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IDEOLOGIA LINGUISTICA 
   «carattere situato, parziale e interessato di 

particolari concezioni ed usi della lingua, 
interessandosi ad una vasta serie di problemi: si 
va dal differente grado di disponibilità 
all’oggettivazione metaforica presente nelle 
varie lingue, ai modi in cui i discorsi 
metalinguistici possono svolgere un ruolo di 
mediazione degli interessi sociali, sino alla 
“naturalizzazione” delle differenze sociali 
ottenuta mediante la visione della lingua come 
espressione di un’identità e di una comunità. » 

      J. Erringhton 
  



 
 

I giornali, infatti, hanno un ruolo di 
fondamentale importanza poiché attraverso 
essi si coglie l’alto grado di interrelazione 

con la lingua comune e la conseguente 
legittimazione e diffusione, soprattutto, di 

strutture sintattiche, di termini ed 
espressioni che entrano, a pieno titolo, sia 

nello scritto che nel parlato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE ECONOMICO 
    
   L’interesse verso il settore economico, accresciutosi 

nel corso dei secoli in seguito alle mutate 
condizioni politiche, sociali e alle esigenze della 
popolazione, passata da un’economia di tipo 
puramente sussistenziale ad un’economia di 
mercato, ha reso necessario che la lingua fosse 
maggiormente fruibile per tutti coloro che 
volessero comprenderla. La vitalità, dunque, di cui 
aveva già avuto modo di godere nell’Ottocento, 
ebbe un sempre maggiore consolidamento dal 
secondo dopoguerra fino ad assumere una facies 
sempre più definita e accessibile ai giorni nostri.   

 



¢ Corriere della Sera 
 

¢ La Repubblica 

¢ La Stampa 

 
¢ Il Sole 24 Ore 



EURO 2002 
   Dall’entrata in circolazione dell’euro come 

moneta contante nel 2002 , l’interesse da parte 
d e l l’o p i n i o n e p u b b l i c a e l’a u m e n t o  
nell’offerta di informazioni relative al settore 
e c o n o m i c o d a p a r t e d e i m e z z i d i 
comunicazione hanno avuto sulla lingua due 
conseguenze : 

¢ crescente grado di familiarità con un lessico 
specialistico 

¢ progressiva tendenza all’allontanamento della 
linea di demarcazione tra linguaggio settoriale 
e lingua comune. 

 
 
 
 
 



SINTASSI 
¢  giustapposizioni nominali di tipo coordinativo:  
  «Trattativa governo-Comuni», La Repubblica 16.10.02, 35;  
  «Cirio, allarme insolvenza a catena, Livolsi chiede un prestito-

ponte», La Repubblica 20.11. 02, 29;  
 «Inps, è morto Fabio Trizzino, emergenza-vertice per Maroni», 

La Repubblica 26.11.02, 35;  
 «Secondo Intesa il caro-tariffe costerà 1803 euro in più a 

famiglia», La Stampa 03.01.03, 2;   
 «Il sistema-Paese si gioca sullo sviluppo dell’industria», Il Sole 

24 Ore 20.06.03, 17. 
 
¢  primo elemento del composto costituito dalla parola euro:  
  «Euro-vigilanza sugli incentivi», Il Sole 24 Ore 25.06.03, 26;  
  «Oggi al via l’euro-Giro d’Italia», Il Sole 24 Ore 11.05.02, 11;  
  «Amex, euro-sfida nei prodotti gestiti», Il Sole 24 Ore 26.06.03, 

37. 



¢  secondo elemento del composto costituito da una 
sigla: 

  «il problema in sede Ue», La Repubblica 17.06.03, 29;  
  «I giochetti di Borsa e il formalismo Consob», La 

Repubblica 17.07.10.  
 
 
¢  da un nome proprio:  
  «Piano anticrisi Pirelli, l’ora dei tagli», Corriere della Sera 

12.11.02, 27. 
 



¢  ellissi della preposizione: 
    «Irrisolto il nodo frequenze», Il Sole 24 Ore 03.05.02,12;  
   «Allora è la volta della scelta drastica, l’artiglieria pesante di ogni teoria di 

marketing: la corsa al ribasso prezzi», La Stampa  05.01.03, 17;  
   «Alla metà dicembre, dopo venti anni, l’amministratore delegato Jack Greenger 

se ne va e lascia il posto a Jim Cantalupo» La Stampa 05.01.03, 17. 
 
