
Il Mulino - Rivisteweb

Monia Azzalini, Giuliana Giusti
Lingua e genere fra grammatica e cultura
(doi: 10.1446/96649)

Economia della Cultura (ISSN 1122-7885)
Fascicolo 4, dicembre 2019

Ente di afferenza:
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Summary

Language and gender between grammar and culture

The reflection on the relationship between language use and gender equi-
ty in Italy dates back to the late 1980s with Alma Sabatini’s research Il ses-
sismo nella lingua italiana (Sexism in the Italian language) (1987) and her
Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana (Guidelines
for a non-sexist use of the Italian language) (1986). Until recently, the issue
has remained out of the broad political and cultural discourse, limited to
academic research and feminist thought. In recent times, the issue has re-
gained a broader interest with alternating fortune, but has not yet been the
object of coherent language policies, unlike what has happened in the largest
part of the Western World, including the Americas and most European
countries. This paper aims at presenting the issue of language and gender
in an unbiased linguistic perspective to disseminate linguistic metacompe-
tence in language users, decision takers, and communicators. After a brief
historical introduction, it first provides an overview of Italian nominal
system and then analyses three factors that we judge to be at the ground
of the sexist use of Italian from the sociolinguistic and cognitive perspectives.

Keywords: use of language, gender, grammar, culture, Italian

JEL code: J16, J18, K38, Z13

* Dottoranda, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia e responsabile settore «media e genere», Osservatorio di Pavia – Ca’ Bembo,
Dorsoduro 1075, 30123 Venesia, e-mail: monia.azzalini@unive.it
** Professoressa ordinaria, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia – Ca’ Bembo, Dorsoduro 1075, 30123 Venesia, e-mail:
giusti@unive.it



538

MONIA AZZALINI e GIULIANA GIUSTI

1. Introduzione

La riflessione sulla relazione fra uso della lingua e pari opportunità
in Italia risale agli anni Ottanta, con gli studi di Alma Sabatini commis-
sionati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’interesse per la
lingua derivava dalla necessità ravvisata che la società italiana si liberasse
«dai residui pregiudizi nei confronti delle donne […] non sempre rico-
noscibili, perché sono spesso nascosti e camuffati sotto forme di appa-
rente valore oggettivo, e sono trasmessi, perpetuati e avvalorati attraver-
so la lingua, in modo spesso subdolo e ripetitivo». Alma Sabatini realiz-
zò due ricerche sul linguaggio dei media e dei testi scolastici che dimo-
stravano come l’uso dell’italiano fosse (e purtroppo sia ancora) caratte-
rizzato da un generale androcentrismo e da più specifiche discriminazio-
ni di genere. Sulla base di questi risultati, stilò le Raccomandazioni per
un uso non sessista della lingua italiana dapprima in un volume destinato
alla scuola e all’editoria scolastica, poi in un volume rivolto al mondo
dell’informazione. Forse perché partita dall’azione di governo e non
anticipata da una discussione culturale condivisa, la questione del lin-
guaggio è rimasta però a lungo marginale in ambito politico e istituzio-
nale, confinata al mondo accademico più in contatto con quanto avve-
niva oltre confine. I media, in particolare le testate giornalistiche, a cui
il direttore dell’ANSA Sergio Lepri chiedeva un «impegno convinto» nel
suo contributo alle Raccomandazioni dell’87, se ne sono sostanzialmente
disinteressati e hanno, anzi, consolidato l’uso di nomi maschili per de-
signare singole referenti donne in ruoli o professioni di prestigio. Un
uso che – vedremo qui – si discosta dal sistema grammaticale italiano e
al contempo preserva relazioni gerarchiche fra i generi, consolidando
una visione del mondo in cui ciò che viene nominato al maschile gode
di maggior prestigio rispetto a ciò che viene nominato al femminile.

