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Per una classifi cazione dei testi
Il testo è un insieme di parole che si intrecciano tra loro in modo coeso

e coerente. 

I testi possono essere scritti o orali e, a seconda della fi nalità comunicativa, si 

dividono in:

• testi non letterari, o testi d’uso ▶ hanno scopi pratici, come le ricette di cu-

cina, i testi contenuti nei manuali scolastici o nelle guide turistiche...

• testi letterari ▶ hanno scopi espressivi e artistici, come le favole, le fi abe, 

i poemi epici, i romanzi di avventura…

Esistono due modalità per distinguere tra loro i diversi testi letterari. La prima si 

basa sul genere letterario, la seconda sulla misura della narrazione.

Che cos’è un genere letterario 

I generi letterari sono princìpi di classifi cazione mediante i quali si raggrup-

pano e si distinguono, sulla base di forma e contenuto, le opere letterarie.

TRAGUARDO 
COMPETENZE

Scarica GUARDA! e
inquadrami per guardare i
video e ascoltare gli audio

Generi fantastici 

Fiaba, fantasy, 

horror, mistero, 

fantascienza.

Generi narrativi

Sono in prosa e raccontano una storia (novella, 

racconto, romanzo).

Generi poetici

Sono in versi; in cui il signifi cato delle parole è 

arricchito dal ritmo e dalla musicalità. 

Generi drammatici

Sono i testi che vengono messi in scena sul 

palcoscenico di un teatro, mediante la recitazione

degli attori (commedia e tragedia).

Generi realistici

Avventura, diario, 

giallo-poliziesco, 

romanzo 

realistico-sociale, 

romanzo di 

formazione.

forma

I GENERI LETTERARI

si dividono in base a
contenuto
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I concetti
chiave
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La misura della narrazione

La misura della narrazione è l’estensione fi sica di un’opera in pagine, in base 

alla quale i testi narrativi si distinguono in novelle, racconti e romanzi.

La specifi cità di una novella, di un racconto e di un romanzo va, naturalmente, al 

di là del numero di pagine; tuttavia, questa distinzione ci permette di distingue-

re la narrativa breve dalla lunga. 

 Vediamo quali generi narrativi sono considerati brevi e quali lunghi.

La novella

La novella è un componimento narrativo in prosa, di misura breve, dal tono 

realistico e incentrato su un avvenimento o su un personaggio. 

Grazie soprattutto a Giovanni Boccaccio (1313-1375), autore del Decameron, 

la novella si è molto diff usa nel Medioevo e nel Rinascimento. Nel XVIII secolo 

entra in crisi, e nel Settecento viene quasi del tutto abbandonata, fi nendo per 

far prevalere il racconto. Ciò nonostante, alcuni importanti autori del Novecen-

to (Grazia Deledda (1871-1936), Giovanni Verga (1840-1922), Luigi Pirandello

(1867-1936) continuano a defi nire novelle le loro produzioni narrative brevi.

Il racconto

Il racconto è un componimento narrativo in prosa, di misura breve, che si 

sviluppa in poche pagine e che contiene una vicenda compiuta. 

Sviluppatosi a partire dal Settecento, il racconto è simile alla novella, ma a 

diff erenza di quest’ultima è caratterizzato da uno sviluppo più libero: dà 

infatti importanza, oltre che alla vicenda, all’ambiente in cui i personaggi 

agiscono, ai loro stati d’animo e alle loro emozioni.

Il romanzo

Il romanzo è un componimento narrativo in prosa, di misura ampia ed

estesa, che presenta una struttura complessa e articolata, un arco tempo-

rale anche molto lungo e personaggi caratterizzati in modo approfondito. 

Si aff erma nel corso dell’Ottocento e presto diventa la forma letteraria in 

prosa più diff usa.

tono 

, 

la novella si è molto diff usa nel Medioevo e nel Rinascimento. Nel XVIII secolo 

entra in crisi, e nel Settecento viene quasi del tutto abbandonata, fi nendo per 

far prevalere il racconto. Ciò nonostante, alcuni importanti autori del Novecen-

Luigi Pirandello

che si 

, il racconto è simile alla novella, ma a 

: dà 

infatti importanza, oltre che alla vicenda, all’ambiente in cui i personaggi 

ADESSO PROVA TU!

