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La Commissione provinciale 
Pari Opportunità tra don-
na e uomo, all’interno dei 

suo diversi ambiti di azione e 
interesse, si occupa da tempo 
di promuovere sul nostro ter-
ritorio l’uso di un linguaggio 
rispettoso di tutte e tutti, non 
ostile e non violento, libero da 
pregiudizi e stereotipi.
Non si tratta – come purtroppo 
ancora alcune/i pensano – di un 
mero discorso accademico pri-
vo di ricadute nella realtà: dalle 
nostre parole dipende anche 

quale tipo di società voglia-
mo essere o diventare, perciò 
è importante non solo ciò che 
vogliamo esprimere, ma anche 
il modo con cui lo facciamo.
Purtroppo abbiamo assisti-
to negli ultimi anni ad un cre-
scente e allarmante uso di un 
linguaggio spaventosamente 
violento, sessista e carico di 
odio cieco, prevalentemente 
sui social media; ma, in modo 
meno eclatante e forse più sub-
dolo, anche il linguaggio usato 
in altri contesti – comunicativo, 

giuridico, istituzionale, della for-
mazione – purtroppo è ancora 
poco rispettoso del genere e 
ancora troppo spesso intriso di 
stereotipi. 
Partendo da queste considera-
zioni, e per approfondire que-
ste tematiche, la Commissione 
provinciale Pari Opportunità tra 
donna e uomo ha commissio-
nato alla dott.a Anita Buona-
sora – Dottoranda di Ricerca in 
Linguistica Applicata, 
Università di Leipzig e Univer-
sità di Roma Tor Vergata – la 

redazione di un decalogo per 
aiutarci a usare, in tutti i conte-
sti, anche quelli di vita perso-
nale, un linguaggio non ostile e 
libero da pregiudizi e stereotipi, 
che presentiamo in anteprima 
nelle pagine seguenti; con l’oc-
casione, abbiamo utilizzato lo 
spazio su questo Giornale, per 
una ri!essione più ampia attor-
no a questo tema.
Il Decalogo verrà pubblicato e 
distribuito gratuitamente nei 
prossimi mesi all’interno di un 
opuscolo che tratterà più di"u-

samente i vari punti; la stampa 
sarà a cura di FIDAPA (Federa-
zione Italiana Donne Arti Pro-
fessioni e A"ari) – Sezione di 
Trento, che ci è stata vicina sin 
dalle prime fasi del progetto e 
che molto ringraziamo.
Le immagini proposte negli ar-
ticoli seguenti sono tratte dalla 
pubblicazione e dalla mostra 
itinerante “Stereotipi nei me-
dia? Parliamone” realizzati dal-
la CPO che ci ha preceduto, cui 
dobbiamo riconoscenza per il 
lavoro svolto nel corso della XV 

Legislatura; i testi della pubbli-
cazione sono di Stefania Cava-
gnoli, le illustrazioni della classe 
3A indirizzo gra#ca Liceo Arti-
stico “F. Depero “ di Rovereto , 
a.s. 2016-2017 .
Se vogliamo creare una società 
in cui la parità sia strutturale, si 
può partire anche dal linguag-
gio: dall’uso delle parole può 
iniziare il cambiamento. Cam-
biamo insieme.

La Presidente della CPO 
dott.a Paola Maria Taufer

Prima di analizzare le varie forme di una co-
municazione ostile è necessario dare una 
de#nizione di ostilità. Per tale si intende:

1. Atteggiamento ostile; sentimento o compor-
tamento malevolo, contrario, da nemico.

 L’ostilità è descritta da Treccani con parole che 
evocano l’esigenza di difendersi da qualcosa 
o qualcuno. Non a caso il secondo signi#cato 
è tratto dal campo semantico bellico:

2. Azione di o"esa e di difesa che uno stato com-
pie verso un altro stato con il quale si trovi 
in guerra (in questo senso è usato sempre 
il plur.): aprire, sospendere, cessare le o.; lo 
scoppio, l’inizio delle o.; cessazione, ripresa 
delle ostilità.

