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S MASSIMO CONGIU

Il linguaggio dei mezzi
di informazione e del 

giornalismo italiano 
nel tempo

COPO DI QUESTO SAGGIO È PROPORRE ALCUNE RIFLESSIONI

SUI CAMBIAMENTI AVVENUTI NEL LINGUAGGIO DEI MEDIA E

DEL GIORNALISMO ITALIANO DAL SECONDO DOPOGUERRA A

OGGI. IL PERIODO PRESO IN CONSIDERAZIONE È SUFFICIEN-
TEMENTE LUNGO E CI CONSENTE DI APPREZZARE UNA SERIE

DI TRASFORMAZIONI CHE HANNO CARATTERIZZATO LA STORIA

dell’informazione nel nostro Paese e i processi evo-
lutivi o involutivi da essa conosciuti negli ambiti
della carta stampata e della comunicazione radiote-
levisiva e in rete. Sarà utile a questo scopo affiancare
alle questioni di carattere linguistico delle informa-
zioni riguardanti la storia dei vari strumenti di co-
municazione.

Vi è da precisare che una parte cospicua di gior-
nali italiani tuttora esistenti compare, in forme che
definiremo artigianali, durante il Risorgimento e nei
pri mi anni dell’Unità. È vero che già nel Seicento vi
sono delle gazzette rudimentali recanti notizie di ca-
rattere locale e informazioni riguardanti le corone
straniere, ma è nel secolo successivo che i primi gior -
nali vedono la luce sotto forma, per lo più, di tradu-
zioni di giornali stranieri. Si tratta di fogli caratterizzati
da contenuti generalmente letterari e destinati ad
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una ristretta cerchia di lettori. Il giornale come veicolo di informazione conosce pro-
gressi particolarmente significativi nel periodo compreso tra la Rivoluzione francese
e la Restaurazione. In quel decennio e mezzo, infatti,  le sue pagine si arricchiscono
di nuovi temi e si inizia a trattare di politica. È proprio in tale perio do che si verifica
la definitiva affermazione della stampa. La Nazione, Il Secolo, Il Corriere della Sera e
Il Mattino di Napoli1 sono tra i primi giornali italiani. Il primo quotidiano  stampato
nell’Italia unita è L’Osservatore romano, che testi monia dell’attenzione accordata
dalle autorità ecclesiastiche alle moderne forme di comunicazione cui la Chiesa fa ri-
corso, come parte di una strategia complessiva atta a mantenere una base di consen -
so anche negli ambienti laici. Bisogna considerare che l’Italia di quell’epoca è un
paese prevalentemente agricolo2 con un livello di scolarizzazione assai basso e alti
tassi di analfabetismo3, tali aspetti, sommati ai bassi tenori di vita che caratterizzano
soprattutto le regioni meridionali, sono all’origine della scarsa attitudine alla lettura
dei quotidiani i cui fruitori, in quel periodo, sono circa il 2 per cento, ossia gli aventi
diritto di voto4. In pratica i principali gior nali dell’epoca nascono sulla spinta delle
lotte politiche e del palesarsi di nuovi grandi interessi economico-finanziari. È noto
che in Italia il processo di industrializzazione inizia nell’Ottocento5, in ritardo
rispetto ad altri paesi europei, ma è nel secolo successivo che hanno luogo le prime
iniziative editoriali di carattere industriale. Nel Novecento, infatti, la struttura econo-
mica dei quotidiani cambia definitivamente e fa di questi ultimi delle vere e proprie
imprese che, col passare dei decenni, si dotano di stru menti tecnologicamente più
avanzati e cambia no stile e tecniche di comunicazione. Col processo di fascistizzazione
della cultura e della stampa ha luogo l’istituzione di un albo professionale, che ac -
coglie solo gior nalisti allineati, e delle prime scuole di giornalismo. Il Giornale d’Italia,
Il Secolo, La Na zio ne, Il Messaggero, Il Resto del Carlino sono i primi quotidiani ad
adottare la linea del regime. Da notare che le autorità dell’epoca impongono ai
giornali uno stile preciso, sobrio. Lo spazio desti nato alla cronaca nera viene limitato
al massimo per dare dell’Italia l’immagine di un paese pulito e ordinato. La cronaca
cittadina consiste in una serie di notizie ufficiali. Particolare cura viene data alla terza
pagina dedicata alla cultura per celebrare, tra l’altro, la scienza italiana, e aumenta il
peso delle rubriche di intrattenimento, evasione e sport. Le cose cambiano con la ca-
duta del fascismo e l’inter vento di nuovi addetti al settore. Nell’immediato dopoguerra
ha inizio una nuova stagione nella storia della stampa italiana, quotidiana e non, che
conosce un nuovo slancio grazie all’opera di gruppi antifascisti che partecipano all’o-
pera di ricostruzione del Paese, necessaria sia dal punto di vista materiale che dal
punto di vista morale. In poco tempo il numero dei quotidiani cresce del doppio
rispetto a quello degli anni Trenta e nel decennio successivo viene ridisegnata la Fe-
derazione nazio nale della stampa6. In quegli anni la tipologia prevalente è quella del
giornale gene ralista caratterizzato dalla presenza di poche fotografie e da contenuti
prevalentemente politici, consistenti in resoconti delle posizioni delle varie fazioni
che si confrontano in quel primo scorcio di Italia libera e repubblicana. Siamo in un
periodo nel quale, dopo una “pausa” di vent’anni, i cittadini hanno la possibilità di ri-
appropriarsi degli spazi fisici: si riempiono le piazze cittadine in occasione dei grandi
comizi, si riem piono le piazzette dei quartieri, si riempiono le piazze nei paesi e nei

