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Parole chiave

lingua e identità

identità di genere e ruoli 

professionali e sociali

nomi di ruolo e genere 

grammaticale in italiano



Lingue/ Linguaggio

 Tutti / tutte “sappiamo parlare”

 anche più di una lingua

 entro i 3-4 anni di età

 senza istruzioni specifiche 

 se siamo in condizioni cliniche 
“normali”



Grammatica / Lessico

Una comunità linguistica condivide 
(in modo inconscio) tutte le “regole 
della grammatica” della lingua 
(morfologia, sintassi, fonologia).

Il lessico (verbi, nomi, aggettivi) 
continua a svilupparsi arricchendosi 
di nuovi termini (ed eliminandone 
altri)



Si può concludere che …

 La facoltà del linguaggio è innata 
(ereditata geneticamente)

 La lingua che parliamo (o più di una) 
è acquisita dall’ambiente

 la capacità di apprendimento della 
sintassi si ferma

 il lessico continua a svilupparsi



La lingua costruisce l’identità

Parlo una lingua, un dialetto, 

un “socioletto” dunque faccio 

parte di una comunità di parlanti

La lingua definisce i concetti 

culturali, li tramanda, li ridefinisce. 

In altre parole crea il “discorso 

culturale” 



In continuo divenire

Lingua  fluida, dinamica e negoziata nel 

tempo, nello spazio, nelle relazioni sociali 
(tra individui e tra gruppi sociali) 

Identità  fluida e costantemente 

rinegoziabile nel tempo, nello spazio e nelle 
relazioni interpersonali



Dimensioni di interazione

• Il linguaggio si manifesta in lingue, varietà, socioletti, 
registri, lingue veicolari, ecc. che caratterizzano identità 
di gruppo

• Le caratteristiche acustico-fisiologiche e socio-
psicologiche identificano la persona

• Il linguaggio è il più efficace mezzo di definizione di 
concetti, stereotipi, valori culturali

• e di trasmissione, condivisione, ridefinizione dei valori 
culturali



identità monolitiche?

comunità 
nazionale/ 

internazionale

gruppo 
familiare/ 

locale

genere

io



Identità complesse

Ruolo professionale

Ruolo di genere

Livello culturale

Credenze politiche 
/ religiose

Identità 
etnica/geografica

…

Ruolo professionale

Ruolo di genere

Livello culturale

Credenze politiche 
/ religioseIdentità 

etnica/geografica

…

complessità congruenticomplessità incongruenti



incongruenze grammaticali

Marianna Madia, il ministro incinta: che super famiglia!
La ministra della Pubblica amministrazione ricarica le pile in 
famiglia. ... In attesa del secondo figlio. (Oggi)

Cancellieri e caso Ligresti: quando in cella finì il marito del 
ministro. Più di trent'anni fa il marito del prefetto, Sebastiano 
Peluso, restò in carcere alcuni giorni…. (Il Fatto)

è l’agguerrita e procace avvocato matrimonialista napoletano
Rosa Criscuolo, 34 anni, fondatrice dei forzisti pro Nicola 
Cosentino (Il Corriere) 

ROMA - Il 40 per cento ha oltre 45 anni. Gli under 30 sono solo il 
14 per cento. Pochi uomini, per lo più in posizioni dirigenziali, 
tante donne preparate e laureate. E' questo l'identikit del 
volontario italiano. (Repubblica)



nome di ruolo –
genere del referente

Chiedo Asilo 
(Marco Ferreri)

SINOSSI
Roberto, maestro d’asilo,
viene accolto con favore 
dalle colleghe che per la 
prima volta vedono un 
uomo intento a curare dei 
bambini di 2 o 3 anni. Il 
nuovo maestro dimostra 
ben presto delle idee 
rivoluzionarie diventando 
piccolo tra i piccoli. Orso 
d’Argento alla Berlinale nel 
1980.



Asimmetrie nell’uso di 
nomi, cognomi, onorifici

Le donne sono più spesso chiamate con il 
nome proprio piuttosto che con il 
cognome

Alle donne si attribuisce più spesso 
l’onorifico non qualificato di signora
piuttosto che il titolo professionale o 
accademico

Il termine “signorina” non ha un 
corrispettivo maschile.



Uso asimmetrico

Simmetrie denotative / asimmetrie connotative

ostetrica/ostetrico, segretaria/segretario, 

direttore/direttrice, maestra/maestro

Formazioni asimmetriche

professore(ssa), presidente(-ssa), vigile(-ssa), 

soldato/-tessa, avvocato/-tessa,  cfr. *-esso

avvocato donna, donna avvocato, cfr. *uomo avvocato

Presunte lacune lessicali

assessore, architetto, pretore, ministro, magistrato, 

casalinga, lavandaia, bambinaia, maestra d’asilo



World Economic forum

Gender gap report

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Italia 71°
0.6885

80°
0.6729

74°
0.6796

74°
0.6765

72°
0.6798

67°
0.6788

Economic
participation
&opportunity

Educational 
attainment

Health
&survival

Political
empowerment

Italia 99° 0.5973 65° 0.9924 72° 0.9733 44° 0.1912

Islanda 22° 0.7427 1° 1.0000 97° 0.9696 1° 0.7544

Finlandia 19° 0.7727 1° 1.0000 1° 0.9796 2° 0.6062

Mancano le parole per dirlo?



Ciò che non ha nome 
non esiste

riguarda la collettività attraverso le singole persone

ha fortissimo impatto simbolico (inconscio, non 
esplicito)

è difficilmente negoziabile in toto ma può arricchirsi 
di connotazioni nuove

è soggetto a mutamento linguistico (il lessico si 
evolve per tutta la vita).