Propriamente l’o"esa è uno dei modi di espres-
sione dell’ostilità comunicativa che si manifesta 
tramite il linguaggio cosiddetto d’odio. “Vai a 
farti le unghie”, “Vai a pettinare le bambole”, “Sei 
una de#ciente”, “Non capisci un c....” sono state 
le o"ese rivolte ad un’arbitra durante una partita 
di calcio che si è giocata a Sava (Taranto) lo scor-
so gennaio. E ancora “Quella sarà anche nata in 
Italia, avrà la cittadinanza italiana, parlerà italiano 
ma, mi dispiace, non è italiana. Non ne possiede 
né le caratteristiche né i cromosomi”, “Come fa a 
essere italiana?“, “Te pareva che la giocatrice afri-
cana della nazionale italiana di calcio femminile 
non la mettessero in primissimo piano?” sono 
le o"ese rivolte alla capitana della squadra na-
zionale di calcio femminile italiana, Sara Gama, 
nel giugno 2019. Sono enunciati che trasudano 
violenza e disprezzo, tanto che tra le parole e le 
azioni il passo diventa breve e non poche sono 
le notizie di aggressioni a persone LGBTQI e mi-
granti, insieme a minacce verso donne politiche 
e in!uencer, che avvengono o"-line e on-line. 
Questa distinzione riguarda il luogo, reale o vir-
tuale, nel quale l’o"esa, la minaccia o l’insulto è 
avvenuto: sostanzialmente il potenziale danno 
psicologico ai danni della vittima resta invariato. 
Nonostante ciò, sembrerebbe che la di"usione 
virtuale dell’odio sia più pericolosa proprio per la 
facilità di di"usione dei contenuti, per la di$coltà 
nel ritracciare l’autore o l’autrice delle invettive e 
per la sua facilità di riapparizione. 
Il Consiglio d’Europa è intervenuto sulla ques-
tione tramite la campagna di sensibilizzazione 
No Hate Speech Movement, che ha voluto coin-
volgere giovanissimi e giovanissime europee. 
Nonostante l’impegno di diverse associazioni 
e Istituzioni, non esiste attualmente in Europa 
una aggiornata de#nizione di discorso dell’odio, 
se non quella del 30 ottobre 1997, ad opera del 
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 
secondo cui “Il termine discorso d’odio, o hate 
speech, deve essere inteso come comprensivo 

di tutte le forme di espressione che di"ondono, 
incitano, promuovono o giusti#cano l’odio raz-
ziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme 
di odio basate sull’intolleranza, tra cui: intolle-
ranza espressa da nazionalismo aggressivo ed 
etnocentrismo, discriminazione e l’ostilità contro 
le minoranze, i migranti e le persone di origine 
immigrata”. Questa de#nizione risulta però in-
completa, poiché non cita fenomeni quali sessis-
mo, misoginia, omobitransfobia. Oltre a questo, 
risulta la mancanza di una normativa adeguata, a 
livello europeo e nazionale, che preveda sanzioni 
per chi incita all’odio e che tuteli la vittima stessa. 
Diverse iniziative sono fortunatamente e con 
molto impegno partite dal basso, come “Odiare ti 
costa” ad opera dell’associazione culturale Tlon, 
nata per fornire assistenza legale a chi è vittima 
di insulti e minacce sui social network. Per ci-
tare alcuni numeri, da una ricerca condotta da 
Amnesty International, “Il barometro dell’odio”, 
è emerso che più di un commento su dieci sui 
social è o"ensivo e “incita all’odio e alla violenza 
contro una persona o un gruppo di persone”: tra 
queste, le donne sono nel mirino e costituiscono 
il gruppo sociale più colpito dal fenomeno.
Quel che è importante notare è che tutte le 
forme di comunicazione ostile hanno in co-
mune un racconto univoco della realtà: linguag-
gio dell’odio, linguaggio escludente, linguaggio 
stereotipato raccontano la prospettiva dell’etnia 
bianca e dell’eteronormatività, narrazione in cui 

ogni forma di diversità che non rientri nei canoni 
stereotipati dei ruoli e delle identità (di genere, 
ma anche nazionali) diventa minaccia da cui dif-
endersi. Ecco, quindi, la rilevanza di una narrazi-
one alternativa, che funga da contro-narrazione 
nei confronti delle varie “paure del diverso” es-
istenti e che fornisca strumenti critici adeguati 
alle giovani generazioni per poter riconoscere 
e analizzare un linguaggio dannoso e lesivo dei 
diritti umani.