Il tema è tornato nell’agenda politica nell’ultimo decennio, in seguito
a sollecitazioni «dal basso», dal mondo della scuola e della società civile.
In questo contesto di rinnovato interesse per la frontiera del linguaggio,
l’8 marzo 2015, la presidente della Camera Laura Boldrini ha esortato
in una lettera deputate e deputati a richiamare, nei loro interventi, le
cariche e i ruoli istituzionali «correttamente, secondo il genere proprio
della persona cui essi si riferiscono». La lettera, ripresa da diverse testate
giornalistiche e pubblicata dalla stessa presidente su Twitter, ha riscosso
immediato interesse mediatico con interventi anche molto accesi sia di
sostegno sia di violento attacco. Le voci di contrasto sono spesso voci di
donna, che dichiarano in quell’occasione, ma anche in momenti succes-
sivi, di identificarsi con il nome di ruolo al maschile. Ad esempio, l’at-
tuale presidente del Senato, on. Maria Elisabetta Casellati, dal suo in-
sediamento (24 marzo 2018) si autodefinisce «il presidente». In un re-
cente intervento nel 24 giugno 2019, l’on. Augusta Montaruli protesta
contro il presidente della Camera Fico che, nel darle la parola, la chia-
ma «deputata». Le motivazioni di Montaruli e dei commentatori rispec-
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chiano in gran parte il sentire comune su come la lingua crei identità di
ruolo, sulle asimmetrie di genere nel discorso culturale italiano, e sulla
mancanza di una solida consapevolezza linguistica delle strutture che
sono alla base della lingua nazionale.

In questo contributo intendiamo gettare le basi per una discussione
informata della questione, prendendo spunto da quest’ultimo episodio,
e analizzare le argomentazioni contro l’uso del femminile per cariche,
professioni o ruoli di prestigio, partendo da un indispensabile inquadra-
mento linguistico della questione.

2. Il genere fra grammatica e semantica

L’italiano esprime il genere a livello morfologico e sintattico. Tutti
i nomi hanno un genere, femminile o maschile (mai neutro, a differenza
del latino o dell’inglese). A seconda della classe di appartenenza, i nomi
presentano segnali morfologici di genere più o meno trasparenti. Oltre
il 70% del lemmario italiano è composto dalla classe con i femminili in
-a/-e (singolare/plurale) e maschili in -o/-i. Le altre classi flessive inclu-
dono nomi ambigenere con singolari e plurali uguali per i due generi
(es. il cantante/la cantante, i cantanti/le cantanti), nomi ambigenere con
uguale singolare e diverso plurale per i due generi (es. il/la regista, i
registi/le registe), nomi con un genere al singolare e due diversi generi
al plurale (il muro, le mura, i muri) o viceversa (es. la eco, lo eco, gli
echi), e nomi con maschile al singolare, femminile al plurale (es. l’uovo,
le uova). Infine, c’è una classe di nomi che hanno radici diverse per i
due generi; es. madre/padre, sorella/fratello, suora/frate, donna/uomo, ecc.
In ogni caso, in italiano il genere del nome si riverbera nella declinazio-
ne di aggettivi, articoli, e verbi al participio passato. Quindi anche un
nome ambigenere come cantante produce accordo di genere all’interno
della frase: «La famosa cantante italiana è stata intervistata da una gior-
nalista.» Ci si aspetterebbe che presidente, altro participio presente come
cantante si comporti allo stesso modo. Invece a tutt’oggi siamo a dibat-
tere se una donna che presiede una Camera del Parlamento italiano si
chiami il o la presidente.

Ma ha senso sostenere che presidente, ruolo di alto prestigio, possa
essere esclusivamente maschile mentre cantante, ruolo di minor presti-
gio, è sia maschile sia femminile? Per rispondere a questa domanda,
osserviamo prima la connotazione che i due generi producono sui nomi
con riferimento inanimato.

