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Il progetto.1 
di Francesca Dragotto 

 
 
Questo testo, che prosegue l’esperienza di collana incentrata su natura e funzione dei linguaggi della e 

nella comunicazione secondo una prospettiva rigorosamente interdisciplinare inaugurata con O réclame… o 
reclamo. Divagazioni logologiche intorno alla pubblicità (2012), è stato progettato per ospitare i contenuti 
degli interventi al seminario intitolato Grammatica e sessismo, da me organizzato nell’ambito delle attività 
per l’a.a. 2010-2011 del Gruppo Sperimentale di Didattica Interdisciplinare, in sigla G.S.D.I., che riunisce 
studiosi di formazione e ambito diversi promotori di seminari tematici di approfondimento annualmente 
svolti presso l’Università di Roma Tor Vergata. 

 
Argomento al centro di polemiche e discussioni che animano a tutti i livelli il confronto all’interno della 

società, il rapporto tra grammatica e sessismo è stato indagato a partire da prospettive di riflessione 
differenti, alcune piuttosto consolidate per questo ambito (è il caso, uno per tutti, delle cosiddette 
Raccomandazioni per l’uso non sessista della lingua, analizzate con spirito critico, anche in una prospettiva di 
confronto con quanto è accaduto nella lingua spagnola, da Laura Silvestri), altre meno usuali (si pensi alla 
grammatica sessista del cibo o all’onomastica personale come fonte di subordinazione del femminile al 
maschile, trattati rispettivamente da Laura Di Renzo ed Enzo Caffarelli). 

  

                                                   
1 Devo a Ugo Cardinale, nei cui confronti avverto la necessità di esprimere una profonda gratitudine, il fatto di essere stata “co-
stretta” a ragionare per vari mesi su questo argomento, e a Barbara Continenza, coordinatrice storica dei G.S.D.I., l’aver potuto 
stravolgere la canonica struttura dei laboratori G.S.D.I. per dare al seminario la forma che aveva nella mia mente.  
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Notevole il riscontro ottenuto dall’iniziativa, misurabile anche in termini di visite al sito vetrina 
dell’iniziativa <http://grammaticasessista.wordpress.com> che, nei giorni a cavallo del seminario, ha ricevuto 
circa 2.000 contatti: un numero che ritengo ragguardevole se si tiene conto che non c’è stata alcuna forma 
di pubblicizzazione dell’iniziativa diversa dal passa-parola tra conoscenti e contatti Facebook di relatori e 
studenti e che in sé basterebbe a giustificare lo svolgimento di una iniziativa del genere nell’ambito delle 
attività di un corso di laurea incentrato sulla comunicazione. 

 
Per questa ragione si è perciò cercato di andare oltre, affiancando ad una disamina sulla comunicazione e 

sulle ragioni che ne imporrebbero un ripensamento al fine di renderla meno discriminatoria un abbozzo di 
grammatica del sessismo per immagini. Una grammatica fatta di scatti che i fotografi, professionisti e non, 
sono stati chiamati a inviare nell’ambito di un concorso svoltosi prima del seminario del quale è risultato 
vincitore Fabio Campanile, avvocato e fotografo autore anche dell’immagine che fa da copertina a questo 
volume. 

Altri scatti, quelli di fotografi che per le campagne pubblicitarie che hanno curato hanno deciso di “fare a 
pezzi” i corpi di donna rappresentati, sono stati invece al centro della critica dissacrante di Cristiano Corsini 
e Pierluigi Vaglioni – studiosi (pedagogista il primo, anglista il secondo) e fotografi, di professione e per 
passione – e di quella di Giulia Bernabei, che ha tentato di ricostruire le dinamiche sincroniche e 
diacroniche del rapporto tra “donna” e pulizia della casa, adattando alla propria tecnica narrativa quella del 
close-up tipica della ripresa filmica. 

