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Prefazione 
 

Een van de boeiendste dingen die een student in het hoger onderwijs moet doen, is het 

schrijven van een afstudeerscriptie. Eindelijk een kans om te laten zien wat hij echt kan.  

Toch zien veel studenten er huizenhoog tegenop. Ze horen verhalen over mensen die 

twee jaar ploeterden voordat ze een zesje voor hun scriptie kregen, en iedereen kent wel 

het verhaal van een ijverige student die bijna klaar was met zijn studie, maar die wegens 

een mislukte scriptie nooit zijn bul haalde en nu bloemen verkoopt in een donkere 

stationshal.  

 

Queste parole incorragianti nel libro Een leesbare scriptie (2006)di Warna Oosterbaan a 

prima vista sembravano una descrizione adeguata della mia situazione. L’unica differenza 

era che, non ancora completati gli studi, avevo trovato già un lavoro e  fra l’altro questo 

lavoro è stato l’ostacolo sulla strada che portava al conseguimento della laurea. Umberto 

Eco però, nel suo Come si fa una tesi di laurea (1977) sostiene che è possibile scrivere 

una tesi rispettabile anche se la tua situazione attuale non è ideale. Nonostante le sue 

sagge parole ho continuato per molto tempo a rimandare.  

 

Infine sono riuscita a terminare la tesi e questo malloppo di carta ne è la prova: ho 

superato il traguardo! 

 

Vorrei ringraziare la dottoressa Manuela Pinto e la dottoressa Marie-Christine Kok-Escalle 

per la pazienza e il feed-back e la dottoressa Monica Jansen per la sua disposizione a 

essere la mia correlatrice. 

Naturalmente non dimentico i miei genitori che sono sempre stati pronti ad ascoltarmi nei 

momenti in cui mi mancava l’ispirazione. 

Grazie anche ai miei amici, che in questi mesi non si sono mai stancati dei miei lamenti e 

ringrazio specialmente Federica per avermi aiutato con le correzioni grammaticali. 

Per ultimo vorrei esprimere la mia riconoscenza alle persone che, parlando di più o del 

meno durante compleanni e altre occasioni sociali, non mi hanno mai interotto anche se 

raccontavo sempre la stessa storia sul procedimento della tesi.  

Grazie a tutti! 

 

E adesso è ora di voltare pagina…. 

 

 

Utrecht, agosto 2008 

Johanna ten Cate 
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Introduzione 

 

Gli studenti del programma Comunicazione Interculturale si occupano dell’analisi dei 

processi di comunicazione fra culture diverse con la finalità di, dopo il conseguimento 

della laurea, avere la capacità di apportare dei miglioramenti nei casi necessari. La 

comunicazione è di importanza vitale, l’andamento di vari processi dipende 

dall’interazione. In questi tempi i confini nazionali svaniscono e la comunicazione è 

spesso un affare internazionale e quindi interculturale. I parametri culturali e la 

formazione d’idee e immagini sono determinanti per il funzionamento d’organizzazioni 

internazionali, sia sul livello macro che sul livello micro. 

 

Una parte importante del master di Comunicazione Interculturale quindi è la lingua, però 

oltre che da punto di vista linguistico i processi vengono anche affrontati in modo 

organizzativo e dal punto di vista della competenza culturale, perché oltre agli aspetti 

linguistici ci sono anche quelli visivi. Infatti la cultura è una competenza condivisa per 

interpretare, riconoscere e produrre segni e simboli: in altre parole una combinazione di 

abitudini semiotiche.1 L’ uso dei segni ci dà la sensazione di poter maneggiare la realtà 

caotica e la nostra capacità semiotica è il nostro strumento in questo mondo minatorio. 

Però non siamo soli, ci sono altre persone che hanno lo stesso problema e con loro 

condividiamo una cultura: un sistema significativo nel quale ci sentiamo al sicuro. La 

cultura quindi è un sistema coerente di abitudini semiotiche che presta efficienza nei 

confronti del mondo.2 

 

Per questa tesi mi sono addentrata nell’aspetto semiotico della differenza fra culture ed 

ho unito l'utile al dilettevole paragonando l’edizione olandese della rivista GRAZIA con 

quella italiana (ormai GRAZIA è uscita in Bulgaria, Gran Bretagna, Grecia, Emirati Arabi 

Uniti, Croazia, Serbia e Russia). Oggigiorno le riviste si trovano ovunque (all’edicola, al 

supermercato, dal parrucchiere, dal dentista e nei bar) e ci sono riviste a volontà: riviste 

specializzate, riviste per imprese e per accademici, praticamente ogni target ha una 

propria rivista. Ma che cos’è una rivista esattamente? Una rivista è una pubblicazione 

periodica, ogni edizione consiste di una raccolta di articoli e pubblicità. Tradizionalmente 

una rivista è stampata, ma ci sono sempre più riviste digitali. La rivista si distingue da un 

giornale per la frequenza di uscita, la tematica sostanziale e la copertina. Da un lato ci 

sono riviste che cercano di adeguarsi all’attualità. Grossomodo affrontano gli stessi temi 

e soggetti come i giornali, ma forniscono più interpretazione e retroscena.   

                                                 
1 Van Zoest, A. (1978) Semiotiek: Over tekens, hoe ze werken en wat we ermee doen. Ambo: Baarn. p. 53-57  
2 Idem 
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Per ogni rivista è stabilito un target dai redattori: il target è la parte della popolazione 

che dovrebbe subire un cambiamento di comportamento e per pubblicitari le riviste sono 

un modo effettivo per raggiungere il target desiderato. Spesso si tratta di un gruppo che 

ha una certa quantità di caratteristiche in comune, pensiamo all’età, gruppi culturali, 

interessi specifici, a seconda dei quali si stabilisce il contenuto dalla rivista. Nel marketing 

i target sono definiti in termini d’età, sesso, formazione o ricchezza3. Oltre a quelle già 

esistenti, spesso si presenta una nuova rivista che sostiene di avere caratteristiche che 

tutte le altre non possiedono e per la maggior parte sono riviste per le donne, l’oggetto di 

ricerca per questa tesi. Le riviste femminili di oggi trattano della costruzione sociale 

dell’essere donna. Per la maggior parte il contenuto è evidente, per esempio il tema 

‘fashion and beauty’ che ritroviamo quasi su ogni pagina, ma anche la descrizione di 

uomini come ‘oggetti di sesso’, sesso, rapporti e psiche. Attualmente le riviste vengono 

create soprattutto a seconda di un concetto nato all’estero. In questo caso non parliamo 

di periodici o glossy4 come VOGUE, COSMOPOLITAN oppure ELLE che sono famosi in 

tutto il mondo, ma di GRAZIA (oggetto di questa tesi) e GALA. Queste riviste sono nati 

rispettivamente in Italia e in Germania e, visto il risultato fortunato, i concetti sono stati 

esportati in altri paesi con l’intenzione di conseguire lo stesso successo. Hilmar Mulder, 

caporedattrice di GRAZIA in Olanda dice: “Door te kiezen voor een internationale titel 

krijg je een hoop cadeau. De naam Grazia staat ergens voor, het heeft internationale 

allure, dat is een goed uitgangspunt.” 5  

 

Motivo per la ricerca fatta 

 

Nell’agosto dell’anno scorso GRAZIA è uscita per la prima volta in Olanda. Nel 2007 

Sanoma Uitgevers ha ottenuto la licenzia (i diritti) per il concetto GRAZIA, il che  significa 

che possono pubblicare una rivista usando il nome ‘GRAZIA’. Non vuol dire che questa 

rivista deve assomigliare alla GRAZIA italiana e quindi è plausibile che l’edizione olandese 

è adattata al pubblico olandese. Stimolata dalle grandi campagne pubblicitare precedenti 

all’apparizione della rivista, l’ho comprata alcune volte per sfogliarla. Durante i miei 

soggiorni in Italia l’avevo letto spesso e GRAZIA è stata sempre la più bella compagnia 

durante i tempi d’attesa in aeroporto. A parte il suo aiuto per l’apprendimento 

dell’italiano mi ha dato anche delle informazioni più dettagliate sul paese stesso.  

Senza scrupoli davo per scontato che la versione olandese fosse uguale a quella italiana, 

tranne che per la lingua. Però il glossy mi sembrava più un rotocalco scandalistico tipo 

                                                 
3 http://nl.wikipedia.org/wiki/doelgroep 
4 Periodico riempito di fotografie stampato su carta patinata   
5 “La fama di GRAZIA in Italia ci conviene. Il brand Grazia ha un significato con stile internazionale, un buon 
punto di partenza.” (traduzione di J.H. ten Cate) 
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STORY che una rivista femminile, con i suoi colori kitsch e le foto delle stelle del cinema;  

un grande contrasto con l’aspetto elegante della GRAZIA italiana.  

 

Come fervente lettrice e collezionista di glossy, nella caccia ad un argomento giusto per 

completare i miei studi unversitari pensavo alle riviste femminili e mi chiedevo se ci 

fossero delle differenze interculturali fra i tipi di argomenti discussi, fra l’uso del 

linguaggio, fra le foto e le immagini usati e se questi fossero trattati da un’altra 

angolatura. Secondo Umberto Eco è possibile studiare la cultura e capirla meglio secondo 

un profilo semiotico visto che sistemi significativi (sistemi di unità culturale) sono 

strutturati.6 Per questo ho deciso di analizzare la rivista GRAZIA in modo semiotico.  

 

Inizialmente la mia intenzione era di paragonare il glossy COSMOPOLITAN olandese con 

quello italiano, ma purtroppo sono giunta alla conclusione che è un concetto americano e 

quindi non sarebbe stato materiale autentico. Inoltre il concetto originale di  

COSMOPOLITAN deve essere conservato in ogni paese dove viene pubblicato e quindi 

mantiene sempre le sue caratteristiche americane7. Perciò mi sembrava piuttosto difficile 

trarre delle conclusioni sulle differenze culturali fra l’Olanda e l’Italia e quindi l’argomento 

non si sarebbe ricollegato con il programma del master Comunicazione Interculturale, 

durante il quale queste differenze sono state sempre il mio punto di riferimento. A una 

più attenta considerazione GRAZIA sembrava molto adatto: un concetto italiano 

esportato in Olanda dopo l’ottenuto dei diritti. In Italia la rivista è considerata da 

Mondadori uno dei veicoli del ‘Made in Italy’8 e mi chiedevo come fosse l’aspetto della 

edizione olandese e in che modo l’editore lo definisse.  

Ho approfondito l’argomento dell’idea del concetto esportato in olanda e c’erano alcuni 

cose che saltavano direttamente all’occhio, fra l’altro le dichiarazioni nei media di Hilmar 

Mulder, caporedattrice della GRAZIA olandese:  

 

“Non ci nascondiamo nei cespugli per ricavare pettegolezzi e non desideriamo pigliare le 

stesse novità come Story, Weekend o Privé. Grazia è orientata internazionalmente, con 

una madre italiana e una sorella inglese che sono una fonte d’ispirazione. 

Contemporaneamente Grazia è una rivista olandese, quindi ha un aspetto suo. Non 

intendiamo fare brutta figura.”9 

 

                                                 
6 Eco, U. (1979) A theory of semiotics. Indiana University Press: Bloomington. p. 3-31 
7 Van Leeuwen, T. (2005) Introducing Social Semiotics. Routledge: New York. p. 131-138 
8 Con l’espressione Made in Italy, si vuole indicare il processo di rivalutazione della produzione artigianale e 
industriale italiana che ha portato (soprattutto negli anni 1980) i prodotti italiani ad eccellere nella competizione 
commerciale internazionale. (http://made-in-italy.com) 
9 Severijnen, M. (2007, 29 augustus) Feelgoodnieuws in Grazia. NRC.nl 
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“Senza dubbio la nostra rivista avrà degli ingredienti italiana. Crediamo nell’unicità della 

formula.”10 

 

Sono tutte valide affermazioni, ma generano l’aspettativa che la GRAZIA olandese sia 

una copia della ‘madre’ italiana, con lo stesso lay-out e quindi che per la creazione della 

rivista ci fosse soltanto bisogno di alcuni traduttori. Però la prima cosa che colpisce nella 

versione olandese è la differenza del lay-out, i colori sgargianti e la grande quantità di 

inserti ‘paparazzi’ di celebrità nazionali e internazionali. Visto che la versione italiana a 

prima vista sembra più pacata e anche elegante, si potrebbe facilmente associare quella 

olandese con un rotocalco scandalistico. Poi è difficile rintracciare effettivamente degli 

elementi della formula originaria, a parte ‘ingredienti italiani’ quali ‘een glaasje 

prosecco.’11 Ovviamento il concetto ha subito un processo d’adattamento, che implica che 

quello che piace alle lettrici italiane non sia automaticamente giusto per le lettrici 

olandesi.  

 

Allora sia la versione italiana che quella olandese di GRAZIA prendono di mira lo stesso 

target (lo stesso gruppo di donne), e ciononostante le riviste differiscono. Ma se 

asseriamo che, sia in Italia che in Olanda, si parte dalla stessa idea per quanto riguarda il 

target, perché sono visibili delle differenze? 

Per questa tesi farò un’analisi dell’immagine delineata dalla GRAZIA olandese e GRAZIA 

italiana del loro ‘lettore ideale’ per vedere se sia possibile trarne conclusioni 

‘interculturali’. Usando il concetto ‘interculturale’ intendo dire che il mio scopo è quello di 

analizzare se esistono differenze fra l’immagine della donna nella cultura italiana e quella 

olandese, se certi argomenti vengono trattati nello stesso modo o se sono affrontati da 

un altro punto di vista e che cosa dice sulle due culture.  

 

Modello per l’analisi 

 

Analizzare l’intera pubblicazione di GRAZIA richiederebbe un lavoro troppo esteso, quindi 

per la raccolta di dati utili per formulare una risposta alla mia domanda principale ho 

scelto di esaminare tre rubriche ricorrenti in ambedue le edizioni, ovvero: 

Per questa ricerca paragonerò tre rubriche ricorrenti, rispettivamente attualità, bellezza e 

living, non soltanto perché sono le rubriche con il maggior numero di contenuti, ma 

anche perché mi aspetto che qui si trovino delle differenze:  

 

• Attualità (notizie, interviste, trend, opinione) 

                                                 
10 Severijnen, M. (2007, 29 augustus)  Feelgoodnieuws in Grazia. NRC.nl  
11 ‘un bicchierino di prosecco’ (traduzione di J.H. ten Cate) 
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• Bellezza (informazione su prodotti di bellezza, trend nel settore della bellezza, 

salute) 

• Living (arredamento, case particolari, ricette) Nell’edizione olandese questa 

rubrica si alterna settimanalmente con la rubrica ‘viaggiare’  

 

La mia ipotesi è che la cultura olandese e quella italiana differiscono per quanto riguarda 

questi tre argomenti. Per questo mi sono basata sull’idea che gli italiani, per esempio, la 

pensano diversamente sul concetto ‘casa’ e che anche l’argomento bellezza sia affrontato 

da un altro punto di vista. Per la mia ricerca farò attenzione ai segni (semiotici)e le 

aspetti linguistici presenti nelle rubriche da analizzare che sostengo questa mia ipotesi, 

partendo da un modello basato sulle nozioni base della semiotica come disciplina:12  

 

1) Quali segni sono presenti e che tipi di segni sono? (simbolici, iconici, 

indessicali) 

2) Come sono combinati i segni e le parole presenti? E quali sono i codici e le 

convenzioni trasmesse?  