COME NASCE L’OSTILITÀ 
LINGUISTICA?
L’ostilità comunicativa è una maniera di rappre-
sentare, descrivere, pensare la realtà causata 
dalla percezione dell’esistenza di un “noi” e un 
“loro”, laddove per “loro” si intende un nemico 
da combattere in quanto costituisce la diversità 
dalla norma dominante, quindi una minaccia alla 
sicurezza dell’identità nazionale, della famiglia 
considerata tradizionale e del ruolo maschile 
conservatore che si è a"ermato socialmente 
per secoli. Una coppia lesbica o omosessuale 
che si scambia un gesto a"ettuoso in pubbli-
co e diventa poco dopo vittima di aggressioni 
#siche e verbali, i migranti accusati di rubare il 
lavoro, donne impegnate politicamente costan-
temente nel mirino di “odiatori da tastiera” sono 
soggetti che rappresentano l’elemento nuovo 
che turba un ordine sociale precostituito. Ecco 
che l’istinto umano primordiale della difesa del 

gruppo si palesa in tutta la sua forza. L’antro-
pologia evolutiva si è interrogata sulle cause 
che portano l’essere umano ad odiare, eviden-
ziando similarità nella violenza degli scimpanzé 
(insieme ai Bonobo nostri più vicini antenati), i 
quali usano l’aggressività per proteggere il loro 
status da eventuali minacce esterne. È così stato 
dimostrato come l’essere umano sia per natura 
guidato dal bisogno di sicurezza e protezione: 
l’ostilità verso il diverso nasce nel momento in 
cui si percepisce che lo status quo potrebbe 
subire cambiamenti. 
Nella nostra evoluta società l’ostilità è alimentata 
da “stereotipi negativi che vedono alcuni gruppi 
o individui come inferiori, diversi, meno degni 
di valore o rispetto”. Il “diverso”, ciò che devia 
dalla norma consolidata è, secondo il manuale 
Bookmarks, accostato semanticamente al “non 
degno di rispetto”. L’intera questione si fonda in 
realtà su una lotta da condurre contro gli stereo-
tipi di"usi dai materiali propriamente destinati 
ad uso educativo e informativo. Continuando a 
perpetuare immagini di famiglie esclusivamente 
eterosessuali, di mamme che cucinano e lavano 
e di papà che leggono e lavorano e, soprattutto, 
di"ondendo un impiego escludente del linguag-
gio negli stessi corpus, come potremo favorire 
l’inclusione di nuove immagini di famiglie (inter-
culturali, omogenitoriali…), di donne, di esseri 
umani tout court, che siano davvero specchio 
della società in costante cammino verso l’espres-
sione della diversità?
Oggi è necessario fare un passo avanti per com-
prendere che la garanzia di diritti umani fonda-
mentali per categorie #nora pensate “diverse” 
non implica una minaccia ai diritti già esistenti e 
tutelati. Solitamente, la frase più rappresentativa 
nella resistenza al cambiamento che si sente pro-
nunciare è “Si è sempre fatto così”, “Si è sempre 
detto così”: favorire l’inclusione necessita l’imp-
iego di un nuovo linguaggio educativo dalla scu-
ola alle aziende #no all’università e alla pubblica 
amministrazione. L’esempio dell’attuale dibattito 
sull’uso degli asterischi nella lingua italiana scrit-
ta, allo scopo di rappresentare identità non bina-
rie, insieme all’ostilità contro la sensibilizzazione 
sull’impiego delle forme grammaticali femminili 
per i ruoli di professione è emblematico della 
resistenza all’accogliere i cambiamenti richiesti 
dalla realtà in un’ottica di conservazione di uno 
status quo che non più ci rappresenta.

Liberamente tratto da 
“Se le parole diventano azioni. 

Decalogo per l’uso di una lingua non 
discriminatoria e non ostile in base al 

genere” di Anita Buonasora, 
di prossima pubblicazione

Per una comunicazione rispettosa:
Se parli bene, pensi bene

Che cosa intendiamo per “linguaggio ostile”?

Consiglio della Provincia autonoma di Trento



Speciale per una comunicazione rispettosa

La parole hanno bisogno di cura: 
la lingua è una cosa seria

«La fortuna di un popolo dipende 
dallo stato della sua grammatica. 
Non esiste grande nazione senza 
proprietà di linguaggio». 

Fernando Pessoa (1888-1935).

In questa citazione è riassunto il 
succo di tutte le ri!essioni sulla lin-
gua, e sulla lingua di genere.

