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“Il primo gesto rivoluzionario è chiamare le cose con il loro vero nome”.
Rosa Luxemburg
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INTRODUZIONE
Il punto focale di questo lavoro è il rapporto tra il genere maschile e il genere
femminile nella lingua italiana. Il genere dei sostantivi si inquadra in una dimensione non
soltanto grammaticale ma in sovrapposizione con la semantica e la pragmatica linguistica,
oltre che con i vari tipi di fenomeni sociolinguistici. È noto che nessun approccio spiega
esaurientemente e in modo soddisfacente tutti i fenomeni legati alla grammaticalizzazione del
genere.
Nella presente tesi si confrontano gli aspetti specifici della lingua e gli usi estesi e
quotidiani del genere femminile. Ne deriva una struttura del lavoro sostanzialmente eclettica,
anche se si noterà la prevalenza di un approccio linguistico. L‟obiettivo punta a raccogliere
informazioni aggiornate e rigorose che stimolino delle riflessioni e che suggeriscano delle
interpretazioni sociolinguistiche e socio-pragmatiche relative al sessismo linguistico che
ognuno di noi vive tutti i giorni. Da queste esigenze è motivata la struttura del testo.
All‟inizio sembra conveniente illustrare la sistemazione del sapere linguistico di
comunicazione per capire meglio il processo reciproco che sta scuotendo la lingua (nel lessico
in particolare) e i suoi utenti (tutti gli emittenti e i riceventi). Nella prima parte, in particolare,
si introduce la problematica del genere nella lingua italiana descrivendo e mettendo in
evidenza ʽle norme‟ che regolano la grammatica, analizzando lo standard e le sue variazioni
sempre legati al concetto del genere.
Nel caso specifico ci si concentra sulle regole grammaticali nell‟individuazione del
genere maschile e del genere femminile con specifico riferimento ai nomi indicanti le cariche
e le professioni (capitolo 3.2.). Nei primi capitoli (1. e 2.) si descrivano le regole e le nozioni
di base riguardo al genere grammaticale. Oltre all‟argomento della costruzione morfologica si
discute più dettagliatamente l‟uso del genere grammaticale in connessione con il livello
semantico della lingua. La seconda parte della tesi (capitoli 3. e 4.) è dedicata alla prospettiva
sociolinguistica esplicitando gli concetti legati all‟uso specifico del genere maschile e
femminile.
Nei paragrafi seguenti (capitolo 1.) si individuano sopratutto le teorie nel campo della
lessicologia, ponendo l‟accento sul significato della parola e alla sua forma morfologica. Più
avanti (capitolo 3.1.) si discute il valore del maschile, come il genere non marcato e la
6

neutralità del linguaggio (capitolo 4.2.), come il concetto della lingua italiana dal punto di
vista sociolinguistico.
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1. Lessico e semantica nella percezione dei parlanti
Il corpus delle parole fu nato sullo sfondo dei avvenimenti politici, sociali e culturali.
Dopo lunghi periodi di evoluzione della lingua si è riusciti a costruire un sistema linguistico
con le regole quasi fisse e pronte ad applicare. Ogni giorno usiamo la lingua senza pensare
alla funzione oppure alla carica delle parole1 che scegliamo per una certa situazione, ma la
scelta non è sempre accidentale. Secondo Sensini (Sensini 2009:4) produrre un atto linguistico
comporta una serie di operazioni distinte che sono governate da un codice ben preciso. Chi
parla o scrive compie contemporaneamente le seguenti operazioni:
sceglie parole fornite di un significato, cioè costituite dalla giustapposizione di
fonemi consentita dal codice della lingua;
utilizza tali parole in base al loro significato, così come è fissato nel codice
della lingua;
organizza logicamente tali parole secondo le norme del codice della lingua.
Al fine di trasmettere l‟intenzione di un enunciato, è necessario che chi parla o scrive
osservi le norme del codice ed è ugualmente importante il messaggio sia chiaro e
comprensibile al ricevente.
Dietro ad ogni parola pronunciata ci sono sempre due meccanismi cognitivi, uno
iniziale per scegliere il vocabolo e uno finale per interpretarlo. Una parola quindi non è mai
neutra perché sottintende un modo di pensare, comunicare e recepire. Il messaggio non si
nasce da solo senza gli altri elementi, cioè l‟atto di comunicazione non è soltanto un
trasferimento delle parole. Riprendendo il modello di Jakobson2 (2012), nell‟elicitazione di un
testo, orale o scritto che sia, sono presenti sempre i sei fattori: l‟emittente, il destinatario3, il
messaggio, il referente, il canale e il codice (Sabatini et al. 2011). L‟emittente è colui che
trasmette il messaggio, il destinatario è colui a cui è destinato e il messaggio rappresenta
l‟insieme delle informazioni che vogliamo trasmettere. Il referente è la cosa a cui si riferisce
insieme a tutto ciò che con esso è collegato, cioè il contesto, mentre il canale è il mezzo
attraverso il quale il messaggio è trasmesso. Il codice è il sistema di segni con le regole
1

Con parola, in linguistica, si intende la minima unità isolabile all‟interno della frase e del discorso, dotata di
un significato e di una funzione autonoma e formata da uno o più fonemi. In Treccani, URL:
http://www.treccani.it/enciclopedia/parola/, (consultato il 15/02/2014).
2
Jakobson scrisse l‟opera tra gli anni 1962 e 1982. Questa raccolta appartiene alle sue opere più conosciute nel
mondo.
3
Oppure ricevente dando l‟enfasi sull‟atto di ricevere il messaggio.
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stabilite che sono conosciute da entrambi i partecipanti, ciò significa che il codice può essere
una lingua. Insomma, la teoria della comunicazione, sopratutto elemento del referente, si lega
strettamente al focus del lavoro, cioè il significato trasmesso di una parola.
Si consideri il seguente esempio in una comunicazione orale: “Il direttore ha
partorito”, nella quale tra due parlanti viene trasmesso il messaggio relativo ad un parto. La
percezione del verbo partorire indica che si tratta di una donna mentre dall‟inizio della frase
sentiamo il genere maschile del sostantivo (direttore e non direttrice) il cui genere viene
riconosciuto e compreso solo in riferimento alla cooccorrenza con il verbo. Si osserva in
questo modo una sorta di incoerenza lessicale, morfologica e, verosimilmente, anche
semantica. Quindi, perché è importante il linguaggio? Perché è giusto dire la maestra,
l’infermiera, il rettore e non l’avvocatessa? Usare una parola anziché un‟altra vuol dire avere
una percezione di una realtà.
Fig. 1. Lo schema4 della comunicazione secondo Roman Jakobson (1960)

Se si ponesse una domanda del tipo: “Come uno avrebbe chiamato la persona che
lavora in ospedale, ma non è il dottore, quello che si cura dei pazienti come un operatore
sanitario responsabile dell‟assistenza infermieristica. Quale sarebbe la risposta”? Penso che in
maggior parte dei casi l’infermiera, no l’infermiere. Questo termine non è così abituale,
tuttavia la ragione non si nasconde dietro i limiti del lessico5 italiano. In realtà le ragioni sono

4
5

Lo schema disponibile su URL: http://www.luzappy.eu/comunicazione/01_comunicazione.htm .
Si intende l‟insieme delle parole che caratterizzano l‟uso di una lingua.
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di tipo culturale e nello stesso tempo fondatamente linguistiche (Robustelli 2013). De Mauro
(1970: 219) sostiene che il lessico italiano di base appare nel complesso molto conservativo:
“esso è infatti nella fase postunitaria, ancora per oltre l‟80% costituito da lessemi risalenti alla
fase delle origini, integrati in misura rilevante dalle neoformazioni rinascimentali”.
Riguardo a questo Sensini (2009: 5) sostiene che “la lingua, infatti, va appresa: va conquistata
attraverso l‟ascolto di coloro che la usano, attraverso la lettura, e va anche studiata nelle sue
strutture, nelle sue funzioni e sopratutto nelle norme che regolano tali strutture e tali
funzioni”. Questo dovrebbe significare che la lingua deve essere arricchita via via negli anni,
nei decenni, nei secoli. La realtà però sembra diversa. “Le modificazioni avvengono di solito
soltanto in tempi lunghi e in genere rivelano un cambiamento profondo delle strutture
linguistiche (Dardano 2008: 294)”. In effetti le parole nuove non si fissano nell‟uso così
facilmente, ma hanno bisogno di tempo per stabilizzarsi.
Il linguaggio è uno strumento indispensabile per aprire il processo di interrompere le
resistenze persistenti nell‟uso del genere grammaticale. La scelta del linguaggio adatto, cioè
uso dei sostantivi corretti linguisticamente e semanticamente, è molto importante sia per titoli
professionali o ruoli istituzionali. Con l‟esempio6 menzionato sopra si è voluto dimostrare
essenzialmente l‟elemento di disuguaglianza esistente nella lingua nell‟individuazione del
genere dei nomi.