1. Indica con una crocetta se le seguenti aff ermazioni si riferiscono alla novella 

NO, al racconto RA  o al romanzo RO . Alcune aff ermazioni vanno attribuite a 

più componimenti.

a. Non è mai in versi. NO RA RO

b. Si impone a spese della novella. NO RA RO

c. Ha una struttura rigida. NO RA RO

d. Ha una struttura complessa e articolata. NO RA RO

e. Viene utilizzata anche nell’800 e nel ’900 da importanti autori. NO RA RO
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Argomento, tema, messaggio
Chi racconta una storia non si preoccupa solo di inventare fatti e situazioni 

secondo un ordine più o meno fi ttizio, ma vuole anche rappresentare pro-

blemi, esprimere le proprie idee e il proprio punto di vista su ciò che sta 

raccontando. Chi scrive, infatti, usa le storie e le immagini, i personaggi e le 

situazioni per creare un mondo fi ttizio su cui esprime un giudizio. Per que-

sto, in ogni narrazione troviamo un argomento, alcuni temi e un messaggio. 

Il contenuto 

della storia.

Il signifi cato profondo della storia, 

il punto di vista dell’autore che il 

lettore è invitato a condividere.

I problemi 

principali espressi 

dalla storia. 

Quando abbiamo terminato di leggere una storia, siamo in grado di restituire ciò 

che abbiamo letto mediante il riassunto della trama. Così facendo, esponiamo 

l’argomento del testo che abbiamo letto.

L’argomento è il contenuto generale della storia, ciò di cui l’autore parla espli-

citamente, attraverso la vicenda e i personaggi che in essa agiscono. 

Mediante l’argomento, chi scrive suggerisce alcune idee che noi lettori siamo 

chiamati a individuare rifl ettendo sulla storia, sulle caratteristiche dell’ambiente, 

sulle azioni che compiono, sulle scelte che fanno e su ciò che dicono i vari per-

sonaggi. Tali idee sono defi nite temi.

I temi sono i problemi e le questioni principali che l’autore propone al lettore.

In generale, ogni opera narrativa rappresenta più temi, spesso intrecciati tra 

loro. Il tema ricorrente, quello che si presenta con maggior frequenza all’interno 

della stessa opera narrativa, viene defi nito tema centrale.

 Tema e messaggio non sono la stessa cosa. Se infatti il tema è un problema 

che emerge dalla storia, il messaggio è ciò che l’autore pensa del tema, la visio-

ne che egli ha del mondo e che invita il lettore a condividere.

Il messaggio racchiude il signifi cato profondo della storia, il punto di vista 

dell’autore rispetto ai problemi rappresentati nella narrazione.

Quando leggiamo un’opera di narrativa siamo chiamati a interpretare il messaggio 

che chi scrive vuole comunicarci e a confrontarci con esso. Attraverso il confronto 

con il messaggio dell’autore, mentre leggiamo, attiviamo un dialogo con l’opera e 

ci chiediamo se l’idea dell’autore è simile o diversa dalla nostra, e in che cosa e per-

ché. In questo modo, la lettura diventa un’operazione attiva, viva e appassionante.

UN’OPERA NARRATIVA

contiene

un argomento dei temi un messaggio
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Primavera 
Mai vista una primavera così bella.
La luce sembra impazzita,
è un diamante la testa del serpente,
il silenzio concima le ginestre,
sono quieti i paesi da lontano.
Non insistere a dolerti.
Ogni albero è tranquillo e felice di vederti.
(F. Arminio, Resteranno i canti, Bompiani, Milano 2018)

Mai vista una primavera così bella.

è un diamante la testa del serpente,

Ogni albero è tranquillo e felice di vederti.
, Bompiani, Milano 2018)

Non è una questione di genere
Argomento, temi e messaggio sono elementi che non appartengono solo ai testi 

narrativi, ma sono rintracciabili in testi di ogni genere, anche nella poesia.

Leggi i seguenti testi: il primo è un brano narrativo, il secondo è una poesia. Vedrai 

che in entrambi è possibile rintracciare un argomento, un tema e un messaggio.

ADESSO PROVA TU!