Il genere dei nomi con riferimento inanimato dipende da proprietà
morfologiche e non semantiche. In questo ambito, il genere maschile
non ha più prestigio del genere femminile. Si prendano ad esempio
poltrona e sgabello, carica e ruolo, stella o astro. Il genere grammaticale
dei nomi con riferimento umano ha invece una relazione con il genere
biologico-sociale del/la referente: papà indica un uomo nel suo ruolo
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genitoriale, mamma una donna nel medesimo ruolo; il mio amico può
fare riferimento a un bambino, a un ragazzo, a un uomo, ma non a una
bambina, o a una ragazza, o a una donna, per indicare la quale useremo
più propriamente la mia amica. Per tornare all’esempio da cui siamo
partite, il fatto che l’onorevole Montaruli abbia protestato per essere
stata chiamata deputata chiedendo di essere chiamata deputato indica
come la declinazione al femminile per quel ruolo venga sentita come
diminuzione del prestigio.

È interessante notare che Montaruli esige una fluidità nel genere
grammaticale per i nomi attribuiti a donne, stigmatizzando la fluidità
dei generi sociali, come si evince dalla citazione: «In questo mondo
arcobaleno in cui tutti possono definirsi come vogliono, io posso avere
ancora il diritto di autodefinirmi deputato fino a quando almeno la
Camera dei deputati resterà tale e non si chiamerà la Camera dei depu-
tati e delle deputate o ancora la Camera dei deputat* con l’asterisco».

3. La resistenza culturale all’uso dei nomi femminili

La struttura della lingua italiana offre tutti gli strumenti utili a no-
minare le donne in modo paritario rispetto agli uomini, anche nel caso
di professioni e ruoli storicamente maschili, e magari non attestati nei
dizionari, attraverso la regolare declinazione secondo le classi nominali
sopra elencate. Come notato già da Cardinaletti e Giusti (1991), il
problema va attribuito a una resistenza culturale a riconoscere la presen-
za delle donne nei luoghi di potere o tradizionalmente appannaggio
maschile. Una resistenza che crea oscillazione fra forme femminili e
maschili per indicare ruoli e professioni di prestigio e una certa incoe-
renza negli accordi di genere che contribuisce a rendere l’identità fem-
minile instabile in quanto non consolidata. Entrambi i fenomeni lingui-
stici sono ascrivibili a tre concause che si rafforzano a vicenda: diffusa
mancanza di metacompetenza linguistica sulla natura del linguaggio e
sulla sua funzione nella costruzione delle identità (non solo di genere),
mancanza di una politica linguistica unitaria e condivisa su scala nazio-
nale, opposizione da parte di alcune donne autorevoli ad auto-definirsi
al femminile.

3.1. Competenza e metacompetenza linguistica

Il linguaggio è una capacità cognitiva individuale. La lingua madre si
apprende dalla nascita, in modo spontaneo e inconscio, attraverso un
processo che raggiunge la maturazione in condizioni non patologiche
entro i 4-5 anni di età e continua durante tutta la vita. È nella prima
infanzia che acquisiamo le strutture fonologiche, sintattiche, lessicali,
semantiche e pragmatiche. Il lessico rimane aperto all’acquisizione di
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nuove parole, ma la sintassi e la fonologia sono meno facilmente mo-
dificabili dopo il periodo «critico» (in genere individuato nella pubertà)
oltre il quale è difficile rinegoziare la lingua madre così come appren-
dere una lingua straniera senza istruzione esplicita. Sin dall’infanzia la
lingua ha un’importante funzione nel costruire, intrinsecamente ed
estrinsecamente, le nostre identità. Parlando una lingua ci identifichia-
mo con una comunità di parlanti, la quale, a sua volta, ci identifica
come parte (o non parte) di essa. A sua volta, la lingua, con le sue
parole, le sue strutture morfologiche e sintattiche, compresa la declina-
zione e l’accordo di genere, definisce la nostra ontologia culturale su cui
si fonda la nostra identità.