 

Nonostante la lingua sia la forma più evidente della produzione umana di segni, il nostro 

mondo sociale è dominato da messaggi che contengono segni che sono sia visivi che 

linguistici, o soltanto visivi. Gestioni, segnali stradali, pubblicità, immagini, giornali, 

programmi televisivi eccetera sono tutti tipi di media che usano segni visivi. Il principio 

fondamentale della semiotica è la nozione del sign (il segno) che è una combinazione 

indivisibile di signifier (il significante) e signified (quello significato).13 Per il loro studio 

semiotico valgono gli stessi principi che per lo studio di quelli linguistici: in ogni caso c’è 

un signifier materiale e il signified, perché il segno è una combinazione indivisibile di 

questi due. I diversi tipi di segni creano ognuno a suo modo un rapporto fra signifier e 

signified: 

 

- segni simbolici (parole, segnali stradali) che individualmente non sono significativi, 

ma conosciamo il loro significato perché è stabilito da regole convenzionali 

- segni iconici (fotografie, statue) che ricevono il loro significato grazie alla 

somiglianza. Una foto in cui il signifier assomiglia al referente, è detto ‘segno 

iconico’. I segni iconici hanno la capacità di unire il signifier (il significante), 

signified (quello significato) e referent (il referente). In questo caso è difficile che 

le due componenti del segno fotografico più il loro referent siano diversi tra loro. È 

per questo che i media fotografici sembrano più realistici dei media linguistici. 

                                                 
12 Van Zoonen, L. (1999)  Media Cultuur en burgerschap. Het Spinhuis: Amsterdam. p. 81 
13 Bignell, J. (2002) Media Semiotics. An Introduction. Manchester University Press: New York. p. 11 
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- indizi, da cui dobbiamo dedurre il significato (per esempio un semaforo rosso 

indica una situazione del traffico in cui bisogna fermarsi) 

 

Riassunto in uno schema14: 

 

  simbolo icona  indizio 
        
significativo in base a accordi somiglianze deduzione 
esempio parole foto fumo-fuoco 
processo apprendere riconoscere indagare 

 
Schema 1 
 

Mentre nel simbolo il rapporto fra signifier e signified è arbitrario, nelle icone c’è un 

rapporto di similtudine parziale. Nel indice c’è un rapporto casuale fra signifier e signified 

e perciò icone e indici sono segni motivati. Un’indizio è un segno che per il suo carattere 

dipende da una denotazione, con il quale ha una proprietà in comune. Fumo per esempio 

è un segno per fuoco e quindi un indizio, ma in un certo modo il fumo implica anche 

iconicità. In sè i segni non significano molto, però diventano interessanti per il modo in 

cui sono associati (sintagma) o per il rapporto (implicito) con altri segni contrari 

(paradigma).15  

 

Visto che questi due punti sono soprattutto appropriati per l’analisi di immagini e 

pubblicità16 ma la mia esaminazione è anche destinata alla differenza nella grammatica e 

la scelta delle parole, ho aggiunto tre punti per un’analisi testuale:  

 

3) Quali sono gli argomenti trattati?  

4) Quali sono le scelte fatte rispetto alla grammatica e al lessico? 

5) Quali sono le affermazioni o le esortazioni a proposito dell’argomento 

discusso? 

 

È chiaro che con un’analisi semiotica possiamo fissare sistematicamente quali sono i modi 

in cui i significati vengono evocati. Però è quasi impossibile trarre conclusioni sicure sul 

significato definitivo di un testo, usando questo metodo di ricerca. I segni sono troppo 

variabili e inoltre l’interpretazione dipende anche dalla conoscenza culturale del lettore.  

 

 

 

                                                 
14 Van Zoonen, L. (1999)  Media Cultuur en burgerschap. Het Spinhuis: Amsterdam. p. 81 
15 Van Zoest, A. (1978) Semiotiek: Over tekens, hoe ze werken en wat we ermee doen. Ambo: Baarn. p. 86 
16 Idem  
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Piano di ricerca 

 

Per la ricerca parto dal presupposto che ‘i cervelli’ delle edizioni di GRAZIA si prefiggano 

lo stesso target, cioè : delle donne giovani, consapevoli, intelligenti e lavoratrici che 

vogliono essere informate sulla situazione attuale.17 Per mezzo dell’analisi vorrei capire il 

perché della contrapposizione del risultato finale (quindi la rivista stampata) della 

GRAZIA italiana e quella olandese e come questa contrapposizione venga espressa.  

 

In modo schematico il modello analitico è il seguente: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
target        target 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Schema 2 
 

Il processo comincia dal concetto di GRAZIA, per cui verrà stabilito il target dai redattori. 

In questo caso sono delle donne fra i 25 a 45 anni. Una volta fissata l’immagine della 

lettrice ideale, i soggetti verranno scelti e poi la rivista andrà in corso di stampa.  

Nello schema la contrapposizione fra la versione italiana e quella olandese è indicata con 

la freccia rossa. Durante la mia ricerca vorrei constatare prima com’è formato il contrasto 

e poi tornare alle frecce verdi nella parte superiore dello schema. Con l’aiuto dei risultati 

dell’analisi descriverò l’immagine della lettrice ideale secondo gli editori.  

 

 

                                                 
17http:// www.sanoma-adverteren.nl/media/pdf/tijdschriftprofielen/grazi.pdf 

 
GRAZIA 

GLOSSY 
Versione italiana 

GLOSSY 
Versione olandese 
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Ipotesi e domanda di ricerca 

 

La GRAZIA olandese punta su ‘le donne multimediali 360°’ fra 20 e 45 anni che leggono 

dei giornali di qualità ma anche dei pettegolezzi, mentre desiderano una borsa design.18 

Ard Siekerman di Sanoma Uitgevers dice: “Grazia si intona perfettamente con i nostri 

altri glossy e siamo orgogliosi che Mondadori ci ha accordato la licenzia di modo che 

adesso possiamo presentare questo concetto internazionalmente fortunato anche in 

Olanda.”19 

In Italia GRAZIA (fondata nel 1983) si rivolge tradizionalmente ad una donna colta, 

elegante e raffinata. La sua attuale veste editoriale, al passo con l´evoluzione dei gusti 

del pubblico femminile, si colloca ai vertici degli ‘standard qualitative’20. 

 

Visto che Sanoma Uitgevers ha ottenuto la licenzia per il concetto GRAZIA la rivista sarà 

adattata ad un pubblico olandese, ciononostante presumiamo che la rivista sia intesa per 

un gruppo determinato di donne nella società che assumiamo sia lo stesso nella cultura 

italiana che quella olandese. Tuttavia si nota una differenza fra le due riviste, fra l’altro 

per quanto riguarda il lay-out e gli argomenti trattati. Possiamo quindi affermare che la 

lettrice ideale che i redattori hanno in mente non è la stessa persona? In altre parole, 

qual è l’immagine della lettrice ideale in Italia e com’è in Olanda? Sarebbe possibile 

legare conclusioni ‘interculturali’ al risultato dell’esaminazione? O dovremmo 

semplicemente constatare che le donne ‘moderne’ in Olanda non siano pronte per una 

rivista come la GRAZIA italiana? Sono soltanto alcune domande che in questo caso 

possiamo porci, però è impossibile dare una risposta a tutte in questa tesi, e perciò 

quello che mi chiedo è:  

 

Qual è l’immagine che le due edizione diverse creano della donna, il loro lettore 

ideale? Quali sono le differenze e cosa rivelano sulla differenza fra la donna 

italiana e la donna olandese? 

 

Questa è la domanda principale e il filo conduttore di questa tesi, alla quale spero di dare 

una risposta. Prima di passare alla ricerca effettiva, inquadrerò nel primo capitolo la mia 

ricerca nella teoria della semiotica come disciplina e qual’è il significato della semiotica 

sulla cultura. Dopo tratterò anche l’influenza del mass-media sulla società e l’espressione 

del ruolo della donna nelle riviste durante gli anni. Nel capitolo 2 seguirà una descrizione 

dell’analisi e terminerò la tesi con una discussione ed alcuni riferimenti.   

 
                                                 
18 Severijnen, M. (2007, 29 augustus) Feelgoodnieuws in Grazia. NRC.nl 
19 Sanoma met met glossy Grazia (2007, 3 juli) Adformatie 
20 http://www.mondadori.it/ame/it/gruppo/testate/gr.html 
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Corpus 

 

Per l’esaminazione ho usato tre esemplari della GRAZIA italiana e dieci edizioni di quella 

olandese, da agosto 2007 fino a oggi. A parte ricercare la differenza fra la formazione di 

una determinata immagine, vorrei anche vedere se per caso la GRAZIA olandese durante 

la sua breve esistenza si sia adattata sempre di più alla cultura olandese. Sono rimasta 

colpita dal fatto che l’edizione italiana è sempre la stessa con un aspetto consolidato 

mentre quella olandese è ancora in movimento, il che potrebbe essere un risultato 

dall’interazione con i lettori. 

 

Originariamente GRAZIA è un glossy italiano settimanale pubblicato per la prima volta nel 

1938 da Mondadori Editore (proprietà di Silvio Berlusconi), con delle edizioni in diversi 

altri paesi:  

 

- Bulgaria: Aprile 2004 (mensile) 

- Gran Bretagna: Febbraio 2005 (settimanale) 

- Grecia: Aprile 2005 (mensile) 

- Emirati Arabi Uniti: Novembre 2005 (settimanale) 

- Croazia: Febbraio 2006 (settimanale) 

- Serbia: Giugno 2006 (mensile) 

- Russia: Marzo 2007 (settimanale) 

- Olanda: Agosto 2007 (settimanale) 

 

In Italia la diffusione media è 227.000 copie e il readership totale è 879.000.21 La rivista 

gode una certa fama e sul sito di Mondadori Editore troviamo la descrizione seguente:  

Il settimanale femminile leader in Italia per contenuti e immagine. Da sempre un punto 

di riferimento nel panorama editoriale per stile e qualità giornalistica, sia dal punto di 

vista della moda che dell'attualità. La grafica, insieme dinamica e sofisticata, contribuisce 

a renderlo unico e riconoscibile. Grazia è l'interprete più qualificato del Made in Italy e il 

veicolo pubblicitario preferito dagli stilisti e dalle case di moda e cosmetica. Ed è il cuore 

di un network internazionale con nove edizioni di grande successo. 

In Olanda, lanciando GRAZIA sul mercato, Sanoma Uitgevers cerca di eguagliare il 

successo della versione inglese, che è uscito per la prima volta nel 2005. La rivista è il 

primo glossy settimanale e secondo Hilmar Mulder “il successo può essere assegnato al 

fatto che è un settimanale. I glossy come Vogue sono delle riviste mensili, mentre adesso 

case di moda hanno anche delle collezioni intermedie e quindi Grazia sarebbe più 

                                                 
21 http://it.wikipedia.org/wiki/Grazia_%28rivista%29 
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aggiornata”22. È un misto contemporaneo di fashion & beauty, notizie sulle celebrità di 

Hollywood e storie della vita. Questo misto informativo risponde agli interessi della donna 

moderna, secondo gli redattori olandesi. GRAZIA è un glossy con lo scopo di mettere 

quella donna al corrente delle ultimissime, che informa e ispira e che fa vedere i trend 

globali nella moda, nella bellezza e negli stili di vita.23  Mulder : “Dobbiamo abituarci al 

fatto che ci saranno anche delle notizie in un glossy. All´inizio puntiamo alle novità 

´feelgood´, ma poi parliamo anche di cose serie ma sempre in forma di immagini. È un 

concetto che non esiste ancora in Olanda, con tutti gli aspetti che piacciono alla donna 

moderna.” 24 

 

La GRAZIA italiana ha una suddivisione fissa. La prima parte è formata dall’attualità, 

composta da reportage, editoriali e interviste con celebrità italiane e straniere.  

Dopo troviamo la rubrica di moda, con gli ultimi trend dei catwalk, la rubrica di bellezza 

con notizie sui prodotti di bellezza, la rubrica di living contenente anche delle ricette e 

alla fine la rubrica IL BELLO SAPERE CHE.... che tratta di film o di libri appena usciti. 

Esiste anche la possibilità di visitare il sito web http://grazia.blog.it, dove i redattori 

hanno un blog in cui trattano diversi argomenti. Qui le lettrici possono lasciare dei 

commenti e discutere. 

La suddivisione della GRAZIA olandese è simile, prima c’è la rubrica di attualità con una 

storia su una celebrità, dieci storie ‘di cui parliamo tutti’, una storia della vita, gli scoop, 

opinioni e soltanto un’intervista invece di 4 o 5 nella edizione italiana. Poi seguono le 

rubriche di moda, di beauty e in forma, di living (alternata con la rubrica viaggiare), 

culinaria e alla fine notizie sul mondo dello spettacolo. Oltre a usare la rivista come 

guida, la lettrice ha anche il sito web http://www.grazia.nl a disposizione, con 

informazioni su quello che succede fra l’uscita delle edizioni, può partecipare a sondaggi e 

c’è un assaggio di quello che le aspetta nella prossima edizione. Anche su questo sito 

troviamo dei blog dei redattori con dello spazio per commenti ma non c’ è una vera 

discussione . 

  

La lettrice di GRAZIA desidera essere informata settimanalmente sugli ultimi sviluppi 

riguardanti la moda e la belleza, le celebrità, l’attualità e la stile di vita, per sapere che 

cosa comprare o che cosa non comprare. Sanoma Uitgevers cerca le sue lettrici fra 

specialisti con un’alta formazione, donne politiche, donne che in ufficio rivestono una 

posizione semi alta, titolari e impiegate. Il target quindi consiste di giovane donne 

lavoratrici che hanno un buon gusto e a cui, a causa dell’offerta schiacchiante di 

                                                 
22 Severijnen, M. (2007, 29 augustus) Feelgoodnieuws in Grazia. NRC.nl 
23 http://www.sanoma-adverteren.nl/media/pdf/tijdschriftprofielen/grazi.pdf 
24 Severijnen, M. (2007, 29 augustus)  Feelgoodnieuws in Grazia. NRC.nl 
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informazione per via dei mezzi di comunicazione moderni, a chi serve una rivista che 

offra una selezione delle notizie.  

Questa donna desidera sapere per prima i nuovi trend e considera lo stile di vita un 

prolungamento della sua personalità, mentre mostra interesse per quello che succede nel 

mondo. Mondadori Editore la esprime in modo avvincente: “Prestigioso e autorevole si 

rivolge ad una donna raffinata, colta, moderna”.25 

 

                                                 
25 http://www.mondadori.it/ame/it/gruppo/testate/gr.html 
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1. Quadro teorico 

 

In questo capitolo illustrerò il quadro teorico usato per l’analisi. In primo luogo descriverò 

la storia della semiotica come disciplina e approfondite le correnti diverse racconterò 

della cosiddetta sociosemiotica su cui ho basato questa tesi.  

Dopo, poiché si tratta dell’analisi della rivista GRAZIA, inquadrerò i mezzi di 

comunicazione di massa nel contesto della socio-semiotica per far vedere come 

potrebbero contribuire alla formazione di una determinata immagine nella società, 

cosciente del fatto che i media hanno la capacità di manipolare. Dobbiamo notare che la 

semiotica sociale non è una teoria concreta ma che funziona soltanto quando viene 

applicata a problemi specifici e che non deve essere messo esclusivamente nel campo 

della semiotica ma anche nel campo di per esempio la sociologia e l’antropologia, quindi 

la teoria sociale. La socio-semiotica non offre risposte pronte.26 Percìo dobbiamo tenere 

presente che le mie conclusioni non saranno assolute e che forse alla fine hanno generato 

ancora più domande. Per ultimo ci sarà un paragrafo breve che tratterà di riviste 

femminili e metterà in luce l’immagine della donna all’intero di queste riviste nel corso 

degli anni.  