Quando si parla di lingua e di lin-
guaggio tutti/e si sentono compe-
tenti a discuterne e a giudicare cosa 
sia corretto e cosa no. Per#no quelle 
persone che dovrebbero considera-
re bene le conseguenze delle loro 
parole, in istituzioni formative, po-
litiche, professionali, si sentono in 
dovere di prendere posizione nelle 
tematiche linguistiche.
In una trasmissione radiofonica (Pri-
ma pagina di Radio tre, una radio 
molto attenta alle parole e alla co-
municazione) una collega polito-
loga, ripresa da un’ascoltatrice per 
aver usato solo il maschile cosid-
detto inclusivo nella sua rassegna 
stampa, si giusti#ca dicendo che lei 
preferisce il maschile neutro, facen-
dosi chiamare professore e non pro-
fessoressa.
Dal punto di vista della linguistica, 
ciò è quanto meno bizzarro. I motivi 
sono molti, ma il dirimente è uno: 
perché non è una questione di scel-
ta, ma di grammatica. In italiano esi-
stono due generi, femminile e ma-
schile, mentre non esiste il neutro; 
le parole vanno declinate a seconda 
di chi o cosa rappresentano, per una 
rappresentazione coerente della re-
altà. Non ci dice che possiamo di-
scutere ogni volta come preferiamo 
che vengano chiamate le cose e le 
persone. E di solito, ci atteniamo in 
modo spontaneo e corretto a que-
sta regola.
Ci arrabbiamo e attribuiamo igno-
ranza linguistica a chi scrive qual è 
con l’apostrofo, o usa l’imperfetto 
indicativo al posto del congiuntivo o 
del condizionale, ma sosteniamo la 
scorrettezza grammaticale per l’uso 
del femminile?
Titoli come Addio a “presidenta” e 
“ministra”: il Palazzo rinnega e resetta 
la Boldrini, e ancora: Intestazioni fem-
minilizzate dalla Boldrini: si cambia, 
provocano una reazione di fastidio 
a chi di lingua si occupa quotidiana-
mente e professionalmente.
Il fastidio è causato sia dalla forma, 
che sempre è sostanza, sia dal con-
tenuto.
La forma citata è sbagliata (a propo-
sito?), e dimostra un’ignoranza della 
lingua italiana: “presidenta” non è 
una parola italiana (si chiamava così 
Michelle Bachelet, in Cile), mentre lo 

sono “la presidente” e “il presiden-
te”. Le regole per la declinazione al 
femminile sono le stesse che servo-
no per tutte le parole della nostra 
lingua, e che, se ci fossero ancora 
dubbi, sono state ricordate e speci-
#cate già nel 1987, nel testo di Alma 
Sabatini, oltre che in moltissime gui-
de e documenti di amministrazio-
ni pubbliche, di centri di ricerca e 
dell’Accademia della Crusca.
Ma anche il contenuto è sbagliato: la 
lingua non è cosa di Boldrini, è una 
ricchezza di tutte le persone che la 
parlano e la usano quotidianamen-
te. Sono i/le parlanti che la modi-
#cano, la consolidano, la rendono 
condivisa.
È triste che sia necessaria (o lo sia 
stata) una azione politica e ammi-
nistrativa, come quella che è stata 
realizzata ad opera della Presidente 
della Camera nel 2016. Ma eviden-
temente lo era davvero, necessaria.

La lingua, male utilizzata, propone 
quotidianamente discriminazioni e 
nasconde la presenza femminile. La 
lingua è il costrutto di una società, 
è la conseguenza di un ambiente, 
e di un modo di pensare. La lingua 
crea la realtà, e la descrive. La que-
stione è quindi se, attraverso la lin-
gua, ci interessa rappresentare la 
realtà attuale, in cui le cariche sono 
rappresentate da donne e uomini, 
o semplicemente continuare a ri-
proporre una visione linguistica che 
non è reale. Una rappresentazione 
al maschile non descrive la realtà in 
cui viviamo, in cui una donna è la più 
alta carica del senato, in cui alcune 
donne sono a capo di un ministero, 
in cui nelle principali istituzioni eu-
ropee e internazionali non sono solo 
gli uomini a dirigere.

