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2. QUANDO NASCE IL GIORNALE



Le notizie nell’antichità

Le notizie, anticamente, potevano essere 
trasmesse solo a voce, anche perché erano 
pochi a saper leggere. 

Attorno alla fine del I secolo a.C., con i 
Romani, cominciarono a diffondersi a Roma 
e nelle province sottomesse alcune copie 
degli Acta Diurna Populi, che erano dei 
contenitori di notizie ufficiali in cui erano 
riportati gli atti pubblici più importanti e 
alcune notizie di cronaca della città, cioè dei 
fatti più importanti accaduti.



La nascita della stampa

Nel XV secolo fu inventata la stampa, grazie alla
possibilità di realizzare fogli di informazioni e notizie da
pubblicare e diffondere con una cadenza, cioè con una
uscita periodica, fissa.



La stampa a caratteri mobili

Questo procedimento utilizza carta resistente a forti pressioni. I
caratteri erano allineati in riga in modo da formare una pagina e,
cosparsi di inchiostro, venivano pressati su un foglio di carta o di
pergamena. Il sistema fece aumentare la produttività e diminuire
il lavoro svolto e il tempo impiegato, quindi fu più economico.



La stampa a caratteri mobili

I caratteri erano realizzati in una lega di
piombo e stagno, quindi era semplice
sostituire le matrici che venivano rifuse nella
stessa stamperia.

In principio l’inchiostro adoperato era una
soluzione acquosa di gomma, poi fu
introdotto l’uso di un inchiostro a base di olio
di lino, che permise l’adozione del torchio
tipografico, derivato dalle presse a vite usate
per la produzione del vino.



La stampa a caratteri mobili

Due stampatori riuscivano a fare circa 200
fogli al giorno. Per sistemare i caratteri di
una pagina ci voleva molto tempo.

Una delle opere più importanti stampate nel
xv secolo fu la Bibbia di Gutenberg, detta
anche «Bibbia di 42 linee».

Pubblicata tra il 1455 e il 1456 è storicamente
considerata la prima opera completa
realizzata con la stampa a caratteri mobili.



I primi giornali, però, apparvero
solo nel XVII secolo.

Ciò fu possibile grazie alla nascita
della stampa tipografica a caratteri
mobili diGutenberg.

Questi primi giornali avevano
generalmente una periodicità
settimanale e contenevano notizie
di eventi politici ed economici di
varie località.

I primi giornali del XVII secolo



Le prime «gazzette» nel XVII secolo

Più o meno nello stesso periodo
iniziarono a diffondersi le prime
«gazzette», costituite da fogli ufficiali
di avvisi cittadini e politici che
costavano circa una moneta veneziana
da due soldi, appunto la «gaxeta».

Nello stesso tempo nacquero i primi
«giornali letterari», pubblicazioni
periodiche che fornivano notizie e
resoconti sulla cultura contemporanea.