Un close-up sul lessico e sulle implicazioni ben più che semantiche derivanti dall’uso di una terna di 
forme lessicali ha invece costituito il nucleo dell’intervento di Lorenzo Gasparrini, convintissimo sostenitore 
del fatto che la civiltà possa essere rifondata solo lavorando sulla mentalità e sulle espressioni che di una 
nuova mentalità dovrebbero essere proiezione. Ragione per evitare, a dire dell’autore, l’impiego di forme di 
ampio uso quali sputtanare, delitto passionale e gnocca, dietro cui si celerebbe una certa compiacenza, non 
immune da compiacimento, nel continuare a negare la dovuta dignità al genere femminile.  

Nello stesso solco si sono collocate Maria Pia Ercolini e Manuela Cipri, che hanno messo in evidenza le 
implicazioni derivanti dalla sussistenza di un approccio al femminile come “genere negato” entrambe 
focalizzandosi su questioni linguistiche e sulle contraddizioni tra quanto “predicato” in sede normativa e 
regolativa e quanto quotidianamente accade, la prima privilegiando un’ottica di tipo pedagogico, la seconda 
invece di tipo storico.  
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Prima di entrare nel vivo della questione, avverto la necessità di una premessa di ordine più che 
terminologico, direi epistemologico, che pongo a me stessa in forma di domanda. Anzi, di domande che 
muovono dal titolo stesso che ho scelto per il seminario. Comincerei con il domandarmi 

 
- che intendo per grammatica?  
- e per maschilista? 
- e che rapporto c’è tra maschilismo e sessismo? 
 
Procedo per ordine. Uso grammatica in questa, e in tutte le sedi in cui mi capita di parlarne, in senso 

descrittivo, di volta in volta assumendo una prospettiva che guardi alla grammatica  
 

- come ad una struttura 
- come ad un sistema 
- come ad un codice 
 
e al contempo agli usi che si fanno di questa struttura, di questo sistema, di questo codice. 

 
In altre parole, muovo dalla considerazione (che è anche una convinzione) che l’analisi dell’insieme di 

potenzialità della lingua non solo sia funzionale ma risulti pienamente apprezzabile solo valutandolo 
nell’istante della sua “realizzazione”. 

Questo per dire che, soprattutto quando ci si troverà a parlare di significato, ci si dovrà attendere di 
vedere l’uno accanto all’altro il piano semantico, quelli lessicale e frasale e quello pragmatico, pregno di 
quella carica connotativa che può spingersi fino a rendere un significato potenzialmente unico. 

Del resto, un armamentario della portata della lingua, di una qualunque lingua, richiede, per la sua messa 
a punto e il suo uso, un tale imponente dispiego di risorse neurobiologiche, cognitive, fisiologiche, emotive, 
da rendere artificioso (a meno che non si abbiano scopi specifici) qualunque tentativo di descrizione che 
esuli dal piano concreto, quello della comunicazione che avviene per mezzo dei linguaggi, quello verbale in 
testa almeno per Sapiens Sapiens. 

 
Spenderò ora alcune parole su maschilismo e su sessismo, due termini vicini seppur diversamente orientati, 

che trovano ragione del loro apparentamento nella comune opposizione (nel senso del binarismo 
jakobsoniano) a femminismo 
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femminismo s. m. [der. di femmina]. – Movimento delle donne, le cui prime manifestazioni sono da 
ricercare nel tardo Illuminismo e nella rivoluzione francese; nato per raggiungere la completa 
emancipazione della donna sul piano economico (ammissione a tutte le occupazioni), giuridico (piena 
uguaglianza di diritti civili) e politico (ammissione all’elettorato e all’eleggibilità), attualmente auspica un 
mutamento radicale della società e del rapporto uomo-donna attraverso la liberazione sessuale e 
l’abolizione dei ruoli tradizionalmente attribuiti alle donne  
(Treccani.it s.v. <http://www.treccani.it/vocabolario/femminismo/>).2 