90

NC
12.2012

[MASSIMO CONGIU]

Nuova Corvina 24_Nuova Corvina 19  2012.12.19.  9:01  Page 90



piccoli centri. La parola scritta e parlata acquista una nuova funzione sia nei giornali
che nella comunicazione di carattere politico in quanto è al servizio di uno sforzo in-
novativo rispetto all’era fascista. Il “pastone politico”7 è l’elemento centrale dei gior -
nali che comunque hanno ancora, nell’Italia dell’epoca, un bacino di fruizione
inferiore a quello di altri paesi dell’Europa più sviluppata sul piano economico e in-
dustriale. Negli anni Cinquanta il nostro ha ancora un’economia prevalentemente
agricola e livelli di analfabetismo significativi contro i quali darà un importante con-
tributo la televisione come avremo modo di vedere più avanti. Il linguaggio cambia
progressivamente, cambia il ritmo di esposizione di fatti e notizie che diviene più
agile col passare del tempo. Diversi linguisti che hanno analizzato il fenomeno nota -
no che l’avvicinamento alla lingua parlata, da parte dei gior nali, inizia negli anni Set-
tanta fino a fermarsi a uno strato superficiale che in clu de scarsi segnali discorsivi e
pochi elementi e formule dialettali cui viene fatto ricorso, per dar luogo a sottolineature
espressive, nel riferire frasi e parole pro nun ciate da terzi. In quel decennio si riduce
l’uso di termini di deriva zione letteraria e burocratica, i periodi divengono più brevi,
fa il suo ingresso nella parola scritta il linguaggio colloquiale a voler stabilire un
rapporto più diretto con i lettori. Da considerare in questo senso che il quotidiano La
Repubblica, fondato da Eugenio Scalfari nel gennaio del 19768, contribuisce notevol-
mente al rinnovamento del linguaggio giornalistico e al suo avvicinamento a quello
di uso comune. Tale aspetto agevola indubbiamente un processo di maggior fruibilità
dei quotidiani a beneficio del pubblico. Trattando delle trasformazioni subite dal lin-
guaggio giornalistico italiano sarà utile citare Ilaria Bonomi, docente di Linguistica
dei media all’Università degli Studi di Milano, la quale fa notare che nel periodo com-
preso fra il 1943 e il 1970 si conserva una modalità espressiva “sostenuta e sorvegliata”,
ma al tempo stesso scompare il giornalismo del “bello scrivere”. 

Tra i fenomeni che caratterizzano attualmente il mondo della carta stampata,
c’è quello relativo a una certa omogeneizzazione linguistica che vede i quotidiani
imitare, per diversi aspetti, la routine dei settimanali caratterizzata da uno stile par-
ticolarmente vivace e dalla presenza di titoli ad effetto. 

