
Linguistica e giornalismo TV 

Journalism >>>social activity 

>>>hypertexts>>>new texts 
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Global journalism: the steps  

•  1993 mosaic >> 1° web browser of University of Florida 

• -1994 Daily Telegraph> Electronic Tel. 

• Dinosauri>>Estinzione Mutazione Adattamento 

• Deuze (2005 What is the journalism?) tratti: 1. service 
collecting, collating and disseminating information 
2.objectivity 3.autonomous 4.immediacy 5. ethics 6 
fragmented publics 7. convergence 8 personalization 

   9. blogging journalism  
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Integrazione di codici, testi, mezzi: 
rispetto alla tv?  

• >>TV 
1. TV Mezzo freddo > come studiarlo; 2. Lingue per la Tv/ 

della Tv; 3. Influsso TV sugli usi: la tv ha influito sulla 
creazione dell’italino ? 4. Modello esplicativo:solo 
speculare  
 

• Novità rispetto alla tv  
• >>interattività 
• >>individualismo                          >>LINGUA??? 
• >>velocità  
• >>brevità 
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Marshall McLuhan, Understanding media , 1964   

• Importanza tecnologie> Il mezzo è il messaggio 

• Mezzi caldi : monoestesici: trasmettono un 
grado molto elevato di informazioni ad un solo 
senso; più passivi; conducono all’autoampu-
tazione 

• Mezzi freddi : sinestesici: trasmettono a vari 
sensi, non sono selettivi, più attivi, 
detribalizzano  
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Sistema  Sociale (come sistema di varianti  

indipendenti)  

Sistema Linguistico ( come 

 sistema di varianti dipendenti) 

Prospettiva 

sociolinguistica 

x>y/z 

SSoc SL 
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Ess: Le unità di analisi della ricerca  SL 
 

1. Comunità: insieme delle persone che usano una stessa lingua 
2. Repertorio: insieme risorse ling.di una comunità, somma varietà 
3. Varietà: insieme tratti ling. congruenti che co-occorrono con 
tratti sociali  
4. Competenza comunicativa: capacità di padroneggiare il 
repertorio  
5. Situazione comunicativa: insieme circostanze concrete. 
6. Dominio: classi di situazioni  
7. Strato e gruppo sociale: insiemi caratterizzati da tratti socio-
economici e culturali 
8. Rete sociale: insieme di relazioni 
9. Prestigio: proprietà di valenza positiva 
10. Atteggiamento: stato mentale fatto di giudizi e pregiudizi nei 
confronti del modo di parlare di comunicare 
 
Modello Speaking >Dell Hymes: 
Situations/Participants/Ends/Acts/Keys/ 
Instruments/Norms/Genres 
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Giornalismo tv Pino Di Salvo , 2004 

• Notizia, Testo; Immagini  (riprese, tecniche, 
montaggio)Fonti; Conduttore; Diretta; 
Intervista; Approfondimento 

• TG: parlato/letto >>>teleprompter 
(suggeritore) 

 

• Medialesi  
(Enciclopedia della lingua italiana Treccani) 
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Giornalese 
• Ne esiste uno o sono tanti quanti i settori economese, politichese, cronachese, ecc. di cui si occupano i 

giornali?  

• Il lessico è caratterizzato da :  

- tipici stereotipi: tragedia della follia, tragedia annunciata,  agghiacciante sciagura, macabra scoperta, 
insano gesto ‘suicidio’, secondo una prima ricostruzione dei fatti, macchina del fango,  

- alto livello neologico: maxi retata; vallettopoli; berlusconizzarsi; Offronsi E-bond. La proposta montian-
tremontiana si infrange contro i dubbi di Berlino; Euronord/eurosud;  Interrogatorio-fiume; cfr. 
http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/neologismi/searchNeologismi.jsp?lettera=G&catResult
=402  

• La morfologia  verbale è  governata da ragioni pragmatiche  

-frequenza del passivo  (è stato trovato morto> da chi?)  

