
Il discorso sulla lingua nei formati di comunicazione giornalistica dal XVIII 

secolo a oggi 

Un seminario di ricerca connesso al convegno omonimo organizzato dal Research Network 

for the History of European Periodicals (R-NHEP). 

 

A partire dalla sua comparsa nel XVIII secolo, la stampa è sempre intervenuta sui temi di carattere 

linguistico, contribuendo al dibattito pubblico sulla lingua in ogni periodo storico. Negli ultimi tre secoli 

il giornalismo ha subito un processo di evoluzione per quanto riguarda forma e contenuti: dalla stampa 

cartacea a quella online, dalle riviste scientifiche ai giornali per il grande pubblico. 

La tradizione di occuparsi di questioni linguistiche in realtà era già iniziata con l’emergere della stampa 

periodica alla fine del Seicento mantenendosi costante per quanto riguarda gli argomenti (per 

esempio: il cambiamento diacronico della lingua, in particolare neologismi e prestiti o regole e norme 

dell’uso pubblico) o l’uso di topoi e metafore. Col tempo, si sono sviluppati particolari generi testuali 

dedicati a fenomeni di lingua, che presero il nome di cronache linguistiche. In seguito, queste cronache 

iniziarono ad assumere anche forme diverse, adattandosi alle esigenze del pubblico e delle nuove 

tipologie di comunicazione, come ad esempio i formati audiovisivi (radio, televisione, ecc.). Oggi, che 

viviamo nell’era della digitalizzazione, i formati di comunicazione e le strategie linguistiche cambiano, 

così come cambia anche la tipologia dei “cronisti” che si occupano di argomenti di lingua. 

Il seminario di ricerca è stato concepito in seno al percorso di studi del Master internazionale 

Europäische Kommunikationskulturen (EKK) delle università Augsburg e Verona e del programma di 

formazione per insegnanti di lingue romanze e condotto dalla professoressa Sabine Schwarze. Le prime 

sette lezioni si ponevano come obiettivo la familiarizzazione da parte degli studenti con alcuni temi 

centrali dell’argomento, oltre che la raccolta di materiale per l’allestimento di una presentazione 

PowerPoint, che illustrasse una prospettiva comparativa tra il francese e l’italiano. Nella seconda parte 

del seminario, gli studenti hanno provveduto alla concreta realizzazione della presentazione, 

servendosi di entrambe le lingue. Il lavoro finale è stato poi presentato in occasione del convegno, 

organizzato dal Research Network for the History of European Periodicals (R-NHEP) e tenutosi presso 

l’Università di Augsburg nei giorni 1 e 2 dicembre 2022 e incentrato esclusivamente sull’italiano. Per 

questo motivo l’intervento da parte degli studenti si è dimostrato interessante e soprattutto utile per 

evidenziare parallelismi importanti con il francese per quanto riguarda lo sviluppo e la mediatizzazione 

del discorso sulla lingua.   

Dopo il convegno, fino alla chiusura del semestre, le slide della presentazione sono state revisionate e 

corrette in prospettiva della pubblicazione online.  

 

Gli studenti che hanno preso parte al seminario ringraziano la professoressa Schwarze per il suo 

appoggio, la sua fiducia e la sua costante presenza. Grazie anche ai partecipanti del convegno per il 

loro sostegno al progetto. 

Coordinamento del progetto/docente: Prof. Dr. Sabine Schwarze 

Studenti: Manfred Hernandez Rodriguez, Gabriel Lopez Gomez, Elena Mayer, Sofia Ritrovato, Eva 

Schäferle, Julia Stöckner, Riccardo Susanna, Medina Younossi 

 