 

1.1 Semiotica: la disciplina 

 

La semiotica o semiologia (dal termine greco σηµεῖον) è la disciplina che studia i segni. 

Considerato che il segno è in generale "qualcosa che rinvia a qualcos'altro"27 possiamo 

affermare che la semiotica è la disciplina che studia i fenomeni di significazione e di 

comunicazione. Per significazione infatti si intende ogni relazione che lega qualcosa di 

materialmente presente a qualcosa di assente (la luce rossa del semaforo per esempio, 

significa "stop"). Ogni volta che si mette in pratica o si usa una relazione di significazione 

si attiva allora un processo di comunicazione (il semaforo è rosso e quindi bisogna 

fermarsi). Questo metodo tratta della realizzazione di significati tramite segni e il modo in 

cui questi significati sono trasmessi via testi. A prima vista sembra piuttosto astratto ma 

al contrario è un processo quotidiano che facciamo tutti: sappiamo per esempio che il 

colore ‘bianco’ è simbolo dell’innocenza e che il colore ‘rosso’ simboleggia l’amore.  

 

Le riflessioni sul segno hanno una lunga tradizione che percorre l'intera storia della 

filosofia occidentale. Anche se non è possibile parlare di vere teorie semiotiche, si può 

sempre ricostruire una limitata storia delle teorie del segno. Genericamente si può dire 

che nell'antichità classica (il Stoicismo) la teoria del segno linguistico era tenuta distinta 

                                                 
26 Van Leeuwen, T. (2005) Introducing Social Semiotics. Routledge: New York. p.1 
27 Eco, U. (1979) A theory of semiotics. Indiana University Press: Bloomington. p. 3-31 
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dallo studio del segno logico. Anche se da sempre gli uomini si sono interessati ai 

problemi del significato e sul segno si sia sempre riflettuto, l’affermazione della semiotica 

come disciplina autonoma data degli inizi degli anni Sessanta. È da meno di un secolo 

che si riflette in maniera pertinente e coerente su questo tema. Ora, però sembra che 

solo da pochi anni sia in corso una svolta nel modo di studiare i problemi della 

significazione.  

 

1.1.1 Le correnti all’interno della disciplina 

 

La semiotica che dagli anni Sessanta in poi è stata praticata si fonda in sintesi su due 

fondamentali caratteristiche, ognuna a sua volta indicata attraverso il nome di uno 

studioso e le sue riflessioni fondamentali: il filosofo statunitense Charles Sanders Peirce 

(1839-1914) ed il linguista ginevrino Ferdinand de Saussure (1857-1913). La disciplina in 

quanto tale viene identificata tradizionalmente con la prima opera di riferimento Elementi 

di semiologia del francese Roland Barthes (1915-1980) pubblicata nel 1964. 

 

La prima caratteristica coinvolge Roland Barthes, che praticava una semiologia (non 

ancora una vera e propria semiotica) come critica delle connotazioni ideologiche presenti 

in un modo o nell’altro in quell’iper-sistema di segni che è la lingua. La semiologia deriva 

secondo Barthes dall’idea che esistono diversi sistemi di segni all’interno di determinate 

culture. Questi segni non vanno studiati separatamente, ma in quanto regimi di 

significazione, ossia in quanto elementi presenti entro sistemi semiotici organizzati. Il 

problema sta nel fatto che questi sistemi di significazione sono tutti comprensibili e 

traducibili nel sistema di segni della lingua. La lingua naturale è intesa come un sistema 

di segni che, se da un lato è come tutti gli altri in pratica un comportamento gestuale o 

una sinfonia musicale, da un altro lato possiede una caratteristica fondamentale: quella 

di aver specializzata una parte di se stessa al punto di poter parlare di tutti gli altri 

sistemi di segni. A differenza d’altri sistemi (visivo, gestuale, musicale, spaziale ecc.) la 

lingua gode infatti della possibilità di nominare se stessi e gli altri segni.  

Da qui l’idea che, ritrovando segni diversi nascosti dentro o attraverso la lingua, la 

semiologia diventa una critica delle connotazioni ideologiche, un rivelamento dei segni 

dell’ideologia sociale. 

 

Nel 1964, con Elementi di semiologia, Roland Barthes si allontana dall'idea di de 

Saussure della possibilità di costituire una "scienza generale dei segni" o semiologia. 

Rovescia il rapporto tra linguistica e semiologia: è la seconda a essere parte della 

linguistica e non il contrario perché, secondo Barthes, solo nel linguaggio è possibile 

concepire e identificare il significato delle diverse forme di significazione che incontriamo 
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nel contesto sociale e culturale: cinema, pubblicità, moda, televisione.28 La semiologia 

quindi studia le unità significanti del discorso sociale. In questo modo Barthes trova punti 

di contatto tra le ricerche di discipline come l'antropologia, della psicanalisi, della 

sociologia, e dell'analisi letteraria o teoria della letteratura (narratologia).  

Nel suo testo Barthes prende in considerazione alcune coppie di concetti chiave del 

pensiero linguistico di de Saussure e ne cerca un'estensione per l'applicazione al settore 

culturale e sociale. Allora possiamo dire che soprattutto le teorie di Barthes sono rilevanti 

per l’analisi fatta in questa tesi. 

 

Nello stesso momento in cui la semiologia di stampo barthesiano si dissolveva nelle 

diverse arti liberali, un altro tipo di semiotica andava invece consolidandosi in un preciso 

paradigma di ricerca, sotto il nome di Umberto Eco. La pecularità di questo paradigma è 

quello di porsi contro tutto le teorie di Barthes e valorizzare una diversa tradizione, 

inaugurata da Charles Sanders Peirce.  La semiotica di Peirce parte dall’idea di non 

valorizzare in modo particolare il linguaggio. Per Peirce la teoria del segno era una 

semiotica, uno studio di tutti i tipi di segni, non soltanto una semiologia, ma uno studio 

dei segni a partire dal linguaggio verbale e umano. Anche se il concetto teorico portante 

della semiotica è certamente quello di segno e della relativa relazione semiotica o 

semiosi, proprio perché questa disciplina studia ogni fenomeno di significazione e di 

comunicazione, si è trovata ad affrontare un oggetto di analisi in realtà più complesso del 

semplice oggetto teorico "segno", vale a dire il testo. Il concetto di testo può essere 

limitato a identificare una serie di enunciati scritti autonomi e autosufficienti. Nell'ambito 

semiotico la nozione di testo viene ampliata per identificare qualsiasi oggetto semiotico 

dotato di una particolare struttura e mirato ad ottenere una particolare serie di scopi 

comunicativi. In questa accezione semiotica il testo non è più solo scritto, ma può essere 

costituito da diverse sostanze dell'espressione o forme mediatiche.  

 

La prospettiva della semiotica estetologica o interpretativa di Umberto Eco si sposta dalla 

centralità del concetto di interpretazione formulato da Peirce in due direzioni: 

ridefinizione teorica ed epistemologica (conoscenza scientifica dell’epistemologia) della 

semiotica; analisi della cultura e dei testi con riferimento alla loro ricezione29. Eco è stato 

tra i primi critici della prospettiva strutturale 'ortodossa', mettendo in discussione che un 

testo sia la manifestazione di strutture ontologiche, di per sé espressive e 

indipendentemente dalle letture che di esso si possono dare. Fondamentale in Eco è 

quindi il problema dell'interpretazione: si sposta dall'idea che l'analisi delle strutture del 

testo coincida con la ricerca delle sue potenziali strategie interpretative. Eco definisce il 

                                                 
28 http://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes#Werk_en_idee.C3.ABn  
29 Eco, U. (1979)  A theory of semiotics. Indiana University Press: Bloomington. p. 3-31 
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testo "una macchina pigra"30 e ritiene che il senso di un testo sia determinato solo in 

parte dalle strutture o dai percorsi di senso potenziali costruiti dall'emittente, ma che un 

ruolo fondamentale venga svolto dal fruitore del testo senza il cui intervento il senso 

resterebbe lettera muta. Il significato è infatti determinato dall'uso di concetti legati alla 

nostra generale esperienza o conoscenza del mondo, a stereotipi e strutture 

culturalmente predefinite che abbiamo appreso sia nel tempo che dall’altri testi. Il 

significato nel processo semiotico è sempre negoziabile e non imposto da una persona 

onnipotente. La semiotica tradizionale crede che i significati rilevanti siano fissati nel 

testo e che vengano estratti e decodificati dall’esaminatore che usa un sistema di codici 

universale. La socio-semiotica ha un’opinione diversa, sostiene che non si possa 

assumere semplicemente che un testo produce il significato desiderato dall’autore. Quindi 

dobbiamo studiare i problemi che sorgono dall’interpretazione diversa dei testi al livello 

del comportamento sociale e l’effetto di testi nella produzione di significati.31    

 

1.2 La semiotica e la cultura: socio-semiotica 

 

De Saussure per primo, come risulta dal Corso di linguistica generale pubblicato nel 

1916, sembra avere pensato per primo alla possibilità di considerare la semiotica una 

scienza che studia la vita dei segni nel quadro della vita sociale32. La linguistica sarebbe 

stata parte di tale scienza e allora la semiologia sarebbe dovuta essere parte della più 

vasta area della psicologia sociale. Come vediamo, la stessa definizione di segno in de 

Saussure è legata infatti da un lato ad una prospettiva psicologica (segno = immagine 

acustica + concetto) e dall'altro a quella sociale (convenzionalità del segno e concetto di 

langue come sistema linguistico socialmente condiviso). Nella semiotica tradizionale il 

concetto di ‘regola’ gioca un ruolo importante33. L’ idea è che la comunicazione fra 

persone è solanto possibile quando queste sono capaci di applicare le regole in modo 

giusto che poi portano alla comprensione. Ferdinand de Saussure ha usato il termine 

langue per il regolamento e il termine parole per l’uso nella produzione di parola e in 

questa formulazione sono le regole che governano. La sociosemiotica si pone un punto di 

vista diverso, infatti propone che le regole, scritte o non scritte, sono costruite da 

persone e che quindi possono essere adattate da queste persone. 

 

Con sociosemiotica intendiamo riferirci a un campo d’indagine che ha al suo centro il 

segno, o più estesamente, i sistemi semiotici, verbali e non verbali, che costituiscono ‘il 

sociale’, articolati in processi concreti di senso. Rossi-Landi scrive che la riproduzione 

                                                 
30 Ray, W. (1980) Reading Theory: The new role of the semiotician. Diacretics, Vol.10: p. 50-59 
31 Hodge, R. & Kress, G. (1988) Social Semiotics. Polity Press: Cambridge. p. 1-12 
32 Van Leeuwen,T. (2005) Introducing Social Semiotics. Routledge: New York. p. 47 
33 Idem 
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sociale è “l’insieme di tutti i processi per mezzo dei quali una comunità o società 

sopravvive, accrescendosi o almeno continuando ad esistere.” 34 

Negli ultimi anni la cosiddetta sociosemiotica ha reso sempre più rilevante l'attenzione 

della disciplina nei confronti delle significazioni sociali. Nella semiotica sociale le fonti 

semiotiche sono signifiers, cioè azioni da osservare e oggetti nel dominio della 

comunicazione culturale che hanno un potenziale semiotico teoretico creato dal loro uso 

nel passato e dal loro uso potenziale. Le fonti semiotiche non sono limitate alla scrittura, 

la fotografia e alla parola. Quasi tutto ciò che facciamo può essere realizzarsi in modi 

diversi e quindi rende possibile l’articolazione di sifinificati sociali e culturali diversi.  

Le differenze fra abitudini semiotiche determinano le demarcazioni fra culture. La 

caratteristica più importante di queste abitudini interne alla cultura è che esse formano 

segni per sé, a seconda dei quali i membri del gruppo vengono accolti o esclusi. Allora i 

segni sono vincolati culturalmente e cercando i segni usati all’interno di una cultura si 

trova l’ideologia dominante, la coesione di presupposti che è presente in ogni cultura. 

L’ideologia dà direzione e determina la visione di un gruppo sulla realtà. 35 

 

La sociosemiotica si interessa della dimensione sociale della discorsività, vale a dire che 

intende partire dai testi e dalle loro strutture interne per individuarne le implicazioni 

sociali. Resta dunque l’idea che la semiotica è una disciplina vagamente idealistica che ha 

a che fare con alcuni funzionamenti della rappresentazione concettuale. Per esempio: 

come noi immaginiamo che sia il mondo e come il mondo viene in qualche misura 

ritagliato per renderlo intelligibile.  

Precursore in questa direzione è stato Roland Barthes che per primo si è interessato ai 

discorsi sociali che venivano veicolati dai mezzi di comunicazione di massa. L'idea che la 

società si riflette nei testi, quasi osservandosi allo specchio, è uno dei concetti 

fondamentali di tale prospettiva. Possiamo quindi ritenere che esista una sorta di sistema 

dei discorsi sociali che permette la circolazione dei testi e dei discorsi nell'universo 

semiotico in cui viviamo. Quindi negli ultimi anni la semiotica si è sempre più occupata di 

analizzare diverse tipologie di discorso sociale e mediatico (giornalistico, scientifico, 

pubblicitario, religioso, economico, ecc.).  

 

1.2.1 La semiotica e i mezzi di comunicazione di massa 

 

Quando abbiamo stabilito che un tipo di attività fisica oppure un tipo di manufatto 

contiene una fonte semiotica, è possibile descrivere il suo potenziale significativo ovvero 

il suo potenziale di creazione di siginficato. Quando prendiamo in considerazione la 
                                                 
34 Bianchi, C. (2003) Rossi-Landi e la semiotica del sociale: un confronto con le più recenti teorie 
sociosemiotiche. Athanor. Semiotica, filosofica, arte, letteratura. p. 133-143  
35 Van Zoest, A. (1978) Semiotiek: Over tekens, hoe ze werken en wat we ermee doen. Ambo: Baarn. p. 53-57 
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pubblicità, il telegiornale e i testi televisivi o cinematografici, è chiaro che segni 

linguistici, visuali ed non, non sono usati semplicemente per denotare qualcosa, ma 

anche per attivare una sequenza di connotazioni inerenti il segno. Barthes lo chiamava 

un fenomeno sociale: l’unificazione di segni ed le loro connotazioni per formare un 

messaggio particolare, un mito36. In questo caso mito non si riferisce a storie tradizionali, 

ma al modo in cui si vede l’umanità, i prodotti, i luoghi oppure i pensieri strutturati per 

mandare certi messaggi al lettore o al pubblico.  

I testi mediatici legano spesso un’idea ad un’altra, oppure un signifier ad un altro, per 

associare connotazioni a persone e cose per creare i miti. Questi cosidetti miti sono una 

forma linguistica speciale, che prende dei segni già esistenti per crearne nuovi e farli 

funzionare in modo diverso. Per esempio: il segno ‘Rolls-Royce’ diventa il signifier 

associato al signified ‘lusso’.37 Il fatto che alcuni oggetti non abbiano significati fissati in 

modo oggettivo non vuol dire che il significato sia “free-for all”38. Nella vita sociale le 

persone tentanto continuamente di fissare e controllare l’uso di fonti semiotiche.  