La metacompetenza linguistica è precisamente la conoscenza della
natura sociale e biologica del linguaggio, del suo ruolo nella costruzione
di identità, inclusa quella di genere, e del funzionamento delle strutture
grammaticali, altrimenti apprese senza istruzione esplicita, con la sem-
plice esposizione ai dati. L’uso di sostantivi maschili per professioni o
ruoli di prestigio ricoperti da donne è frutto di un atteggiamento cul-
turale e va contro la struttura naturale dell’italiano che attribuisce un
genere semantico a quasi tutti i nomi che hanno riferimento a persone.
Questo uso contribuisce a individuare il genere maschile come genere di
prestigio e contemporaneamente alla diminuzione del prestigio sociale
dell’identità femminile.

È importante notare che la resistenza a declinare solo i ruoli di pre-
stigio al femminile non è un atteggiamento conservativo dal punto di
vista linguistico ma molto «innovativo», dato che crea classi nominali
sulla base del tratto semantico «ruolo di prestigio», un tratto ignoto alla
classificazione nominale dell’italiano. Si noti, inoltre, che né in latino né
in inglese il neutro è mai usato come genere inclusivo degli altri due.
Chi crede di usare termini come «deputato» come genere neutro, sta
operando una notevole innovazione, estranea alla struttura non solo
dell’italiano, ma anche di tutte le lingue romanze derivate dal latino e
persino di tutte le lingue indo-europee, nessuna delle quali usa il neutro
per creare riferimento umano ambigenere.

C’è un secondo aspetto formale dell’italiano su cui la capacità di rifles-
sione linguistica crea un cortocircuito, vale a dire l’ambiguità del maschile
tra riferimento inclusivo di individui di entrambi i generi e riferimento di
una pluralità di individui solo di genere maschile (che chiameremo rife-
rimento esclusivo). Nel suo intervento, Montaruli rivendica il diritto di
autodefinirsi «deputato» «almeno fino a quando la Camera dei deputati
resterà tale e non si chiamerà Camera «dei deputati e delle deputate»»
dimostrando di aver costruito la propria identità sul riferimento esclusivo
del maschile plurale «deputati», cioè proprio su quell’interpretazione che
interferisce con il riferimento inclusivo e di fatto oscura la presenza delle
donne. Per questo Alma Sabatini suggeriva di usare la coordinazione, un
mezzo che sembra sgradito all’on. Montaruli, tanto quanto la tecnica di
indicare con un asterisco la possibilità di doppia declinazione, continuan-
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do con la citazione: «o ancora la Camera dei deputat* con l’asterisco».
Questo ci porta a notare una terza lacuna nella riflessione metalingui-

stica generale. La lingua italiana scritta ha in uso molti simboli di abbre-
viazione (es. prof. per professore; sig.ra per signora; p.le per piazzale),
nessuno dei quali crea scandalo o difficoltà di lettura. Chi usa deputat*
intende che si legga «deputati e deputate» o «deputate e deputati» nell’or-
dine preferito. L’asterisco in un testo scritto ha lo scopo di risparmiare
spazio mantenendo chiara l’intenzione comunicativa di usare la coordina-
zione senza essere ridondante. Le reazioni di violenta opposizione che
genera questo simbolo di abbreviazione innovativo possono ancora una
volta essere ricondotte non già ad un atteggiamento conservativo rispetto
alla norma (che prevede abbreviazioni sin dal periodo delle incisioni lati-
ne) ma all’atteggiamento di conservazione della disparità tra i generi.

Le lingue mutano e si evolvono nel tempo, reagendo a fattori cogni-
tivi e socio-culturali. Come appena notato sopra, l’uso del maschile per
referenti donne è un’innovazione del nostro secolo. Questa innovazione
si basa e, nella sua diffusione, rafforza la connotazione peggiorativa del
femminile. Se il termine maschile è ambiguo tra ruolo di prestigio e
ruolo di minor prestigio, il femminile perde questa ambiguità (si pensi
al contrasto tra «maestro» e «maestra» o «segretario» e «segretaria»).

Dal punto di vista cognitivo, maschile e femminile, che sono simme-
trici sia nei nomi di oggetti astratti o inanimati sia nei nomi animati,
nei nomi che denotano ruoli di prestigio stanno lentamente cambiando,
inibendo il femminile. Si tratta di un’innovazione profonda che scardina
il sistema della declinazione di genere nella dimensione cognitiva, quella
su cui non abbiamo il controllo della riflessione.

