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Summary: 

 

While there has been considerable research into the production of crises as a 

discursive event to justify various states of exception or emergency measures (e.g. 

in Amossy & Wahnich 2022, Krzyżanowski 2019, Patrona 2018, Kutter 2014, 

Veniard 2013), there has been much less work on the constant crises that take place 

slowly but inexorably, posing a representational challenge, especially for the 24/7 

news cycle (Moirand 2021). These ordinary crises include climate change, COVID-

19, the attrition of democracy and welfare state, and never-ending wars across the 

globe. This “crisis ordinariness” (Berlant 2011) creates inaction, both in politicians 

and the public, as we tend to respond to what we perceive to be urgent.  

 

The panel seeks to bring together papers that engage with this paradoxical tension 

between the pervasiveness and uneventful ordinariness of crises, both in public and 

media discourse. We are particularly interested in culturally comparative papers, 

both in the theoretical apparatuses and in analyzed corpora, to trace the extent to 

which these invisible crises are universal or culturally specific. We welcome papers 

that use both qualitative and corpus-assisted discourse data and methods 

 

Main contact: marge.kasper@ut.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discorsi dell'ordinarietà delle crisi 

 

 
Riepilogo: 

 

Molti studi si sono concentrati sulle crisi in quanto eventi discorsivi tali da 

giustificare uno “stato di eccezione” (si vedano, tra gli altri, Krzyżanowski 2019, 

Patrona 2018, Kutter 2014, Veniard 2013) e uno “stato di emergenza” (si ricordi, 

tra gli altri, il n. 28 di Argumentation & Analyse du Discours su “La légitimité et 

l’autorité à l’épreuve : les premières allocutions sur le coronavirus” (Amossy, 

Wahnich 2022). Un numero, inferiore, di ricerche si è invece concentrato sulle crisi 

che hanno costantemente luogo, in modo inesorabile, e che minano pian piano i 

fondamenti stessi della rappresentazione e influenzano gli eventi discorsivi che le 

caratterizzano, attraverso “istanti discorsivi” (Moirand 2021) che permeano 

l’informazione trasmessa dai media h24 e 7 giorni/7. Queste crisi “ordinarie” 

interessano il cambiamento climatico, la pandemia da Covid-19, il deterioramento 

dei principi democratici e dello Stato sociale, ma anche le guerre incessanti che 

interessano diverse parti del mondo. Questa “ordinarietà della crisi” (Berlant 2011) 

comporta, sia nel mondo politico che in quello dell’opinione pubblica, un’inazione 

dovuta a preoccupazioni relative a quanto è, invece, percepito come urgente. 

 

Il presente panel riunisce comunicazioni che trattano di questa tensione paradossale 

tra onnipresenza e “ordinarietà“ delle crisi nel discorso pubblico e in quello 

mediatico. L’attenzione sarà in particolare focalizzata su una prospettiva comparata 

a livello di approcci teorici e di corpora impiegati, allo scopo di evidenziare il modo 

in cui queste crisi invisibili sono universalmente o culturalmente specifiche. Verranno 

accettate comunicazioni che si basano tanto su un’analisi quantitativa che qualitativa 

dei corpora e dei dati indagati. 
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