La lingua è uno strumento di rico-
noscimento dei cambiamenti e ser-

ve per agevolare le modi#che della 
realtà.
Non reggono quindi le motivazioni 
della caratterizzazione neutra delle 
cariche, che neutra non è ma è sem-
pre al maschile. Non regge nemme-
no la motivazione del “si è sempre 
detto così”. La lingua cambia e noi 
la usiamo sempre adattandola al-
la situazione, inserendo parole di 
lingue straniere, inventando neolo-
gismi e formule diverse dalla tradi-
zione. Solo con l’uso del femminile 
si scatenano reazioni di pancia, na-
scoste dietro motivazioni che però 
non reggono. Perché?
Al fondo di tutte queste reazioni 
c’è un rapporto di potere. Eviden-
temente il maschile è considerato 
più importante, e lo dimostrano le 
donne che insistono ad essere chia-
mate nella denominazione delle 
loro funzioni come gli uomini. Im-
plicitamente, e esplicitamente, attri-

buiscono quindi al genere maschile 
un potere maggiore rispetto all’uso 
del femminile.
Se le donne e gli uomini non capi-
scono che la lingua è una questione 
sostanziale, e non marginale, per la 
parità e il cambiamento, la loro si-
tuazione non cambierà. La lingua 
è determinante, e dovremmo im-
parare a usarla in modo adeguato, 
curandola e rispettandola.
La linguistica ci dice inoltre che la 
lingua si modifica, si adegua alla 
realtà socio-politica; adeguarsi si-
gni#ca cambiare. Se abbiamo sem-
pre detto una parola, ma essa non 
è più adeguata perché la situazione 
è diversa, cambiamo parola, ce ne 
inventiamo un’altra, la traduciamo 
da altre lingue. Lo facciamo ogni 
giorno, senza problemi, anzi, spes-
so con un certo piacere nell’utilizza-
re espressioni che ci sembra alzino 
il registro del nostro discorso, o ci 
facciano sentire parte della comu-
nità linguistica a cui apparteniamo. 
Eppure alcune persone non sono 
disponibili ad accettare questi mec-
canismi tipici della lingua italiana 
nell’ambito della femminilizzazio-
ne delle professioni e delle cariche, 
qualora certi ruoli, che un tempo 
erano unicamente maschili, venga-
no ricoperti da donne. Non valgo-
no giusti#cazioni come “si è sempre 
detto così” e nemmeno il ritornello 
del “suona male”. Suonare male in 
linguistica signi#ca che i e le parlanti 
non si sono ancora abituati/e a quel 
suono; la lingua è una questione an-
che di abitudine. E l’abitudine si for-
ma usando la lingua.
È una questione di abitudine e di 
stereotipi, quindi: battersi per il ri-
conoscimento delle di"erenze di ge-
nere signi#ca in primo luogo parti-
re dalla lingua, che descrive, marca, 
scompone tali differenze. Non è 
quindi una questione marginale, 
ma centrale. È una questione del ri-
conoscimento di chi parla e viene 
chiamato. Quello che non si nomina 
non esiste.
L’uso di una lingua adeguata al ge-
nere contribuisce a costruire una 
cultura che tenga conto delle di"e-
renze, e che allo stesso tempo rap-
presenti tutti/e coloro che parteci-
pano alla vita sociale, economica e 
politica.

Stefania Cavagnoli
Docente di linguistica applicata, 
Università di Roma Tor Vergata, 

Centro di ricerca dipartimentale 
multidisciplinare Grammatica 

e sessismo, Componente della 
Commissione Pari opportunità
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Un decalogo per una comunicazione non ostile  
e adeguata al genere, perché?

In una società plurale caratterizzata 
dalla convivenza di diversità 
culturali, di genere e di orientamento 

sessuale è opportuno che anche la 
lingua rappresenti adeguatamente le 
innumerevoli sfaccettature di cui la realtà 
è composta. 
Questo purtroppo non sempre avviene, 
ed è così che la lingua diventa strumento 
di di"usione di sentimenti negativi quali 
ostilità e, nei casi peggiori, odio nei 
confronti delle categorie sociali de#nite 
diverse. 
L’antropologia ci insegna che la paura 
del diverso è radicata nell’essere 
umano e che la difesa dello status quo 
è un atteggiamento primordiale. Il 
riconoscimento dei diritti di nuovi tipi di 

famiglie, la conquista di spazi politici e 
sociali da parte delle donne e la presenza 
di gruppi di persone con diversa 
provenienza culturale nel tessuto sociale 
italiano costituiscono fattori che, negli 
ultimi anni, hanno messo in discussione 
un modello di società e cultura statico 
e normato secondo canoni de#niti 
tradizionali. 
L’ostilità nei confronti della diversità ha 
trovato espressione nello strumento 
per eccellenza portatore di signi#cati, 
ovvero nella lingua che quotidianamente 
è impiegata in ogni ambito della 
vita umana, dagli scambi sociali 
all’educazione #no alla di"usione delle 
notizie u$ciali. 
La Commissione Pari Opportunità 