6

Casualmente ho scelto l‟esempio dove un utente sta apparentemente soffrendo della mancanza della parola in
maschile per dimostrare il fatto come sono certe parole legate all‟uso e radicate esclusivamente col pensiero di
un genere.
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2. Lingua e genere
2.1. La lingua come strumento sociale
Il termine genere in rapporto con la lingua apre un ampio settore di studi
interdisciplinari che in inglese viene definito gender studies. La nozione di gender7 è stata
adoperata verso la seconda metà del XX secolo nell‟ambito delle scienze umane per
descrivere le differenze tra l‟uomo e la donna sul piano sociale e non solo su quello biologico.
Gli studi di genere non si possono limitare solo sul linguaggio usato, infatti, è un campo di
studi che opera con gli approcci multiparadigmatici. “Il concetto di gender riferisce a molti
modi complessi in cui le differenze sociali tra i sessi acquistano un significato e diventano i
fattori strutturali in organizzazione della vita sociale. Gender è un prodotto di cultura e storia,
contrapposto alla definizione essenziale delle differenze fisiche tra i sessi” (Braidotti 2002:
34).
Queste distinzioni sociali si stanno costruendo costantemente nelle società attuali. A
seconda del genere assegnato cioè il comportamento previsto dal ruolo del genere
identificato, le persone ottengono determinate previsioni e aspettative su un individuo
(Braidotti 2002). Gli studi sul genere cercano di confrontarsi con vari schemi sociali e
culturali volubili e, sopratutto, con la costruzione sociale all‟interno di relazioni di potere.
Il potere è un fattore rilevante quando si pensa, a livello storico, alle disuguaglianze tra
maschi e femmine. Le ideologie vissute nella società hanno per molti secoli organizzato e
continuano a organizzare le rappresentazioni sociali (Piccone, Saraceno 1996). Gli schemi di
comportamento sottintendono dinamiche di potere che si riflettono nelle concettualizzazioni e
categorizzazioni, trovando forma negli stereotipi e nella lingua (Bazzanella 2010). In
particolare il lessico e i significati delle parole sono strettamente associati a vari schemi
mentali; ciò significa che dall‟esperienza della vita sociale acquistiamo una certa opinione e la
realtà sociale si imprime sui parlanti.
Secondo Dardano (2008: 292), “il fatto di essere il livello della lingua più
immediatamente a contatto con la realtà extralinguistica induce a pensare che il lessico
„riproduca‟ in modo immediato i caratteri del reale. Ma il rapporto tra i segni linguistici e i
7

In inglese si distingue la differenza anche tramite altri termini esistenti: per il genere biologico (sex) e per il
genere sociale (gender), mentre in italiano si parla sempre del genere (The Oxford dictionary of English
grammar 2014); (Garzanti 2001).
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referenti è radicalmente arbitrario, nel senso che ciascuna lingua storico-naturale impone una
propria griglia interpretativa alla realtà, attuando prospettive, suddivisioni e differenziazioni
che non coincidono con quelle attuate dalle altre lingue”. In sostanza, l‟uso che facciamo del
linguaggio che facciamo, sia verbale o non verbale, riflette il nostro modo di pensare. Però
questo schema funziona anche al contrario: le parole e i discorsi influenzano i comportamenti
e le pratiche sociali8. Attraverso la lingua trasmettiamo i significati che sono non solo espliciti
ma anche spesso impliciti.
La lingua, come principale mezzo di espressione, comunica anche stereotipi. Gli
stereotipi sono rappresentati da personaggi o situazioni prevedibili che si riferiscono sia a fatti
piacevoli che a quelli negativi. È noto che pregiudizi e discriminazioni sono la parte della
società in cui si troviamo, ciò significa che hanno impatto anche sul livello sintattico della
lingua. Gli atteggiamenti di questo tipo sono spesso trasmesse attraverso le parole con un
certo significato semantico.
La relazione tra la lingua e il sessismo linguistico si può descrivere in due direzioni: il
sessismo intrinseco alla lingua, cioè che cosa il sistema linguistico mette a disposizione per
riferirsi alle donne, e sessismo nell‟uso della lingua, cioè come si parla delle donne. Dagli
anni „60 si usa l‟espressione sessismo linguistico per riferirsi alla discriminazione profonda
nel modo di rappresentare la donna rispetto all‟uomo attraverso la manifestazione della
differenza sessuale nel linguaggio (Biemmi 2009). Il sessismo linguistico emerge dalla pratica
linguistica quotidiana e dà l‟immagine delle donne con un contrasto sempre più evidente tra
l‟ascesa sociale e la rigidità di una lingua costruita da e per maschi (Robustelli 2000).
L‟utilizzo di un linguaggio sessista tiene in vita idee erronee da una parte e stereotipi di
genere dall‟altra. Secondo Alma Sabatini, la studiosa pionieristica nel questione del
linguaggio sessista, “l‟uso di un termine anziché di un altro comporta una modificazione nel
pensiero e nell‟atteggiamento di chi lo pronuncia e quindi di chi lo ascolta” (Sabatini 1993:
97)9. Insomma, la parola è materializzazione del pensiero e a sua volta il pensiero costruisce
significati pertinenti creando percezioni e atteggiamenti d‟un certo tipo nei parlanti.

8

Come già ampiamente dimostrato nell‟ipotesi Sapir-Whorf. La lingua è percepita come “un binario su cui
viaggia il pensiero” (Cotugno 1999: 8) e ha il potere di formare la rappresentazione di sé e delle relazioni
interpersonali. Nell‟ipotesi si arriva alla conclusione che le lingue possono manifestare visioni differenti della
realtà. La lingua non solo manifesta, ma anche condiziona il modo come si pensa: “essa incorpora una visione
del mondo e ce la impone” (Lepschy 1989: 61).
9
Il lavoro dell‟autrice è stato discusso più approfonditamente nel paragrafo 4.1.
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Un buon punto di partenza, ai fini della trattazione, sarà descrivere le norme che
regolano la lingua. Prima di discutere l‟uso del genere maschile e femminile è necessario
indagare il sistema di formazione delle parole in italiano. Dalla definizione generale procedo
chiarendo e specificando la questione del sessismo nella lingua italiana.
2.2. La morfologia dei sostantivi
Il sistema morfologico10 italiano è piuttosto complesso, per lo più derivato dal latino
che dispone della ricchezza desinenziale nell‟ambito nominale (Serianni 1989). Oltre agli
aspetti flessivi ereditati dal latino, presenta anche le caratteristiche isolanti tipiche della lingua
contemporanea. Secondo D‟Achille (2003: 107) la morfologia analizza non solo le forme
delle parole ma anche le modificazioni che possono presentare per assumere funzioni e valori
diversi. Quindi, per cambiare valore o funzione di un nome si può modificare anche tramite
gli strumenti flessivi.
Alla voce sostantivo, in Treccani11, si spiega che in grammatica e linguistica italiana i
sostantivi sono la parte del discorso che indicano una singola persona, un singolo animale o
una singola cosa o una classe di essi. Il sostantivo è considerato autonomo mentre il termine
generico di nome (si usa frequente come sinonimo di sostantivo) indica nelle grammatiche le
due grandi classi dei nomi comuni e dei nomi propri. Anche le altre grammatiche suddividono
i nomi a seconda del loro significato in classi; oltre alle due già evidenziate si aggiungono i
nomi collettivi, concreti e astratti (Dardano, Trifone 1985; Serianni 1989).
Dal punto di vista morfologico, cioè dal punto di vista della forma, il nome ha una
caratteristica fondamentale che lo individua e lo distingue dal verbo: ha forme diverse per
esprimere il genere (maschile/femminile)12 e il numero (singolare/plurale) (Sensini 2009: 92).
Come nell‟esempio, la flessione quindi marca le categorie del genere e del numero:

10

Il termine è stato coniato da J.W. Goethe (in tedesco Morphologie) nel 1785 per indicare l‟anatomia
comparata. Significa, in generale, lo studio e la descrizione delle forme. La nozione di morfologia in linguistica
originariamente significa studio della flessione, della composizione e derivazione delle parole, della
determinazione e delle categorie grammaticali e degli elementi formativi, desinenze, affissi e alternanze
qualitative. La linguistica moderna ha apportato molti cambiamenti alla categorizzazione tradizionale
modificando le norme. Alcune scuole linguistiche moderne comprendono nella morfologia anche lo studio dei
rapporti sintattici e il valore semantico delle parole. In Treccani, URL:
http://www.treccani.it/vocabolario/morfologia/, (consultato il 15/02/2014).
11
In URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/sostantivo/, (consultato il 15/02/2014).
12
Il latino invece aveva tre generi: il maschile, il femminile e il neutro. Tra le lingue antiche, anche il greco, oltre
al latino presentava il neutro. Tra le lingue moderne, invece, il neutro si è conservato nel tedesco e nel russo.
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es. sg. gatto/gatta; pl. gatto/gatti, gatta/gatte
È evidente che il nome è formato da due parti, la prima è il morfema lessicale oppure
la radice che porta il significato di base e non si cambia e la seconda parte che prende il nome
di morfema grammaticale’ oppure desinenza e fornisce le indicazioni di carattere
grammaticale. Affrontando l‟analisi dei costituenti della parola Dardano (2008: 294) osserva
che nella forma si distinguono “una base lessicale „semantema‟, che è una forma libera, e un
elemento grammaticale o „grammema‟, che è una forma legata”. L‟inventario delle forme
libere è aperto e flessibile e, in effetti, può crescere quasi senza limiti proprio perché deve
adattarsi di continuo al mutamento della realtà extralinguistica. La desinenza, la forma legata,
combina due tipi di informazioni, quella relativa al genere e quella relativa al numero.
Riguardo alla declinazione del nome, secondo Sensini (2009), ci sono tre gruppi di parole in
cui si può dividere il lessico italiano: declinabili tanto nel genere quanto nel numero,
declinabili solo nel numero (il preside/la preside) e indeclinabili che non variano a seconda
delle categorie grammaticali (il bus/i bus).
2.3. Il genere dei nomi di esseri animati
Tra il lessico e la morfologia esistono dei collegamenti innegabili. Il lessico che
possiede un‟organizzazione grammaticale e non può essere studiato indipendentemente da
questa sua relazione.
Come si è visto, i sostantivi dispongono di un genere grammaticale che è fisso e
determinato dall‟uso linguistico. Così le norme grammaticali non possono liberamente subire
delle trasformazioni del genere; solo l‟uso ha stabilito che ad es. l’albero, il libro, lo spazio
sono di genere maschile e la natura, la casa, la luce sono di genere femminile. Dalla sostanza
il genere è del tutto arbitrario. Invece i sostantivi che individuano gli esseri animati possono
avere il genere attribuito a seconda del sesso dell‟essere che designano. In questi casi il genere
grammaticale coincide con il genere naturale, si tratta di genere reale in quanto legato al
sesso.
Nella maggior parte dei casi la forma base è quella maschile, indicata come forma
principale sui dizionari, da cui si forma il sostantivo del genere femminile. Il passaggio dalla
forma maschile a quella femminile non è sempre identico, cioè i tipi di costruzione variano. In
Altre lingue romane, il francese e lo spagnolo hanno due soli generi, così come l‟italiano. L‟inglese, infine,
distingue il neutro solo nei pronomi e negli aggettivi possessivi di terza persona singolare.
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molti casi, infatti, il mutamento di genere grammaticale in rapporto al sesso, detto
tecnicamente mozione (D‟Achille 2003: 121), “appare problematico per i motivi
extralinguistici”. I sostantivi degli esseri animati, sia i nomi di persona sia i nomi di animale si
possono suddividere nei quattro gruppi in base al modo in cui creano il femminile (Sensini
2009):
i nomi mobili (quelli che cambiano la desinenza)
es. il sarto/la sarta, il pittore/la pittrice, il principe/la principessa
i nomi indipendenti (quelli con due forme diverse)
es. l’uomo/la donna, il genero/la nuora, il celibe/la nubile, lo scapolo/la zitella13,
il toro/la mucca
i nomi di genere comune (nomi con la stessa forma, nei quali si distingue il genere
con l‟articolo)
es. il cantante/la cantante, il pediatra/la pediatra
i nomi di genere promiscuo (nomi con la stessa forma che vale per entrami i sessi)
es. il leopardo femmina, la marmotta maschio
2.4. La formazione del genere femminile
La formazione delle parole è il settore in cui il lessico e la morfologia interferiscono
più intensamente. Dardano (2008: 340), dopo aver definito la formazione delle parole come
“quell‟insieme di regole grazie alle quali il parlante, [...] avendo la competenza dei
meccanismi della lingua, può comprendere e creare un‟intera serie di nuovi lessemi”,
chiarisce la dimensione in cui opera la formazione delle parole: “nell‟uso effettivo esistono
soltanto alcune forme, le altre sono mere possibilità del sistema”14.
A rigor di termini si potrebbe parlare di “formazione del femminile solo per quei nomi di
esseri animati in cui effettivamente distinguiamo un individuo femmina da uno maschio”
(Serianni 1989: 94): es. zio/zia, cane/cagna. Proprio di questi casi d‟alternanza si occupano i
paragrafi seguenti.
A) i nomi mobili

13

Nell‟uso attuale la parola si riferisce soltanto e per lo più con tono scherzoso o spregiativo a donne non sposate
un po‟ avanti negli anni. In Treccani, URL: http://www.treccani.it/vocabolario/zitella/,(consultato il 12/02/2014).
14
La questione dell‟uso e delle preferenze da parte dei parlanti sarà approfondita nel capitolo 4.
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La maggior parte dei nomi di esseri animati nel lessico italiano è di tipo mobile. Questi
sostantivi passano dal maschile al femminile mediante il cambiamento della desinenza (o
morfema grammaticale) o l‟aggiunta di un suffisso senza modificare la radice (o morfema
lessicale) o con modifiche minime determinate dalla necessità di conservare il suono velare
(Sensini 2009), per esempio di c o di g, es. duca  duchessa.
I sostantivi che al maschile terminano in -o creano di solito il femminile assumendo la
desinenza -a;
es. lo zio  la zia; il maestro  la maestra; il gatto  la gatta.
Alcuni nomi terminati in -o però formano il femminile aggiungendo alla radice il suffisso essa15
es. il sindaco  la sindachessa; l’avvocato  l’avvocatessa.
Si tratta di forme femminili ora in disuso (Sensini 2009) che hanno ormai assunto una
connotazione ironica e scherzosa o addirittura spregiativa. Attualmente si preferisce perciò
usare la forma maschile anche quando ci si riferisce a una donna. L‟uso è tuttavia molto vario
e non stabilizzato (Dardano, Trifone 1989). Questa modalità di formazione del femminile è
tuttora abbastanza produttiva; “è stata però considerata politicamente scorretta” (D‟Achille
2003: 121) perché come già sottolineato, talvolta connotata spregiativamente o
scherzosamente es. deputatessa, medichessa.
La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna ha
svolto un ruolo importante nell‟accogliere la normativa di pari opportunità nazionale dell‟11
aprile 200616 che raccomanda di evitare i nomi maschili riferiti a donne e suggerisce di
sostituirli con le forma femminili in -a;
es. l’avvocato  l’avvocatessa, il magistrato  la magistrata.

15

Il vocabolario di Treccani spiega che il suffisso nominale -essa si riferiva nel passato a mogli di chi ricopriva
una determinata carica, questa modalità è ormai antiquata e il suffisso è usato talora con valore ironico o
spregiativo (vigilessa, medichessa). Riferito a cose in alcuni casi il suffisso assume un valore accrescitivo, talora
anche spregiativo, rispetto alla base nominale (articolessa, pennellessa). In Treccani, URL:
http://www.treccani.it/vocabolario/essa/, (consultato il 18/02/2015).
16
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, D. L. 11 aprile 2006, n. 198.
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Questa posizione però non è piaciuta a molte persone e non ha avuto sviluppi
favorevoli nell‟uso comune. Neppure alle donne, le quali preferiscono usare le forme maschili
come negli esempi: La mia amica Giusseppina è un bravissimo architetto, Lo psicologo
giudiziario è la dottoressa Alessandra Bianchi. Tuttavia l‟uso dei maschili riferiti a donne
sono utilizzati da molti parlanti che li ritengono adeguati per il suo prestigioso significato.
Dardano e Trifone (1989: 212) sostengono che: “si tratta in questi casi di una specie di
maschile-neutro, che viene preferito perché il femminile ha spesso una sfumatura scherzosa o
spregiativa [...]. In effetti spesso le donne stesse sono favorevoli al mantenimento della forma
maschile, anche e la cosa può provocare qualche confusione”.
Alcuni nomi in -a mantengono la stessa forma per il maschile e per il femminile. Sono
i nomi di genere comune, quindi si distinguono quanto al genere solo in base all‟articolo
oppure all‟eventuale aggettivo o participio17 che funge da attributo; es. il mio collega/la mia
collega, un bravo pediatra/una brava pediatra, un grande artista/una grande artista.
I nomi che al maschile terminano in -e formano il femminile in due modi diversi. Nel
primo caso mutano la desinenza -e in -a; es. l’infermiere  l’infermiera, il signore  la
signora. Altri aggiungono il suffisso -essa, già trattato, oppure presentano la stessa forma per
il maschile e per il femminile; es. il nipote  la nipote, il custode  la custode.
Altri nomi poi formano il femminile al di fuori degli schemi qui registrati o
modificando la radice: l’abate  la badessa, lo zar la zarina18, il dio  la dea, il re  la
regina, il cane  la cagna, l’eroe  l’eroina, il doge  la dogaressa, ecc.
B) I nomi indipendenti
Questo gruppo di nomi possiede delle forme completamente diverse per il genere
maschile e per il femminile. Le loro radici sono derivate da forme diverse e per questo sono
detti nomi indipendenti, es. il babbo/la mamma, il montone/la pecora, il fuco/l’ape ecc.
C) I nomi di genere comune
17