Nelle pagine dei quotidiani dedicate alla cronaca sono tuttora presenti, so-
prattutto nei giornali a diffusione locale, elementi del linguaggio burocratico, in
controtendenza con quanto esposto in precedenza o come residuo del passato, e
di quello figurato che rivela ancora oggi gli influssi della scrittura letteraria9. Si con -
serva, prevedibilmente, la sintassi nominale, per soddisfare esigenze di spazio e ra-
pidità di stesura e fruizione del testo. Fermo restando il processo di omogeneizza-
zione cui si è fatto cenno in precedenza, le modalità comunicative dei giornali sono
caratterizzate anche da differenze legate alle valenze di rivista “specializzata” – ad
esempio culturale, sportiva, economica – o “generica”. Da considerare che le varietà
di moduli espressivi esistono anche all’interno di uno stesso giornale e riguardano
le varie rubriche in esso presenti: politica, economia (molti in quest’ultimo caso i
prestiti dall’inglese), cultura, cronaca, sport, che attingono alle diverse lingue setto-
riali e le rielaborano per renderle accessibili a tutti i lettori.  

Ritmo e tempi di esposizione di fatti e circostanze sono cambiati nei vari de -
cenni nel senso che divengono via via più sostenuti. Le stesse conquiste tecnologiche
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e un diverso senso del tempo e dell’approccio all’informazione determinano que sto
aspetto. Per rendercene conto basta guardare un telegiornale degli anni Sessanta e
uno di oggi. Si può sottolineare anche un maggior ricorso a elementi gergali, anche
da parte di media “ufficiali”, soprattutto radiofonici e televisivi, a dimostrare il pro-
gressivo venir meno del “confine sorvegliato” tra linguaggio ufficiale e linguaggio in-
formale. Se attualmente la televisione ha molta parte, soprattutto con certi programmi,
nel riprodurre forme gergali e modalità comunicative tutt’altro che asettiche e im-
prontate al “bel parlare”, ha in passato contribuito in modo significativo alla diffu sio -
ne dell’italiano standard e quindi alla realizzazione di una unità linguistica. Entrata
nel 1954 nelle case degli italiani10 ha inoltre svolto un ruolo di rilievo nella lotta all’a-
nalfabetismo con programmi di carattere didattico come «Non è mai troppo tardi.
Corso di istruzione popolare per il recupero dell’adulto analfabeta», curato da Oreste
Gasperini, Alberto Manzi e Carlo Piantoni e andato in onda dal 1960 al 1968 per com-
plessive 484 puntate. La trasmissione viene realizzata col sostegno del Ministero della
Pubblica Istruzione, ha cadenza giornaliera ed è condotta dal maestro e pedagogo Al-
berto Manzi il quale, dagli studi della Rai, si rivolge agli italiani che pur avendo supe -
rato l’età scolare non sanno né leggere né scrivere. Essa consiste in vere e proprie
lezioni basate su tecniche di insegnamento moderne per quel periodo e definibili
oggi multimediali in quanto comprendenti filmati, materiali audio, dimostrazioni
pratiche. La serie è caratterizzata da un linguaggio semplice e scorrevole, scevro da
qualsiasi elemento pedantesco. Tale programma viene preceduto da «Telescuola»,
trasmissione lanciata nel 1958 e facente capo a un progetto pilota concepito allo
scopo di permettere ai giovani residenti in località prive di scuole secondarie di com-
pletare il ciclo di studi11. L’importante funzione educativa e sociale del programma
condotto dal maestro Manzi è testimoniata dal fatto che, grazie al corso televisivo in
questione, imitato in 72 paesi, quasi un milione e mezzo di persone, secondo certe
fonti, riesce a ottenere la licenza elementare.  Nel 1990–91 ossia in un periodo che
segue di poco la comparsa della tv spazzatura e del deprimente spettacolo delle risse
televisive, «Non è mai troppo tardi» è oggetto di una riedizione presentata da Gianni
Ippoliti e caratterizzata dalla presenza di persone anziane in qualità di protagoniste.
In tempi più recenti, precisamente nel 2004, Rai Educational lancia un programma a
fini ovviamente didattici dal titolo «Non è m@i troppo tardi» che, come suggerisce
chiaramente il noto sim bolo inserito al posto della “a”, si prefigge lo scopo di agire sul
versante di un nuovo genere di analfabetismo, quello informatico. 