della Provincia Autonoma di Trento, 
in collaborazione con Fidapa BPW 
Italy (Federazione Italiana Donne Arti 
Professioni A"ari), intende a"rontare 
il controverso tema dell’ostilità 
comunicativa in relazione al genere, 
proponendo un decalogo per un 
uso adeguato della lingua italiana 
in diversi contesti di applicazione: 
scuola, giornalismo, aziende, pubblica 
amministrazione. Il decalogo vuole 
costituire un esempio di buona pratica 
in un’ottica di promozione di pari 
opportunità in ambiti nei quali un 
uso appropriato della lingua nella 
rappresentazione delle diversità può 
fare la di"erenza nel veicolare immagini 
e contenuti in grado di produrre e"etti 

concreti nel reale. 
La lingua ci rappresenta e rende visibile 
la nostra identità nello spazio sociale. 
Nella promozione delle pari opportunità 
questo strumento può permetterci di 
educare bambine e bambini in maniera 
libera da stereotipi di genere e di favorire 
la presenza di donne in determinati 
contesti lavorativi nei quali un linguaggio 
ostile e che le esclude è ancora spesso 
troppo presente. 
Il decalogo o"rirà un vademecum pratico 
che avrà lo scopo di fornire strumenti di 
analisi critica del linguaggio e proposte 
per una nuova narrativa che rispecchi 
fedelmente e rispettosamente una realtà 
in cui a tutti e tutte vengono o"erte pari 
opportunità di esprimersi e di esserci.



CITAZIONI
Una parola è morta / quando è detta, / alcuni dicono. 
/ Io dico / che comincia a vivere / proprio quel giorno.

“A word is dead” di Emily Dickinson 

La lingua, come la società, ha una sua vita. Non è 
un veicolo convenzionale e prevedibile, ma è una 
struttura ogni volta rifondata, dinamizzata da chi 
scrive e riscoperta da lettori/lettrici. 

Clotilde Barbarulli, Scrittrici migranti. La lingua, il caos, una 
stella, p. 12 

“Quando uso una parola”, Humpty Dumpty 
disse in tono piuttosto indignato, “essa signi!ca 
esattamente quello che voglio, - né di più né di 
meno”. “La domanda è”, rispose Alice, “se si può 
fare in modo che le parole abbiano tanti signi!cati 
diversi”. “La domanda è”, replicò Humpty Dumpty, 
“chi è che comanda – tutto qui”

Lewis Carroll, Alice nel paese delle Meraviglie

“La"lingua"modella il modo in cui pensiamo e determina 
le possibilità del nostro"pensiero”

(Benjamin Lee Whorf)

‹‹[…] la società cambia, cambiano i ruoli delle 
persone e dunque cambia anche il linguaggio […] 
nessuno mette in discussione che non si possa 
dire “contadina” o “operaia”, allora anche quando 
saliamo la scala sociale dovremmo accettare […] che 
i nomi si declinano››

Laura Boldrini

“- Agente O: Benvenuta nei Men in Black!
- Agente M: 'Men' nel"senso"di 'uomini'?
- Agente O: No... non cominciare. Ci sto lavorando.”

EMMA THOMPSON#- Agente O
TESSA THOMPSON#- Agente M

Dal $lm:#MEN IN BLACK: INTERNATIONAL

Se le parole diventano azioni. decalogo per una comunicazione non ostile e adeguata al genere

Dieci proposte pratiche di intervento 
per una nuova narrativa

1. Raddoppio per nominare il femminile
Evitare il maschile universale: “Le cittadine e i cittadini devono attenersi 
al rispetto degli spazi pubblici” è corretto e sostituisce “I cittadini devono 
attenersi al rispetto degli spazi pubblici”.

2. Neutralizzo per includere ogni diversità nel discorso
Se non si conosce il genere delle persone a cui ci si rivolge, si può usare 
un nome collettivo: “Il corpo docenti è invitato al consiglio straordinario” 
è una espressione neutrale e costituisce una alternativa all’escludente e 
ambigua “Gli insegnanti sono invitati al consiglio straordinario”. 