Quest‟anno in Svezia è entrato nei dizionari un pronome neutro della terza persona singolare senza la
connotazione di genere per facilitare l‟uso della lingua politicamente corretta. Invece del doppia terminazione
con un trattino (in svedese han/hon) è presentata la costruzione “hen”. (In The Guardian, URL:
http://www.theguardian.com/world/2015/mar/24/sweden-adds-gender-neutral-pronoun-todictionary?CMP=fb_gu ).
18
In realtà le forme zar e zarina sono “gli adattamenti grafici delle forme russe che corrispondono (czar/czarina)
esistenti nella lingua originaria” per designare l‟imperatore e l‟imperatrice (Serianni 1988: 105).
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Secondo questa categoria, per capire se ci si riferisce ad un essere di genere maschile o
femminile serve il contesto. Le eventuali altre parti del discorso, come l‟articolo, la desinenza
dell‟aggettivo oppure il participio passato che li accompagnano, possono permetterci di capire
di quale genere si tratta. Es. Mi ha scritto una lontana parente; L’omicida è stata condannata.
D) I nomi di genere promiscuo
Ci sono dei nomi che hanno una sola forma sia maschile che femminile. Queste parole
sono perlopiù nomi di animali non domestici: es. la balena, la volpe, la rondine, il leopardo,
l’aquila ecc. L‟accordo linguistico con gli articoli, con gli aggettivi e con altre parti variabili
del discorso corrisponde al genere grammaticale del nome e non a quello reale. Il genere
naturale del sostantivo si può indicare ad esempio dal senso della frase intera: es. un leopardo
stava allattando i suoi piccoli. Per identificare il sesso specificamente si deve ricorrere a
locuzioni o i cosidetti modificatori maschio/femmina19: es. un falco femmina, il maschio della
volpe.
I nomi promiscui non indicano solo animali ma possono descrivere anche persone. In
realtà, le parole come una persona, una vittima, un genio potrebbero ricadere in questo
gruppo dei nomi promiscui: es. La prima vittima della mia trappola sarà Pietro.
2.5. Nomen agentis. Gli agentivi
Altri nomi terminano in -tore. Sono i nomi al maschile, i cosiddetti nomi di agente che
perlopiù formano il femminile in -trice20. “Questi nomi si dicono nomi d‟agente perché
designano chi compie un‟azione per quanto con gradi di trasparenza diversa, i parlanti
identificano facilmente ad es. nel calciatore – colui che calcia la palla, ecc. (Serianni 1989:
103)”. Il significato dell‟agentivo deve essere ben trasparente e chiaro, cioè il parlante senza
problemi identifica il genere della persona che svolge una determinata azione. Per es. dottore
non viene più sentito come vero e proprio agentivo (nel passato significava „chi dà
insegnamento/dottrina), il rapporto con il verbo non è corrispondente e identificabile nello
stesso modo e con la stessa facilità (Serianni 1989).

19

Questa tecnica isolante per il mutamento di genere si usa a seconda dei casi. “Tale tecnica si è talvolta usata
anche con esseri umani, ma quasi esclusivamente con riferimento al genere femminile ad es. le donne manager,
un giudice donna”, ecc. (D‟Achille 2003: 122).
20
I sostantivi del femminile in -trice possono essere usati in significato come „donna che esegue per mestiere
l‟azione‟ oppure „una macchina che fa questo lavoro es. cucitrice, fresatrice (Serianni 1988).
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Da un punto di vista teorico la trasformazione del verbo in nomen agentis si attua
partendo da una frase di base costituita dal verbo e dal soggetto e volgendosi in una frase
intermedia nelle quale appare l‟aggettivazione:
l’operaio tesse  l’operaio che tesse  l’operaio tessitore  il tessitore
la donna ricama  la donna che ricama  la donna ricamatrice  la ricamatrice
Questo passaggio intermedio spiega come tali nomi possano fungere anche da aggettivi:
l‟operaio tessitore, l‟operaia ricamatrice21 (Dardano 1978: 50).
Alcuni sostantivi invece formano il femminile assumendo la desinenza -a22; es. il
pastore  la pastora, il tintore  la tintora. Ci sono anche casi che presentano al femminile
tanto la forma in -trice quanto la forma in -a; es. il traditore  la traditrice/la traditora.
2.5.1. Un caso speciale: gli agentivi femminili senza la modificazione per il genere
maschile
Nel lessico italiano sono presenti gli agentivi, molto interessanti non tanto per la loro
quantità ma per la qualità. Dalla grande varietà di professioni si sono creati pochi sostantivi
che hanno la loro variante solo nel un genere senza la esistenza del altro genere. Queste parole
sono registrate nei dizionari come i femminili però la loro interpretazione e spiegazione fa
riferimento alla denominazione di un maschio, come ad esempio la guardia, la sentinella.
L‟altro caso particolare citano esempi illustrativi: la maschera, la guida, ecc. Siccome
in questo caso forse non si trovasse la sicurezza così forte se si tratti della denominazione del
maschio suppongo che in nomi di questo tipo valga per entrambi i sessi. Tale gruppo dei nomi
agentivi è composto dalle forme femminili che sono considerati dal punto di vista
grammaticale i sostantivi femminili regolari con l‟articolo femminile però questi femminili
includono anche la designazione dei maschi, come evidenziato nei esempi.

21

Dal punto di vista morfologico è un processo di composizione che opera sulle parole senza l‟aggiunta di affissi
ma formando delle parole nuove da quelle già esistenti.
22
Questo tipo di alternanza (la terminazione in -a) è limitato agli agentivi, dove è legato al genere reale (non si
adopera sottintendendo „macchina‟, es. lavatrice può indicare sia la donna che lava sia la macchina che lava
(Serianni 1988).
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3. La lingua italiana e androcentrismo
Come già spiegato nel capitolo precedente, in base al genere i nomi sono divisi in
maschili e femminili. Questa divisione in due gruppi potrebbe evocare una certa simmetria
con la differenziazione secondo la natura reale e quella grammaticale, ma non è così. La
natura reale o meglio “il genere reale viene motivato in quanto corrispondente al sesso”
dell‟individuo (Serianni 1989: 89). La natura grammaticale viene fondata sulle regole di
grammatica di ogni lingua indipendentemente, la definizione del genere grammaticale spiega
che è “una pura convenzione e privo di corrispondenza nel mondo extralinguistico” (Serianni
1989: 89). Il genere grammaticale è una caratteristica più evidente nelle lingue romanze
piuttosto che in altre lingue come ad esempio l‟inglese. La distinzione grammaticale fra il
maschile e il femminile pone inevitabilmente la questione della parità nel trattamento dei due
generi.
Il condizionamento di genere è un questione profondamente insita nella lingua e
legittimata dall‟uso nel corso di secoli. Poiché l‟italiano è derivato dal latino (il quale dispose
con tre categorie dei generi grammaticali), quasi tutti i nomi di genere neutro del latino sono
passati al maschile nell‟italiano e solo parzialmente al femminile (Hamplová 2002: 64). “La
lingua italiana, come molte altre, rivela nella sua struttura di senso e funzionamento un alto
grado di androcentrismo, perché prevede un solo soggetto di pensiero e di discorso,
apparentemente privo di determinazioni materiali e sensibili, quindi astratto asessuato, e in
quanto tale universale, adatto cioè a rappresentare sia gli uomini che le donne, in realtà
strutturato secondo modalità ascritte, nella cultura italiana, al maschile” (Rabissi 2003: 2).
Appare dunque naturale che l‟italiano sia una lingua impostata androcentricamente. La
natura androcentrica si manifesta, ad esempio, usando il maschile come neutro universale,
cioè per tutti e due i sessi e in effetti mette in ombra, rendendolo invisibile, il genere
femminile. La questione nasce dal passato però vale anche per il presente. Sabatini richiamava
l‟attenzione sul problema già nel 1987: “L‟impostazione androcentrica della lingua [...]
riflettendo una situazione sociale storicamente situabile, induce fatalmente giudizi che
sminuiscono, ridimensionano e, in definitiva, penalizzano le posizioni che la donna è venuta
oggi a occupare” (Sabatini 1987: 11).
Il fenomeno linguistico legato strettamente all‟androcentrismo sia nella lingua parlata
sia in quella scritta è il maschile generico (Bazzanella 2010). I termini al maschile si usano in
20