Tv e radio contribuiscono a lungo alla diffusione di un certo parlato; i testi ra-
diofonici diffondono tradizionalmente una lingua dotata di una notevole agilità
grammaticale. Quella televisiva degli anni Cinquanta è una lingua tendente al me -
dio e all’informale in misura maggiore di quella radiofonica ma non bisogna dimen-
ticare che in entrambi i settori la pronuncia usata dagli speaker aderisce, in quel pe-
riodo, al modello ortoepico tosco-romano e che nella prassi gli addetti cercano di
evitare scrupolosamente ogni genere di regionalismo. 

A partire dagli anni Ottanta, non solo nelle emittenti private ma anche in
quelle nazionali, hanno luogo concessioni sempre più rilevanti al parlato-parlato
(vedi i casi riguardanti le telefonate in diretta, le interviste trasmesse via radio o tv
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e i talk show) e diminuisce progressivamente il rispetto dell’ortoepia. Di fatto, alla
luce di quanto esposto, si può dire che oggi la radio e la televisione non siano più
modelli di lingua ma degli “specchi”12 che riflettono le cospicue varietà di parlato
presenti in Italia. Come sappiamo il linguaggio e le modalità espressive della televi-
sione si basano sul connubio tra parlato e immagine. Quest’ultima, data la sua
presa, riesce spesso ad avere un potere descrittivo prevalente su quello del parlato
ma forse delle capacità evocative inferiori a quelle dei programmi radiofonici che
si affidano alla combinazione testo-voce e alle qualità recitative e di esposizione
dello speaker o del giornalista radiofonico. Se però diamo una rapida scorsa alla
storia della televisione e dei telegiornali, vediamo che all’inizio questi ultimi consi-
stono sostanzialmente in letture di tipo quasi radiofonico di notizie di politica inter -
na ed estera e costituiscono un punto di riferimento importante per i quoti diani
che prendono la scaletta delle loro notizie. Negli anni Sessanta ha luogo una svolta
di grande rilievo rappresentata dall’apparizione della figura del corrispondente,
ma i telegiornali continuano ad essere animati dalla prospettiva pedagogica del
parlare corretto, ed appaiono gli approfondimenti. Nel decennio successivo si di-
versifica l’organizzazione dei telegiornali dei canali Rai, si utilizzano nuove tecnolo -
gie e il linguaggio si rinnova. Gli anni Ottanta spianano la strada all’affermazione
del sistema televisivo privato. In quel decennio che vede gettare le basi di nuove lo-
giche televisive, il settore mostra di non essere più interessato alla ricerca di solu -
zioni linguistiche pregiate sul piano formale e la tv si trasforma in puro e semplice
strumento di comunicazione. Negli anni Novanta ha luogo la comparsa dei network
commerciali, gli spettatori assistono a nuove soluzioni grafiche e all’introduzione
del sommario delle notizie che si sovrappone a uno sfondo musicale, il ritmo delle
medesime e della loro lettura diviene più incalzante. Osservando oggi il settore te-
levisivo notiamo che i telegiornali Rai , pur con diverse concessioni alla semplifica-
zione e ad elementi gergali e pur obbligati ad accettare la sfida mediatica degli
ascolti, cercano ancora di segnalarsi come fonti ufficiali data la loro origine di
espres sione delle prime emittenti nella storia televisiva italiana e la valenza di or -
gani del servizio pubblico. Più aziendale lo stile delle televisioni di Mediaset.

