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Il progetto raccoglie l’interesse anche di studiosi esterni con i quali si prospettano 

futuri accordi scientifici. 

 

Introduzione 

 

La comunicazione è cambiata in maniera significativa nella società 

contemporanea soprattutto in seguito alla  rivoluzione digitale che ha avuto 

inizio negli anni 50 del ventesimo secolo e che ha investito la società intera 

attraverso internet e lo sviluppo del Web 2.0 (Schoenherr, 2004). Ciò ha reso 

possibile anche l’emergere di servizi internet con contenuti generati da utenti e 

di conseguenza di una cultura partecipativa che ha influenzato il processo di 

comunicazione per ciò che riguarda la produzione, distribuzione, circolazione e 

fruizione dei messaggi (Hall, 2006; Kress, 2010). Come ha notato Stuart Hall 

(2006), la rivoluzione digitale, intesa come aspetto del processo produttivo, ha 

portato con sé un cambiamento dell’ infrastruttura tecnologica. Solo su YouTube 

ogni minuto vengono caricate 300 ore di video; su Instagram dal gennaio di 

quest’anno sono state caricate 95 milioni di foto ogni giorno 2.  Questi dati 

diventano ancora più significativi se si considera che YouTube viene usato da 1.5 

bilioni di persone e Instagram conta circa 800 milioni di utenti attivi ogni mese.  

 

Gli artefatti multimodali che circolano sui social media – non importa che sia 

video o fotografie – contengono messaggi che operano sul piano mimetico, vale a 

dire che si riferiscono a qualcosa che esiste nella realtà. Sono rappresentazioni 

del ‘reale’, anche se portano con sé i tratti semiotici della cosa rappresentata e 

poco importa che siano realizzate attraverso il linguaggio o qualsiasi altro 

sistema semiotico. Esse sono soggette alle branche del sapere (Hall, 2006) che si 

occupano del processo di codifica e decodifica dei messaggi. Queste piattaforme 

informatiche sono primariamente usate per condividere informazioni personali, 

ma, a causa dell’alto numero di utenti coinvolti, sono diventati uno spazio 

fondamentale per il cosiddetto discorso pubblico.  

 

Definizioni 

 

Per discorso pubblico si intende un discorso istituzionale che circola sui 

media e altri canali di comunicazione. Si contrappone al discorso privato – 
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secondo la definizione di Aristotele. Nel suo studio sulla retorica egli esclude la 

comunicazione privata che viene definita come un tipo di comunicazione che ha 

luogo pubblica arena  tra un singolo e la moltitudine.  

 

Il discorso istituzionale richiede un approccio  che comprende il linguaggio ma 

anche altre risorse semiotiche  in quanto il linguaggio soltanto non può più 

essere considerato come la risorsa principale nel processo di costruzione dei 

significati, e nemmeno come l’unico elemento da prendere in considerazione 

nello studio del discorso. Come ha notato Kress (2010, Kindle loc 687 of 6470), 

“il linguaggio non è un ricettacolo capiente abbastanza per tutti i materiali 

semiotici che un tempo pensavamo potesse contenere”. Partendo da questo 

assunto, questo approccio prende in considerazione il linguaggio assieme a altre 

risorse disponibili all’interno del processo di semiosi di testi specifici in quanto 

realizzazione del discorso. La comunicazione professionale, sia in un contesto di 

branding (Nervino, 2018) sia nel discorso politico (Veloso, 2016) rappresenta un 

esempio di risorse pratiche di significazioni multiple. In breve, per capire il 

discorso pubblico contemporaneo è necessario adottare un approccio 

multimodale radicato nel contesto.  E, a sua volta, un approccio al discorso 

radicato nel contesto richiede uno studio di testi autentici prodotti in uno 

specifico contesto storico, di produzione e di fruizione.  

 

In questo senso, un approccio sociale e semiotico permette allo studioso di 

esaminare i testi come “una struttura di messaggi o tracce di messaggi ascrivibili 

a un’ unità sociale” (Hodge and Kress, 1988, p. 6)  e come parte di sistemi 

logonimici e differenti ordini del discorso. I sistemi logonimici sono 

essenzialmente insiemi di messaggi prodotti all’interno di complessi ideologici 

(Hodge and Kress, 1988, pp. 2-5), vale a dire all’interno di quello che Fairclough 

(2015) chiama particolari ordini del discorso che sono a loro volta messi in 

relazione ai discorsi istituzionali. Il discorso pubblico è considerato allo stesso 

tempo come creato da e costretto all’interno di sistemi logonimici e ordini del 

discorso pertinenti. Questi determinano 1) ‘quali’ messaggi sono possibili dal 

punto di vista istituzionale e quali non lo sono;  2) ‘come’ un messaggio viene 

realizzato e circoscritto 3) ‘chi’ sono i partecipanti coinvolti  

 

 

Ambiti di ricerca 

 

Questo progetto intende interrogarsi sulla rappresentazione nel discorso 

pubblico nella società contemporanea, allo scopo di identificare:  

 

1. dal punto di vista del contenuto: quali sono gli argomenti mobilizzati nel 

processo di persuasione  

2. dal punto di vista dell’espressione: quali sono le modalità semiotiche 

usate per esprimere punti di vista e motivazioni nel processo di 

persuasione  

 

Questi due ambiti di indagine portano allo studio di specifici eventi comunicativi 

e testi in una prospettiva multimodale, allo scopo di esaminare come il 



3 

 

significato viene realizzato attraverso differenti media e le rispettive risorse 

semiotiche.  

 

Lo scopo del progetto è quello di dare un contributo allo studio del discorso 

multimodale all’interno, ma anche oltre, l’approccio al discorso nel suo contesto 

e all’analisi dei corpora già ben rappresentate nel CeSLiC. In questo senso questo 

progetto crea la possibilità di sviluppare una ricerca all’interno di un’ area che è 

in costante sviluppo e che si presta a applicazioni nell’insegnamento nei corsi del 

dipartimento. Si potrebbero per esempio introdurre queste tematiche nei corsi 

esistenti o si potrebbero pensare a nuovi corsi incentrati sul fenomeno della 

multimodalità nel discorso pubblico e nei media; per esempio in relazione al 

registro del marketing, della finanza, della salute pubblica ecc ecc  

 

Questo progetto intende anche contribuire allo sviluppo di approcci 

metodologici allo studio dei testi multimodali. Una raccolta di dati ragionata 

potrebbe portare l’organizzazione di archivi di testo e l’organizzazione di 

corpora multimodali e di metodi di annotazione che richiedono la scomponibilità 

delle modalità semiotiche (Bateman, 2011), vale a dire l’identificazione di unità 

di analisi. In questo senso, questo progetto promuove quindi l’analisi del 

contenuto di testi multimodali basata su dati empirici (Bateman et al., 2017; 

Veloso, 2014). 
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