riferimento ad entrambi i sessi23 sempre sottolineando l‟oscuramento dell‟immagine pubblica
delle donne. Ad esempio nella frase ‘i dottori si sono ritirati’ si riconosce solo il genere
maschile dei partecipanti senza identificare il genere dei soggetti implicati nell‟azione. Questo
aspetto significativo spesso sfugge all‟attenzione dei numerosi utenti della lingua. Più che
un‟abitudine è una convinzione radicata in molti e basata sull‟uso ben attestato in italiano, ma
molto limitata solo genere maschile per indicare referenti di entrambi i generi. Robustelli
(2010: 5) sostiene che è “opportuno definire inclusivo il genere maschile usato in riferimento
a esseri umani, ma non neutro”24.
L‟altro aspetto di cui occorre tenere conto è l’accordo grammaticale. Si tratta di un
fenomeno linguistico per cui le parole di generi diversi posti nella frase corrispondono al
maschile (Bazzanella 2010). Questo significa in pratica che ad esempio un aggettivo va
accordato con il sostantivo a cui si riferisce (nei casi dove si trovano i sostantivi del genere
maschile e anche quelli del femminile l‟accordo va al maschile), ad esempio: ragazzi e
ragazze erano tutti contenti. L‟uso del maschile per l‟accordo di participi passati e aggettivi a
referenti femminili e maschili può ricondurre alla funzione inclusiva del maschile.
Come già detto, nella lingua italiana, il genere viene segnalato da morfemi flessivi (la
desinenza -o per il maschile, -a per il femminile), da articolo (il cantante/la cantante) o da
suffissi derivazionali (scrit-tore/scrit-trice). L‟accordo grammaticale “a nomi con referente
umano è governato da un criterio di tipo referenziale basato sul genere biologico (sesso) del
referente: a un nome con referente di sesso maschile viene assegnato il genere grammaticale
maschile, a un nome con referente femminile il genere grammaticale femminile” (Robustelli
2010: 2).
Pertanto il riconoscimento del genere grammaticale maschile si indirizza verso
un‟interpretazione maschile e nello stesso modo il riconoscimento vale per il genere
femminile. Tale interpretazione, se si tratta di un nome indicante professione o carica,
potrebbe causare dei malintesi, es. il rettore era assunto, il presidente riceve oggi
l’ambasciatore di Svizzera. A tal proposito, Robustelli sostiene che “il mancato rispetto del
criterio referenziale nell‟accordo grammaticale […] può avere risultati pesanti sul piano
23

Si può distinguere fra questi casi e gli altri molto frequenti in cui alcune espressioni fisse, es. l’uomo della
strada, uomo navigato ecc., fanno riferimento a un essere umano specifico in virtù delle caratteristiche generali
che viene sovraesteso alla donna però di fatto viene colto come fondamentalmente maschile (cit. in Bazzanella
2010).
24
Della neutralità e della funzione neutra della lingua si parla più avanti nei paragrafi 3.1 e 4.2.
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interpretativo” (Robustelli 2010: 4). Infatti, come si è visto negli esempi, i termini vengono
interpretati come maschili, sulla base del referente del genere maschile, però in realtà ci sono
donne dietro le denominazioni maschili, es. il sostantivo il rettore25 è del genere maschile, il
participio passato è terminato in -o secondo l‟accordo grammaticale, quindi la parola si
interpreta con un referente maschio. Questo provoca un‟invisibilità delle donne, la figura
femminile si pone quindi in ʽoscuramento‟.
Secondo i meccanismi di accordo del genere si può sostenere che la lingua italiana sia
di tipo androcentrico. É opportuno inoltre ricordare che non bisogna confondere il genere
grammaticale con il genere naturale. Adeguatamente Violi chiarifica che “il genere non è
soltanto una categoria grammaticale che regola fatti puramente meccanici di concordanza, ma
è al contrario una categoria semantica che manifesta entro la lingua un profondo simbolismo”
(Violi 1986: 41).
3.1. Il maschile con funzione (quasi) neutrale
Le conseguenze di questa asimmetria tra maschile e femminile sono duplici. Nella
lingua ci sono due livelli in cui si evidenzia la disparità linguistica tra uomo e donna, cioè le
dissimmetrie grammaticali e le dissimmetrie semantiche. Le prime riguardano l‟uso del
maschile non marcato, cioè sono relative alla funzione bivalente del genere maschile il quale
si riferisce sia al genere maschile sia ad entrambi i generi (Biemmi 2009). Fra le dissimmetrie
grammaticali si possono includere gli agentivi, e pertanto nomi dal maschile non marcato che
indicano ruoli, professioni, mestieri, cariche, titoli, ecc. e alla fine anche l‟uso di appellativi e
cognomi.
Come sostiene D‟Achille (2003: 110) il maschile viene considerato il genere non
marcato su cui normalmente si inseriscono le nuove parole che entrano nel lessico e che non
sono formate con suffissi; la terminazione -a, però, favorisce la scelta per il femminile. I nomi
stranieri chiamati anche i forestierismi (dal greco, latino, francese, spagnolo ecc.) usati nella
lingua italiana conservano lo stesso genere che hanno originariamente nella lingua di
25

Si osserva come operano con il termine maschile in riferimento a una donna i titoli dei giornali: Cristina Messa
è il nuovo rettore, URL: http://www.unimib.it/open/news/Cristina-Messa-e-il-nuovorettore/2148090020078657212; Un rettore donna per l‟Università Orientale, URL:
http://napoli.repubblica.it/dettaglio/un-rettore-donna-per-luniversita-orientale/1474083; Cagliari, svolta rosa
all‟Università Maria Del Zompo è il nuovo rettore, URL:
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2015/03/20/cagliari_svolta_rosa_in_ateneo_maria_del_zo
mpo_primo_rettore_donn-6-412177.html .
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provenienza (Sensini 2009). Nei casi in cui si tratta del genere neutro questo passa al
maschile26.
Una delle riflessioni centrali negli studi di Alma Sabatini (1987) è quella dell‟uso non
marcato del maschile che comprende anche il femminile oppure l‟uso di termini riferiti agli
uomini per denominare anche le donne. “La più grossa discriminazione linguistica che la
donna subisce è portata da un aspetto grammaticale che percorre tutta la lingua italiana, come
molte altre lingue, e consiste nell‟uso del genere maschile con valore non marcato (per
entrambi i sessi)” (Sabatini 1987: 11).
Ovviamente non è rilevante il fatto che per esempio al libro attribuiamo un‟essenza
maschile e alla penna la femminile con la segnalazione del genere. Come dice Lepschy (1989:
69) questa funzione semantica o referenziale ha perso il suo valore e non trasmette in modo
animistico la sostanza maschile o femminile quindi “non impone un pregiudizio sessista dato
che il genere si limita solo all‟accordo tra articoli, nomi, aggettivi e participi passati”.
Ovviamente, questo non può valere per i sostantivi degli esseri animati. La conoscenza del
genere grammaticale di un nome è molto importante (ma non solo) per saper identificare in
seguito le forme delle altre parti del sintagma.
3.1.2. La scrittura non marcata
L‟uso non marcato del valore di genere e per la cosidetta neutralità del genere è stato
introdotto e messo in pratica nella scrittura attraverso la procedura dello splitting oppure l‟uso
dell‟asterico nella desinenza delle parole. Nonostante lo sforzo per le parità di genere, nella
lingua si possono trovare molti esempi dalla vita quotidiana sopratutto nei documenti
burocratici dove è tuttora diffuso il maschile non marcato (es. il sottoscritto; nato a; ecc.).
Lo splitting è letteralmente la tecnica di separazione di un multipletto nei suoi
componenti27 per rendere visibile linguisticamente la presenza della donna nella parola. Nella
desinenza della parola si scrivono entrambe le varianti sia per il maschile sia per il femminile.
Ci sono due tipi nell‟applicazione della tecnica: si usa la barra con le desinenze per entrambi i
26