3. Contrasto l’odio e le o#ese nel linguaggio
Rispondo all’o"esa non con il silenzio, ma con una frase gentile ed edu-
cata. Il contrasto al discorso dell’odio (hate speech) consiste nella contro-
narrativa: opporre rispetto e cortesia. 

4. Parlo rispettando i corpi e le diversità
L’o"esa che ha come oggetto il corpo, le sue forme e caratteristiche (body 
shaming), può essere trasformata in una contro-narrazione. Risponderò 
a"ermando l’esatto opposto: “Sono bella, sono bello, ho un valore, il mio 
corpo è perfetto”. 

5. Racconto oggettivamente
Un titolo di giornale come “Fermato il transessuale autore del furto” può 
essere reso oggettivamente in “Fermato l’autore del furto”. L’identità trans 
dell’autore del crimine qui è irrilevante, in ogni caso è opportuno parlare 
di donna/uomo transgender e usare sempre i pronomi in linea con l’iden-
tità di genere della persona. 
Il titolo “Quattordici coltellate alla moglie: non accettava la separazione” 
contiene elementi narrativi che distorcono la realtà. Un racconto giorna-
listico oggettivo chiama gli eventi con il proprio nome: “Femminicidio a 
Milano: un uomo ha ucciso sua moglie”. 

6. Pubblicizzo rispettosamente
Lingua e immagine costituiscono la comunicazione pubblicitaria: uso 
parole non stereotipate e propongo immagini che promuovano le pari 
opportunità. 
Es. La frase: “Casalinga, Inail ti assicura contro gli infortuni domestici” che 
accompagna l’immagine di una donna che sta per avere un incidente du-
rante le faccende domestiche può essere sostituita dall’immagine di una 
coppia (un uomo e una donna) che collabora alla gestione domestica con 
la frase neutrale “Inail vi assicura contro gli infortuni domestici”.

7. Recluto risorse obiettivamente
“La persona che cerchiamo deve possedere i seguenti requisiti (…)” è l’e-
sempio neutrale di una frase che è parte di un annuncio di lavoro e può 
ben sostituire la di"usa forma “Il candidato ideale deve possedere i se-
guenti requisiti”. 
 

8. Educo alle pari opportunità
I testi scolastici di"ondono ancora stereotipi di genere: risultano, così, ostili 
nella lingua che usano (forme grammaticali universali al maschile) e nei 
contenuti che veicolano.
Sarebbe opportuno trasformare una frase come “Il papà legge le notizie, 
la mamma lava i piatti” in “Mamma e papà tornano dal lavoro e dopo ce-
na lavano i piatti”. La lingua che educa bambini e bambine dev’essere in 
grado di trasmettere contenuti non ostili alle nuove rappresentazioni dei 
rapporti tra i generi. 

9. Rendo visibile il genere grammaticale di ogni persona 
anche nei moduli amministrativi
I moduli della pubblica amministrazione sono espressione della cittadi-
nanza attiva. Essi devono, attraverso la lingua, dare visibilità all’identità di 
ogni persona.
“Il sottoscritto” diventerà “Il/la sottoscritto/a”; un’espressione come “l’o-
nere della domanda è a carico dello studente che fruisce del bene#cio” 
può essere raddoppiata: “l’onere della domanda è a carico dello/della 

studente che fruisce del bene#cio” oppure, nel rispetto delle identità 
non binarie e che non si conoscono, neutralizzata con un pronome 

relativo “L’onere della domanda è a carico di coloro che fruisco-
no del bene#cio”. 

10. Descrivo e nomino usando la stessa 
connotazione per ogni parola 
L’asimmetria semantica de#nisce il processo cognitivo a 
causa del quale viene attribuito un signi#cato diverso alla 
stessa parola nelle sue declinazioni al maschile o al femmi-
nile. Generalmente la declinazione maschile della parola as-

sume un signi#cato legato al prestigio di una carica politica 
o è legata al concetto di “umanità”. Due esempi:

Il segretario/la segretaria: il primo esempio riconduce cogni-
tivamente al “segretario di Stato”, mentre il secondo fa pensare 

all’assistente di u$cio, generalmente donna. Questo è il motivo per 
cui donne che ricoprono questa carica politica vengono erroneamente 

descritte al maschile: “Il segretario di Stato Francesca Di Giovanni” dev’es-
sere resa in “La segretaria di Stato Francesca Di Giovanni”.
Un uomo libero/Una donna libera. Il primo esempio de#nisce un essere 
umano libero. Il secondo ha, invece, una connotazione di genere. Ecco 
come le parole “uomo” e “donna” vengono utilizzate asimmetricamente 
dal punto di vista del loro signi#cato. L’alternativa è l’espressione “essere 
umano libero” oppure “persona libera”.