 
Il PANZINI s.v., solitamente molto attento alle “modernità” che riescono a trovare accoglimento nell’uso 

linguistico, ne offre questa definizione 
 

femminismo dal fr. feminisme, neologismo astratto che vale ad indicare il complesso delle teorie e delle 
azioni che tendono a stabilire l’eguaglianza giuridica, sociale ed intellettuale della donna rispetto all’uomo 

 
Assai poco sostanziale, la differenza che passa tra le due definizioni (più di mezzo secolo le separa) è 

costituita dal numero assai più cospicuo di parole che il repertorio moderno si sente evidentemente tenuto 
ad impiegare; forse, chissà, per timore di essere tacciato di superficialità nei confronti della questione. 

Per quanto riguarda la storia della parola, l’antecedente féminisme, stando al TLFi, è attestato in francese 
dal 1837 per indicare «doctrine visant à l'extension du rôle des femmes» (C. Fourier cit. in M. Braunschvig, 
Notre littérature étudiée ds les textes, t. II, p. 409, n. 2 ds Fr. mod., p. 136) ed è formato direttamente dal 
radicale latino, motivo per cui non appare nella forma **femmisme.  

 
Fatto femminismo, vengono su di esso modellati 
 

maschilismo s. m. [der. di maschile]. – Termine, coniato sul modello di femminismo, usato per indicare 
polemicamente l’adesione a quei comportamenti e atteggiamenti (personali, sociali, culturali) con cui i 
maschi in genere, o alcuni di essi, esprimerebbero la convinzione di una propria superiorità nei confronti 
delle donne sul piano intellettuale, psicologico, biologico, ecc. e intenderebbero così giustificare la 
posizione di privilegio da loro occupata nella società e nella storia  
(Treccani.it s.v. <http://www.treccani.it/vocabolario/maschilismo/>) 
 

non a caso assente nel PANZINI, e  
                                                   
2 Qui, come in tutte le citazioni a seguire, il testo è stato adattato alle norme redazionali di questo volume.  
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sessismo s. m. [der. di sesso, sul modello di razzismo e per influsso del fr. sexisme e ingl. sexism]. – Termine 
coniato nell’ambito dei movimenti femministi degli anni Sessanta del Novecento per indicare 
l’atteggiamento di chi (uomo o donna) tende a giustificare, promuovere o difendere l’idea dell’inferiorità 
del sesso femminile rispetto a quello maschile e la conseguente discriminazione operata nei confronti 
delle donne in campo sociopolitico, culturale, professionale, o semplicemente interpersonale; anche, con 
sign. più generale, tendenza a discriminare qualcuno in base al sesso di appartenenza  
(Treccani.it s.v. <http://www.treccani.it/vocabolario/tag/sessismo/>) 

 
che personalmente preferisco al primo soprattutto nell’accezione intesa come più generale, ovverosia quella 
riferita alla ‘tendenza a discriminare qualcuno in base al sesso di appartenenza’. Questo allargamento 
consente infatti il rinvio anche altri fenomeni connessi con la rappresentazione del genere sessuale e 
grammaticale nella società. Mi riferisco, ultimo ad assurgere agli onori, si fa per dire, della cronaca, al caso 
del genere transizionale (oggetto di approfondimento del contributo di Caterina Lidano), che nella forma 
troncata trans alimenta innumerevoli discussioni non ultime quelle linguistiche, in primis per la necessità di 
optare per un articolo che non sempre corrisponde a quanto i tratti visibili del genere sessuale suggeriscono 
(il genere di elezione, verso cui transita chi vive con profondo disagio la mancata corrispondenza tra genere 
biologico e genere a cui sente di appartenere) e proprio per questa ragione pienamente in linea con 
l’argomento di questa riflessione, soprattutto per quanto attiene alla distanza, spesso considerevole, tra 
significato lessicalizzato e significato in senso pragmatico, di cui si diceva. 