Relativamente all‟inglese, i nomi indicanti esseri animati sono usati sia come maschili sia come femminili. Per
quanto riguarda gli altri sostantivi il genere è di solito maschile (es. il computer, il gas, il software, il bar, il
corner, lo smoking ecc.). “Inoltre quasi tutti i nomi, perlopiù di origine straniera, terminati in consonante sono i
maschili, es. il rock, lo sport, il tram” (Serianni 1988: 93). È molto interessante osservare come gli italiani
percepiscano il genere di certi stranierismi che siano femminili in italiano (es. la metropolitana – la subway,
l’email - la posta elettronica, la privacy, ecc.).
27
In Treccani, URL: http://www.treccani.it/vocabolario/splitting/, (consultato il 18/01/2015).
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generi oppure la forma doppia (es. care/i amiche/amici siete invitate/e; bambine e bambini).
Tuttavia la doppia terminazione formata da una parentesi es. studenti(esse), una barra obliqua
es. universitari/e, o un trattino es. deputati-e, rende il testo pesante, e per questo motivo è
poco frequente e poco usato (Bazzanella 2010). Siccome non ci si è ancora abituati all‟uso
dello splitting si obietta che nel testo scritto distrae. La pesantezza dello splitting,
particolarmente nei casi degli accordi grammaticali, si elimina usando il simbolo grafico
dell‟asterico (es. car* amic*).
3.2. I nomi femminili indicanti cariche e professioni
L‟intero rapporto donna-linguaggio sembra dunque ridursi sopratutto al problema del
nome delle professioni e delle cariche al femminile28. “Una delle beghe grammaticali portate
dal progresso sociale è il femminile dei sostantivi indicanti professione e carica, in specie per
quel che riguarda, naturalmente, attività che le donne solo in epoca recente hanno cominciato
a svolgere” (Satta 1981:131).
Per quanto riguarda i nomi che indicano professioni o cariche, particolarmente quelle a
cui le donne sono arrivate in tempi recenti si utilizzano spesso le forme maschili nonostante
che descrivano una donna (Robustelli 2014). Nella stessa maniera tratta la questione Burr
(2003), secondo la quale dietro il legame tra il genere e la persona c‟è molto di più. Nel suo
tempo le professioni, i titoli e gli incarichi devono essere denominati al maschile perché in
primo luogo in gioco non ci sarebbe la persona bensì la funzione e in secondo luogo la forma
maschile sarebbe il segno evidente che determinate funzioni non sono più vietate alle donne
(Burr 2003).
Le incertezze della grammatica sulla questione dipendono da ragioni extralinguistiche.
“Le cause sono quindi altre, non motivate da fatti strettamente linguistici ma piuttosto da
ragioni di tipo sociolinguistico, riconducibili ai (rapidi) mutamenti dello status sociale della
donna che hanno accelerato negli ultimi decenni il loro accesso a nuove professioni e ruoli
istituzionali prima riservati solo agli uomini” (Robustelli 2010: 1). Secondo la stessa autrice
(2010), la disparità fra genere del referente e genere grammaticale che si ha in questi casi crea
notevoli difficoltà sul piano morfosintattico.

28

Della Valle, Il femminile in grammatiche, dizionari, manuali (e giornali), in Treccani, URL:
http://www.treccani.it/lingua_italiana/speciali/femminile/Della_Valle.html, (consultato il 10/04/2015).
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Riguardo alla questione Dardano (2008: 342) sostiene che “il passaggio all‟uso
effettivo dipende da vari fattori: la necessità e la funzionalità della neoformazione, la sua
trasparenza e analizzabilità, la conformità a modelli già stabiliti nella lingua, il prestigio
dell‟individuo o del gruppo sociale che ha prodotto l‟innovazione, il giudizio di persone
qualificate, la moda, la situazione”. I rapporti tra i componenti di un gruppo di parole, in
questo caso un gruppo di sostantivi indicanti professioni e cariche, possono modificarsi nel
tempo per “l‟emergere di nuovi referenti” (Dardano 2008: 343).
Riprendendo il ragionamento, molti studiosi e studiose (Satta 1981, Serianni 1989,
Burr 2003, Dardano 2008, Robustelli 2010) nei vari tempi sono d‟accordo con il fatto che la
moltiplicazione delle conoscenze e la grande suddivisione delle attività lavorative abbia
favorito la nascita e l‟ingresso di nuovi vocaboli. “I vocaboli nuovi nascono dalla
specializzazione delle vecchie entità e dalla strutturazione di campi e di domini lessicali
debolmente gerarchizzati” (Dardano 2008). La creatività lessicale è praticamente infinita.

25

4. L’uso del genere in prospettiva sociolinguistica
4.1. Alma Sabatini e il dibattito sul genere nella lingua
Quando si parla di sessismo linguistico, ovvero di pregiudizi e stereotipi linguistici che
colpiscono il genere femminile di solito si pensa ai esempi della stampa o dei mezzi di
comunicazione in generale. Però si deve anche pensare agli atti comunicativi che si
producono ogni giorno e alla qualità dei messaggi con i quali i significati vengono trasmessi.
Purtroppo l‟uso della lingua viene data spesso per scontato e, in questo senso, i rapporti fra
lingua quotidiana e lingua codificata si sono dimostrati complicati. Si rende necessario
pertanto trattare queste questioni problematiche attraverso l‟analisi dei contributi sul tema
editi fino ad ora.
Tra i primi studi che hanno dato rilevanza al tema del sessismo linguistico c‟è una
pubblicazione del 1987 di Alma Sabatini dal titolo Raccomandazioni per un uso non sessista
della lingua italiana (si tratta di una riflessione su genere e lingua svolto per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri). Sabatini ha tentato di pianificare le riforme essenziali aggiungendo
alle norme esistenti le proposte per un uso non sessista della lingua. Per la prima volta si
discute la questione del genere e sessismo linguistico in interconnessione con le altre
discipline umanistiche e delle percezioni della lingua marcata con un‟attenzione particolare al
genere grammaticale. Sabatini già nel 1987 (più di ventotto anni fa) si era espressa sui termini
sessisti presenti nella lingua italiana e pertanto ha suggerito delle alternative, le proposte che
possono essere riassunte in questi punti29:
1. evitare il maschile non marcato, es. i diritti della persona non i diritti dell’uomo
2. evitare l‟articolo con i cognomi femminili, es. non la Bianchi
3. accordare il genere degli aggettivi con quello dei nomi che sono in maggioranza,
es. Giovanna, Luca e Claudia sono simpatiche; o in caso di parità con l‟ultimo
nome, es. Francesco, Luca, Claudia e Giovanna sono simpatiche/ Francesco,
Claudia, Giovanna e Luca sono simpatici
4. usare il femminile dei titoli professionali in riferimento alle donne, es. la
presidente, la redattrice, l’assessora, ecc.