¢  ellissi dell’articolo: 
    «Il governo tiene d’occhio la situazione di Fiat e studia soluzioni durature», Il 

Sole 24 Ore 18.05.02, 9;  
    «Sul mercato italiano dei piccoli elettrodomestici pende, come spada di 

Damocle, il caso Moulinex-Seb», Il Sole 24 Ore 06.07.03, 17;  
    «Da fine mese chi vorrà decollare con Alitalia da Bologna lo potrà fare solo con 

destinazione Fiumicino», Il Sole 24 Ore 04.03.08 (da Economia e Imprese);  
    «È noto che nelle Popolari (e solo nelle Popolari) l’esercizio di un diritto 

fondamentale come quello del voto è condizionato all’iscrizione a libro soci e 
soggetto a una lunga procedura di gradimento da parte del consiglio di 
amministrazione», Corriere della sera 12.03.08, 31;  

   «Dopo la svolta dei Ligresti i riflettori sono puntati sui consigli di Premafin 
(domani), Fonsai e Milano (lunedì). E ruolo centrale lo avranno le banche 
creditrici della holding dei Ligresti. […] Inoltre cruciale è l’assemblea di 
Premafin martedì su conti 2011 e aumento di capitale riservato a Unipol», 
Corriere della sera 09.06.12, 47. 

 



¢  frase nominale: 
   «Comprensibili, in questa fase, i molti avvertimenti «preventivi» delle 

agenzie di notazione agli investitori», Corriere della sera 14.11.02;  
    «Stati Uniti d’America, ultimo trimestre del 2001», Il Sole 24 ore 

01.05.02, 6;  
    «Tempo d’esami per i conti pubblici dei grandi d’Europa», La Stampa 

06.01.03, 20;  
    «Niente cappuccino e cornetto al bar, niente serata in pizzeria e 

soprattutto niente auto», La Stampa 16.09.04, 19;  
    «Battaglia «all’americana» per il controllo di Impregilo», Corriere della 

sera 12.06.12, 30. 
 

¢  deverbali a suffisso zero: 
  «Euforia finita, tornano i realizzi, titoli bancari ancora nel mirino», La 

Repubblica 17.10.02, 34;  
  «Il default di Cirio colpisce le banche, Pirelli scivola, realizzi su 

Bulgari», La Repubblica 09.11. 02, 38. 
 
 
 

 
     



 
 
 

   «In rosso i conti di Versace nel 2002», Il Sole 24 Ore 20.06.03, 
19; 

   «Pirelli in rosso profondo taglia 2400 dipendenti», La 
Repubblica 12.11.02, 30;  

   «Reno De Medici, conti in rosso», Il Sole 24 Ore 25.06.03, 39;  
   «Roland Berger va in rosso», Il Sole 24 Ore 10.07.03, 17;  
   «in caso contrario gli istituti non procederebbero 

sull’accordo e verrebbero a cadere per la holding, che ha i 
conti in profondo rosso, i presupposti del piano di 
risanamento ex articolo 67 della legge fallimentare con il 
conseguente default», Corriere della sera 10.06.12, 26.  

STEREOTIPI 
 



METAFORE  
 «A Piazza Affari l’indice tira il fiato, giù i bancari, il risparmio e 

i telefonici», La Repubblica 27.11. 02, 38;  
 «Pasqua ha ridato un po’ di fiato ai consumi delle famiglie», Il 

Sole 24 Ore 03.02.02,11;  
 «Vibo Valentia, terra alla perenne ricerca di sviluppo, trattiene il 

fiato sperando che questa sia la volta buona», Il Sole 24 Ore 
08.05.02, 18; 

 «Mentre il Paese combatte con l’incubo dell’11 settembre, i 
marines bombardano Kabul, in quattro Stadi della 
Federazione si diffonde il panico dell’antrace e il calo dei 
consumi fa venire i  brividi all’economia», Il Sole 24 Ore 
01.05.02, 6;  

 «La situazione è così brutta che la Fed pensa di rimetter mano al 
portafoglio per puntellare l’economia che sobbalza»,  

    La Repubblica 04.08.10, 26. 



 
 
 
 
 
 
 
 

LESSICO BELLICO E MILITARE 
  altolà 
  «Altolà al general contractor», Il Sole 24 Ore 10.07.03, 17; 
  «Altolà al Fisco sui compensi degli amministratori», Il Sole 

24 Ore 21.05.02 (dalla Prima pagina);  
  «Sud, altolà di D’Amato e sindacati ed è bagarre sulla 

Finanziaria», La Repubblica 07.11.02, 27;   
  «Dalle Regioni un ennesimo altolà a Marzano», Il Sole 24 

Ore 09.05.02, 16;  
  «Contratti e inflazione, altolà dei sindacati», La Stampa 

05.01.03, 18. 
     