-condizionale quotativo o il condizionale di dissociazione (le vittime sarebbero più di cento), 

-l’imperfetto cronistico (la sera del 25 gennaio il quarantenne E. G. sparava due colpi di rivoltella contro una 
comitiva di giovanotti) 

• La sintassi:  

-frasi nominali: Macabra uccisione di un anziano in un dormitorio di Senigallia /Anziano ucciso a Senigallia in 
un dormitorio/ Panico ed intervento delle forze dell'ordine dopo l'omicidio al dormitorio di Senigallia; 
Riforma pensioni sì/no;  

• La punteggiatura: 

-abuso due punti: Sharon ripete: Arafat non sarà seppellito a Gerusalemme 

-abuso punto fermo e virgole : Con la proroga degli sfratti, un’ulteriore svolta. Per l’associazione inquilini, in 
particolare.  
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Indagine 

storica 

Indagine 

 psicolinguistica 

Indagine 

cognitiva 

e neurolinguistica ricavi. Al 

Indagine 

pragmalinguistica 

Indagine 

testuale 

 

1.1 Linguaggio, tv e linguistica: 
molteplicità prospettive di analisi 

3 gennaio 1954 

1. Definizione 

Indagine 

sociolinguistica 

standard 
Indagine 

glottodidattica 
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2.Che lingua è la lingua tv? 
Le fonti 

CFR. CIT : Corpus di Italiano Televisivo (Spina 2000, 
2003) 

• http://culturitalia.uibk.ac.at/s_spina/cit/cit.htm 
Tipologia             N.parole 
telegiornali           120.000  
sport   120.000 
intrattenimento 120.000 
attualità  100.000 
pubblicità     40.000 
TOTALE  500.000 

 

2. Descrizione 
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Quale italiano è l’italiano tv? 
• CFR. Osservatorio Media Research Pavia: 
 http://www.osservatorio.it/ 
 
• Osservatorio Linguistico dell’italiano 

contemporaneo (Univ. Bologna) 
 

• Laura Nacci La lingua della televisione in Bonomi-
Masini 
 

• Lingua di plastica (Castellani Pollidori  1995), 
Parole veloci (Verardi 1995), Spettacolarizzata 
(Morcellini 2000), Italiano in pubblico (Crusca 
2006),  

2. Descrizione 
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Cosa sappiamo?  
A quali varietà dell’italiano ci espone la RAI in un giorno  

(Losi L’italiano trasmesso 2003) 

 

 

 

 

• Campione: 3 ore e 51 minuti, 

composto da 33.167 parole 

 

• Informazione: 3 ore e mezza 

 infotainment: 9 ore 

 intrattenimento: circa 11 ore e mezza 

inglese

francese

spagnolo

altro

p. straniere

tecnicismi

turpiloquio

Quanto sono frequenti i forestierismi?  

2. Descrizione 
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Tratti distintivi della  varietà  

diamesica trasmessa in TV 

Ibridismo 
Codici 
Integrazione iconico-verbale 
 
Diamesia 
Scritto- Parlato Parlato-parlato  Parlato-recitato (Nencioni)  
Zifonun,  Hoffmann,Strecker, Grammatik der deutschen Sprache, Berlin 
 1997 
 
 
Varietà del repertorio 
Dall’italiano regionale e dall’italiano medio, a quello anglicizzato,  
burocratico, tecnico, all’italiano-controllato del Tg  
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Tratti distintivi del continuum tv (Laura Nacci) 

1. testualità prevalente: dialogo +/- pianificato 

2. alta frequenza di discours markers: eh? no, vero,  capito? sì, 
ecco, allora, dunque, ecc. ma , beh segnali di apertura 

3. alta deitticità: questo 

4. alta ridondanza: forme anaforiche, anadiplosi 

5. sintassi:  breve e frammentata, paratassi, strutture nominali 
e monoproposizionali 

6. fraseologie cristallizzate: giornalistiche 

7. lessico: trasparente; i tre –ismi: neologismi, regionali-
smi,anglicismi 
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Tratti distintivi del continuum tv: 

Aspetti pragmatici 

-articolazione informazione: frequenza marcate, dislocate  

-coppie adiacenti: tipo intervistatore (Costanzo vs Minoli: 
Catricalà 2004) 

-turni:  (Bugyi-Ollert 2000) 
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Al di là di questi elementi tendenzialmente comuni  

 
 
 