In generale, sia nell’ambito della carta stampata che in quello televisivo e degli
altri veicoli di informazione, si rileva un approccio più diretto nei confronti della no-
tizia e dell’utente, in certi casi più aggressivo e orientato al sensazionalismo e alla co-
municazione di aspetti drammatico-emotivi, vedi ad esempio il giubbotto anti-
proiettili del cronista televisivo che trasmette da scenari di guerra anche quando il
medesimo non si trova nelle vicinanze di conflitti a fuoco. Appare inoltre chiaro – e
questa è una tendenza globale – che anche nei programmi di approfondimento l’a-
spetto emotivo e di impatto prendono il sopravvento sull’analisi e sulla riflessione
in merito a fatti di attualità interna ed estera. In definitiva, trattando di aspetti di ca-
rattere linguistico, vi è da sottolineare il fatto che la televisione, col suo linguaggio
immediato e più diretto riduce la distanza tra lingua parlata e lingua scritta13. 

Ultimamente il sistema della comunicazione ha conosciuto e sta conoscendo
un processo di ulteriore diversificazione con il proliferare dell’informazione online.
Considerando la grande quantità di blog e forum impegnati nella diffusione di notizie
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e nell’elaborazione di argomenti di varia attualità, appare chiaro che la rete dà a tutti,
in teoria, la possibilità di veicolare informazioni in modo elettronicamente strutturato
e non sottoposto agli usuali meccanismi di controllo del settore giornalistico. Ciò è
vero sia sul piano dei contenuti che su quello della lingua già, come abbiamo visto,
libera dalla sorveglianza stilistica e grammaticale di un tempo. A que sto punto può
essere interessante fare menzione della tesi di chi sostiene che il linguaggio dei media
è il risultato di una sommatoria di codici diversi intercomunicanti. Esso è un linguag -
gio collettivo in quanto settoriale, usato e condiviso da una quan tità di addetti14. Le
informazioni e l’esposizione di fatti e circostanze sembra assumano spesso i conno -
tati della materia liquida che cambia forma a seconda del contenitore.
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N O T E

1 Luogo e anno di fondazione dei primi quotidiani italiani: La Nazione, Firenze 1859, Il Giornale di

Sicilia, Palermo 1860, L’Osservatore Romano, Roma 1861, Il Sole, Milano 1865, Il Secolo, Milano

1866, Il Corriere della Sera, Milano 1876, Il Messaggero, Roma 1878, Il Piccolo di Trieste, Trieste

1881, Il Resto del Carlino, Bologna 1885, Il Secolo XIX, Genova 1886, L’Unione Sarda, Cagliari 1889,

Il Mattino, Napoli 1892.
2 Lo sarà fino alla metà del Novecento: all’epoca, infatti, «[…] l’Italia è un paese di 47,5 milioni di

abitanti, ancora prevalentemente agricolo, in via di modernizzazione. I lavoratori operanti in agri-

coltura sono oltre 8 milioni, il 42% della popolazione attiva. Nell’industria è occupato il 32% […].

Un quarto degli italiani vive al di fuori delle aree delle aree urbane degli oltre 8.000 comuni: in

campagna, in collina, in montagna. F. BARBAGALLO, L’Italia repubblicana. Dallo sviluppo alle ri-

forme mancate (1945-2008), Roma, Carocci , 2009, p. 51.
3 «Nel 1861 in Italia gli analfabeti erano il 78% (con un minimo del 50% in Lombardia e un massimo

del 90% nel Mezzogiorno). […] Nel 1859 era stata varata in Piemonte la Legge Casati che preve deva

l’istruzione elementare gratuita con frequenza obbligatoria per i primi due anni. La legge Casati fu

estesa poi all’Italia unita. Tuttavia la sua applicazione fu difficile a causa della mancanza di scuole

e di insegnanti preparati. Nel 1877 il governo Depretis varò la legge Coppino che elevava l’obbligo

scolastico fino a 9 anni di età. Furono inoltre creati asili d’infanzia e scuole serali per permettere

agli adulti di leggere e scrivere. Tuttavia in molta parte d’Italia continuavano a mancare scuole e

maestri e, a causa della diffusa povertà, molti genitori rifiutavano di mandare i propri figli a scuola».