 

 

 
 

 
           

    

 



 duello, guerra, stare in trincea, essere sotto assedio 
   «Duello Poste-banche all’ultimo ricorso», Corriere della sera 

12.01.06, 31;  
   «Guerra dei prezzi, l’Istat denuncia l’Eurispes», La Stampa 

04.01.03, 3;  
  «È scoppiata la guerra mondiale per il controllo dei 

fertilizzanti», La Repubblica 19.08.10, 21; 
   «In trincea con i «vecchi» modelli», Il Sole 24 Ore 18.05.02, 9;  
   «Sotto assedio l’Europa del vino», Il Sole 24 Ore 24.06.03, 17.  
     
  risiko 
  «Jbs vince il risiko delle carni», Il Sole 24 Ore 06.03.08, 36;  
  «Il risiko delle reti alla stretta finale», Il Sole 24 Ore 20.06.03, 36; 
  «Crediti facili, perdite e ispezioni anche Intra nel risiko di     

Bancopoli», La Repubblica 08.01.06, 47;  
  «Il Risiko delle Alleanze» Il Sole 24 Ore, 04.03.08;  
  «La corsa del prezzo del greggio dà una nuova spinta al risiko 

dell’energia», La Repubblica 10.01.06 (da Imprese e Mercati). 
 
 



ANIMAZIONE DI SOGGETTI INANIMATI 
  «Imprese perplesse sulla riforma», Il Sole 24 Ore 27.05.02, 24; 
  «Alitalia sotto pressione per Malpensa prove di dialogo tra 

compagnia e sindacati», La Repubblica 18.06.03, 30;  
  «Giorni di passione per Pirelli, vicina la fusione con Pirellina», 

La Repubblica 09.11.02, 35;  
  «Un’altra giornata di passione per i mercati, con Piazza Affari 

ridotta al lumicino e i Btp con la febbre di nuovo troppo alta», 
Corriere della sera 13. 06.12, 6; 

  «Le Borse snobbano i buoni dati americani», La Stampa 
18.07.04, 16. 

  «Ok alle nozze Stream-Tele+», Il Sole 24 Ore 14.05.02 (dalla 
Prima pagina); 

  «Decolla il matrimonio tra Finmeccanica e Bae», La Stampa 
04.07.03, 21; 

  «È divorzio a sorpresa Benatti-Wpp», Il Sole 24 Ore 11.01.06, 21. 



LINGUAGGI SETTORIALI 
¢  Lingua della medicina: 

 «Un doppio «lifting» per l’Amx», Il Sole 24 Ore 03.05.02, 14;  
 «Check-up del Fondo monetario al sistema finanziario italiano», Il 

Sole 24 Ore 22.06.03, 23;  
  «Un check-up di titoli «in salute»», Il Sole 24 Ore 27.05.02, 37; 
  «La cura Fiat per «riprogettare»», Il Sole 24 Ore 18.05.02, 9;  
  «Firenze sotto terapia outsourcing», Il Sole 24 Ore 27.05.02, 24;  
  «Ripresa anemica, la Fed taglia i tassi», Il Sole 24 Ore 26.06.03, 3; 
  «Sono soprattutto una crescita anemica e un deficit pubblico che si 

è attestato al 19% del Pil, una sorta di record mondiale, ad aver 
portato l’Irlanda in questa situazione», La Repubblica 15.08.10, 15; 

   «È sempre forte l’emorragia dei fondi comuni», Corriere della sera 
06.03.08, 37;  

   «L’emorragia di vendite su Telecom Italia non si è fermata», 
Corriere della sera 11.03.08, 28;   

   «Una lettura, questa del freno all’emorragia, confermata anche 
nell’ultimo rapporto», La Repubblica 08.08.10, 24. 

 



¢  Lingua dello sport: 

  «È un autogol del sindacato, ora il rinnovo ha poche chance», La 
Repubblica 14.01.06, 31;  

  «È pressing in Bpm sull’undicesimo consigliere, il voto che ancora 
manca per raggiungere il quorum e far cadere, oltre all’intero 
board, il presidente Roberto Mazzotta», Corriere della sera 06.03.08, 
41;  

  «Convergenze sindacali pressing di Pezzotta», La Repubblica 27.10.02, 
31;  

  «Sai-Fondiaria, pressing di Tesauro», La Repubblica 21.11.02, 30;  
  «Opa in arrivo sulle Autostrade , Benetton e soci giocano in difesa», 

La Repubblica 01.11.02, 31;  
  «Per l’economia italiana, 2006 al piccolo trotto», Il Sole 24 Ore 07.01.06 

(da Plus 24);  
  «Tra Eni e Gas Intensive altro round in Antitrust», Il Sole 24 Ore 

15.01.06, 19;  
  «Sull’improvviso rally delle azioni la doccia gelata della 

sospensione», La Repubblica 01.11. 02, 31. 