2. Indica con una crocetta se le seguenti aff ermazioni sono vere V  o false F .

a. L’argomento è il contenuto della storia. V F

b. L’autore esprime il suo punto di vista mediante i temi. V F

c. Il messaggio deve essere interpretato dal lettore. V F

d. Argomento, temi e messaggio si trovano esclusivamente nella narrativa. V F

e. In un’opera c’è sempre e solo un tema. V F

L�uomo che aveva paura del genere umano
Un uomo che aveva paura del genere umano si fece costruire 
due murett i alti quaranta centimetri e lunghi due metri, chiusi 
da una parte da un murett o della stessa altezza. Così lui pote-
va entrare strisciando nella nuova abitazione dalla parte senza 
murett o che però, una volta dentro, avrebbe potuto richiudere 
dall�interno con una lastra di pietra.

Era una stanzett a che somigliava tantissimo a una tomba. Ma 
lui non se ne rese conto. Dopo appena due nott i che ci dormiva, 
ci fu una leggera scossa di terremoto e un grosso masso rotolò 
fi no a ostruire del tutt o l�apertura della stanzett a.

Fu così che l�uomo che aveva paura del genere umano si tra-
mutò in fantasma.

Un fantasma che, naturalmente, aveva terrore degli 
altri fantasmi.

Ma non poteva fare nulla perché, com�è risaputo, i 
fantasmi passano att raverso i muri. 
(adatt ato da: A. Camilleri, 1989: dieci storie per 
att raversare i muri, Orecchio Acerbo, Roma 2009)

L’argomento  La 

primavera esplode in 

tutta la sua bellezza.

Il tema  La bellezza 

della natura.

Il messaggio  Non 

devi soff rire perché la 

natura ci ama.

L’argomento

La vicenda di un uomo 

che ha paura del 

genere umano.

Il tema

La paura degli altri.

Il messaggio

Non bisogna 

consentire alla paura 

di isolarci.
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Leggi il seguente brano e specifi ca l’argomento, il tema e il messaggio.

Verifi ca formativa

L�orsa 

Ricordo l�orsa che mi ha cresciuto. Come strofi navo il viso sulla sua pancia 
calda. Le enormi zampe pelose che mi proteggevano dalla neve sferzante. Ri-
cordo i brontolii profondi del suo russare nell�inverno quieto, e nuvole umide 
di fi ato che profumavano di bacche e pinoli.

La mia madre adott iva, Mamochka, dice che avevo all�incirca due anni 
quando mi trovò fuori dalla grott a dell�orsa. Dice che me ne stavo in piedi 
nuda nella neve, ma con le guance rosa e calde e il più grande dei sorrisi. Le 
andai subito incontro, sollevai le braccia ed emisi una specie di tenue latrato. 
Mamochka mi prese in braccio e io le posai la testa su una spalla, avvolsi le 
gambe att orno alla sua vita e mi addormentai. Mamochka dice che capì all�i-
stante che eravamo destinate a stare insieme. Ma se non so da dove vengo, 
come posso essere certa del mio posto nel mondo?

Mamochka cercò nella grott a degli indizi su chi fossi o su chi potessero es-
sere i miei genitori, ma dentro c�era una vecchia orsa in letargo. Non volendo 
disturbarla, si allontanò in punta di piedi e mi portò a casa sua ai margini della 
Foresta di Neve.

Amo vivere con Mamochka. È la madre migliore che avrei potuto desidera-
re, ma spesso ripenso all�orsa. Mi chiedo se si ricorda di me. Forse sente perfi -
no la mia mancanza. Mi interrogo sull�orsa quasi quanto mi interrogo sui miei 
veri genitori. Quelli che devono avermi smarrita – o lasciata – nella foresta.

Un giorno mi piacerebbe scoprire la storia del mio passato, e spero che sia 
qualcosa di più magico dell�essere stata rifi utata e abbandonata da piccola. 
Spero che sia un racconto pieno di meraviglia, che spieghi chi sono e perché 
sono diversa, perché sento gli alberi che sussurrano segreti, e perché avverto 
sempre la presenza della foresta, che mi chiama a sé.
(S. Anderson, La ragazza degli orsi, trad. di L. Baldinucci, Rizzoli, Milano 2020)
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