Paradossalmente, l’innovazione viene proprio da parte di chi crede di
essere conservatore o conservatrice dal punto di vista linguistico. In
realtà, l’unica cosa che si conserva e si rafforza è lo stereotipo culturale
del femminile come genere che diminuisce il prestigio del ruolo. La
mancanza di riflessione metalinguistica ha indotto e induce ancora
molte donne a rifiutare una definizione di ruolo che semanticamente le
metterebbe nella posizione giusta, preferendo un nome di ruolo al
maschile che semanticamente non può riferire direttamente ad esse
come referenti che hanno tale ruolo, ma riferisce ad un ruolo maschile
che in quel contesto è attribuito ad una donna.

3.2. Politiche linguistiche in materia di nomi di ruolo e professioni rico-
     perte da donne

Le politiche linguistiche possono avere un ruolo propulsore nel
mutamento dell’uso. Ad esempio, se la «Camera dei deputati» si chia-
masse «Camera dei deputati e delle deputate», l’obiezione dell’onorevole
Montaruli non sussisterebbe.

Politiche linguistiche in questo senso sono state fatte in molti paesi



543

LINGUA E GENERE FRA GRAMMATICA E CULTURA

occidentali. Nel nord America anglofono e francofono e nel sud Ame-
rica ispanofono, così pure per il tedesco in Austria e Germania, e inol-
tre in Spagna, Portogallo, Francia e Svizzera, dove le politiche sono ap-
plicate anche all’italiano. In Austria, dopo le Linee guida del 1987, co-
eve al lavoro di Sabatini, sono state fatte leggi per la loro applicazione
ai titoli politici (1988), professionali (1990) e accademici (1993). La co-
ordinazione di maschile e femminile si ritrova nella formulazione del
modulo del censimento della popolazione già nel 1990 e nelle leggi dal
1993. Queste azioni politiche hanno portato al consolidamento dell’uso
di una lingua che include e rappresenta i generi come paritari. Lo stesso
è avvenuto negli altri paesi in cui si è consolidato un uso attento della
lingua da parte delle istituzioni, dei media, nell’editoria scolastica.

In Italia, le politiche linguistiche sono rimaste limitate a raccoman-
dazioni o a petizioni di principio. Le rare azioni, per altro solo di indi-
rizzo, sono state fatte da singole figure istituzionali, come la già menzio-
nata lettera dell’8 marzo 2015 alla Camera dei Deputati da parte dell’al-
lora presidente on. Boldrini e il più di recente Piano nazionale per l’edu-
cazione al rispetto del MIUR (2017) voluto dalla ministra Valeria Fedeli
e «volto a promuovere azioni educative e formative per la parità tra i
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discri-
minazione, la prevenzione e contrasto del cyberbullismo», che vede l’uso
paritario della lingua come cardine dell’azione educativa e formativa.
Boldrini e Fedeli, in posizione autorevolissima ma non supportata dal-
l’azione collegiale di governo o legislativa, sono state prese di mira da
larga parte della stampa di entrambi gli schieramenti, che ha spesso
deformato le istanze, dato voce a detrattori e detrattrici e nessun rilievo
ad esperte o esperti nelle discipline linguistiche.

Le politiche linguistiche per avere successo non possono essere fatte
in solitudine o operate in ristretti ambiti istituzionali. Hanno bisogno
di un’azione normativa di ampia applicazione, supportata dall’expertise
delle maggiori istituzioni linguistiche, che in Italia non mancano, e
accompagnate da un’adeguata campagna di motivazione nei media, nella
scuola, e nei luoghi deputati.

3.3. La resistenza all’uso del femminile

È prevedibile e naturale che una normativa che implica un cambia-
mento nell’uso linguistico sia soggetta a critiche e resistenze. Questo è
direttamente riconducibile alla natura sociale e biologica del linguaggio:
come fenomeno sociale, la lingua ha un forte impatto identitario, come
fenomeno biologico e cognitivo il linguaggio è difficilmente soggetto ad
una riflessione informata e difficilmente negoziabile in età adulta.