 



LINGUA PARLATA 
 «Ma cosa succederà, quando, come si auspica da tempo, tutta 
l’elettronica casalinga convergerà, quando Tv, Pc, frigorifero, hi-fi e 
quant’altro si parleranno? Chi vivrà vedrà. Come nella geopolitica, 
le superpotenze non guardano mai troppo lontano. Per Sony, 
Microsoft e Nintendo l’importante è dominare l’oggi. Così sarà più 
facile dominare anche il domani», Il Sole 24 Ore 01.05.02, 6. 

  «Il 13 porta fortuna? La tredicesima riduzione dei tassi d’interesse 
americani, in questa straordinaria saga di politica monetaria 
espansiva iniziata trenta mesi fa, permetterà finalmente 
all’economia americana di spiegare le ali?»; 

     «Cosa c’è che non va? Di che cosa ha paura la Fed?», Il Sole 24 Ore 
26.06.03, 3.  

 
 «Vuoi diventare socio? Paghi una tassa. Vuoi votare in assemblea? 
Devi comprare almeno 250 azioni che costano quasi 4000 euro; poi 
però hai un solo voto. Succede a Piazza Affari, comparto banche, 
sezioni popolari», Corriere della sera 12.03.08, 31.  

 



 «Ma la realtà è ancora peggiore. Le polveri sono peggio che 
bagnate, nel senso che le politiche economiche si stanno volgendo 
in senso restrittivo: complice la riduzione dei prezzi, i tassi 
d’interesse reali stanno in effetti salendo, mentre il bilancio 
pubblico, per paura del deficit, sta gradualmente riducendo il 
grado di stimolo», Il Sole 24 Ore 01.05.02, 5. 

 «Niente da fare. Neanche la volatilità delle ultime settimane è 
bastata per segnare un’inversione di tendenza: i rendimenti dei 
BoT rimangono magri, anzi magrissimi, ben piantati sotto il 2% 
lordo. Che poi, al netto delle tasse e delle commissioni, vuol dire 
1.33% per il BoT trimestrale e 1,40% per l’annuale.», Il Sole 24 Ore 
11.07.03, 35. 

    «Le Banche cedono alla Pirelli tutti i pneumatici»; 
    dall’interno dell’articolo: «Pirelli si riprende il 39% di Pirelli Tyre e 

torna al 100% nella controllata dei pneumatici» e «subito è partito 
il negoziato per il riacquisto della minoranza dei pneumatici», 
Corriere della Sera 12.03.08, 33. 



¢  espressioni  retoriche: 
   «Gianfranco Miccichè getta acqua sul fuoco», Il Sole 24 Ore 09.05.02, 14;  
   «il negoziato sulla crisi Fiat rischia di morire sul nascere», La Repubblica 

23.11.02, 28. 
¢  metafore e traslati: 
   «Bund, BTp e T-Bond, pioggia di vendite», Il Sole 24 Ore 04.07.03, 29;  
   «Pioggia di denaro su tutte le Borse vola l’Europa, euforia negli Usa»,  

Rep. 16.10.02, 33;  
   «Pioggia di offerte per la Smart», Il Sole 24 Ore 10.01.06, 27;  
   «Giugno  «rovente» per i condizionatori» Il Sole 24 Ore 06.07.03, 17;  
   «Petrolio e consumi giù, prezzi freddi», Corriere della sera 01.07.03, (da 

Economia);  
   «Le Borse cavalcano la liquidità», Il Sole 24 Ore 06.07.03, 19; 
   «Quanto all’azione della Vigilanza si è concentrata, ha detto Draghi, 

sul monitoraggio costante del rischio di liquidità con la 
raccomandazione a mantenere una posizione netta cumulata positiva 
sul brevissimo termine», Corriere della sera 08.03.08, 32;  

   «Usa, la Fed pronta a dare più liquidità», La Repubblica 04.08.10, 26; 
   «Fondazione Mps, le banche «congelano» per la quarta volta», Corriere 

della sera 12.06.12;  
   «Rc auto, le compagnie hanno congelato le tariffe», Corriere della sera 

24.06.03, (da Economia). 
  