 

I mezzi di comunicazione di massa hanno una funzione rituale nella nostra società nel 

senso che ricostruiscono vari legami sociali e includono o escludono certi gruppi nella 

società, creando un’identità. Per questa funzione rituale hanno un significato culturale 

profondo, perché suppongono usanze, convinzioni, norme e valori collettivi, ma li creano, 

rafforzano e li distruggono anche. I media sono inseriti in esperienze quotidiane ed il loro 

effetto, importanza e significato mostrano una varietà. Ci sono persone che sostengono 

che i mass media danneggiano la cultura e i suoi valori perché fabbricano prodotti di 

massa il cui unico scopo è raggiungere quanto più individui è possibile. Questa critica 

uguaglia la nozione di ‘cultura’ con quella di ‘arte’: i prodotti di massa non sono autentici 

ma fabbricati e non innovativi ma affermativi e ripetitivi, creatori di dipendenza e 

manipolatori.39 Ma quando consideriamo la cultura come insieme di usanze, convinzioni, 

norme e valori suddivisi che hanno la capacità di dare coerenza alla collettività, non 

possiamo negare il significato costruttivo dei media per la cultura. I media non solo 

rappresentano l’etica ma lo rafforzano anche. 40 

 

I mass media (da cui le riviste fanno parte) sono per eccellenza il campo per la ricerca 

semiotica. Lo scopo in una ricerca di questo genere è di rintracciare l’ideologia nascosta, 

perché sarà chiaro che i media manipolano. Questo modo di analizzare si chiama anche 

                                                 
36Bignell, J. (2002) Media Semiotics. An Introduction. Manchester University Press: New York. p. 16 
37 Idem. p. 17 
38 Van Leeuwen, T. (2005) Introducing Social Semiotics. Routledge: New York. p. 5 
39 Van Zoonen, L. (1999)  Media Cultuur en burgerschap. Het Spinhuis: Amsterdam. p. 5-7 
40 Idem 
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‘analisi del contenuto’. Per un’analisi di questo genere si usa domande tipo ‘Come si parla 

di certi gruppi nei media?’ oppure ‘Qual è l’immagine costruiti dai media di certi gruppi?’ 

Usando questo tipo di ricerca, è possibile tracciare i presupposti impliciti dei media e 

anche la loro ideologia, secondo cui si vede chiaramente la manipolazione41. I media 

costruiscono una certa immagine e quindi è interessante esaminare come funziona 

questa manipolazione. 

 

Nel suo Media Semiotics (2002) Jonathan Bignell si basa su cinque assunzioni 

fondamentali per affrontare i presupposti nei media e analizzare perché ci lasciamo 

influenzare. Da questo elenco si può vedere chiaramente quanto è l’influenza della nostra 

cultura sul nostro comportamento:  

 

- la struttura dei segni nei media condiziona le opinioni da comunicare e da capire 

- i segni nei testi sono intesi a seconda dei loro legami con altri segni e altri testi nel 

contesto sociale e culturale 

- ogni mezzo di comunicazione ha caratteristiche proprie e caratteristiche collettive 

- testi e media posizionano i lettori in modo particolare e i lettori interpretano i 

media diversamente 

- nello studio della negoziazione di opinioni fra i media e il pubblico bisogna capire 

cosa pensiamo sulla nostra cultura 

 

Ogni nostro pensiero e ogni nostra esperienza quindi è generato da un sistema di segni 

già esistente nella società. La capacità di segni linguistici di essere significativi dipende 

dalla loro esistenza in un contesto sociale e quindi la loro usanza convenzionale in questo 

contesto sociale. La percezione dei segni è selettiva. 

Secondo de Saussure la lingua scritta e parlata è soltanto un esempio del tratto che 

caratterizza l’uomo: usiamo strutture di segni che hanno un significato comprensibile per 

noi42. Allo stesso modo in cui si analizza la lingua per scoprire come è la struttura del 

sistema di langue che ci consente di comunicare con segni linguistici, si applica anche 

questo modo di analizzare a ogni mezzo in cui i significati sono generati da un sistema di 

segni. All’interno degli studi di semiotica si è cercato di delineare i sistemi fondamentali 

per l’abilità di segni come parole, immagini, vestiti e veicoli, di raccogliere certi 

presupposti. Segni individuali diventano significativi essendo diversi da altri segni. Il 

ruolo di segni come membri di un certo gruppo implica che molti di questi hanno un 

significato pesante che deriva dal contesto in cui vengono usati. 

 

                                                 
41 Van Zoest, A. (1978) Semiotiek: Over tekens, hoe ze werken en wat we ermee doen. Ambo: Baarn. p. 137-141 
42 Bignell,, J. (2002) Media Semiotics. An Introduction. Manchester University Press: New York. p. 11 
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1.2.2. La semiotica e la rivista 

 

I concetti io ed identità che formano la base della società occidentale derivano dal 

modello anglosassone. Questo modello si fonda sull’ipotesi che le persone comprano dei 

prodotti che si riallacciano ai pensieri che hanno sulla propria immagine. I consumatori 

scelgono a quale gruppo vorrebbero appartenere perché gli individui hanno il desiderio di 

conformarsi: questo collegamento porta ad un’identità. In questo processo la cultura 

gioca un ruolo importante per costruire un’identità propria e la percezione d’ideali. 

Quindi, la pubblicità non è una rappresentazione socioculturale, ma al contrario una 

creazione basata su elementi culturali. Il mittente che crea il messaggio da trasmettere 

usa i propri standard culturali. Così anche i media sono formati a secondo della cultura 

delle persone che li producono, sia in significato che in forma. Infine il destinatario del 

messaggio userà i propri valori culturali per decodificarli. In questo processo avviene una 

percezione selettiva, perché le persone recepiscono i messaggi tramite schemi (norme e 

valori) già esistenti nella loro cultura in cui si tratta pure di messaggi non verbali. La 

cultura è una competenza suddivisa per interpretare, riconoscere e produrre segni e 

simboli: una combinazione d’abitudini semiotiche.  

 

All’interno delle riviste si può analizzare quali segni e codici sono presenti, per vedere se 

creano un’identità mitica sociale per i lettori. In altre parole, le riviste potrebbero essere 

considerate come creatori di opinioni sociali diverse, per esempio su uomini e donne43, 

posizionando questi ultimi come lettori di strutture particolari di segni in un modo 

particolare. Naturalmente non leggiamo una rivista facendo un’analisi semiotica, ma per 

divertimento oppure per una evasione dalla realtà. Analizzando un testo completo come 

una rivista, dobbiamo renderci conto dell’effetto del processo di lettura sul significato dei 

segni usati. I significati decodificati dai lettori dipendono da una parte dal modo in cui la 

rivista è letta, perché le prime cose che saltano all’occhio sono immagini semplici e 

colorate.  

 

La categorizzazione di lettori a seconda dell’età oppure dello status sociale (single o 

coniugato) è usato da editori e inserzionisti come modo semplice per indicare i temi 

principali discussi nell’editoriale della rivista, il tipo di lettori che la rivista dovrebbe 

attirare ed il tipo di prodotti pubblicizzati sulle riviste. Prima di pubblicare una rivista, 

cosa che abbiamo già visto nel capitolo 1, si costruisce un’immagine del ‘lettore ideale’ 

con lo scopo di raggiungere la più grande quantità possibile di compratori. 

Però non tutti i lettori rispecchiano l’immagine del lettore ideale e quindi il target-group, 

perché può succedere che anche gli uomini leggano una rivista per donne. Quindi quando 

                                                 
43 Ho usato questo esempio perché lo ritengo rilevante per la tesi 
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un’analisi semiotica rivela che una rivista particolare ha un ‘lettore ideale’ che 

corrisponde alla donna o all’uomo i cui interessi sono compresi e formati dalla rivista, ci 

sono tanti lettori non ‘ideali’. Non possiamo asserire che la rappresentazione di identità 

maschile oppure femminile risponda in modo accurato all’identità e alla vita reale di veri 

uomini e donne44. Le rappresentazioni sono formate da segni significativi perché 

appartengono ai codici socialmente validi, e sono i lettori che li riconoscono e li 

decodificano.  

 

Dobbiamo chiederci come i significati mitici nelle riviste sono messi in relazione con le 

ideologie e se questi significati sono adeguati per veicolare un’ideologia. Le riviste 

femminili non soltanto presentano questi contesti sociali tramite riferimenti in articoli o 

pubblicità, ma li modellano anche45. Una rivista è un segno che unisce divertimento e 

significati mitici sulla mascolinità e la feminità. Comprare e leggere una certa rivista ha la 

funzione di evadere dai ruoli pubblici creati per gli uomini e le donne, ma, allo stesso 

tempo, li rinforza perché una donna per esempio non comprerebbe una rivista rivolta 

principalmente agli uomini. Quindi la differenza tra uomini e donne continua ad esistere 

 

Oggi esiste un stereotipo abbastanza comico per quanto riguarda il modo in cui le riviste 

nel passato rappresentavano le donne come casalinghe smorfiose che desideravano 

impressionare i loro mariti (lavoratori) utilizzando stoviglie moderne oppure un nuovo 

detersivo.46 Quest’immagine non incoraggiava le donne ad usare il loro potenziale ma, 

bensì a rendere felice la famiglia. Dal 1940 fino al 1960 le riviste femminili erano 

concentrate sull’immagine della donna, senza però banalizzarla, l’enfasi era basata 

sull’importanza del suo ruolo, in termini sociali e personali. Il valore sociale della 

casalinga era lodato, anche la pubblicità aveva lo scopo di stabilizzare questo stereotipo.  

 

Nel 1963 quest’immagine della donna come ‘casalinga perfetta’ è stata contraddetta da 

Betty Friedan, nel suo The Feminine Mystique47:  

“ The image of woman that emerges from this big, pretty magazine is young and 

frivolous, almost childlike; fluffy and feminine; passive; gaily content in a world of 

bedroom and kitchen, sex, babies and home. The magazine surely does not leave out 

sex; the only goal a woman is permitted is the pursuit of a man. It is crammed full off 

food, clothing, cosmetics, furniture, and the physical bodies of young women, but where 

is the world of thought and ideas, the life of the mind and spirit?” 

 

                                                 
44 Bignell, J. (2002) Media Semiotics. An Introduction. Manchester University Press: New York. p. 59 
45 Idem 
46 Gauntlett, D. (2008) Gender and Identity. An Introduction. Routledge: New York. p. 54 
47 Idem 
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La scrittrice Betty Friedan lavorava per riviste diverse, le cui redazione erano formate 

esclusivamente da uomini, con un’idea chiara sul desiderio delle donne: “Occupation: 

housewife”, un ruolo cruciale nella società. Friedan dice su questo mito:  

 

“Writing for these magazines, I was continually reminded by editors that ‘woman have to 

identify’. Once I wrote about her cooking and shopping and falling in love with her 

husband, and painting a crib for her baby. I had to leave out the hours she spent 

painting her pictures, her serious work – and the way she felt about it. You could 

sometimes get away with writing about a woman who was not really a housewife, if you 

made her sound like a housewife…..”48 

Ma l’uscita del ‘nuovo’ COSMOPOLITAN nel 1965, con il suo atteggiamento assertivo e 

sexy, ha provocato cambiamenti che si sono sviluppati nei media recenti. La rivista era 

sempre stata un magazine per la famiglia, ma la nuova caporedattrice Helen Burley 

Brown cambiava quest’aspetto completamente e spostava il ruolo della donna da 

‘secondario’ a ‘indipendente’ e ‘assertivo’. I lettori di COSMOPOLITAN rappresentavano 

una nuova generazione: donne che erano occupate con lo studio che sapevano godersi la 

vita senza la pressione del dovere di compiere necessariamente il ruolo di mater familias. 

Il COSMOPOLITAN di Gurley Brown informava le donne di tutto il mondo che non erano 

sole. La società rimase scioccata, ma la caporedattrice non ne aveva niente a che fare e 

aspirava al suo scopo.49  

La rappresentazione dell’identità sociale in termini di stereotipi è comune nei media.50 

Uno stereotipo è un’immagine esagerata (spesso negativa) di un gruppo di persone che 

non corrisponde con la realtà. Uomini e donne, per esempio, sono personificati in un 

setting di valori fissati, la donna come persona irrazionale e l’uomo come persona 

razionale. La stereotipazione è una forma di mediazione che traduce la complessità di 

carattere individuale in un semplice insieme di distinzioni socialmente definite. Per 

esempio le donne sono ritratte in situazioni domestiche o familiari, ma hanno anche ruoli 

seduttivi e, gli uomini, si vedono in contesti lavorativi o sportivi. I media presentano un 

insieme di valori sociali come se fossero inevitabili e naturali e pertanto certi oggetti e 

miti che riguardano identità sociali e valori culturali vengono presentati come 

universalmente applicabili. Questi fenomeni potrebbero diventare ‘fissati’ e un’ideologia 

nella società e portano avanti un’autorità che elude la pressione di cambiamento. Un 

esempio è il modo in cui la moda contemporanea e la pubblicità continuano a presentare 

                                                 
48 Gauntlett, D. (2008) Gender and Identity. An Introduction. Routledge: New York. p. 55 
49 http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitan_(magazine) 
50 Thwaites, T. e.a. (2002) Introducing cultural and media studies. A semiotic approach. Palgrave: New York. p. 
153-157 
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le donne come oggetti passivi di desiderio maschile. I significati sociali mettono in chiaro 

qual è il nostro rapporto con il mondo sociale e qual è il nostro posto. Questi significati 

rappresentano quello che chiamiamo ideologia, un processo semiotico che accoglie e 

esclude e che è più concreto delle idee e dei valori vigenti nella nostra società. 51  

 

Riassumendo abbiamo visto che i media hanno un significato costruttivo nella nostra 

società, che ricostruiscono legami sociali e creano un’identità. I media rappresentano e 

rafforzano la morale culturale. Da questo punto di vista i mezzi di comunicazone di massa 

sono il campo per eccellenza per un analisi semiotica perché trasmettono tramite cui è 

possibile rintracciare ideologie nascoste e vedere come funziona la loro manipolazione.  

Le nostre esperienze sono generate da un sistema di segni stabilito nella società, il 

significato di questi segni dipende da questo contesto sociale. Anche i media sono formati 

a seconda del valore culturali del gruppo o paese relativo. In questo contesto possiamo 

dire che anche gli stereotipi sono un aspetto dello studio della comunicazione 

interculturale, per esempio la supposizione che gli Italiani mangino sempre la pizza. 

Durante il mio studio sono stati discussi tanti altri di questi stereotipi, alcuni sono 

invalidati ed altri sono affermati. 

Credo che, facendo l’analisi della GRAZIA italiana e quella olandese, sia possibile 

dimostrare che i redattori hanno creato una certa immagine della lettrice secondo loro 

ideale e che quest’immagine è basata su elementi culturali (forse stereotipi) e che 

differisce nella cultura olandese e italiana, nonostante si tratti di una rivista con lo stesso 

concetto e lo stesso target. Con questa ricerca vorrei mettere in chiaro in che cosa 

consistono queste differenze.  

 

                                                 
51 Thwaites, T. e.a. (2002) Introducing cultural and media studies. A semiotic approach. Palgrave: New York. p. 
158-162 
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2. Analisi del corpus 

 

‘Grazia’ significa: bellezza, delicatezza, armonia sia interiore che nei modi e nei 

comportamenti.52 Ognuno di noi sa farsi un’idea della parola ‘grazia’ e l’edizione italiana 

della rivista risponde abbastanza bene a quest’immagine; è una rivista elegante con un 

certo contenuto che invita a leggere. È una rivista da leggere sdraiati sul divano con una 

tazza di caffè sottomano, per dimenticare gli assilli quotidiani.  