http://www.ipsiameroni.it/files/Materiali_didattici/Storia/Galati/Italia%20post-unitaria.pdf
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4 «La legge elettorale del Regno di Sardegna (estesa poi a tutto il Regno d’Italia), prevedeva che

avessero diritto al voto solo i cittadini che avessero i seguenti requisiti: essere di sesso maschile,

avere compiuto 25 anni di età, pagare almeno 40 lire di imposte annue (suffragio censitario). Ne

risultava che gli aventi diritto al voto erano una percentuale assai ridotta della popolazione (il 2%

del totale, il 7% della popolazione maschile). Se poi consideriamo che si recava alle urne, in

media, solo il 50% degli aventi diritto, ci accorgiamo che gli eletti alla Camera dei Deputati erano

frutto della scelta di 200.000 cittadini su 22 milioni di abitanti. I membri del Senato erano invece

nomi nati direttamente dal re». Ivi
5 Da considerare che in Italia il processo di industrializzazione riguarda sostanzialmente, in un

primo periodo, le regioni settentrionali provviste di energia idroelettrica dovuta alla grande quan -

tità di corsi d’acqua presenti sul loro territorio. Le scelte di politica economica adottate nella fase

postunitaria e nei primi decenni del Novecento contribuiscono significativamente ad agevolare

il decollo industriale del Nord più che favorire la crescita delle regioni meridionali. Alla fine del-

l’Ottocento ha luogo la realizzazione dei primi stabilimenti industriali di una certa importanza

nei comparti siderurgico, meccanico e chimico, ma il vero e proprio decollo industriale si verifica

agli inizi del secolo successivo.
6 Nata nel 1908 con la partecipazione di alcune associazioni regionali di giornalisti con l’intento di

unire la categoria e renderla più indipendente dagli ambienti di carattere politico ed economico,

la Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), viene sciolta dal Fascismo nel 1925. Un anno

prima era nato il Sindacato fascista dei giornalisti.
7 Il “pastone politico” era l’articolo che compariva in prima pagina nei quotidiani e consisteva in

un resoconto delle questioni politiche poste all’ordine del giorno. 
8 Il primo numero de La Repubblica compare in edicola il 14 gennaio 1976 in formato tabloid. Com-

posto di venti pagine, esce dal martedì alla domenica. Oggi è il secondo quotidiano per diffusione,

dopo Il Corriere della Sera, ma il primo per numero di lettori stimati a 3.523.000.
9 http://mondoailati.unical.it/didattica/archivi/intranet/Linguistica_italiana/Storia_ipertestuale

_della_lingua_italiana/4/8/default.htm
10 Ricorderemo che la prima trasmissione della Rai tv ha luogo il 3 gennaio 1954. Il giorno della

prima trasmissione i televisori accesi e sintonizzati sono solo 80.000, nel febbraio del 1954 gli ab-

bonati non sono più di 20.000 e il prezzo medio di un apparecchio tv sfiora le 12 mensilità di un

reddito medio annuo.
11 Il programma va in onda fino al 1966, viene condotto dal maestro Enrico Accatino e vanta 4

milioni di ascolti giornalieri.
12 http://mondoailati.unical.it/didattica/archivi/intranet/Linguistica_italiana/Storia_ipertestuale

_della_lingua_italiana/4/9/default.htm
13 A questo proposito sostiene Claudio Marazzini che « Spesso si fa riferimento alla televisione come

uno dei luoghi topici in cui sarebbe possibile cogliere la lingua contemporanea, soprattutto nei

suoi aspetti peggiori, nei suoi macroscopici difetti e nelle sue degenerazioni. In realtà non si può

parlare semplicemente di un unico e indifferenziato “linguaggio della televisione”, perché vi sono

trasmissioni culturali, telegiornali, informazione di buon livello, intrattenimento, attualità poli -

tica, interviste, film, sceneggiati, conversazioni a ruota libera. Anche qui si riscontra la varietà,

non l’unicità. Oggi, poi, la situazione è resa anche più complicata dalla presenza di televisioni pri -

vate di tutti i livelli, fino a quelle che trasmettono quasi esclusivamente pubblicità e televendite.»

C. MARAZZINI, La storia della lingua italiana attraverso i testi, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 213
14 Cfr. D. CONTRERAS, Il linguaggio giornalistico. Caratteristiche e limiti, Pontificia Università della

Santa Croce, 2005.
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