C’è parlato televisivo e “parlato televisivo” 
o meglio trasmesso e trasmesso  

 … esempi a cfr.: 
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VIAGGIO LUNGO LA VALLE DEL PO’: ALLA RICERCA DEI CIBI GENUINI. 
Di Mario Soldati 1957 
1° puntata 
Soldati: Cari telespettatori, buonasera. Se vi fosse offerta la possibilità di un viaggio , un viaggio gratis,  anzi - 
come  dicevano i nostri vecchi con una  frase sacramentale - un viaggio pagati e spesati di tutto,  e se aveste 
anche la  possibilità della scelta, che viaggio fareste? Immagino che ciascuno di voi  avrebbe la sua risposta, 
ciascuno la sua scelta. Io, per quello che mi riguarda, vi debbo dire che proprio in questi giorni mi è stata 
offerta la possibilità di  andare in Cina e ho dovuto rinunciare, ho dovuto rinunciare per il semplice motivo che 
avevo preso l’impegno di venire qui stasera a parlare con voi… 
 
Ma sì, perché, perché  viaggiare, che cos’è viaggiare? Viaggiare è conoscere luoghi, genti, paesi. E qual è il 
modo più semplice, il modo elementare di viaggiare ? Ma è di mangiare, di praticare la cucina di un paese dove 
si viaggia,  perché - se voi ci pensate bene - nella cucina c’è tutto, c’è la natura del luogo, il clima, quindi  
l’agricoltura, la pastorizia, la caccia, la pesca e nel modo di cucinare c’è la tradizione di un popolo, c’è la storia la 
civiltà di questo popolo… 
 
L’uomo, l’uomo come ha avuto la prima idea di viaggiare? Ma l’ha avuta molto probabilmente mentre lui stava 
fermo e guardava qualche cosa che invece viaggiava qualche cosa che andava,…per esempio le nuvole nel 
cielo, gli uccelli che migravano, un fiume che scorreva. Ebbene anche io ho avuto  l’idea di questo viaggio molto 
semplicemente .pensando,  pensando al fiume Po.  
[Musica] 

  
 

Descrizione in diacronia  : 1957 e 2005 a cfr.  
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• Linea verde 13/11/2005 

  Brosio: Allora oggi parliamo di tempesta, di venti e di mare. E’ con noi Mauro Testa, grande campione 
di vela, oggi istruttore federale allenatore della Nazionale Italiana di Vela.   

 Caro Ferruccio rimani anche tu con noi, io intanto parlo con Mauro che ci deve raccontare  questo lago 
di Garda inteso come paradiso per i velisti.  

 Allora Mauro, intanto tu sei stato un grande campione. Diciamo subito che hai, eh, portato all ’ Italia 
delle medaglie importanti … 

 …. 

 Ah bhè, insomma, non diciamole tutte, se no perdiamo mezza trasmissione, perché hai vinto 
tantissimo.Complimenti . Un grande campione che oggi, attenzione cari amici spettatori soprattutto 
bambini ragazzi, è istruttore di vela… 

 E allora ragazzi abbiamo un grande campione che è proprio di Malcesine 

 Proprio a Malcesine visto che tu sei concittadino di…di questo borgo marinaro che si aggrappa 
perché… eeee … ss …sembra proprio un….uno di quei paesini delle cinque terre sembra di essere 
proprio sul mare qua. Siamo sul lago, questo borgo è un borgo storico guardate che meraviglioso 
castello. 

 

 Ma ora cari amici di linea verde devo scendere a terra, devo scendere a terra a Malcesine perché  
prendendo la funivia del Montebaldo vado a raggiungere uno degli uliveti più alti d’Italia, questa è 
un’altra tappa del nostro viaggio agricolo sul lago di Garda. 

 [Musica] 

 Eccoci fra gli ulivi la nostra tele sferica ci ha portato fin qua, siamo in un uliveto secolare, siamo proprio 
al limite della parte nord del territorio che circonda il lago di Garda e quindi siamo al limite per poter 
coltivare gli ulivi perché naturalmente è un esposizione .. eee … molto più …diciamo molto più difficile 
per questo tipo di coltivazioniE allora ragazzi abbiamo un grande campione che è proprio di Malcesine 

 Proprio a Malcesine visto che tu sei concittadino di…di questo borgo marinaro che si aggrappa 
perché… eeee … ss …sembra proprio un….uno di quei paesini delle Cinque terre sembra di essere 
proprio sul mare qua. Siamo sul lago, questo borgo è un borgo storico guardate che meraviglioso cas 
…castello ,ma il microclima qui è eccezionale la quantità per il freddo è più scarsa più limitata diciamo 
pero la qualità di queste olive .. eee .…per avere un olio extra vergine è eccezionale, per parlare di 
questi ulivi che crescono a questa quota con queste caratteristiche di questo clima abbiamo chiamato 
un amico di linea verde che è il presidente degli ov …degli olivicoltori di Malcesine Dario Chincarì 

