsi sullo studio circoscritto di un artista, di un manufatto artistico o di un’architettura, 

ma anche sull’analisi mirata di un testo di letteratura artistica. In un’ottica che tenga conto, a 

seconda anche della predisposizione dello studente, dei diversi metodi della disciplina, 

potranno essere presi in esame più tagli interpretativi ed argomenti, di cui a titolo orientativo 

si possono indicare: 

 

 Un lavoro monografico specifico su di un manufatto artistico poco noto o inedito; 

 la storia critica di un artista o di un’opera d’arte attraverso una o più voci della tradizione 

biografica (ad es. Vasari, Malvasia), l’interpretazione di uno storico dell’arte del Novecento 

(Testori, Longhi, etc.) o di un autore del Novecento (si prevede in questo caso la 

collaborazione con un docente di Letteratura italiana); 

 l’analisi di un tema iconografico e della sua fortuna in un determinato periodo storico e/o 

contesto geografico; 

 un tema di ricezione artistica (ad es. Caravaggio visto da Rubens) o di critica artistica (ad 

es. Pietro Cavallini e la critica dell’Ottocento); 

 la recensione di un saggio recente di storia dell’arte, di una mostra o di un museo di nuova 

apertura; 

 lo studio di un termine proprio del lessico artistico (ad esempio chiaroscuro); 

 lo spoglio archivistico di uno o più periodici artistici o della pagina culturale di un quotidiano 

in riferimento a un tema specifico (in tal caso si può far riferimento anche a strumenti digitali 

come la Biblioteca Digitale della Biblioteca Nazionale di Storia dell’arte di Palazzo Venezia 

a Roma o, per riviste più recenti, a fondi bibliografici locali [v. rubrica degli argomenti della 

tesi in Letteratura italiana]). 

 Inoltre, anche in collaborazione con un docente di Letteratura italiana o di Letteratura latina, 

sarà possibile affrontare i seguenti temi: 

 l’illustrazione di un testo letterario (ad esempio Duilio Cambellotti illustratore di 

D’Annunzio); 

 la fortuna iconografica di un Poema in un caso specifico (ad esempio il Decameron di 

Botticelli, oppure La Gerusalemme Liberata di Poussin); 

 l’analisi di un testo letterario di un artista (un diario di viaggio, un’autobiografia, un 

carteggio, una poesia); 

 l’ecfrasis tra parola e immagine (ad esempio la riproposizione in pittura delle Eikones di 

Filostrato) 
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