 

Facendo un paragone fra le due edizioni di GRAZIA, la prima differenza evidente è la 

copertina. Per l’edizione italiana si usano colori contenuti, per esempio il rosso scuro 

invece del rosso sgargiante. L’edizione olandese preferisce il giallo fluorescente, 

l’arancione e il rosa.  

Il nome ‘GRAZIA’ si vede chiaramente, sulla copertina della versione olandese spesso 

manca una lettera per fare spazio per la foto della donna fotografata. In Italia è sempre 

una modella (sconosciuta) e si trovano successive informazioni su questa donna in una 

postilla nell’indice. Per l’edizione olandese è fotografata di solito un’attrice americana e 

ogni tanto una celebrità olandese. 

Per la copertina italiana è usato molto testo, che continua sulla foto e forma una sorta di 

sottotitolo. Sulla versione olandese vediamo molti inserti di foto o testo con un contorno 

notevole, che sono messi in copertina nascondendo così parzialmente la foto principale. 

Un’altra differenza è il numero di pagine. La versione olandese ha circa 85 pagine, 

mentre quella italiana ne conta più di 200, nonostante che ambedue sono settimanali. 

Quando scorriamo le riviste diventa chiaro che anche la quantità di testo varia 

visibilmente: le edizioni olandesi fanno un uso più abbondante di foto.   

 

Come ci aspettiamo da un glossy, c’è molto pubblicità. Vista la differenza di spessore 

dobbiamo concludere che ne troviamo di più nella GRAZIA italiana, però la frequenza è 

uguale: dopo ogni due o tre pagina segue un annuncio.  

Le pubblicità per marche come CHANEL, quindi le marche più costose, dominano. 

Ciononostante troviamo nell’edizione italiana più marche di produzione propria, da qui la 

deduzione che l’Italia ha una certa quantità di marche note e che la rivista, come 

abbiamo visto prima, è un esempio del concetto ‘Made in Italy’.  

Le pubblicità per il retro della rivista sono spesso le stesse, vediamo CHANEL, BULGARI, 

GUESS e DIOR.    

 

Visto che sarebbe impossibile analizzare la rivista intera, prenderò in esame le rubriche di 

attualità, di bellezza e di living secondo 5 punti (si veda a proposito le pagine 8 e 9). 

                                                 
52 Lo Cascio, V. (2002) Grande dizionario elettronico Italiano – Neerlandese // Neerlandese - Italiano 
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Un’estensione della ricerca sarebbe forse un’idea per il futuro, ma ‘It is always a good 

idea to begin with a small and quite specific pilot study, and then gradually to enlarge the 

collection by adding other kinds of examples’53.  

Per ogni rubrica risponderò individualmente ai 5 punti di ricerca, rispettivamente per la 

GRAZIA italiana e per quella olandese, e poi farò una breve sintesi alla fine di ogni 

paragrafo.  

 

2.1 La rubrica attualità 

 

La rubrica attualità, nell’edizione italiana, ha una suddivisione fissa con ‘capitoli’ che non 

cambiano e nei quali si discutono avvenimenti (quelli mondiali e quelli nazionali) che 

hanno avuto luogo nella settimana della pubbliciazione dell’edizione.   

 

edizione italiana     edizione olandese 

             (a partire da maggio 2008) 

DICIAMOCELO (CON GRAZIA)  OP DE COVER  OP DE COVER 

LE STORIE DI GRAZIA  10 HOT STORIES  10 HOT STORIES 

A ESSERE SINCERA  REAL LIFE   

LA MODA QUESTA SETTIMANA  SCOOPS   

C’È MODA E MODO  INTERVIEW   

NEL NIDO DI VESPA  OPINIE   

ARTI E MESTIERI  TREND   

E-MAIL DA...       

L’IMPERFEZIONE DELLE DONNE       

PENSIERO FORTE       

 

Schema 3 
 

È integrato con delle interviste, di solito cinque o sei in ogni edizione con una parte 

proporzionale di celebrità nazionali ed internazionali. Nella GRAZIA olandese vediamo da 

maggio 2008 un cambiamento in questa rubrica, da questo momento in poi contiene 

meno temi. Quando osserviamo lo Schema 3 è chiaro che le rubriche differiscono 

abbastanza per quanto riguarda gli articoli e che la GRAZIA italiana ha una più grande 

offerta di attualità. Mediante l’analisi verifichiamo se ciò vale ugualmente per il 

contenuto.  

 

 

 

                                                 
53 Van Leeuwen, T. (2005) Introducing Social Semiotics. Routledge: New York. p. 8 
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5.1.1 I segni ed i tipi di segni 

Nelle rubriche sono presenti tanti segni iconici (le foto) e naturalmente anche segni 

simbolici (testo). Poniamo che i segni iconici in ogni rubrica o editoriale si riferiscano ad 

un tema presente nel testo, o all’argomento discusso. Quando l’articolo tratta di una 

guerra, il lettore vede una foto di una situazione di guerra. Se si parla dei bambini, ci 

sono immagini di bambini. In più ogni scrittore o scrittrice ha una sua foto accanto al suo 

editoriale.  

 

Iniziamo con la prefazione (DICIAMOCELO) della caporedattrice, la giornalista Vera 

Montanari che è pure il direttore del mensile Flair, che è vestita di nero (che le dà un’aura 

formale) e che è seduta su un divano rosso. Ha la testa nella mano e non sorride. La foto 

è l’immagine di una donna seria che ricopre una posizione importante.  

LE STORIE DI GRAZIA ritraggono gli uomini e le donne della settimana. Possono essere 

artisti del Festival di San Remo, ma anche il Principe Harry che torna dall’Afghanistan 

oppure un’affermata donna d’affari. In questi articoli predominano i segni iconici, che 

supportano il testo scritto.  

A ESSERE SINCERA è una rubrica che tratta le cose che accadono nel mondo. Troviamo 

una foto di una donna (Anselma Dell’Olio) seduta a terra, vestita in pantaloni neri e una 

giacca rossa. Non sorride neanche lei, l’immagine creata è di una donna seria che ha 

vissuto molte esperienze. Una ricerca ci fa sapere che Anselma dell’Olio è una celebre 

esponente del movimento femminista e un critico cinematografico.  

C’È MODA E MODO risponde alle domande delle lettrici. Vediamo un’immagine di una 

donna giovane con capelli lunghi. È Silvia Toffanin, giornalista e conduttrice televisiva. 

Porta dei jeans e una camicia e ha applicato il suo trucco con cura. È seduta su una 

tavola e ride, diversa dalle altre due donne.  

NEL NIDO DI VESPA ritrae un uomo (Bruno Vespa) in pantaloni, camicia e cravatta. Si 

trova in un ufficio con uno scaffale riempito di libri e il suo editoriale tratta questioni 

giuridiche e politiche. Bruno Vespa è un giornalista e conduttore televisivo, fra l’altro del 

programma Porta a Porta. 

L’IMPERFEZIONE DELLE DONNE è un editoriale scritto da un uomo (Filippo Facci). È 

vestito di grigio, ha le maniche arrotolate, dei capelli spettinati e degli occhiali. È seduto 

su una sedia, ha un ginocchio al petto e ha un sorriso scherzoso. La foto conferisce 

informalità. Filippo Facci è giornalista che ha lavorato per l’Unità e La Repubblica. 

UN PENSIERO FORTE è scritto da un uomo anziano (Umberto Veronesi) in abiti elegante, 

ha le braccia incrociate e sorride. Nel retroscena uno scaffale pieno di libri, presumiamo 

che anche in questo caso si tratti di un accademico. Umberto Veronesi è medico 

oncologo, chirurgo e politico. La sua attività clinica e di ricerca è stata incentrata per 

lunghi decenni sulla prevenzione e sulla cura del cancro.  
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Da questo elenco risulta quindi che tutte le persone che contribuiscono alla rubrica 

attualità hanno una fama nationale e, nel caso di Umberto Veronesi, anche 

internazionale.  

 

Nelle interviste i segni iconici ci comunicano delle informazioni più dettagliate sulla 

persona intervistata. Non vediamo soltanto il suo aspetto attuale, ma per esempio anche 

delle scene dei film in cui ha recitato.  

 

Anche nella GRAZIA olandese troviamo soprattutto segni iconici e simbolici. Perché 

parliamo di una rivista, in cui le foto servono ad illustrare il testo scritto, le immagini 

sono legate al testo e dunque sempre iconici/simbolici. Accanto agli editoriali ci sono foto 

cosicché sappiamo chi è la persona che scrive, tranne la caporedattrice Hilmar Mulder, 

che ha partecipato ad un programma televisivo c’è Debby Nobel, su cui non ci sono 

notizie. Quello che notiamo è che, al contrario della GRAZIA italiana la cui redazione 

consiste di un gruppo misto, nell’edizione olandese sono soltanto delle donne che 

scrivono. Tutte sono donne sorridenti e sono vestite all’ultima moda, il che le associa a 

argomenti leggeri; in questo caso è anche importante riscontrare che queste donne non 

godono di fama come le loro colleghe in Italia. 

 

Le immagini delle interviste sono scarse e consistono di una grande foto e un primo 

piano. Le foto sembrano fatte per un reportage di moda e non provvedono alcun tipo di 

informazioni sulla vita della persona intervistata. In questo modo le immagini create 

rimangono un po’ superficiali.  

 

5.1.2 I codici e le convenzioni trasmessi 

Le interviste nella GRAZIA italiana sono accompagnate da foto di episodi della vita della 

persona intervistata. Non sono le solite immagini con una posa normale ma dimostrano 

un altro lato della personalità della persona in questione. Le immagini di attori e attrici 

non sono glamour, ma quelle di gente comune. Notevole è che soprattutto gli uomini 

sono rappresentati in una situazione ‘buffa’, per esempio l’attore Javier Bardem che salta 

in aria. Le donne intervistate sono invece fotografate come se fossero modelle, sono 

truccate con cura e vestite in modo elegante. Da qui emerge chiaramente una differenza 

fra uomini e donne, ma anche il messaggio che le celebrità sono persone come ‘noi’.   

 

Per le poche interviste nella GRAZIA olandese, le persone intervistate sono ritratte 

soltanto in modo glamour. Vediamo per esempio Marlies Dekkers che è sdraiata su un 

divano barocco, Art Rooijakkers seduto su un divano scuro nella hall di un albergo o 

Koert-Jan de Bruin in frack. Anche questa ambientazione rafforza la differenza fra il sesso 
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maschile e quello femminile, gli uomini sono ‘duri’ e ‘virili’, mentre alle donne è 

assegnato un ruolo ‘seducente’ e ‘frivolo’.  

 

I nuovi trend della moda sono illustrati con foto di celebrità che, naturalmente,  li 

seguono a ruota. Quindi anche noi possiamo sentirci una ‘Kate Moss’ o una ‘Sarah Jessica 

Parker’. Così la lettrice associa quello che legge a quello che vede e crea una sua 

immagine. Individualmente le foto hanno un significato ‘normale’, adesso sono usate in 

modo illustrativo. Vale anche per la GRAZIA olandese, potremmo quindi affermare che 

significa che le celebrità lanciano una moda e che nello stesso momento personificano un 

ideale. Ovviamente le lettrici devono seguire questi trend per rispondere a quest’ ideale.  

 

5.1.3 Gli argomenti trattati 

Gli argomenti affrontati nella edizione italiana sono per esempio la ‘violenza contro le 

donne’, un tema su cui è richiamata l’attenzione durante la settimana dell’uscita della 

rivista54, in questo caso da ‘Donna Moderna’, un sito web informativo.   

Mentre in Italia è in corso il dibattito sull’aborto55, GRAZIA pubblica un articolo su una 

ragazza stati-unitense che è vittima di un aborto mal effettuato. Si parla del fatto che 

oggi le ragazze iraniane sono il 65% degli studenti universitari. C’è una intervista con due 

persone che hanno vissuto l’infanzia ai tempi della contestazione, oppure con delle donne 

le cui madri hanno fatto parte delle battaglie per l’emancipazione femminile. Ma si parla 

anche dell’affidamento condiviso e della carriera lavorativa, la tecnologia e il Festival di 

Sanremo. Troviamo uno special dedicato ai bambini, ma anche un reportage sui bambini 

venduti. Sarà chiaro che per la maggior parte gli argomenti sono di taglio politico, 

GRAZIA in Italia è coinvolta nelle vicende del suo paese e del mondo. 

 

Nella GRAZIA olandese un elemento è ’10 hot stories: waar iedereen deze week over 

praat’. Si tratta fra l’altro di borse nei colori dell’iride, il nuovo profumo di Kate Moss e la 

causa dell’apparizione di alcune celebrità nelle notizie. Mediamente ci sono due di queste 

’10 hot stories’ che parlano di argomenti più elevati, per esempio la nascità di un panda 

(una cosa rara), l’adozione e il fatto che le donne giovani guadagnano di più.  

Gli argomenti spesso sono messi in relazione a certe celebrità o sono discussi da un 

sostenitore e una persona contraria a questioni quali ad esempio la chirurgia plastica. 

Questo ‘servizio giornalistico’ quindi non è oggettivo, ma è informazione data di una 

persona che parla secondo la propria percezione.  

La parte OPNINIE crea l’aspettativa che si tratta di una vicenda attuale che viene 

abbordata da una persona. Ma anche questo editoriale è di nuovo relativo a una 

                                                 
54 GRAZIA, settimanale n. 10 11/3/2008. p. 40 
55 Idem. p.44 



 - 31 - 

celebrità. Non troviamo notizie sull’Olanda o per esempio sulla situazione politica del 

paese.  

 

Le domande fatte durante le interviste della GRAZIA italiana accennano a certi temi, 

perciò l’intervistato viene forzato a fare determinate affermazioni:  

- Guardando al passato e all’oggi, sembra che questo Paese non abbia pace... 

- È stato difficile convivere con il personaggio durante le riprese del film?  

- Ha detto che sono le donne a comandare: vorrebbe Hillary Clinton alla Casa Bianca?  

- Voleva anche mandare un messaggio sull’aborto? 

- Tutti i personaggi maschili, escluso forse il padre, sono fiacchi, deboli. È così che vede 

gli uomini? 

- Essere single per lei sembra una condizione definitiva. Mi sta dicendo che con l’amore 

ha chiuso? 

Questo modo di intervistare ci dà informazione sulla persona in questione, vediamo quali 

sono le sue opinioni riguardanti certe cose che accadono nel mondo e l’intervista non 

rimane superficiale.  

 

Nelle prime edizioni della GRAZIA italiana troviamo delle interviste, però in modo 

trascritto e quindi è difficile recuperare le cose veramente dette dal intervistato, intanto 

l’informazione non è più la stessa ma è influenzata dalla percezione del intervistatore.  

A partire da maggio 2008 le interviste sono composte da domande attive, ma sono di 

natura differente rispetto alla GRAZIA italiana:  

- Je hebt heel wat mannenharten gebroken? (Hai spezzato i cuori a molti uomini?) 

- Kan je partner daarmee omgaan? (Il tuo partner ci va d’accordo?) 

- Je hebt niet zo’n luchtige levenshouding? (Non hai una linea di condotta così leggera?) 

- Ben jij zo’n acteur die op de set alles wil weten? (Sei un attore che vuole sapere tutto 

sul set?) 