2. Descrizione in diacronia 
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2. Descrizione in diacronia 

Lessico: Altri dati in sintesi: forestierismi cA1957 1 (troupe); cB 2005 8; tecnicismi cA1957 1 
(fecondazione artificiale);  cB2005 13; dialettalismi: cA1957 10 (es. stiunfin, ghe, valesan,; 
cB2005 15 (ess. ce pijamo; magnare; de li);  Maria Catricalà Linguistica e gironalismo 
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“Nonsolomoda” Canale5 14.6.08: Moda Bianco 
Voce fuori campo 
Romantico, evanescente, sofisticato: per l'estate, il bianco si veste di nuovo e sconfigge le 
convenzioni. 
Torna l'età dell'innocenza con gli abitini di Miu Miu dalle lunghezze micro, ricchi di grazia e velata 
sensualità. 
Viktor e Rolf immaginano una donna romantica e iper femminile con un tocco di malinconia, 
ingentilita da volants immacolati. 
Bianco d'altri tempi per le nuove sottovesti. Di pizzo dentelle per Roberto Cavalli, di Sangallo  per 
Kenzo, ricamate d'oro per D&G, languide come le eroine dei romanzi d'appendice. 
Anche gli abiti couture scelgono il colore più fresco. Francesco Scognamiglio tinge di bianco il 
plissè soleil. Alessandro De Benedetti lo sceglie per il completo in stile 700. John Galliano per 
rivisitare i divini anni '40 nella collezione Dior.  
Elegante quanto il nero, da sempre suo antagonista, si presta maggiormente ai giochi di luce ed 
ombra, come nell'abito d'alta moda di Givenchy. 
Colore d'eccellenza per arrivare davanti all’altare, non è mai scontato quando a usarlo sono nomi 
del calibro di Riccardo Tisci o Jean Paul Gaultier. Lo stilista francese chiude la sua sfilata in bellezza 
con una lunga serie di abiti da sposa decisamente poco convenzionali, pieni di charme e 
inventiva. 
Accanto alle molte tinte forti che imperversano in questa stagione, un unico colore su cui puntare 
senza incertezze. 
Il bianco, appunto. 
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Il campione e l’analisi 
multiprospettica 
[1] Daria: “Buonasera ragazzi”  

[2] Ragazzi (in coro) : “Ciao Daria!!”  

[3] Daria: “Come state? Mi sentite?”  

[4] Ragazzi: “Si ti sentiamo! Tutto 
bene Daria!”  

[5] Daria: “Che succede Marina?”  

[7] Daria: “Allora.. vi ho visto alle 
prese con la lunga marcia..”  

[8] Pietro: “..Marunna mia nun ce 
voglio pensà!”  

[11] Daria: “Al di là della corsa, come 
avete passato la settimana Salvo?”  

[12] Salvo: “No bene, diciamo bene 
dai “ 

[15] Daria: “Pietro dove sei?”  

[16] Pietro: “Sto qua Dà” 

[22] Daria: “.. Meglio che alle 
olimpiadi. Aprite gentilmente l‟audio 
con la Casa... complimenti ragazzi!”  

[49] Rocco: “Minchia sembra pure 
emozionato che è il primo.”  

 

1. Analisi sociolinguistica 
Tratti diatopicamente marcati: 

• Consonantismo: Marunna (assimilazione 
della consonante occlusiva sonora alla nasale 
nd>nn), 

• Forme Familiari: Dà (caduta della sillaba 
finale nei nomi propri), 

• Vocalismo: nun, ce, se, 

• Lessico: minchia, 

• Sillabe: pensà, diventà (apocope della sillaba 
finale dell’infinito del verbo). 

Tratti colloquiali: 
• Buonasera ragazzi, Ciao Daria, Pietro dove 

sei, Ciao Dà. 

Tratti formali e di cortesia: 

• Aprite gentilmente, grazie mille. 

Tratti del parlato: 

• Che succede Marina, come avete passato 
la settimana Salvo. 
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Analisi sociolinguistica 
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