29

Estratto da: Brevi cenni sul linguaggio non sessista, 25 maggio 2009, Commissione per le Pari Opportunità,
Comune di Sassari.
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La critica successiva ha finalmente aperto lo spazio, sul piano sociolinguistico, per una
discussione quadrata. Proposte, come quelle contenute nelle Raccomandazioni, possono
causare le reazioni negative perché probabilmente sembrano che affrontano il problema dal
lato sbagliato o in modo ingannevole. Molti linguisti e recensori, infatti, hanno preso il lavoro
letteralmente come una provocazione femminista, senza dare importanza al esso.
Sono state mosse varie critiche alle proposte di Sabatini. Una critica negativa è quella
di Simone il quale ritiene che: “le riforme linguistiche, tutte le volte che sono state tentate [...]
hanno fatto tristi fini. Per questo mi pare futile accanirsi contro le terminazioni dell‟italiano
perché sarebbero sessiste, e proporre avvocata come sostituito di un avocatessa percepito
come spregiativo” (Simone 1987:100). Oppure l‟opinione iniziale di Valentini che dichiara le
nuove forme proposte da Sabatini come neologismi del sistema dell‟italiano: “ci si domanda
inoltre se sia lecito intervenire sul sistema linguistico, in questo caso a livello di morfologia
lessicale, forzando la nascita di neologismi” (Valentini 1987:110). Lepschy (1989: 64)
polemizza sulla situazione soprattutto da una prospettiva sociolinguistica e descrive il clima in
cui si trova la società moderna: “se è vero che la lingua rappresenta gli atteggiamenti
dominanti, essa rifletterà inevitabilmente una società più equa e meno sessista, una volta che
l‟abbiamo creata, nello stesso modo in cui ora riflette una società iniqua e sessista”. Secondo
la recensione di Lepschy (1989) le proposte contenute nelle Raccomandazioni sono un tipo di
sforzo superfluo, fondate su criteri erronei e danneggiano la reale uguaglianza sociale.
Insomma il lavoro di Sabatini ha creato molti forti opposizioni.
Concentrandosi sulla questione del genere femminile e maschile nell‟uso linguistico, e
soprattutto sulle forme femminili dei nomi d‟agente, Sabatini ha presentato al pubblico un
argomento nuovo. La nascita di un dibattito molto acceso non ha poi prodotto solo il consenso
ma anche le dichiarazioni ironiche e sminuiti. Burr (2003: 2) sostiene che la questione “per gli
esperti nell‟uso o insegnamento della lingua, almeno a partire dagli anni sessanta, acquista
una tale importanza, che merita una voce particolare o un capitolo a sé stante”. La lingua è
viva e si evolve continuamente con le trasformazioni della società e cambiare le parole
significa cambiare anche i pensieri ad esse collegati.
La femminilizazzione con il suffisso -essa nel frattempo è diventata una connotazione
spregiativa e denigrante. Insieme con la parola „donna‟ inserita prima o dopo l‟agentivo
maschile non è più funzionale né politicamente corretta (Burr 2003: 4). Riassumendo ancora
secondo l‟autrice “il principio del naturale cambiamento del genere non riguarda soltanto la
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corrispondenza fra -o e -a ma prevale ovunque nell‟italiano, cioè anche nel caso delle forme
in -tore, -aio e -ere” (Burr 2003: 5). Così si creano forme come imperatrice da imperatore,
notaia da notaio e barbiera da barbiere. I nomi con la desinenza -e si possano trasformare
semplicemente acquistando l‟articolo oppure il pronome, come dall‟uso già adottato nei casi
di il nipote, la nipote, il giudice, la giudice oppure il vigile, la vigile.
“Le reazioni negative con le quali nel 1987 linguisti e linguiste hanno salutato la
pubblicazione delle Raccomandazioni erano dunque infondate. Né erano nuove le forme
femminili di nomen agentis proposte, né significavano un intervento sul sistema della lingua
italiana” (Burr 2003: 6).
Questo rappresenta dunque un‟area fortemente instabile e molto controversa. La scelta
di nomi per professioni e attività, gli agentivi, i termini che descrivono chi esercita una
funzione, tutte le parole sia di lunga tradizione che i neologismi recenti si intersecano nel
discorso sulla designazione di donne. Lepschy con altri accademici identificano due tendenze
molto vivaci e prevalenti: la prima che favorisce le raccomandazioni di Alma Sabatini e l‟uso
sistematico di termini che oppongano il genere grammaticale femminile a quello maschile
attraverso le desinenze del femminile, la seconda che preferisce designare uomini e donne
indifferentemente dal termine che attualmente serve, anche se tale termine è di solito maschile
(Lepschy et al. 2001).
Tuttora è presente un tipo di resistenza verso le parole nuove per vari ragioni: sono
ʻbrutte‟, suonano ʻmale‟, bisogna conservare ʻla purezza‟ della lingua. Tuttavia tale
opposizione dipende dalla scarsa abitudine ad usare alcune forme grammaticali. Le
professioni, quelle che sono state per lungo tempo ricoperte da uomini, sono sentite nella
modificazione del genere femminile come dissonanti. “L‟analisi più approfondita ha
dimostrato che questa differenza cela in realtà una forte resistenza verso l‟accettazione che tali
professioni tradizionalmente maschili potessero essere esercitate anche da donne” (Robustelli
2014).
4.2. Verso la neutralità del genere in linguaggio
Il dibattito sull‟uso del linguaggio di genere è ovviamente motivato dalla tendenza che
si riferisce al rispetto per le differenze di genere. Non si tratta di una semplice questione
grammaticale sull‟uso, più o meno motivato, della desinenza femminile o di quella maschile.
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Quando si parla del concetto di parità non si intende che la donna debba adeguarsi alla ʻnorma
data come uomo‟, anzi si tratta della possibilità della realizzazione piena per tutte le persone
nelle loro diversità. La problematica è più complessa e ha inoltre anche dei risvolti applicativi.
È chiaro che una delle domande che ci si propone più frequentemente sarà: è giusto dire
questo?, lo posso dire così?, ecc.
Accanto a questo Robustelli (2010: 6) descrive una direzione del pensiero che ha
innescato il concetto di parità: “non si tratta più di cercare la parità di diritti attraverso
l‟omologazione della donna al paradigma socioculturale maschile ma attraverso la
valorizzazione del genere femminile (fortemente discriminato), […] il riconoscimento e
l‟affermazione delle differenze di genere”. L‟abilità di consapevolezza dell‟importantissimo
ruolo che gioca il linguaggio significa renderlo il campo adatto per la esaminazione dei
stereotipi. Le varie abitudini linguistiche, come i concetti già menzionati, di accordo
linguistico, uso delle parole (non) marcate, la prevalenza dell‟uso dei sostantivi maschili per
indicare le professioni, “vengono lette come una prova del dominio del mondo maschile su
quello femminile (Robustelli 2010:7)”. La strada per l‟adozione di un linguaggio di genere
rispettoso non è ancora stabile perché le abitudini linguistiche ereditate dalla tradizione non lo
permetterebbero così, in maniera improvvisa. Ma non è solo il sistema (la struttura della
lingua) crea gli ostacoli da buttare giù, ma è la società che forma la percezione attraverso il
linguaggio istituzionale, amministrativo, della stampa e dei mass media30 (es. La Camuso
nuovo segretario della CGIL (titolo nei giornali), Lo studio del notaio Elena Cricchio (pagina
web)). La lingua cambia e il fattore del genere è quello che la agita forse in maniera più forte
in questo momento storico. Il genere si dimostra come un punto di interesse di una
discussione più vivace e ampia della lingua italiana di oggi.
Il fatto che l‟Accademia della Crusca31 abbia rassicurato in un certo senso che le forme
ʽnuove‟, rispettose del genere, si possono utilizzare perché è una riflessione linguistica sul
genere che forse rappresenta anche un dovere per quelli che usano la lingua italiana.
30

Le ricerche e gli studi sull‟uso del genere nel linguaggio dei media sono numerosissimi; uno dei grandi
progetti si chiama Global Monitoring Project con i dati sull‟uso e risultati delle ricerche curate dall‟Osservatorio
di Pavia. Disponibili sul sito, URL:
http://www.osservatorio.it/interna.php?m=v&section=analysis&idsection=000128&pos=0&ml=f&wordtofind=g
lobal+monitoring+project .
31
Nel 2012 è stata pubblicata la guida con il titolo Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio
amministrativo sotto il patronato del progetto Genere e linguaggio. Parole e immagini della comunicazione,
svolto in collaborazione con l‟Accademia della Crusca e Comitato Pari Opportunità. URL:
http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2013/03/08/2012_linee_guida
_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo.pdf .
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“Adottare un linguaggio rispettoso delle differenze di genere diventa il cardine della
comunicazione rispettosa dell‟identità di genere e l‟uso del femminile per i ruoli istituzionali
[…]” (Robustelli 2010: 7).
Un concetto fondante del pensiero all‟interno dei processi di trasformazione della
lingua è quello che ciò che non si nomina non esiste. Quindi, se sono presenti delle difficoltà
(così nello scritto come nel parlato) nel riconoscimento del genere, ad esempio, di definire
una donna architetto oppure ingegnere (con un sostantivo al maschile), vuol dire che in fondo
in fondo si sottace il fatto che quel lavoro o ruolo è svolto solo dagli uomini. Che cosa
significa questo? Non si tratta solo di una certa raffinatezza semantica, ma di qualcosa di più
complesso. Per significare la posizione sociale, lavorativa, professionale di una donna occorre
utilizzare una morfologia delle desinenze corretta, un linguaggio che ci permette di
riconoscerla, la donna, che è il soggetto di quelle attività (Robustelli 2012).
Un frammento di parlato quotidiano presenta Bazzanella (2010): es. il tassista di
Bergamo, anzi era una donna, ha trovato subito il posto, il referente noto e specifico appare
corretto solo dopo l‟aggiungere il modificatore „donna‟. Robustelli (2012) sostiene che il
maschile singolare non si può usare anche per il femminile, è un errore perché dà l‟immagine
diversa da quella che è la reale.
4.3. L’italiano politicamente corretto
L‟espressione angloamericana politically correct (in italiano politicamente corretto)
designa un orientamento32 ideologico e culturale di estremo rispetto verso tutti, nel quale cioè
si evita ogni potenziale offesa verso determinate categorie di persone.
Il panorama della situazione è certamente cambiato dal 1987 ma non tanto quanto ci si
sarebbe aspettato, “non necessariamente in senso positivo, né riguardo all‟impostazione
teorica generale, né alle indagini relative agli aspetti pertinenti dell‟uso italiano attuale, né
infine riguardo al peso e alla dinamica del sessismo linguistico in Italia” (Lepschy et al. 2001:
10). La situazione teorica generale include il rapporto importane tra linguaggio e pensiero. Si
può affermare che il linguaggio determina il nostro modo di percepire la realtà, confermando