- Verberg je nog andere onverwachte hobby’s? (Nascondi ancora altri hobby inaspettati?) 

 

L’intervista creata è leggera e piacevole, ma non ci provvede informazione sulla 

personalità dell’intervistato.  

 

5.1.4 La grammatica e il lessico 

Il linguaggio nelle interviste della GRAZIA italiana è formale: ‘Ricorda il suo primo 

tatuaggio?’ o  ‘Che cosa fa ridere lei?’ o ‘Quale considera la sua svolta professionale?’ o 

‘Lei, ormai, recita da 20 anni. Come vede il suo futuro?’  
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In editoriali e le rubriche è usata la prima persona plurale: ‘Ma comunque anche 

l’eccezione Santanchè non è sufficiente a risollevarci il morale….’ oppure ‘Quindi non 

accusateci di egoismo se ci chiudiamo nel nostro piccolo universo personale…’ oppure 

‘...allora facciamo che ciascuno si occupa dei propri, no?’ ma anche: ‘Ragazze, date retta 

a Carla Bruni: il push-up è out’ oppure ‘Cara Nicola, mi dispiace dirtelo, ma il calzino, o 

peggio ancora il fantasmino, da noi donne non è accettato. Né ora né mai.’  

Alle lettrici è dato lo spazio per discutere su certi argomenti e per indicare che non vanno 

d’accordo con certe affermazioni, dopodichè segue sempre una risposta della redazione.  

Questo porta come conseguenza l’immagine della redazione che si schiera con le lettrici, 

che le considera uguali e che parlano da un punto di vista collettivo.  

 

Vengono usati termini inglesi, per esempio nel contesto ‘sexy pilota’ o ‘...non sia una 

cosa cool.’  

 

Nella GRAZIA olandese il linguaggio è informale, nelle interviste si danno del tu : ‘Je 

komt over als een vrolijke flierefluiter. Ben je dat ook?’ (Sembri un perditempo allegro. 

Ma lo sei davvero?) of ‘Dat is natuurlijk makkelijk praten voor jou’ (È una parola per te!) 

of ‘ben je in alles zo matig?’ (Ma sei moderato in tutto?) 

 

La formula allocutiva è sempre ‘tu’. La caporedattrice scrive nella sua prefazione 

dell’edizione di 29 agosto 2007: ‘wij weten uit ervaring precies wat jouw interesses zijn. 

Een vrouw als jij begint de dag wellicht met cruesli en een kwaliteitskrant, om vervolgens 

op je werk meteen op internet de laatste roddels te checken.’56 Questo tono professorale 

non cambia, come vediamo nella edizione del 21 maggio 2008: ‘Bovendien hebben wij, 

speciaal voor de lezeressen van GRAZIA, een exclusieve én gratis voorpremière weten te 

regelen’57 e ‘Omdat we weten dat onze lezeressen wel van een beetje afwisseling 

houden, hebben we een aantal nieuwigheden bedacht.’58  

Per il suo modo di scrivere crea una distanza fra la redazione e le lettrici e sembra quasi 

paternalistico, che è in contrasto con la GRAZIA italiana, che è più personale.  

 

I termini inglesi sono usati frequentemente, la maggior parte di questi sono integrati 

nella lingua olandese, come ‘checken’. Si potrebbe concludere che ciò è il risultato del 

fatto che la conoscenza di una o più lingue straniere nella cultura italiana non ha la 

                                                 
56 ‘Per esperienza personale sappiamo esattamente quali sono i tuoi interessi. Una donna come te inizia il giorno 
forse con i cereali e un giornale di qualità, e poi al lavoro leggi anche gli ultimi pettegolezzi.’ (traduzione di J.H. 
ten Cate) 
57 ‘Noi, inoltre, abbiamo organizzato un anteprima esclusiva e gratis per le lettrici di GRAZIA.’ (traduzione di 
J.H. ten Cate) 
58 ‘Perché sappiamo che alle nostre lettrici piace varietà, abbiamo ideato qualche novità.’ (traduzione di J.H. ten 
Cate) 
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stessa importanza che ha nella cultura olandese. Forse la GRAZIA italiana non vuole 

correre il rischio di perdere lettrici che non capiscono questi termini.  

5.1.5. Le affermazioni e le esortazioni  

Tranne che degli argomenti affrontanti nella nuova edizione, la caporedattrice della 

GRAZIA italiana parla anche di argomenti politici nella sua prefazione59: 

 ‘Di questi tempi leggere i giornali è come sottoporsi a un durissimo test di 

sopravvivenza. Le pagine internazionali ti gettano subito nello sconforto più nero: il 

dollaro sta calando a livelli tali da far temere un crack economico-finanziario dalle 

ripercussioni non controllabili...’ e nell’edizione del 20 maggio 2008 ‘Quel che conta si 

deve riuscire a vedere in un altro modo. Almeno proviamoci’ o nell’edizione del 6 maggio 

2008 ‘Noi donne possiamo fare tutto.’ 

 

I titoli usati per gli articoli stuzzicano la curiosità, ogni tanto sono espressioni un po’ 

vaghe e quindi la lettrice viene sollecitata a leggere l’intero articolo: 

- Come sono lesti i maschi a difendere la loro supremazia.  

- Una sexy pilota ha fatto capire ai maschi che siamo pronte per il sorpasso.  

- La felicità è femmina. E abita in Italia.  

- Lo Stato non può certo proteggere le donne con un bracciale antistupro.  

- Quel gran comico di Bin Laden (più divertente del Führer).  

- Scuola, ambiente e sanità. I nodi irrisolti dell’Italia toccheranno alle donne.  

- Il maschilismo scientifico si può combattere. Basta un po’ di flessibilità.  

 

Leggendo queste espressioni sembra che la GRAZIA italiana abbia una ‘missione’ 

emancipatoria e voglia spronare alla presa di coscienza.  

 

La caporedattrice in Olanda racconta nella sua breve prefazione soprattutto quale sará il 

contenuto della rivista di questa settimana e non fa affermazioni, ci informa solo (e ripete 

spesso) che GRAZIA saprá rispondere perfettamente alle esigenze delle lettrici.  

 

Inoltre troviamo dichiarazioni nei titoli degli articoli:  

- De ‘nieuwe’ vader is 40+ (Il ‘nuovo’ padre è quarantenne) 

- Internetdaten is zinloos (Gli ‘appuntamenti internet’ non hanno un senso) 

- Kylie wil nu een baby! (Kylie vuole un bambino adesso!) 

- Victoria vs Geri Spotlight oorlog (Victoria vs Geri: guerra nei spot) 

- Nederlandse vrouwen zijn stouter dan wordt gedacht (Le olandesi sono più cattive di 

quanto si pensi) 

- Barsten in Fatima’s imago (Incrinature nell’immagine di Fatima) 

                                                 
59 GRAZIA, settimanale n.10 11/3/2008. p.29 
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- Britney is uit de put (Britney sta meglio) 

 

La GRAZIA olandese si concentra molto sul comportamento delle celebrità a Hollywood e 

invece che avere una missione emancipatoria lo scopo sembra fungere da svago e 

spettegolare. Potremmo sostenere che la potenza della GRAZIA olandese siano le 

immagini, e queste immagini sono più espressive del testo scritto. 

 

La GRAZIA italiana è testualmente più forte e non ha paura di affrontare argomenti 

politici e di discuterli con le persone intervistate, si occupa maggiormente della situazione 

nazionale rispetto alla GRAZIA olandese. Sotto quest’aspetto i redattori realizzano lo 

scopo di informare la lettrice velocemente (ma in modo superficiale) sulla situazione 

mondiale.  

Un altro dettaglio notevole sono le scelte fatte rispetto alla formula allocutiva, in altre 

parole ‘Lei’ contro ‘tu’. La redazione della GRAZIA italiana si considera uguale alle lettrici 

e quindi fa parte del target, mentre la redazione olandese crea una distanza. Fra l’altro 

Geert Hofstede60 ha menzionato nella sua ricerca la differenza fra le culture collettive 

(con uno stile indiretto), di cui l’Italia fa parte e le culture individualistiche (con uno stile 

diretto) di cui l’Olanda fa parte. Una società è individualistica quando i rapporti reciproci 

non sono stretti, una società collettiva invece consiste di gruppi solidi che offrono 

protezione per tutta la vita in cambio di lealtà incondizionata. Potremmo concludere che 

qui abbiamo trovato esempi chiari a sostegno di questo presupposto.  

 

5.2 La rubrica bellezza 

 

La rubrica di bellezza è formata da articoli sul trucco e altre cose che hanno a che fare 

con la bellezza, per esempio un nuovo tipo di dieta o fare una cura disintossicante.  

Nella GRAZIA italiana c’è soltanto un tema ricorrente, cioè IL POTERE DELLA BELLEZZA.  

Nell’edizione olandese abbiamo invece BEAUTY HEBBEN, dove si fa maggior luce su un 

prodotto appena uscito.  

 

5.2.1.I segni presenti ed i tipi di segni 

I segni usati nella GRAZIA italiana sono quelli iconici e simbolici. Sono foto di modelle, 

persone famose e di oggetti trattati nel testo; in un articolo su fondotinta troviamo per 

esempio illustrazioni delle diverse marche che la producono.  

                                                 
60 Hofstede, G. & Hofstede G.J. (2006) Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen. Uitgeverij 
Contact: Amsterdam. p. 85-123 
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Nel testo troviamo anche dei numeri, quelli rimandano a una fotografia in particolare che 

ha il numero relativo. Tranne i prodotti ‘costosi’ come CHANEL e DIOR si parla anche 

delle marche che sono più ‘dolci’ per il portafoglio.  

 

Anche la GRAZIA olandese ha delle foto che servono come illustrazione del testo scritto. 

Per contro vengono menzionati soltanto prodotti cari, in nessuna edizione si parla di altre 

marche. Questa preferenza per i cosmetici chic è mostrata chiaramente nella rubrica 

BEAUTY HEBBEN, dove troviamo una foto a tutta pagina ad esempio del nuovo profumo 

di PRADA.  

L’edizione olandese associa la bellezza con ‘caro’ e ‘noto’, quindi ‘qualità’.  

 

5.2.2. I codici e le convenzioni trasmessi 

Come descritto prima, nella versione italiana ci sono dei numeri nel testo, che uniscono 

l’immagine con la descrizione. Si usano delle foto di belle donne per far vedere quanto 

faccia bene sottoporsi ad un certo trattamento o seguire questa o quella dieta. Le donne 

personificano un’immagine ideale che incita le lettrici ad seguire questi consigli.  

Le foto negli articoli sul trucco fanno vedere senza eccezioni delle donne con una pelle 

curata. Il messaggio è che quando eseguiamo le istruzioni nel testo, diventeremo belle 

come queste donne ideali. Dobbiamo somigliare a quest’immagine della donna ‘perfetta’. 

 

A questo punto la GRAZIA italiana e olandese non si distinguono, potremmo dire che 

l’aspirazione delle donne a essere belle è universalmente generata dalle foto e dai 

consigli presenti nelle riviste femminili.  

 

5.2.3. Gli argomenti trattati 

Gli argomenti trattati sono tutti relativi all’argomento ‘bellezza’; c’è uno speciale sul 

fondotinta e come applicarlo, si discute di diversi tipi di crema (soprattutto quelle anti-

rughe) e perfino un speciale sugli occhi e il modo migliore di curarli ed i prodotti da 

usare.  

Naturalmente non mancano degli articoli con esercizi per un corpo più bello e si presta 

attenzione al fenomeno ‘in forma senza fatica. E senza dieta’, che è musica per le 

orecchie di ogni donna! 

Inoltre si parla in ogni edizione della cellulite e la crema anticellulite. Allora potremmo 

affermare che è un problema con il quale ogni donna italiana stia litigando perché rovina 

‘la bella figura’? 

 

Anche nella GRAZIA olandese troviamo degli articoli sul fondotinta, la cellulite e delle 

creme per farsi più belle. Agli olandesi piacciono degli special sui capelli, in ogni edizione 
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troviamo delle informazioni su acconciature all’ultima moda  e c’è una celebrità che 

racconta i suoi segreti estetici.  

La lettrice olandese, come quella italiana, legge sui modi di rilassarsi facendo una sauna 

e l’importanza di bere acqua. Ci sono articoli sulle diete, che sembra un argomento 

universale nel mondo delle donne, però la differenza fra il mondo italiano e quello 

olandese è che nell’ultimo si parla anche delle diete basate sul sesso.  

 

Il sesso è un argomento che si affronta spesso nella GRAZIA olandese, nella forma di una 

storia ma anche per esempio in un reportage su orgasmi. Nell’edizione italiana non 

ritroviamo niente su questo tema. La cultura italiana è una cultura fortemente cattolica e 

se si affrontasse questo argomento si correrebbe il rischio di perdere lettori perché in 

questa cultura il sesso è legato al matrimonio. Naturalmente le opinioni su questo tema 

sono cambiati durante gli anni, ma rimane una cosa che si pratica ma di cui non si parla. 

Secondo Hofstede la cultura italiana è fortemente mascolina e in questa cultura il sesso è 

un argomento tabù.61  

Per quanto riguarda la bellezza interiore ed esteriore l’informazione quindi è universale, 

ma differisce sul punto dell’attività fisica.  

 

5.2.4. La grammatica ed il lessico 

Come si è già manifestato nella rubrica di attualità, si usa anche un linguaggio formale 

per la rubrica di bellezza. Vediamo gli esempi seguenti: 

 ‘Gentile Lisa, le consiglierei....’ o ‘Nel suo caso sceglierei....’ o ‘Scelga un chirurgo...’ e in 

una intervista ‘Ci tolga una curiosità: come vive la bellezza una donna soprannominata 

‘The Body’? Sincera...’ 

 

Ciononostante non troviamo questa formula allocutiva dappertutto, nelle rubriche con 

consigli la forma ‘Lei’ cambia in ‘tu’: ‘sembri già più giovane’ of ‘cosa ti aspetti da un 

antirughe?’ of ‘dipende dai gusti: anche quando scegli il colore di un rossetto...’.  

Però l’enfasi non è posta sul ‘noi’ (la redazione), cosa che potrebbe creare una distanza e 

facendo un altro gruppo distinto dal ‘voi’ (le lettrici) come succede nella edizione 

olandese.  

 

Nella rubrica di bellezza si fa uso più spesso di termini inglesi, vediamo per esempio 

 ‘un must per molte tenniste’ o ‘ciglia superstar’ o ‘coach-cosmetici’ o ‘Dal resort 

sottomarino alla crema che protegge la Pelle (e gli oceani): full immersion nel mondo 

                                                 
61 Hofstede, G. & Hofstede G.J. (2006) Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen. Uitgeverij 
Contact: Amsterdam. p. 143 



 - 37 - 

liquido’  o ‘formule hi-tech’ / ‘formule easy’ of ‘mini-budget’ o ‘correttori & co’ e ‘effetto 

mat e comfort’.  

 

Nella GRAZIA olandese si usa di nuovo una formula allocutiva che dà l’idea che la 

redazione è onnisciente (noi) e informa la lettrice ignara (tu).  

