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La storia del giornalismo ha inizio con l’invenzione della Stampa a
caratteri mobili, grazie a Johann Gutenberg. La tecnica

tipografica di Gutenberg consisteva nell'allineare i singoli
caratteri in modo da formare una pagina, che veniva cosparsa

di inchiostro e pressata su un foglio di carta. Questa invenzione
permetteva di scrivere rapidamente le notizie sui fogli e di
produrne molti a costi più ridotti. Prima della stampa le notizie
venivano diffuse dai novellieri, una sorta di ambasciatori che
portavano soprattutto notizie politiche nei vari regni.

Con la nascita della stampa compaiono dunque i “primi
fogli di notizie” periodici (settimanali), tra i cui i Giornali e le

Gazzette: i giornali erano pubblicazioni più colte (come la
critica letteraria) mentre le gazzette riportavano e notizie
cittadine e politiche. Una curiosità: sapete da dove deriva
il nome “Gazzetta”? Tra le prime città in cui prendevano
piede le Gazzette c’era Venezia, e il nome dipende

proprio dalla moneta veneziana con cui questi giornali
venivano pagati, ossia la Gaxeta.

Nel 1700 nacquero in Inghilterra i principali quotidiani, come il
Daily Courant (1702-1735), il Daily Post del 1719 e il Daily
Journal del 1720. Lo sviluppo dei quotidiani fu agevolato dalla

rivoluzione industriale che permetteva la stampa e la
diffusione, anche con nuovi mezzi come la rotativa, di un
maggior numero di copie. Questo portava
all’industrializzazione dei giornali, in quanto venivano venduti.
Nel XIX secolo con la nascita del telegrafo arrivavano nelle

redazioni sempre un maggior numero di notizie: così le
redazioni si espandevano e nascevano nuove figure come i
redattori e il caporedattore, che si specializzavano nei vari
ambiti.

Nel XX secolo l’informazione comincia a cambiare con
l’avvento dei nuovi media: le notizie vengono divulgate via
radio prima e poi, con l’inizio delle trasmissioni televisive,
attraverso i telegiornali. Le notizie così arrivano sempre in
maniera più veloce e diffusa. Con la nascita di internet e la
sua progressiva diffusione nascono i primi siti di informazione
e quotidiani online (La prima piccola testata giornalistica a

pubblicare sul web è la San Jose Mercury News, nel 1993),
fino ad arrivare ai giorni nostri in cui siamo letteralmente

“bombardati” da notizie che arrivano in tempo reale sui
nostri smartphone.

