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Esempio: il discorso e le rappresentazioni

https://www.repubblica.it/
moda-e-
beauty/2017/10/06/news/
guardaroba_perfetto_vestit
i_da_avere-291183260/

https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/2017/10/06/news/guardaroba_perfetto_vestiti_da_avere-291183260/
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Una dicotomia tra vita e lavoro?

«Guarda con obiettività alla tua vita prima di decidere quali capi 

adottare. Passi due ore al giorno sui mezzi pubblici? Devi 

camminare mezz'ora prima di arrivare al lavoro? Sei sempre di 

corsa tra spesa, bambini e appuntamenti vari? Tutte queste 

variabili influiscono sul tuo guardaroba. E sulla scelta di alcuni 

capi: stiletto, abiti in voile o mini bag sei sicura di poterli 

indossare frequentemente? O al contrario hai spesso pranzi 

d'affari in cui devi essere vestita in modo impeccabile?»
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La rappresentazione di una dicotomia “forzata” 

(aut/aut) 

O sei di corsa (spesa, bambini, appuntamenti vari)

O “al contrario” hai pranzi di lavoro

Perché le due cose non possono essere compatibili?

Questo non è un problema di linguaggio ma di discorso e delle

rappresentazioni che il discorso costruisce.



Greco, S., Mercuri, C., and De Cock, B. Victims or agents for change? Representations 

and self-representations of women in the social media debate surrounding sustainable 

fashion. Babylonia, 3(2021), 90-94.

Le rappresentazioni femminili nel discorso sui social 
media riguardo alla sostenibilità della moda

« Cet article analyse le débat sur les médias 

sociaux concernant la mode durable en

se basant sur un jeu de données multilingue de 

messages Instagram et de tweets.

Nous nous concentrons sur la façon dont les 

femmes sont représentées dans le

discours en termes d’agentivité et sur la question 

de savoir comment ceci est

associé à différentes stratégies argumentatives »
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Domande di ricerca

• Come sono rappresentate le donne? Come vittime, agenti (che
propongono un cambiamento, in un ruolo attivo), o come 
‘riceventi’ passive di un aiuto altrui?

• In che tipo di discorso argomentativo sono rappresentate, con 
quale scopo? 

Language Noun(s) Adjective(s) 

English Woman/en Female 

Spanish Mujer(es) Femenino(s)/a(s) 

Portuguese Mulher(es) Femenino(s)/a(s) 

Italian Donna/e Femminile/i 

French Femme(s), dame(s) Féminin(e)(s) 

German Frau(en) Weiblich(e), 

Feminin(e) 

Dutch Vrouw(en), dame(s) Vrouwelijk/e 

 
7 tweets (su 254) e 278 IG (su 3209) 
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Domande di ricerca

• Quando le donne sono rappresentate come vititme (es. 

Lavoratrici del reparto tessile), questo si trova in un tipo di 

discorso argomentativo “di lamento”: così non si può andare

avanti, il sistema è ingiusto.

• Quando le donne sono rappresentate come agenti, il discorso, 

pur contenendo una parte di denuncia, pone una proposta

positiva. 

• Spesso le donne-agenti sono rappresentate come esempi: 

“guarda questa persona, che ha operato questo cambiamento” 

(70/96 IG e 2/7 tweets)
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Per una conclusione

• Monitorare le rappresentazioni nel discorso

• Se ci interessa il cambiamento, mostrare esempi di 

cambiamento (donne in posizione di “agenti” del 

cambiamento). 

• L’esempio è una dinamica argomentativa potente: se qualcosa

ha luogo, se è successo, vuol dire che è possibile.
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