
Riassunto 

 

Il titolo dello studio “Grazia. Consigli che hanno formato le italiane” è un gioco di parole che 

fa riferimento da un lato alla formazione del consiglio della posta del cuore a opera delle 

italiane, lettrici del settimanale “Grazia”, che con le loro lettere hanno plasmato il genere 

testuale in questione. Dall’altro, invece, si riferisce alla formazione e all’educazione di quelle 

italiane tramite il discorso presente nell’ambito del genere testuale del consiglio. 

L’obiettivo del lavoro è tracciare, attraverso l’analisi discorsiva, i cambiamenti che sono 

avvenuti nel corso del XX secolo nella percezione sociale e nei modelli della donna e della 

femminilità in Italia. Il titolo della trattazione corrisponde a due interrogativi che si sono posti 

nello studio. Il primo è legato alla possibilità, grazie all’analisi strutturale dei consigli, di 

osservare vari cambiamenti diacronici riguardanti non solo la stessa struttura del consiglio 

della posta del cuore, ma anche l’ambito degli interessi femminili, dei contenuti promossi e 

delle soluzioni che venivano proposte alle lettrici. Il secondo interrogativo riguarda i modi in 

cui, attraverso l’analisi pragmatico-stilistica, si possono osservare cambiamenti nelle relazioni 

tra le partecipanti dell’evento comunicativo che il più delle volte rispecchiano le relazioni 

sociali riguardanti le donne in senso ampio. 

Il corpus dello studio è composto di 656 consigli provenienti da 282 numeri del settimanale 

italiano “Grazia” degli anni Trenta/Quaranta (i primi anni di attività del rotocalco), Sessanta e 

Novanta. La scelta di “Grazia” è stata dettata da numerosi motivi tra cui vale la pena 

menzionare, tra l’altro, una lunga tradizione della rivista in questione, che ha permesso lo 

svolgimento dello studio diacronico, la sua intramontabile popolarità nel mercato della stampa 

periodica in Italia nonché il suo carattere culturogeno. 

L’analisi discorsiva dei consigli della posta del cuore pubblicati su “Grazia” è presentata in tre 

capitoli che corrispondono ai rispettivi periodi: anni Trenta/Quaranta, anni Sessanta, anni 

Novanta. In ogni capitolo l’analisi prevede due tappe che permettono una migliore messa in 

rilievo delle caratteristiche del consiglio come genere testuale. La prima tappa è un’analisi 

discorsiva del livello strutturale basata sulla distinzione e sulla descrizione degli elementi 

funzionali, le cosiddette mosse. La seconda tappa, invece, è un’analisi del livello pragmatico-

stilistico. 

Grazie alla prima tappa dell’analisi è stato possibile osservare cambiamenti diacronici nella 

formazione strutturale del genere testuale del consiglio in Italia (alcune mosse appaiono, altre 



scompaiono), nei metodi della formulazione di domande e di risposte, nella modalità di 

presentare i problemi e di proporre soluzioni. La seconda tappa dell’analisi ha permesso 

l’osservazione di sottili cambiamenti discorsivi nel processo della formazione del ruolo e 

dell’autopercezione della donna, cambiamenti nell’ambito del ruolo sociale e dell’autorità 

della consigliera, cambiamenti nello stile usato per rivolgersi alle donne-lettrici. 

L’analisi discorsiva ha dimostrato relativamente pochi cambiamenti a livello della struttura. 

Essi sono connessi principalmente con l’allontanamento del consiglio dal modello del suo 

prototipo, ovvero la lettera privata (la scomparsa delle mosse di apertura e chiusura nelle 

lettere-richieste e nelle lettere-risposte). Inoltre, si è provato che le lettrici hanno spesso avuto 

problemi a formulare bene il problema e che le risposte dei primi anni di attività di “Grazia” 

erano caratterizzate da poca concretezza. L’analisi diacronica ha, inoltre, permesso di 

osservare la successiva comparsa di nuovi elementi, ossia le mosse nell’ambito della struttura 

del consiglio. Tale arricchimento è legato non solo alla prassi dello stesso genere testuale, ma 

anche a una sempre maggiore consapevolezza delle italiane riguardo il funzionamento delle 

relazioni di coppia. 

A livello pragmatico-stilistico, nel corso degli anni analizzati si è osservato, innanzitutto, un 

notevole cambiamento nei rapporti tra le partecipanti dell’evento comunicativo. Nel primo 

periodo di attività del settimanale le lettrici vengono trattate dalla consigliera come bambine, 

alle quali bisogna “spiegare il mondo” e che vivono in un sistema di ordini e divieti realizzati 

in un secondo momento anche nei consigli sentimentali. Negli anni Sessanta le lettrici 

diventano adolescenti che – pur venendo sempre rimproverate dalla consigliera – iniziano a 

formulare domande “adulte” riguardanti temi difficili come, ad esempio, la sessualità. Gli 

anni Novanta permettono alle donne di maturare. La consigliera smette di rimproverare le 

lettrici, trasformandosi in una sorta di psicologa. Gli pseudonimi usati dalle autrici delle 

lettere nonché caratteristiche costruzioni dell’agentività (la diatesi attiva e passiva) indicano 

importanti cambiamenti nell’autopercezione. Negli anni Trenta/Quaranta le italiane 

percepiscono se stesse come bambine indifese, passive nei confronti della realtà circostante e 

desiderose di essere guidate. Negli anni Sessanta si sentono più mature, ma continuano ad 

accettare rimproveri e consigli. Negli anni Novanta, invece, percepiscono se stesse ormai 

come individui autonomi in grado di manifestare le proprie opinioni e in attesa piuttosto di 

accettazione per le loro scelte che di consigli in grado di influenzarle. 

 