Quel fatto si manifesta nei testi come ‘Je haar draag je dit seizoen rommelig opgestoken’ 

(Questa stagione i tuoi cappelli sono raccolti) o ‘Voor een ogenschijnlijk onopgemaakt 

gezicht móet je smeren’ (Per un viso apparentemente non truccato dévi spalmare) o 

‘Grazia geeft je nog meer tips en trucs…’ (Grazia ti da più consigli e truchetti) e ‘Het 

enige wat je hoeft te doen is anders eten. Wij deden alvast de test’ (L’uncia cosa che devi 

fare e cambiare il tuo modo di mangiare. Noi abbiamo già fatto il test) 

Questa distribuzione di informazione si distingue dal modo usato nella GRAZIA italiana, 

sembra quasi che la redazione stia insegnando. I consigli vengono dati da persone e non 

dai redattori come collettivo, un collettivo che si considera diverso dalle lettrici.  

 

L’uso di termini inglesi si trova dappertutto nella GRAZIA olandese, come vediamo negli 

esempi seguenti ‘nachtcrèmes die je huid een boost geven’ o ‘beautycrime’ o ‘über-

zacht’ o ‘Don’t worry…’ e ‘Yes baby, het helpt’ o ‘Stiletto-proof in drie stappen.’  

Abbiamo già visto che la GRAZIA italiana in questa rubrica si permette un uso più libero 

di parole straniere, però non così frequente come nell’edizione olandese.  

 

5.2.5. Quali sono le affermazioni o le esortazioni a proposito dell’argomento discusso?? 

I titoli degli articoli sono brevi ma forti e perfino espressivi, non possiamo paragonare 

questa rubrica con quella dell’attualità, perché si tratta ovviamente di temi diversi. 

Vediamo per esempio ‘Mai senza fondotinta (e cipria)’ o  ‘vado, mi purifico e torno’ e ‘il 

potere della bellezza’.  

In una rubrica di questo tipo troviamo più esortazioni, le lettrici dovrebbero essere 

convinte di fare certe cose per il loro aspetto e per farsi più belle, cosa che ritroviamo in 

manifestazioni come ‘Il cambio di stagione è il momento ideale per dedicarsi a percorsi 

detox e a cure che rinnovano i tessuti’  o ‘apri gli occhi!’ o ‘Occorre dunque prendersene 

cura iniziando....’ e ‘Unghie laccate e lucidalabbra abbinato: un must per molte 

tenniste....’ 

 

Nella GRAZIA olandese invece ci sono più affermazioni, fra l’altro ‘It’s fuchsia time!’ per 

cui si implica che esistano anche altri tempi per altri colori, e vediamo anche ‘Glam is 

back’. Poi troviamo il seguente ‘Make-up: a girl’s best friend’.  
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Questo modo di scrivere concorda con la classificazione del ‘gruppo- redazione’ (noi) con 

il ‘gruppo-lettrici’ (voi); la redazione sostiene che sia arrivato il momento di agire. Per le 

lettrici non rimane altro che ubbidire.  

 

La bellezza allora è praticamente universale, in questa rubrica abbiamo trovato soltanto 

poche differenza fra la GRAZIA italiana e quella olandese.  

Una cosa che colpisce è la preferenza per prodotti cosmetici costosi degli olandesi, 

mentre in Italia si vedono anche marche più economiche, che possiamo associare al 

concetto di ‘Made in Italy’. In questo caso presumiamo che la GRAZIA italiana ritenga 

importante far pubblicità al proprio paese. Forse l’edizione olandese associa ‘costoso’ con 

‘di qualità’ e ‘chic’? O implica che se la lettrice spende i suoi soldi per comprare questi 

prodotti costosi lo fa  per mettere in mostra il suo status sociale di donna benestante ed 

emancipata. 

 

Poi possiamo dire che il sesso gioca un ruolo più importante nella versione olandese, ogni 

edizione affronta questo argomento.  

Infine vediamo che in Italia si fa più uso di esortazioni, mentre la GRAZIA olandese 

preferisce fare affermazioni. Sembra avere più fiducia in sé, afferma che è così e non 

lascia spazio ai dubbi. 

 

2.3. La rubrica living 

 

Ogni settimana la rubrica di living è composta in modo diverso, l’unica cosa ricorrente è 

VELOCEMENTE, dove troviamo una ricetta. Il titolo della rubrica implica però che si tratta 

di un piatto con una preparazione semplice, ma non è vero.  

Nell’edizione olandese la rubrica di living, con reportage sull’arredamento speciale di una 

casa, alterna settimanalmente con la rubrica viaggiare in cui si parla di viaggi lontani. 

 

5.3.1.I segni ed i tipi di segni 

Nella GRAZIA italiana sono usati molti segni iconici, per illustrare gli argomenti trattati o 

come oggetti individuali; vediamo per esempio alcune foto di diversi tipi di mug62 con 

accanto numeri, che rimandano al testo.  

Anche l’edizione olandese usa per la maggior parte segni iconici, le foto sono esempi di 

argomenti discussi nei reportage e gli articoli. La loro presenza è dominante mentre il 

testo scritto è piuttosto debole, possiamo dire che il testo illustra le foto. Nella GRAZIA 

italiana è diverso, anche la rubrica di living è testualmente forte.  

 

                                                 
62 GRAZIA, settimanale n. 10 11/3/2008. p.226 
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5.3.2. I codici e le convenzioni trasmessi 

Le foto usate nell’edizione italiana per gli articoli che descrivono delle case particolari 

sono accompagnate da segni simbolici, per esempio ‘una cascina formato famiglia’ o ‘Una 

casa nel verde, perfetta anche per i figli’. Oltre a fornire una spiegazione delle espressioni 

nel testo, sottolineano anche la vita familiare: la casa simboleggia la famiglia e quindi 

vediamo bambini su ogni foto o sono presenti oggetti che si riferiscono ai bambini e alla 

vita familiare. In una cultura collettiva la famiglia e quindi i legami di parentela sono 

importanti e una parte essenziale della vita.  

 

Le foto delle case olandesi sono immagini di mobili particolari, dimostrano l’arredamento 

fantastico di alcune persone, che sono pur sempre donne.  

Una casa bella è associata con fashionable e ‘buongusto’ e funziona come una vetrina: le 

persone che arredano la loro casa in modo ‘particolare’ usando mobili costosi hanno tutto 

quello che noi desideriamo (o dovremmo desiderare). Non troviamo elementi familiari in 

questi reportage. In una cultura individualistica, come quella olandese, la famiglia è 

importante ma farsi una famiglia é una scelta libera. Le persone in queste culture si 

muovono di casa più presto per cercare un posto proprio. Fanno dei lavoretti in casa il 

che suggerisce uno stile di vita indipendente. 63 Avere una bella casa denota un buon 

stipendio e quindi una buona qualità della vita .  

In Italia la stragrande maggioranza dei giovani rimane a casa finché non si sposa. Ogni 

tanto i genitori a questo punto gli hanno già comprato una casa, spesso completamente 

ammobiliata. Quindi il simbolo ‘casa’ evoca un significato diverso in queste due culture.  

 

L’articolo su, per esempio, le ’10 mooiste strandhuisjes ter wereld’ (le 10 casette più 

belle del mondo) o ‘de mooiste plaatsen om naartoe te reizen in Azië’ (i più bei posti in 

Asia) ha delle foto che danno un’immagine e non soltanto una descrizione. Come 

abbiamo già constatato prima: le foto dominano.  

 

Le ricette nella GRAZIA italiana non consistono soltanto di una descrizione testuale, ma 

sono pure accompagnate da foto che dimostrano il processo di preparazione visibilmente. 

Si presta molta attenzione alle ricette, vediamo una certa quantità di foto ‘accoglienti’ 

con cibi che sembrano quasi natura morta. Il messaggio trasmesso tramite questa 

personificazione del cibo è che mangiare è una parte essenziale della vita.  

 

Nell’edizione olandese troviamo soltanto una foto di un piatto. Le foto sono 

accompagnate da segni simbolici, come ‘fastfood’ e ‘easy food’, che mettono la funzione 

                                                 
63 Hofstede, G. & Hofstede G.J. (2006) Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen. Uitgeverij 
Contact: Amsterdam. p. 105 
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del cibo in un’altra luce. Mangiare è pure una parte della vita quotidiana, ma ha come 

unico scopo quello di fornirci l’energia per continuare la nostra vita molto impegnata.  

 

5.3.3. Gli argomenti trattati 

La GRAZIA italiana fornisce alle sue lettrici molte ricette, mangiare ha una certa 

importanza. Ci sono pagine con articoli casalinghi e mobili belli di produzione italiana (NB 

‘Made in Italy). Si parla di piatti da dessert o di mug per il caffè e troviamo anche oggetti 

adatti ai bambini.  

Vediamo reportage su case particolari che hanno una funzione chiara, sono per esempio 

costruite in un modo utile per la vita familiare o per una vacanza in cui ci si può rilassare, 

come leggiamo nel reportage su un padiglione giapponese costruito da una coppia 

svedese.  

È presente soltanto una ricetta nella GRAZIA olandese, che occupa soltanto una pagina in 

fondo alla rivista. Si parla della ‘huis van de week’ (la casa della settimana), che ha un 

arredamento speciale di cui troviamo delle foto.  

Nella rubrica viaggiare troviamo destinazioni di vacanze esotiche, in paesi lontani ma 

anche dei posti in Olanda dove si può fare campeggio.  

 

5.3.4. La grammatica ed il lessico 

La formula allocutiva per le lettrici italiane è ‘voi’ come vediamo nell’espressione in 

‘Yogurt: mettetelo alla prova’ o ‘Dimenticatevi la ‘solita’ insalata’ e ‘Immaginate un 

padiglione giapponese...’  

Però questa usanza non crea una distanza fra la redazione e le lettrici, é come se un’ 

amica desse dei consigli, l’espressione è meno forte che nella GRAZIA olandese.  

Nella GRAZIA olandese si rafforza di nuovo la differenza fra il ‘gruppo-redazione’ ed il 

‘gruppo-lettrici’ come vediamo nelle espressioni seguenti ‘Wilde je altijd al een panda 

aaien, een beer ontmoeten of een walvis spotten? Grazia weet waar je dat het beste kan 

doen’ (Hai sempre avuto il desiderio di accarezzare un panda, incontrare un orso o 

vedere una balena? Grazia sa i posti più adatti). 

 

5.3.5. Le affermazioni e le esortazioni 

Le affermazioni che troviamo nella versione italiana sono modeste, per esempio ‘Da oggi 

tutti in riga’ o  ‘c’è un mug per tutti i gusti’ e ‘la tavola è fiorita’.  

 

La redazione olandese è più sicura di sé e ritiene di essere quasi onnisciente: ‘De 10 

mooiste strandhuisjes ter wereld’ e ‘De perfecte buitenkeuken’ (la cucina esterna 

perfetta) e ‘De 10 beste plekken om dieren te spotten’ (i 10 posti migliori per scoprire 
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degli animali) ma anche ‘10x de hipste kampeerspots’ (Le dieci campeggi più all’alta 

moda).  

Usando espressioni come queste elencate sopra si manifesta chiaramente che la 

redazione è convinta di sapere tutto, tipo ‘been there, done that.’64 Non si tratta di 

consigli o idee, ma di fatti certi.  

 

La GRAZIA italiana scrive in modo poetico sul cibo, usando anafore come ‘Più colore, più 

sapore, più salute’. Oltre a istruzioni per la preparazione del piatto, troviamo anche 

informazioni, per esempio su la Golosaria, una manifestazione enogastronomica.  

 

L’edizione olandese parla del cibo in termini di ‘slowfood’ o ‘fastfood’ o ‘easy food’ e 

‘minimal cooking’. Mangiare è collegato a un’attività, cioè ‘Een snel gerecht voor die 

relaxte avond samen op de bank met een glas wijn en een dvd’ (un piatto veloce per 

passare insieme una sera rilassante con un bicchiere di vino e un dvd) o ‘Een lifesaver in 

geen-tijd-toch-gasten-situaties’ (un ancora di salvezza quando non hai tempo ma 

tuttavia degli ospiti).  

Poi arriviamo agli ‘ingredienti italiani’ che secondo Hilmar Mulder dovrebbero essere 

presenti nella edizione olandese. Vediamo ‘Fingerfood op z’n Italiaans! Prosecco’tje 

erbij...’ (fingerfood all’italiano) e ‘Deze crème is een origineel Italiaans lunchgerecht. 

Heerlijk in combinatie met een glas ijskoude prosecco’ (questa crema è un piatto italiano. 

Delizioso con un bicchiere di prosecco gelido). Bere il prosecco allora è ritenuta una cosa 

‘cool’.  

 

Abbiamo visto che nella GRAZIA olandese il testo ha funzione illustrativa, invece delle 

immagini. In quella italiana è diverso, il testo è abbondante. La casa è legata alla vita 

familiare, mentre in Olanda è un riflesso dello status e la personalità. 

Si presta molta attenzione alle ricette e ai piatti diversi, con belle foto accompagnate da 

parole poetiche che quasi personificano il cibo. In Olanda preferiamo mangiare 

velocemente, se ne parla in modo pratico e mangiare è legato ad un’attività piuttosto che 

al mangiare stesso per cui si prende il tempo. Forse potremmo sostenere che deriva da 

una cultura ‘veloce’ in cui desideriamo fare molto in poco tempo e in cui la carrierà e lo 

status gioca un ruolo più importante che i rapporti e la famiglia.  

La formula allocutiva in questa rubrica è pur sempre ‘tu’ (la forma diretta che implica 

individualità) mentre la GRAZIA italiana usa ‘voi’ (una forma più indiretta), che indica 

collettività. 

                                                 
64 http://www.phrases.org.uk/meanings/been-there-done-that.html 
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Conclusione 

 

Abbiamo visto che una parte importante del master Comunicazione Interculturale è 

dedicata all’analisi della lingua, ma che i processi di comunicazione vengono anche 

affrontati da altri punti di vista come per esempio quello visivo. Possiamo affermare che 

la cultura è una competenza condivisa per il riconoscimento e la produzione di segni, in 

altre parole una combinazione di abitudini semiotiche ed è la semiotica su cui mi sono 

basata per questa tesi,  analizzando la rivista GRAZIA. 

 

Se assumiamo che la semiotica è una disciplina che studia sistemi di segni che sono 

presenti in diverse culture e che quindi analizza contemporaneamente le connotazioni 

ideologiche che li accompagnano, questi segni rivelano l’ideologia esistente in una certa 

cultura, nel caso di questa tesi quella italiana e quella olandese. Basandomi sulle idee 

della socio-semiotica, una disciplina in cui i segni vengono considerati determinativi per 

la cultura, ho analizzato i segni presenti in una rivista italiana ed olandese ambedue nate 

dallo stesso concetto base, per vedere se è possibile scoprire come le ideologie  si 

relazionano alle culture.  

 

I media hanno la tendenza di collegare certe idee, creandone un mito che verrà ritenuto 

per vero. I mass media hanno una funzione rituale nella società, rafforzano certi legami 

sociali o li rompono per creare gruppi all’interno della società e un’identità. Compriamo 

quello che corrisponde alle nostre immagini ideali su quello che vogliamo essere. Tutte le 

nostre idee si formano in base a un sistema di segni conosciuto, messi al di fuori della 

nostra cultura questi segni perdono il loro significato. Affrontare un argomento come il 

sesso è per esempio normale in Olanda e ogni rivista che non lo tratta viene ritenuta 

pudico, ad eccezione delle riviste indirizzate ad amanti della alla technologia informatica. 

In Italia è diverso, una cultura cattolica non parla molto di sesso. Nella GRAZIA olandese 

non abbiamo trovato elementi che fanno riferimento alla vita familiare, che annuncia una 

cultura individuale in cui i rapporti reciproci sono di minore importanza. I creatori (i 

redattori) della rivista partono dal proprio punto di vista e allora hanno una certa quantità 

di bagaglio culturale che influenzerà il risultato (stampato) finale.  