32

“Secondo tale orientamento, le opinioni che si esprimono devono apparire esenti, nella forma linguistica e
nella sostanza, da pregiudizi razziali, etnici, religiosi, di genere, di età, di orientamento sessuale” (Fresu 2011).
In Treccani, URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/politically-correct_(Enciclopedia_dell'Italiano)/,
(consultato il 10/04/2015).
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ciò che sostiene Lepschy, secondo il quale si diffonde sempre di più “l‟assunto secondo cui
noi non parleremo la lingua ma saremmo da essa parlati” (Lepschy et al. 2001: 10). Poiché la
lingua potrebbe essere intrinsecamente preimpostata come patriarcale e sessista (ovviamente
molte volte questo si attua in modo implicito), tale sarebbe anche il modo di vedere il mondo
attraverso essa.
Infine, occorre ricordare episodi relativi al linguaggio „politicamente corretto‟. Sono
stati pubblicati diversi manuali per la scrittura politicamente corretta presso le varie istituzioni
di istruzione33. “Una questione su cui non si sono avuti progressi o cambiamenti visibili è
quella della concordanza grammaticale di aggettivi e participi, secondo il genere (maschile o
femminile) del sostantivo a cui si riferiscono” (Lepschy et al. 2001: 12). Il problema
emergente in questa parte del discorso è il genere diverso delle persone dall‟enunciato. La
tendenza radicata è quella che fa per prevalere in ogni settore l‟uso del maschile. Qui i
linguisti si separano in due correnti: secondo alcuni sarebbe un maschile non marcato,
secondo altri un maschile maschilista (Lepschy et al. 2001).
Un altro aspetto riguarda la parità di trattamento nel modo di riferirsi a donne e
uomini; si pensi all‟articolo davanti al cognome. Anche questo problema è più ampio e
complesso e riguarda gli usi regionali, la varietà parlata e scritta, i registri formali, lo stile e
qualche incertezza durante la codificazione della regola riguardante gli articoli obbligatori con
i cognomi di donne34. Le diverse possibilità, come usare l‟articolo con il cognome della donna
e come con quello dell‟uomo sono significati. Solo l‟esistenza di questa scelta di “marcare” la
persona di una donna nel testo (o nella produzione orale) dice che ci si può trovare di fronte a
una certa forma d‟imparità. Questa caratteristica dichiara l‟implicita disuguaglianza lessicale
ma anche quella invisibile imparità sul piano sociale.

33

Alcuni esempi sono: Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche, 1993,
il Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Manuale di Stile. Strumenti
per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di studio, 1997, a cura di
Alfredo Fioritto; Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi, 2002, Ministro per la
Funzione Pubblica DPR 14 magio 2007, n.115 Regolamento per il riordino della Commissione per le pari
opportunità tra uomo e donna; ecc.
34
Con i cognomi di uomo si poteva invece usare o omettere l‟articolo (Lepschy et al. 2001).
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CONCLUSIONE
Il presente lavoro si concentra sulla questione della categoria grammaticale del genere
nella lingua italiana. La relazione tra lingua e genere è stata inoltre discussa dal punto di vista
sociolinguistico: l‟uso del genere femminile oppure maschile si presenta come lo strumento
attraverso il quale si può notare il fenomeno del sessismo linguistico, molto dibattuto oggi in
Italia sia sul piano politico che sul piano accademico. Partendo dall‟analisi morfologica dei
sostantivi nella lingua italiana si cerca di aprire il dibattito sul tema della parità di genere
linguistica.
La ricchezza e la variabilità linguistica italiana ha svolto un ruolo importante nella
storia della lingua nazionale e, in questa prospettiva, si rende anche necessario comprendere il
complesso contesto politico, storico e sociale. Per quanto riguarda l‟intelligibilità legata alle
varietà linguistiche in ambito sociolinguistico, devono esser prese in considerazione le due
prospettive dell‟evoluzione della lingua, quella diacronica e quella sincronica.
Accettare i cambiamenti linguistici è un processo difficile e occorre una motivazione
forte per attuare dei cambiamenti dei sistemi comunicativi. Questa motivazione nasce proprio
dalla coscienza linguistica e sociale, insomma, dalla cultura. Ad esempio, i giornali sanno
giocare molto bene con la lingua e lo osserviamo attraverso titoli come “Il marito
dell’assessore sarà presidente”, “Il sindaco aspetta un figlio”; i quali comunicano una realtà,
sul genere, che è diversa da quella che è. Inoltre, questi tipi di asserzioni, non scompaiono mai
se si ripetono continuamente e questo indica una scarsissima conoscenza del funzionamento
della lingua. Queste considerazioni devono calare in politica nel senso più ampio che forse
passa sopra del campo linguistico.
Riprendendo i ragionamenti presentati in questa dissertazione, la lingua funge da
strumento sociale. La questione del sessismo linguistico è spesso percepito dalla maggior
parte degli utenti della lingua come naturale e aproblematico, invece certi usi sono addirittura
il risultato di dinamiche socioculturali più complesse. Tutti i fenomeni socio-linguistici
menzionati (il concetto di referente, sessismo, androcentrismo, il maschile generico, l‟accordo
grammaticale, il maschile non marcato, neutralità del linguaggio, linguaggio politicamente
corretto) fanno la loro parte nel dibattito sulla parità di genere in linguistica. Certamente,
affrontando la fondamentale questione del sessismo nella lingua italiana si stimola l‟esigenza
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di discuterla e di trovare delle soluzioni che rispettino i generi naturali e non soltanto quelli
grammaticali.
Uno degli scopi del testo è quello di puntare l‟attenzione sull‟attualità della questione,
soprattutto in merito alle discussioni molto accese che in questi giorni circolano nella scena
politica e linguistica in Italia. Non è solo una questione di grande attualità ma anche di grande
importanza. La presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, ha scritto, a tal
proposito, una lettera35 a tutti i deputati e deputate per chiedere un uso del linguaggio che sia
rispettoso delle identità di genere, sostenendo che le critiche sul tema sono simbolo di una
resistenza culturale che va superata.
Oltre a proporre una riflessione teorica con diverse esemplificazioni significative sul
piano della norma, nel testo si descrivono anche le strategie potenziali per modificare l‟uso
del genere in modo non sessista. Dal 1987, pochissimo sembra cambiato: la persistente
esitazione nell‟uso delle forme femminili di professioni, l‟uso del articolo davanti a cognome
di donna, l‟uso del maschile generico. La trasformazione auspicabile resiste all‟accoglimento
di usi diversi. Il ruolo cruciale sembra dunque attribuibile alla sensibilità antidiscriminatoria
dei parlanti. Le implicazioni tra lingua e cultura riguardano ovviamente l‟area della semantica
(certo uso come il segno per indicare, escludere o cancellare il genere femminile); es. la
Boldrini, diritti dell’uomo, il presidente della Camera. Il lavoro tenta pertanto di fornire la
possibilità di ripensare consapevolmente il modo in cui si utilizza la lingua italiana sull‟uso
del genere.
Non c‟è bisogno di una rivoluzione. Basterebbe provare a scoprire cosa succede
quando ognuno di noi non sceglie le parole a caso ma con cura. Le parole hanno la capacità di
calzare a pennello alla persona a cui si riferiscono. Per rimettere la correttezza lessicale
rispetto alle differenze tra i sessi conviene mettere insieme variabili grammaticali e variabili
sociolinguistiche, avvalorate con le argomentazioni di carattere sociale. Sicuramente già un
piccolo passo avanti di questo tipo permetterà alle cose di mettersi in moto nella direzione
opportuna.

35

Disponibile su: http://www.ilpost.it/2015/03/05/boldrini-parita-genere-italiano/, (consultato il 25/04/2015).
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