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Gianni Iotti si è laureato in Lettere moderne nel 1977 all'Università Ca' Foscari di Venezia, con il 
massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi dal titolo I poemi in prosa nell'opera di Maurice de 
Guérin. Dal 1983 è stato ricercatore universitario presso l'Istituto di Lingue della Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università di Perugia dove, dal 1990 al 1998, è diventato responsabile dell’'insegnamento 
di Lingua e cultura francese. Contemporaneamente, dal 1995 al 1998, gli è stato conferito l'incarico 
del corso di Lingua e letteratura francese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa. 
Nel 1998 è stato chiamato come professore associato presso la stessa Facoltà dove ha assunto, negli 
anni successivi, varie cariche (vice-direttore del Dipartimento di Lingue e letterature romanze; 
presidente della commissione didattica del corso di Lingue e letterature straniere; presidente del corso 
di laurea specialistica in Letterature e filologie europee; vice-presidente del corso di laurea triennale 
in Letterature europee per l'editoria e la produzione culturale). Dal 2006 è professore ordinario di 
Letteratura francese presso il Dipartimento di Filologia, letteratura, Linguistica dell'Università di Pisa 
dove, dal 2015 al 2018, ha svolto il ruolo di coordinatore del dottorato in Filologia, Letteratura e 
linguistica e dove, dal 2012, co-dirige i cicli di confererenze del “Seminario di interpretazione 
testuale”. Nel 2016, in qualità di professeur invité, ha tenuto un corso all’università di Paris IV-La 
Sorbonne dal titolo “La Représentation du corps de Montesquieu à Sade”. 
Nel 2012 è stato eletto presidente dell'associazione scientifica “Seminario di Filologia Francese", e ha 
svolto tale ruolo fino al 2018. È membro della Società Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura 
Francese, della Société des études voltairiennes, della Société Montesquieu, della Société Française 
d'étude du XVIIIe siècle, della Société d'histoire littéraire de la France, del Consiglio direttivo 
dell'Associazione Sigismondo Malatesta. È membro del Comité de direction delle riviste "Revue 
Voltaire" e "Orages", del Comité scientifique della collana “Moralia” dell'editore Champion di Parigi, 
dell'équipe incaricata dell'edizione critica delle opere complete di Voltaire in corso di pubblicazione a 
cura della Voltaire Foundation di Oxford, nonché dell'équipe incaricata dell'edizione del teatro 
completo di Voltaire in corso di pubblicazione presso la casa editrice “Classiques Garnier” di Parigi. 
Dal 2015 è membro del comitato scientifico della Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi” di Macerata. 
Rispettivamente nel 2015 e nel 2017 ha fondato - e co-dirige attualmente - le collane di testi 
"L'écrivain critique" e “I libri del Seminario di Filologia Francese” patrocinate dal Seminario di filologia 
francese e pubblicate dall'editore ETS di Pisa. Il suo nome figura nella lista degli aspiranti commissari 
sorteggiabili per l'ASN 2016 e per l'ASN 2018. 
 
Ha partecipato, come relatore e/o come organizzatore, a numerosi convegni in Italia e all'estero. Fra 
i convegni in Italia: Le figure del cosmopolitismo nelle letterature europee, 1700-1830 (Torrimpietra-
Roma 2011); Lumières romantiques. L'héritage des Lumières dans la littérature romantique (Pisa 
2012); Diderot. La Pensée et le corps (Roma 2013); Sade Narrateur (Pisa 2014); Les écrivains oubliés 
des années Trente (Roma 2015); Figure letterarie dell'odio. Retorica e semantica di un sentimento 
pubblico / Figures littéraires de la haine. Rhétorique et sémantique d'un sentiment public (Bari 2016); 
Raccontare e conoscere. Paradigmi del sapere nelle forme narrative (Pisa 2017); Modelli linguistici e 
metodi dell’interpretazione letteraria (Pisa 2017); L'écrivain critique de lui-même (Venezia 2017); E 
pluribus unum: quand un seul gendre ne suffit pas (Torino 2018). Fra i convegni all’estero: il convegno 
per il tricentenario della nascita di Voltaire (Oxford-Parigi 1994); il convegno della “American Society 
for Eighteenth-Century Studies” sulla violenza (Boston 1997); il convegno organizzato dall'Université 
Paris IV - La Sorbonne in occasione del 250o anniversario della pubblicazione del Siècle de Louis XIV 
di Voltaire (Parigi 2001); il convegno organizzato dalla “Voltaire Foundation” in occasione del 250 
anniversario della pubblicazione del Candide di Voltaire (Oxford 2009); il convegno organizzato dalla 
“Société des études voltairiennes” sulla prima produzione di Voltaire (Parigi 2015); il convegno in 
occasione del 50° anniversario della fondazione del “Centre d’étude de la langue et des littératures 
françaises-CELLF (Parigi 2018); i congressi internazionali oganizzati periodicamente dalla “Société 
Internationale d’étude du XVIII siècle” (Dublino 1999; Los Angeles 2003; Graz 2011; Rotterdam 
2015; Edimburgo 2019). 
 
I suoi interessi scientifici, dopo un primo periodo di attenzione rivolta alla lirica e al teatro romantici 
(Guérin, Lamartine, Hugo, Musset), si sono concentrati sull’opera drammatica, narrativa e storica di 
Voltaire (in particolare: le tragedie, i contes philosophiques e i pamphlets, l’Essai sur les mœurs), 
sulla letteratura teatrale del Settecento (La Chaussée), sui rapporti fra ideologia e retorica nella 
letteratura dell'epoca dei Lumi (Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Sade), sulla 



rappresentazione del corpo nella produzione romanzesca tra XVIII e XIX secolo. Fra le sue 
pubblicazioni in volume: Il gioco del comico e del serio. Saggio sul teatro di Musset (Napoli 1990); 
Virtù e identità nella tragedia di Voltaire (Champion 1995); (ed.) Voltaire, Racconti, facezie, libelli 
(Torino 2004); (ed.) La civiltà letteraria francese del Settecento (Bari 2009); (ed., con M. G. Porcelli) 
Il corpo e la sensibilità morale. Letteratura e teatro nella Francia e nell'Inghilterra del XVIII secolo 
(Pisa 2011); (ed., con H. de Jacquelot) Lumières romantiques. L'héritage des Lumières dans la 
littérature romantique (Revue italienne d'études françaises, 3, 2013); (ed.) Diderot. La Pensée et le 
corps (Cahiers de littérature française, XIII, 2013); (ed., con G. Marotta) Modelli linguistici e metodi 
dell'interpretazione letteraria (Pisa, 2018); (ed.) Raccontare e conoscere. Paradigmi del sapere nelle 
forme narrative, Pacini Editore, 2019; (ed. con R. Bret-Vitoz) Voltaire, Théâtre complet, vol. I, 
"L'Entrée en scène, Paris, Classiques Garnier, 2109. 
 