Speciale per una comunicazione rispettosa
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La Commissione provinciale Pari Opportunità 
tra donna e uomo si presenta

Istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale n. 
13/2012, la Commissione è un organo consultivo del Consiglio 
e della Giunta provinciali ed è incardinata presso il Consiglio 

provinciale. 
Principali obiettivi e !nalità della Commissione: realizzazione 
di iniziative per attuare le pari opportunità fra donna e uomo in 
campo istituzionale, economico, sociale e culturale e per dare 
e"ettivo compimento ai principi di uguaglianza e di parità sociale 
sanciti dalla Costituzione; rimuovere gli stereotipi di genere e gli 
ostacoli che costituiscono discriminazione diretta ed indiretta 
nei confronti delle donne; supportare lo sviluppo e il pieno 
riconoscimento della loro autonomia e libertà di scelta; essere di 
impulso ed esprimere pareri in campo legislativo a$nché nelle 
decisioni e programmazioni politiche sia sempre presente l'ottica 
di genere.  

Venite a trovarci o contattateci presso: 
Consiglio della Provincia autonoma di Trento 
Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo 
Via delle Orne, 32 - 38122 TRENTO 
tel. 0461 213285-86 fax. 0461 213284 

mail:%pariopportunita@consiglio.provincia.tn.it 
pec:%%segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it 

Per saperne di più: 
https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/
pari_opportunita  
Pagina FB Commissione Pari Opportunità della Provincia di Trento 
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ro, Studi o"erti dalle allieve in occasione del 
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Nella foto, da sinistra in alto:

Micol Cossali, Vicepresidente
Regista, autrice di documentari e narratrice 
multimediale, operatrice culturale; 
Vicepresidente di Nuovo Cineforum Rovereto 
e della Casa delle donne di Rovereto, collabora 
con il canale tv History Lab

Stefania Cavagnoli
Docente di Linguistica applicata – Università di 
Roma Tor Vergata, componente del Centro di 
Ricerca dipartimentale grammatica e sessismo

Marco Monzani
Docente di Criminologia, Vittimologia, 
Psicologia giuridica, Deontologia e Legislazione 
– Dipartimento di Psicologia Università IUSVE di 
Venezia; Presidente Ass. Italiana Criminologia

Leonora Ze!
Laureata in lingua e letteratura albanese con 
specializzazione in ricerche linguistiche, Aquila 
d’oro della Diaspora Albanese; mediatrice 
interculturale e insegnante di lingua madre; in 
Trentino dal 1992, lavora presso la Residenza 
Protetta della APSP, Civica di Trento

Maria Rosaria D’Agostino
Titolare impresa artigiana, Presidente Ass. di 
promozione sociale “DxD”, referente regionale 
e Vicepresidente nazionale “Impresa Donna” di 
CNA

Sandra Fusco
Docente di materie letterarie nella scuola 
secondaria di secondo grado, da anni è 
impegnata nella sensibilizzazione delle/dei 
giovani sul tema della violenza contro
il genere femminile; referente per il club 
Soroptimist di Trento.

Da sinistra, in basso:

Carla Maria Reale
Dottoranda in diritto costituzionale comparato 
presso l’Università di Trento, si occupa di 
genere, disabilità, biodiritto e diritti LGBTI, è 
formatrice in diversi progetti nell’ambito delle 
pari opportunità. Abilitata all’esercizio della 
professione forense da ottobre 2018

Paola Maria Taufer, Presidente
Psicologa psicoterapeuta, formatrice, giornalista 
pubblicista, referente FIDAPA sezione di Trento

Rosalba Falzone
Dirigente medico ospedaliero, consigliera 
dell’Ordine dei Medici di Trento, referente del 
coordinamento donne CIMO del Sindacato 
nazionale

Enrica Vinante
Restauratrice, partecipa con Ass. Artigiani alla 
formazione su tematiche legate al genere e 
alla conciliazione promossa da Confartigianato 
Donna Impresa e CIF Camera di Commercio di 
Trento.

Con la collaborazione di:
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