Diverse ricerche attestano che le forme femminili vengono rifiutate
in Italia perché percepite come di minor prestigio rispetto ai corrispet-
tivi maschili. È il caso per esempio di «segretaria», che al femminile è
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tradizionalmente usato per indicare una persona impiegata in mansioni di
segreteria e amministrazione ordinaria, mentre al maschile si riferisce a
una persona in posizione di leadership, in un partito, sindacato o altra
organizzazione. D’altra parte, le parole che denotano categorie svantaggia-
te sono sempre destinate a percorrere una «china peggiorativa» che spesso
si conclude con la sostituzione con una nuova parola, la quale a sua volta
ripercorre la stessa china fino a nuova sostituzione. Per fermare la china
peggiorativa del genere femminile come genere peggiorativo il solo me-
todo è rafforzare la connotazione di prestigio con un uso adeguato.

Molte ricerche di psicolinguistica e neurolinguistica dimostrano che
i nomi con riferimento umano attivano stereotipi di genere, su base
lessicale, morfologica e semantica, e questi stereotipi vincolano l’accor-
do: per esempio doctor in inglese è associato al genere maschile e genera
l’aspettativa di essere preceduto o seguito da un pronome maschile (es.:
«the doctor prepared himself – e non herself – for the operation»). Le
ricerche che approfondiscono questi meccanismi dimostrano che l’atti-
vazione degli stereotipi è sensibile al discorso linguistico (il testo), al
contesto extra-linguistico (la conoscenza del mondo sulla base della
quale il significato di un nome viene interpretato) e anche alla morfo-
logia del nome stesso, per le lingue come l’italiano con il genere mar-
cato a livello morfo-sintattico.

Alcune indagini che sperimentano l’uso di una lingua gender-fair in
lingue con genere grammaticale esplicito (come francese, tedesco, spagno-
lo e italiano) dimostrano come queste forme possono inibire l’attivazione
di stereotipi di genere e, nei bambini e nelle bambine così come nelle/gli
adolescenti, attenuano i pregiudizi di genere sulle aspettative di carriera e
sulle abilità professionali. Risultati che vanno in questa direzione emergo-
no anche da un recente studio che dimostra come l’attivazione di stere-
otipi di genere per nomi di professione sia inibita in italiano proprio dai
segnali morfosintattici che chiariscono il genere del/la referente.

4. Conclusioni

A distanza di 30 anni dai lavori di Alma Sabatini, l’analisi offerta da
molte ricerche che indagano l’uso della lingua italiana dimostrano come
le potenzialità intrinseche della grammatica – che offre tutti gli strumen-
ti utili a rendere visibili le donne, e in modo simmetrico rispetto agli
uomini – siano di fatto limitate da fattori socio-culturali che perpetuano
un uso della lingua androcentrica e discriminante. D’altro canto, le ri-
cerche che indagano gli effetti di una lingua gender-fair confermano
quanto queste potenzialità possano essere efficaci non solo per riflettere
in modo più attuale l’avanzamento delle pari opportunità (si pensi, per
esempio, che quando furono pubblicati i volumi di Alma Sabatini le
donne parlamentari erano in Italia solo il 7%, mentre ora sono il 31%),
ma anche per promuovere attivamente un superamento degli stereotipi
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di genere, in particolare nelle giovani generazioni.
In un’Italia che con un Gender Gap Index del 70,6% si posiziona solo

al 70esimo posto su 149 nel ranking del World Economic Forum del
2018 vale forse la pena di riflettere sulla necessità di una politica lingui-
stica più interventista, che accolga le istanze della parità di genere come
un’esigenza del paese nel suo complesso, piuttosto che come una rivendi-
cazione partigiana di un’ideologia radicalizzata. Molti paesi che hanno
intrapreso questa strada hanno attuato con successo queste politiche.
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