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3. DAL XVIII SECOLO A OGGI



Il giornale del ‘700: la diffusione del quotidiano

Durante l’età della Rivoluzione 
industriale, con il movimento 
culturale e filosofico 
dell’illuminismo, tutta l’editoria 
del XVIII secolo ebbe un grande 
sviluppo e cominciarono a 
diffondersi i primi giornali 
quotidiani. 



Il giornale nel ‘700: i primi quotidiani inglesi

Come centro geografico di questa nuova 
fase possiamo collocare la Gran Bretagna, 
dove vennero fondati il «Daily Courant» e il 
famoso «Spectator», seguita dalla Francia e, 
qualche tempo dopo, dagli altri paesi 
dell’Europa. 



In Italia, le città in cui si 
sviluppò maggiormente il 
giornalismo, furono 
Firenze, Venezia e 
Milano, anche per la 
presenza della migliore 
attrezzatura tecnica e 
degli stampatori più 
esperti, che favorivano il 
commercio di giornali e 
di libri in Italia. 

Il giornale nel ‘700: il giornalismo in Italia



Nacquero in quel periodo importanti 
periodici come la «Gazzetta Veneta» di 
Gaspare Gozzi o la «Frusta Letteraria» 
di Giuseppe Baretti. 

Nel 1764 iniziò a Milano la 
pubblicazione del periodico «Il Caffè», 
di Pietro Verri, che registrò tra i suoi 
collaboratori alcuni tra i più famosi 
illuministi, come Cesare Beccaria.

Il giornale nel ‘700: i primi periodici italiani



Con l’introduzione del telegrafo, 
nel XIX secolo, e lo sviluppo dei 
mezzi di trasporto, le notizie 
iniziarono a «correre» e ne 
beneficiarono ovviamente i 
giornali. 

Sorsero le prime agenzie di 
stampa, tra cui la londinese Reuter, 
nata nel 1851. 

Il giornale nell‘800: dal telegrafo alle agenzie 



Il giornale nell’800: dal torchio alla rotativa

Cambiò anche il sistema per comporre e stampare 
il giornale, divenuto più rapido ed economico con 
l’utilizzo prima del torchio a vapore (1813), poi con 
l’introduzione della rotativa (1861) e della linotype 
(1886). 



Il giornale nell’800: il giornalismo moderno

La pubblicità iniziò a finanziare i giornali e in 
Inghilterra e America si sviluppò il 
giornalismo moderno, basato 
sull’indipendenza politica, sull’obiettività, 
sul dialogo con i lettori. 

In Italia furono fondati «La Stampa», il 
«Corriere della Sera», «Il Messaggero». 



Il giornale nel ‘900: l’opinione pubblica

Nel XX secolo, grazie anche alla 
scolarizzazione, è cresciuta la 
diffusione dei giornali e dal 
Dopoguerra ha assunto molta 
importanza la libertà di stampa, 
contribuendo alla formazione 
dell’opinione pubblica. 



Il giornale oggi: la situazione attuale

Oggi la maggior parte dei quotidiani cercano di fornire 
un’informazione varia e aggiornata, che tocca ogni aspetto della 
società. La carta stampata subisce però ogni giorno la 
concorrenza di radio, televisione e internet.  


