
Di seguito troverete un riassunto e un test vero/falso di esercizio sulle lezioni riguardanti il romanzo, 

disponibili su YouTube al canale della scuola (SFP Viterbo) con titoli “Il romanzo, definizione del genere” 

(https://youtu.be/SK8zvLnRfMk )e “Il romanzo moderno” (https://youtu.be/6aCyXdr5JOU ).  

Le risposte a queste domande, se volete sapere come sono andate, possono essermi inviate al mio indirizzo 

mail frbiscardi@icloud.com. Obbligatorio sarà invece svolgere i test che vi inserirò dopo un certo numero di 

lezione (come quello di storia sugli argomenti dalle Signorie a Carlo V), i quali varranno come verifiche e 

saranno pertanto valutate. 

Partendo dal presupposto che questa non è una situazione semplice né per noi docenti né per voi alunni, mi 

duole sottolineare che i compiti da me inseriti nella sezione “test” sono obbligatori (lasciando perdere quelli 

precedenti) sia per storia che per italiano, e che, da un punto di vista pratico, se non ricevo alcun riscontro, 

il mancato svolgimento dei vostri “test” equivarrà ad aver consegnato in bianco e sarò costretto a mettervi 

un'insufficienza (considerate che il Ministero dell'Istruzione ha espressamente previsto simili modalità di 

valutazione in questa situazione di obbligata didattica a distanza). Chiarisco, anche se già espresso sopra, che 

valuterò come verifiche solo i test (come quello già inserito e denominato “test di verifica”) che inserirò ogni 

5-6 lezioni e che voi dovrete svolgere. Di italiano, essendo in procinto di finire il programma, sarà inserito un 

solo test finale. 

Il romanzo “moderno” 

Il termine “romanzo” aveva originariamente solo un significato linguistico (da romanice loqui, “parlare alla 

romana”: di qui anche l’espressione “lingue romanze” per indicare tutte le lingue derivate dal latino). In italiano e 

in francese con il termine “romanzo” e roman si definiscono sia i componimenti in prosa della classicità latina e 

greca che quelli “moderni”, contrariamente a lingue come l’inglese e lo spagnolo, dove il termine romance indica 

esclusivamente i componimenti antichi, mentre per quelli moderni si usa il termine novel e novela. Le prime 

testimonianze di opere che possono essere definite “romanzi” risalgono al mondo greco-ellenistico (ad esempio 

Dafne e Cloe di Longo Sofista) e a quello romano (con due grandi esempi: il Satyricon di Petronio e L’asino d’oro di 

Apuleio). In età medievale esempi di trattatistiche “romanzate” sono i cicli narrativi ispirati alle vicende di Carlo 

Magno e dei suoi paladini (“ciclo carolingio”) e quello di re Artù e i cavalieri della Tavola rotonda (“ciclo bretone”). 

Fra il Quattrocento e il Seicento non possiamo parlare di successo e di sviluppo del genere romanzesco (unico vero 

capolavoro forse è il Don Chisciotte di Cervantes e pochi altri sporadici). Il secolo d’oro di fioritura del romanzo 

“moderno” è il Settecento: dapprima in Inghilterra, poi anche nell’Europa continentale, si sviluppa questo genere, 

non più ispirato a grandi gesta come quello medievale o con protagonista un eroe insolito (come il Don Chisciotte), 

bensì un genere realistico, in cui eventi e personaggi, anche se frutto dell’invenzione dell’autore, hanno carattere 

di verosimiglianza. Vari sono i generi che prendono corpo: 

• Il romanzo d’avventura: narra vicende impreviste, viaggi, esplorazioni, ricerche di tesori, sfide, duelli, 

pericoli… (come il Robinson Crusoe di Swift); 

• Il romanzo di formazione: descrive il processo di crescita e maturazione di un giovane che, il più delle 

volte, deve affrontare varie peripezie o prove iniziatiche per formarsi (esempio ne è Gli anni di 

apprendimento di Wilhen Meister di Goethe); 

• Il romanzo sentimentale: tratta di esperienze amorose e si sofferma sugli stati d’animo dei personaggi, 

soprattutto femminili (un esempio su tutti è Pamela o la virtù ricompensata di Richardson); 

• Il romanzo epistolare: è un genere di romanzo particolare, il quale presenta una narrazione affidata ad 

uno scambio di lettere fra i personaggi (i romanzi epistolari più noti sono le Lettere persiane di 

Montesquieu, Giulia o la nuova Eloisa di Rousseau, I dolori del giovane Werther di Goethe, Le ultime 

lettere di Jacopo Ortis di Foscolo); 

• Il romanzo sperimentale: così definito per le soluzioni formali e strutturali che dissolvono l’ordine 

cronologico degli eventi (ad esempio La vita e le opinioni di Tristan Shandy, gentiluomo di Sterne); 
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• Il romanzo gotico: narra vicende fantastiche, ambientate in scenari medievali o in luoghi isolati, misteriosi 

e sinistri, e i personaggi possono essere sia uomini comuni che fantastici (streghe, maghi, orchi…), mentre 

la stessa vicenda scaturisce da un misto di magia, realtà, superstizione… (esempi ne sono Il castello di 

Otranto di Walpole o l’Ivanoe di Scott); 

• Il romanzo storico: derivato dal precedente, ma contrariamente a quest’ultimo ispirato a vicende 

realmente accadute e incentrato su vicende verosimili, senza più personaggi fantastici (un esempio è 

l’ottocentesco I promessi sposi di Manzoni). 

Il genere romanzo, nato per un pubblico elitario, sarà destinato a diventare il primo genere letterario mondiale 

nel Novecento.   

 

1) In italiano usiamo la stessa parola “romanzo” per indicare sia un genere antico che moderno    V    F 

2) I termini inglesi romance e novel designano due diversi tipi di “romanzi”                                        V     F 

3) La terra “patria” del romanzo moderno è l’Italia                                                   V      F 

4) Il romanzo d’avventura è basato su corrispondenze epistolari                           V      F 

5) Romanzo gotico e romanzo storico sono sinonimi                                                 V     F 

6) A caratterizzare il romanzo moderno è la verosimiglianza                                    V     F 

7) Solo nel Novecento si può parlare di successo del romanzo                                 V     F 

 