 

Per molto tempo le riviste femminili sono state una riflessione sul ruolo vigente della 

donna nella società di questo momento. Ogni tanto i media rappresentano i valori sociali 

come naturali e incrollabili oppure come universalmente applicabili, ma non è necessaria 

una formazione accademica per indicare differenze sottili fra la nostra cultura ed un’altra.  

Nel corso degli anni le donne sono spesso state ritratte come casalinghe, peraltro senza 

banalizzare questo ruolo, e non sono state stimolate a guardare oltre il piano di lavoro o 
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la lavatrice. In altre parole, le riviste hanno concretizzato soltanto le ideologie presenti 

nella società del momento, per le quali il ruolo della donna era stato confermato. Questo 

fatto dimostra chiaramente che di fatto i media, in un certo modo, manipolano.  

Cambiando il COSMOPOLITAN nel 1965, Helen Gurley Brown ha aggiornata l’immagine 

della donna, lasciarla mettersi in mostra come una persona indipendente che sapeva 

godersi la vita e ciò ha significato la fine del ruolo conservativo della donna come mater 

familias. Abbiamo visto che nelle due edizioni gli uomini sono ritrattati in modo virile e le 

donne in modo glamour. Nella GRAZIA italiana si presta attenzione al ruolo della 

presupposta lettrice ideale nella vita familiare, elemento assente nella GRAZIA olandese. 

Questi sviluppi sono proseguiti nei media recenti ed in questo modo siamo arrivati alla 

giovane donna intelligente con una vasta gamma di interessi, che per la sua vita 

impegnata non ha molto tempo e quindi desidera essere informata effettivamente sulla 

situazione sociale.  

 

La GRAZIA che troviamo nelle edicole olandesi è fatta attraverso un concetto derivato 

dall’Italia che poi è adattata alla cultura olandese, una cosa evidente quando 

paragoniamo l’edizione olandese con quella italiana. Ma se asseriamo che si parte sia in 

Olande che in Italia dalla stessa idea per quanto riguarda il gruppo di donne, perché sono 

visibili delle differenze?  

Per trovare la risposta, mi sono concentrata su questa domanda principale: 

 

Qual è l’immagine che le due edizione diverse creano della donna, il loro lettore 

ideale? Quali sono le differenze e cosa rivelano sulla differenza fra la donna 

italiana e la donna olandese? 

 

Ho esaminato tre rubriche riccorenti: l’attualità, la bellezza e living ed ho scelto queste 

rubriche perché secondo la mia ipotesi contengono degli esempi concreti della differenza 

fra le due versioni della rivista GRAZIA. Il glossy è una dimostrazione dell’immagine della 

lettrice ideale secondo i redattori italiani e i redattori olandesi e perciò ho provato a 

legare conclusioni ‘interculturali’ ai dati trovati.  

 

Mettendoli in schemi, possiamo riassumere l’analisi nel modo seguente: 

 

La rubrica attualità   
   
GRAZIA (Italia)   GRAZIA (Olanda) 
      
Foto illustrative   Foto illustrative 
Foto tipo ‘seria’   Foto tipo ‘glamour’ 
Foto informativi   Foto non informativi 
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Celebrità sono un esempio  (ideale)   Celebrità sono un esempio (ideale) 
      
Argomenti serii / politici   Mancanza di argomenti serii / politici 
      
Domande approfondite   Domande ‘frivole’ 
      
Linguaggio formale, la redazione e le lettrici 
sono uguali    

Linguaggio informale, la redazione e le lettrici non 
sono uguali 

Mancanza di formulazioni inglesi   Abbondanza di formulazioni inglesi 
      
Affermazioni forti  Poche affermazioni 
Narrante (testualmente forte)   Pittorico 
      
Orientamento nazionale   Orientamento internazionale (Hollywood) 
      
Collaboratori che godano di fama   Collaboratori ‘sconosciuti’ 
   

Schema 4 
 

Gli schemi dimostrati qui sopra esplicano che l’immagine della lettrice ideale di una rivista 

femminile, collocata in un altro paese, è diversa. La lettrice italiana è seria, mentre quella 

olandese preferirebbe una rivista più leggera. 

 

Quando la redazione della GRAZIA italiana pensa alla lettrice ideale ha di fronte 

l’immagine di una donna cosmopolita e interessata alla politica, che desidera più 

informazioni sulla situazione nazionale ma anche del mondo. La rivista fornisce alle sue 

lettrici retroscena, non solo nella forma testuale ma anche nella forma visuale che 

insieme creano un’immagine chiara di una determinata situazione, spesso accompagnata 

da affermazioni forti.   

La lettrice ideale si orienta nazionalmente (perciò non si fa molto uso di parole straniere) 

e desidera sapere di più sulla situazione della sua società, perfino le persone intervistate 

sono coinvolte poiché l’intervistatore pone delle domande approfondite per le quali si è 

obbligati a fare certe dichiarazioni. Però sono pur sempre celebrità e quindi la formula 

allocutiva è formale: una dimostrazione di rispetto.  

Il modo di scrivere parte da un pensiero collettivo, la lettrice fa parte del gruppo intero e 

le si dà del ‘voi’ però spesso si fa uso della forma ‘noi’, il che crea un sentimento di 

solidarietà ed è una caratteristica di una società collettiva nella quale dominano i rapporti 

reciproci. La possibilità di discutere offerta dalle diverse rubriche rafforza questa 

sensazione: siamo tutti uguali e possiamo aiutarci, il che constatiamo pure quando 

visitiamo il blog italiana dove le lettrici commentano su quello che ha scritto la 

caporedattrice, ma entrano anche in dialogo fra loro.  

La GRAZIA italiana è testualmente forte da ciò possiamo dedurre che alla lettrice piaccia 

leggere e che ha il tempo per leggere la rivista invece di sfogliarla velocemente quando 
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ha un appuntamento dal parucchiere. Si suppone che la lettrice abbia una certa 

formazione accademica e la rivista trasmette questo spirito serio attraverso il suo lay-out 

e le foto usate per gli editoriali ricorrenti.  

 

L’immagine della lettrice ideale olandese è abbastanza diversa. Argomenti politici sono 

affrontati sporadicamente e quelli che sono messi in discussione consistono soprattutto di 

foto con una piccola quantità di testo. Non si informa sulla situazione politica, la GRAZIA 

olandese si concentra più sul comportamento delle celebrità di Hollywood.  

Le interviste sono formate da domande ‘frivoli’ e ci si dà sempre del ‘tu’ come se gli 

intervistati fossero amici e quindi c’è poco distanza fra i redattori e le celebrità 

intervistate. 

La lettrice è ritratta come un individuo e quindi ci si rivolge a lei direttamente con la 

formula allocutiva ‘tu’, una caratteristica di una cultura individuale. La redazione non 

agisce in modo collettivo, ma si considera onnisciente e un gruppo da sé diverso dalle 

lettrici, dà dei consigli mettendo in chiaro che queste in ogni modo devono corrispondere 

ad un ideale prescritto. Questo comportamento crea una distanza fra la redazione e la 

lettrice. Anche sul sito della GRAZIA olandese troviamo un blog e la possibilità di lasciare 

commenti. Però accade di tanto in tanto e per la maggior parte sono frasi brevi, privo di 

dialogo. 

 

L’edizione olandese è composta soprattutto di immagini, che crea una rivista da sfogliare 

velocemente senza brani lunghi da leggere. Gli editori presuppongono quindi che la 

lettrice ideale abbia una vita impegnata in cui non c’è tempo per sottrarsi dalla 

quotidianità frenetica.  

 

La rubrica bellezza   
   
GRAZIA (Italia)   GRAZIA (Olanda) 
      
Foto illustrative   Foto illustrative 
Foto di belle donne (modelle)   Foto di belle donne (modelle) 
      
Trattamento di marche costose e quelli più 
economiche    

Trattamento di marche costose 
 

     
L’argomento sesso non è affrontato   L’argomento sesso viene discusso spesso 
      
Linguaggio formale e informale, uso di ‘tu’ e 
‘voi’, senza creare una distanza   

Soltanto linguaggio informale, creando una 
distanza  

      
Più formulazioni staniere   Molte formulazioni straniere 
      
Esortazioni   Affermazioni 

Schema 5 
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A prima vista il linguaggio e le immagini della bellezza sembrano semioticamente 

universali, però esaminandoli più a fondo notiamo certe differenze.  

 

La lettrice ideale italiana si conforma alle foto delle belle donne e fa di tutto per 

assomigliarvi desiderando così fare ‘bella figura.’ Non ha molto da spendere, quindi 

accanto al suo profumo CHANEL usa anche dei prodotti cosmetici più economici, spesso 

di produzione italiana. Senza dubbio pratica il sesso, però l’argomento stesso non viene 

affrontato nella GRAZIA italiana, che implica che non se ne parla. Nella cultura italiana, 

una cultura cattolica, il sesso è legato al matrimonio e non è un’arte da praticare e da 

parlare liberamente. Anche se l’opinioni durante gli anni sono diventate meno rigidi è 

ancora una cosa che si fa e di cui non si parla.   

La lettrice fa sempre parte del collettivo e la forma usata è il ‘voi’ e in alcuni casi il ‘tu’ 

che però non crea una distanza fra la lettrice e i redattori, si tratta più di un 

comportamento sociale in cui ci si dà dei consigli. Quando si tratta di bellezza la lettrice 

conosce più espressioni inglesi/americane, allora la lingua della bellezza sembra 

universale. Gli articoli presenti in questa rubrica la spingono a compiere delle azioni, per 

ottenere buoni risultati riguardo al suo aspetto.  

 

In Olanda la lettrice ideale ha più soldi a disposizione, vede delle foto di marche chic 

come PRADA e LANCÔME ed è incitata dalle immagini di donne belle per comprare queste 

cose che la faranno diventare una modella.  

Non si ha paura di affrontare l’argomento del sesso, che implica che in Olande esiste un 

altro attegiamento per quanto riguarda questa attività fisica. 

 È indirizzata direttamente e non vengono dati consigli riguardanti la bellezza ma 

affermazioni: questo modo d’espressione non le danno spazio di esitare prima di agire. 

Secondo la redazione la lettrice ha bisogno di una piccola spinta per diventare ancora più 

bella e considerato da questo punto di vista possiamo presumere che la redazione si 

ritiene anche sul campo della bellezza un organo onnisciente.  

 

La rubrica living   
   

GRAZIA (Italia)  GRAZIA (Olanda) 
   

Foto illustrano il testo  Testo illustra le foto 
   

Casa è sinonimo per vita familiare   Casa è sinonimo per status sociale  
   

Mangiare è importante, personificazione del 
cibo  

 Mangiare è di minore importanza 

   
Formula allocutiva è ‘voi’, non crea una 
distanza 

 Formula allocutiva è ‘tu’, crea una distanza 
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Affermazioni modesti  Affermazioni forti 
   

Schema 6 
 

Per quanto riguarda la rubrica di living le differenze sono più chiare che quelle riguardanti 

la bellezza.  

 

La lettrice italiana vede molte foto che illustrano il testo, sono foto di oggetti domestici e 

cose per i bambini. La redazione presume che abbia dei bambini e da brava madre si 

occupa anche della vita familiare.  

Questo lo riscontriamo nei reportage sulla casa dove vengono usate parole come 

‘famiglia’, ‘bambini’, ma in cui vengono utilizzate anche foto di bambini: per la lettrice la 

casa è sinonimo di vita familiare. 

Inoltre si preoccupa di mangiare bene e in modo sano, il che costituisce una parte 

importante delle attività quotidiane. 

Anche in questa rubrica ci si rivolge a lei indirettamente, quindi col ‘voi’ e lo scopo è 

quello di informarla perché non sono presenti informazioni o esortazioni.  

 

La lettrice olandese vede anche più foto che testo, possiamo quindi presumere che il 

testo illustri le immagini, per lei la casa non è sinonimo di vita familiare, ma bensì un 

posto tutto suo dove realizzare la sua personalità; magari per fare una buona 

impressione sugli amici. 

Mangiare è di minore importanza: le ricette presentate nella rivista sono indicate con 

fast-food, quindi un boccone veloce non impedisce di proseguire la propria vita glamour. 

Inoltre viaggia in paesi lontani, sui quali recepisce informazioni accompagnate con 

affermazioni tipo ‘le 10 casette più belle del mondo’. 

Questo ci fa pensare che la redazione imponga tali scelte alla lettrice perché possa 

raggiungere il target prefisso. 

 

La GRAZIA olandese quindi non riveste lo stesso ruolo della sua ‘madre’ italiana, alla 

quale collaborano persone note (famose) e che sembra, dal punto di vista sociale, avere 

una missione militante che risulta dagli argomenti politici affrontati. Potremmo 

concludere che la coscienza sociale della donna colta e moderna olandese non ha più 

bisogno di incitamenti e che la ‘nostra’ cultura è diversa e che ha fatto già un passo 

avanti? 

La lettrice ideale italiana e la lettrice olandese sono una riflessione delle ideologie 

presenti nelle loro culture. Da ciò scaturisce che i creatori di un concetto mettono 

un’etichetta sul risultato finale. In Italia, con una cultura collettiva, si agisce dal collettivo 

e i valori quali, mangiar bene e famiglia sono importanti, mentre in Olanda molta enfasi è 
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posta sul fare carriera e su una vita frenetica con un’agenda piena di impegni, in cui si 

deve guadagnare bene per prendersi cura da sé. L’immagine della lettrice ideale olandese 

emana frenesia, e il concetto viene adattato a quest’immagine. Vengono soprattutto 

usate immagini che rendono la rivista facile da leggere, mentre la lettrice italiana sembra 

voler sapere di più e pertanto si prende il suo tempo. 

 

Quindi la mia ipotesi che per quanto riguarda le rubriche attualità, bellezza e living è 

stata confermata, in questi rubriche ho trovato molto esempi a sostengo di alcuni 

stereotipi. Naturalmente la mia conclusione non è obbiettiva. Umberto Eco ha definito un 

testo come una ‘macchina pigra’ il cui significato è determinato dall’interpretazione del 

lettore e quindi anch’io, nella mia analisi, ho dato degli esempi che mi hanno colpito e i 

quali secondo della mia percezione sono tipici per le culture che ho paragonato. Perché 

interpretiamo determinati fenomeni dal punto di vista della nostra esperienza e 

conoscienza del mondo e ogni tanto classifichiamo questo mondo attraverso stereotipi.  

 

Visto che durante l’analisi mi sono sorte più domande sarebbe interessante approfondire 

ulteriormente questa ricerca, prendendo in esame anche altre riviste femminili ed altri 

argomenti. Mi sono chiesta per esempio se le differenze trovate implicano che la cultura 

olandese ha fatto già un passo avanti rispetto alla cultura italiana. Forse in Olanda non 

abbiamo più bisogno di una rivista con una missione? O possiamo affermare che siamo 

sommerse di riviste e che pertanto avendo l’imbarazzo della scelta non soffermiamo più 

di tanto? E potremmo semplicemente dire che la mia conclusione è valida per tutte le 

lettrici di GRAZIA?   

Inoltre per mezzo di una concreta indagine comparativa cross culturale (per esempio con 

l’uso di un questionario, il quale risulta più obbiettivo) e coinvolgendo la disciplina 

sociologica oppure quella antropologica verrebbero probabilmente alla luce più fonti per 

interpretare la differenza nelle immagini della lettrice ideale in culture diverse.
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