Dare nome ad un ruolo è fondamentale nel processo di 
collocazione del ruolo nell’ontologia dei valori culturali 
condivisi. 



La formazione dei nomi di ruolo

participi presenti: cantante, insegnante, badante, presidente, 
dirigente, 

participi passati: impiegata, arrivata, avvocata, inviata, soldata, 
deputata, prefetta

aggettivi della I classe o similari: monaca, sindaca, medica, 
architetta

aggettivi della II classe: preside, vigile, 

terminazione in –a o –ista: atleta, poeta, arrivista, giornalista,

suffisso –er(e): infermiera, cassiera, battagliera, ingegnera,

suffisso –olog(o): sociologa, psicologa

suffisso –tore/trice: istitutrice, senatrice, rettrice, 

suffisso –sore/sora: assessora



La scomparsa delle donne

Il maschile singolare per ruoli di prestigio non 
ha alcun fondamento nella lingua

Il maschile singolare generico è in uso solo per 
ruoli non tipicamente femminili

Il maschile plurale è ambiguo tra 
interpretazione esclusiva e inclusiva

La resistenza a non declinare i nomi di ruolo al 
femminile non può avere che fondamenti 
culturali



Suona male?

architetta, 

prefetta,

ministra,

sindaca,

avvocata,

ingegnera,

rettrice

assessora

notaia

protetta

perfetta

maestra,

monaca,

disoccupata,

infermiera,

imperatrice

pastora,

operaia



Il genere femminile contrasta con 
stereotipi culturali spesso inconsci 

e difficili da individuare ed 
eradicare

Suona male ciò che è nuovo e/o 
che contrasta con gli stereotipi 

culturali



Il “politicamente corretto”

marocchini  immigrati  migranti

handicappato  disabile  diversamente 

abile

sordomuti  sordi / non udenti

ciechi  non vedenti

spazzino  netturbino  operatore ecologico

serva  (collaboratrice) domestica 

col.f(amiliare) / donna /signora (delle 

pulizie)



-essa 
(asimmetrico e connotato negativamente)

professoressa, dottoressa, 

badessa, baronessa, principessa

leonessa, elefantessa

*presidentessa  (la) presidente (part pres)

*vigilessa  (la) vigile (agg. II classe)

*avvocatessa  (l’)avvocata (part pass.)

*sindachessa  (la) sindaca (cf monaca)

poetessa  (la)poeta, 

studentessa  (la) studente



“neutro non marcato”?

Il genere neutro in italiano non esiste. Era 
presente in Latino e faceva riferimento a non 
umani.

Ci sono lingue come l’olandese o le lingue 
scandinave in cui c’è un genere umano e un 
genere non umano, ma non è parte del 
sistema latino-romanzo, e non è riproducibile 
in italiano.

Ci sono lingue come il Finlandese che non 
hanno genere grammaticale



Il maschile in italiano non è 
“neutrale”

È nel plurale ambiguo tra interpretazione 
inclusiva ed esclusiva

In Italia i lavoratori guadagnano meno che in 
germania.

In Italia i lavoratori guadagnano più che le 
lavoratrici.

#In Italia, i lavoratori uomini guadagnano più 
che i lavoratori donne



La lingua non è neutrale

• La mancata espressione esplicita rende le donne 
invisibili nella comunicazione sociale.

• L’incertezza della denominazione causa identità incerta 
(avvocato, avvocata, avvocatessa, donna avvocato, 
avvocato donna).

• Il mancato rispetto della declinazione di genere nella 
formulazione di norme, leggi, documenti 
amministrativi, rende incerto lo status di cittadinanza 
delle donne.

• La discrepanza di genere tra le molteplici identità di 
ruolo, ingenera insicurezza rispetto all’appartenenza al 
gruppo di ruolo



Raccomandazione R(90)4, 1990, del Comitato dei Ministri 
sull’eliminazione del sessismo nel linguaggio 

Donne e linguaggio, di Patricia Niedzwecki, 1993, pubblicato 
dalla CE

Raccomandazione REC(2003)3 del Comitato dei Ministri agli 
Stati membri sulla partecipazione equilibrata delle donne e 
degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici (cita 
buone pratiche: Francia, Svizzera, Austria, Germania)

La neutralità di genere nel linguaggio usato dal Parlamento 
europeo, Linee guida del Parlamento europeo, maggio 2008

Spagna, 2007: Legge costituzionale 3/2007 per la parità 
effettiva tra gli uomini e le donne, cita tra i criteri generali di 
attuazione dei poteri pubblici l’adozione di un linguaggio non 
sessista in ambito amministrativo e la promozione dello 
stesso nella totalità dei rapporti sociali, culturali ed artistici

Europa 



Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua 
italiana (Alma Sabatini, PCM e Commissione nazionale 

per la parità e le PO tra uomo e donna, 1987)

In Italia

Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini 
e donne nelle amministrazioni pubbliche (Direttiva 23 
maggio 2007, DFP e DPO)

Atto di sindacato ispettivo del Senato n. 1-00107 (31 
maggio 2007)

Linee guida per la valorizzazione dell’immagine e 
dell’identità di genere nella comunicazione 
istituzionale (Rete nazionale delle consigliere di parità, 
2007) 



Dare nome alle donne si può 
Si deve

Le lingue sono creative, possono creare parole nuove 
e modificare il significato di parole in uso 

Le lingue riflettono le resistenze culturali e nel dare o 
non dare nome a nuovi oggetti, relazioni, situazioni, 
valori, ruoli, ecc.

Il riconoscimento culturale di questi (nuovi?) concetti 
passa attraverso la lingua.
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