
IL FEMMINILE 
ESISTE, BASTA 
USARLO
Nominare i due generi modifica i modelli



La parità dei diritti passa per il riconoscimento – anche attraverso l’uso 
della lingua – della differenza di genere.

L’uso del genere femminile nella lingua italiana fu affrontato per la 
prima volta da Alma Sabatini con «Il sessismo della lingua italiana»

Risalgono però a dieci anni prima le indicazioni per un uso paritario 
della lingua italiana fornite dalla Legge 903/77 «Parità tra uomini e 
donne in materia di lavoro» detta anche Legge Anselmi, dal nome della 
sua relatrice.



Linguaggio sessuato
Alle origini delle differenze nel linguaggio 
non ci sono motivazioni di ordine linguistico, 
ma motivazioni sociali

Il linguaggio contribuisce a creare le realtà 
dei generi

Genere grammaticale

La superiorità 
del maschile 
nella struttura 
della lingua

Genere sociale

Corrisponde 
alla 
superiorità 
maschile 
nella società



IL Problema della 
donna nella lingua

• Sessismo nell’uso della lingua

• «Come si parla delle donne»

SESSISMO LINGUISTICO

L’immagine delle donne che emerge dalla pratica 
linguistica e il contrasto sempre più evidente tra l’ascesa 
sociale delle donne e la rigidità di una lingua costruita da 
e per i maschi

Sessismo intrinseco alla lingua

«Cosa il sistema linguistico mette a 
disposizione per riferirsi alle donne»



IL MASCHILE NEUTRO

Il problema non sono le differenze ma le valenze che esse assumono: o nozioni stereotipate, diminutive, 
riduttive  e restrittive della immagine della donna o il reiterato e pervasivo concetto base della centralità e 
universalità dell’uomo e della marginalità e parzialità della donna.

La falsa neutralità del maschile che spaccia per umano ciò che è solo dell’uomo è emblematica di tutta la 
cultura.

Essa finisce per oscurare o marginalizzare l’identità dei soggetti femminili. La lingua, infatti, lungi dall’essere 
neutrale influenza significativamente il simbolico di chi parla. 



DISIMMETRIE SEMANTICHE

La diversa connotazione che assume lo stesso termine  al maschile e al femminile 
(in genere sminuente: il governante, la governante)

Perché si può dire signorina ma non signorino? (le donne devono essere definite in 
base al loro rapporto con un uomo?)

Le vere e proprie menzogne (suffragio universale al tempo di Giolitti? Ma le donne 
non votavano)



Miracoli della natura

AVVISO AI PAZIENTI

Ai sensi della normativa vigente sulla radioprotezione, si invitano i 
pazienti a comunicare allo specialista lo 

Stato di gravidanza certa o presunta

(Cartello affisso in un ospedale)



Disimmetrie grammaticali

Spesso l’uso comune della lingua italiana 
enfatizza il maschile e oscura il femminile



UNA REGOLA SEMPLICE

In Italiano l’articolo concorda per quanto riguarda il genere e il numero 
con il nome al quale si riferisce, quindi come si dice la maestra e non la 
maestro si dirà la ministra e non la ministro.

Neonata? Quindi avvocata..

Non c’è nessuna ragione di tipo linguistico per riservare ai nomi di 
professioni o di ruoli istituzionali un trattamento diverso.



Suona male o non vuoi sentirlo?

«Ma suona così male» è l’obiezione che si sente spesso contro 
femminili come architetta, assessora, avvocata, chirurga. Si tratta di 
nomi che indicano lavori o cariche in passato riservati agli uomini ma 
perfettamente regolari dal punto di vista grammaticale. La parola 
avvocata poi indica la Madonna in una preghiera molto conosciuta, 
«Salve Regina» allora il problema qual’ è?

E’ la parola a suonare male o il fatto che le donne scelgono carriere 
diverse dal passato e, secondo lo stereotipo, più adatte agli uomini?



Modi di dire e frasi idiomatiche discriminano 
anche in situazioni confidenziali e scherzose

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 
licenza da CC BY-SA

Restare zitella

Essere una vecchia zitella

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-
ND

Essere uno scapolo
«d’oro»

https://it.wikiquote.org/wiki/Zitella
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://donneamoriealtriguai.blogspot.com/2010_09_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
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