¢  giochi linguistici: 
  «Bund, il sereno dopo la tempesta», Il Sole 24 Ore 

10.07.03, 35; 
  «Chi trova un nemico trova un Tesauro», Corriere 

della sera 30.06.03 (da E-Corriere Economia);  
  «Credito Sud, eppur si muove», La Repubblica 

29.11.02 (da Economia e Sviluppo);  
  «Il mio nome è Anti-Bond», Corriere della sera 

07.07.03 (da E-Corriere Economia);   
  «E anche gli hedge fund piangono», Corriere della 

sera 11.03.08, 31; 
  «Uno su 5 ce la fa», Il Sole 24 Ore 07.01.06 (da Plus 

24);  
  «I guru pensano ancora positivo: più 10%», Corriere 

della sera 07.07.03 (da E-Corriere Economia);  
  «No Gasparri, no party», La Repubblica 10.07.03, 39. 
 



ELEMENTI LESSICALI 
o  neologismi: 
    arbitraggio: «I gestori della strategia arbitraggio dovrebbero 

anch’essi riuscire «a cavarsela»», Rep. 03.03.08, 23; 
    cartolarizzazione: «Ieri intanto sono arrivate le prime indicazioni di 

prezzo sulla prossima cartolarizzazione Inps.», Il Sole 24 Ore 
11.07.03, 35; 
 ricapitalizzazione: «la ricapitalizzazione delle banche spagnole ha 
fornito alla Merkel l’opportunità di confermare la sua apertura alla 
prospettiva di un controllo sovranazionale del sistema bancario, a 
patto però che il controllo sia «obiettivo»», Cs 13.06.12, 5; 

    terziarizzare: «Un Paese che sempre più si “terziarizza” con il 
baricentro dell’attività economica spostato a est, lungo le regioni 
dell’intera fascia adriatica e una concentrazione di nuova 
occupazione nei comuni medio-piccoli», Sole 10.05.02, 14; 

 
  
  

 
    
 



o  anglicismi: 
  

    default: «Il default della Parmalat, che ha inghiottito 15 miliardi di euro, 
annientato il risparmio di 100mila obbligazionisti (alcuni dicono 
120mila) e i crediti di 5.000 fornitori, è stato provocato soltanto dalla 
creatività gaglioffa della ‘banda’ di Fausto Tonna (direttore 
finanziario a Collecchio) e di qualche spensierato revisore o ci sono 
altri protagonisti bricconi?», La Repubblica 23.01.05, 1; 

       
  hedge fund: «Si tratta soprattutto di hedge fund e di arbitraggisti che 

«possono risparmiare fino a 5/10 punti base acquistando bond a breve 
termine come i BoT, i CTz, o i BTp brevi»», Il Sole 24 Ore 11.07.03, 35; 
«divisi tra hedge fund puri e big del risparmio gestito», Il Sole 24 Ore 
02.03.08 (da Finanza e Mercati); 

 
 spread: «un livello che sembra compatibile con una crescita tranquilla, 
se non fosse che lo spread fra i titoli privati e quelli pubblici è 
particolarmente elevato», Il Sole 24 Ore 11.05.02, 2; «Lo spread con i 
bund tedeschi sfiora 60 centesimi. Nuovo record dell’euro a 1,53 
dollari», Corriere della sera 06.03. 08, 34; «I 292 punti di spread di 
rendimento tra il bond decennale e il corrispondente bund tedesco 
sono lontani dalle cifre drammatiche della Grecia (venerdì 805)», La 
Repubblica 15.08.10, 15. 

 
 
 



CONCLUSIONI 
    L’ideologia linguistica del settore economico che si ricava 

dalla disamina delle pagine dei nostri quotidiani si esprime 
mediante elementi strutturali di grande pregnanza. Le 
componenti che, in questo senso, ritengo, abbiano avuto un 
ruolo fondamentale sono state:  

¢  il canale di trasmissione che ha reso necessario il ricorso ad una 
prosa prevalentemente concisa ed essenziale attraverso 
l’impiego di strutture sintattiche nominali, ellittiche, e 
giustappositive; 

¢   la volontà di rendere questa lingua specialistica, quanto più 
possibile, adatta alla divulgazione mediante l’inserimento di 
tratti del linguaggio parlato, l’ampio ricorso ad elementi di 
carattere metaforico, i prelievi da altri linguaggi settoriali; 

¢  il criterio di uniformità terminologica, che definisce il carattere 
scientifico della disciplina, dato dalla presenza di neologismi e 
anglicismi. 

    Un’ideologia linguistica in fieri, dunque, espressione di una 
lingua settoriale che risente, non poco, delle continue e 
mutevoli sollecitazioni socio-linguistico-culturali di cui  i 
giornali si rendono attenti e solerti divulgatori. 


