
Che cosa è il testo? 

  

 

IL TESTO È UN MESSAGGIO LINGUISTICO DI SENSO COMPIUTO, INSERITO IN UNA PRECISA 

SITUAZIONE COMUNICATIVA 

È un messaggio linguistico: un testo è un messaggio linguistico qualsiasi, che può essere verbale, orale o 

scritto,oppure costituito da segni acustici, visivi, gestuali di senso compiuto: “ è pregato fuori voglia favore 

fumare chiunque farlo stanza” non è un testo. Allo stesso modo non si può considerare testo” domani è il mio 

compleanno perciò Cesare cadde e si fece male al ginocchio”, oppure “ per favore, non” o ancora” molti 

credono di essere informati ma tanta gente non sanno quasi niente delle loro città” Nel primo messaggio le 

parole non sono legate tra di loro da legami sintattici e non sono disposte secondo un ordine corretto. Il 

secondo messaggio è incoerente dal punto di vista logico perché accosta due informazioni che nulla hanno a 

che fare tra di loro. Il terzo è palesemente incompleto e nel quarto non sono rispettate le regole della 

concordanza morfologica. Un messaggio linguistico perciò deve possedere alcuni requisiti indispensabili per 

essere un testo, cioè: Deve essere coerente: i suoi contenuti devono collegarsi tra loro in modo logico a 

formare il significato globale del testo. La coerenza di un testo è data dai legami logici che collegano il testo. 

Vi è una coerenza semantico - linguistica: l’uso di termini , di tempi o modi verbali non appropriati oppure 

scelte di registro inadeguate, cambi di registro immotivati rendono incoerente il testo e una coerenza logica. 

Frasi , periodi e capoversi devono essere collegati  logicamente con l’argomento generale del testo e tra di 

loro. Deve essere coeso: deve essere percorso da legami formali che uniscano le sue parti facendo del 

messaggio un tutto unico, come i fili di lana opportunamente intrecciati formano un unico oggetto, ad 

esempio un maglione (  del resto testo < lat. textum = intessuto). 

Tali legami sono: le concordanze (articolo/nome, nome/ predicato, nome aggettivo ecc.), i pronomi, le 

ripetizioni o le sostituzioni ( sinonimi, iponimi, iperonimi, perifrasi), le ellissi, i connettivi, la punteggiatura. 

Deve essere inserito in una situazione comunicativa precisa:  cioè in un contesto che fornisce informazioni 

essenziali per la produzione e la  comprensione del messaggio: chi parla o scrive? A chi è diretto il 

messaggio? Qual è l’argomento del messaggio? Quale scopo ha il messaggio?  

Le componenti fondamentali della situazione comunicativa sono: emittente, argomento, scopo, destinatario 

Esempio:   Emittente: ”non so cosa avrei fatto senza il Suo aiuto, lei è una persona fantastica!” 

SCOPO: ringraziare il destinatario del messaggio ARGOMENTO: l’emittente sta parlando di un aiuto 

ricevuto dal destinatario. Di che è fatto un testo? Un testo (naturalmente dipende dalla sua lunghezza) è 

composto di parole 

…….che si uniscono  a formare frasi 

 ………che si uniscono a formare periodi (parte di testo compresa tra due punti) 

 …………che si uniscono a formare capoversi  (parte di testo compresa tra due a capo) 

 ………che si uniscono a formare paragrafi (  anche un solo capoverso può formare un paragrafo) 

………che a loro volta si uniscono a formare capitoli 

 

Che cosa significa “leggere” Leggere un testo è una faccenda piuttosto complicata, non basta certo decifrare i 

segni convenzionali che chiamiamo lettere e unirli a formare le parole: questo  è il tipo di lettura dei bambini 

delle prime classi elementari. “Leggere” significa “capire”. Il termine italiano “capire” deriva dal verbo 

latino “capere”che significava “contenere, comprendere al proprio interno”( questo significato del verbo 

latino è rimasto nell’aggettivo italiano “capiente”= in grado di contenere una quantità o un numero 

determinato o comunque  notevole di cose o persone; e nel sostantivo“capienza” = capacità di contenere o di 

ospitare in quantità o numero determinati (definizioni tratte da Il dizionario della lingua italiana, Devoto/Oli, 

ed. Le Monnier). Infatti proprio questa è l’operazione che si fa per capire un testo: si estraggono le 

informazioni dal testo e “le si mette dentro ”la nostra mente, che è in verità molto più capiente di quanto 

immaginiamo, cioè le si collega, le si confronta e le si unisce con quanto c’è già nella nostra memoria, con le 

nostre conoscenze precedenti. 