 
Per chiudere questa premessa ed evitare che debordi, mi limiterò a dire che non farò menzione dei 

significati assai poco lusinghieri attestati nella storia linguistica italiana per la parola femmina e a rilevare che, 
immaginando una sorta di scala della marcatezza, si può rilevare come 

1) sessismo sia marcato rispetto a maschilismo  
2) maschilismo sia marcato rispetto a femminismo. 
  
In seno alla lingua si realizza perciò un vero e proprio ribaltamento rispetto ai Realien, caratterizzati da 

una costante “naturalità” di quanto connesso col maschilismo (elemento non-marcato di una opposizione 
concettuale in cui ad essere marcati sono rispettivamente femminismo e sessismo, che però nell’organizzazione 
mentale dell’italiano mi pare si collochino in due “aree” distinte della rappresentazione del reale, essendo 
solo il primo sentito in rapporto diretto con maschilismo); un ribaltamento funzionale a far comprendere 
quanto recente sia il tentativo di capire meglio le dinamiche connesse alla rappresentazione e ai ruoli di 
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genere nelle nostre società, rifuggendo da quella tendenza all’appiattimento della rappresentazione della 
realtà che si riflette nell’ostinazione all’uso del singolare (la donna, l’uomo, il sessismo, la famiglia, etc.). 
Chissà allora che la non linearità del rapporto tra lingua e designata non possa servire a spiegare la 
complessità che ha condotto ad una frammentazione di un unico ideale concettuale di genere in tanti generi, 
tra loro non sovrapponibili e talvolta in contraddizione, ciascuno diversamente implicato nel rapporto con la 
persona e con le sue differenti identità (questo è quanto sembra emergere dalla lucida analisi dell’estensione 
semantica del termine e dei suoi rapporti con l’extra-linguistico in italiano e in altre lingue europee condotta 
da Paolo Poccetti). 
 

Data la centralità dell’uomo non poteva allora mancare un excursus su quanto dell’uomo è più centrale: 
il cervello e la sua organizzazione funzionale, parzialmente diversa tra uomini e donne (e quindi sensibile alla 
questione di genere, sebbene in una prospettiva assai diversa da quella distorta di certa divulgazione da best 
seller) e in un certo qual modo tra uomo e uomo (e tra donna e donna), quasi a testimoniare di una unicità 
assoluta che stenta ad essere contenuta dalle maglie delle varie tassonomie elette a vessillo da chi si trincera 
dietro una presunta concezione di normalità.  

A conclusione di questa breve introduzione farò mie le parole con cui Carmela Morabito chiude il suo 
saggio su Cervello, linguaggio, differenze sessuali (parole che ricordano da molto vicino quelle con cui Laura 
Di Renzo sintetizza i fattori di cui tener conto nell’elaborazione di una dieta alimentare efficace) e lo farò 
servendomene alla stregua di una esortazione: «Tutto il nostro sviluppo è il risultato di una combinazione di 
fattori biologici e ambientali; siamo uomini o donne grazie a geni, ormoni ed esperienza».  

Tutto il resto, ogni tentativo di tracciare linee al di qua delle quali si collocano “i buoni” e al di là “i 
cattivi”, è solo frutto del timore di un confronto aperto con il diverso, più facile da stigmatizzare e 
combattere che da metabolizzare come valore che va ad aggiungersi a ciò che già si è. 
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Più donna non si può! 
Poche semplici regole per una 
vera regina… della casa. 
di Giulia Bernabei 

 
 

L’avvento della televisione commerciale; l’accrescimento dell’offerta di spazi televisivi, seguito dalla 
maggiore disponibilità di spazi pubblicitari anche su quotidiani e periodici, determina un aumento del 
volume d’affari della pubblicità […]. L’immagine dei prodotti viene ad assumere una valenza 
fondamentale: ogni prodotto viene dotato di una sua personalità, di un suo stile distintivo che lo renda 
adatto al target cui si cerca di vendere il prodotto. La pubblicità fa leva sulle cariche simboliche ed 
emozionali dei prodotti, e non si limita più ad informare (IANNUCCI 2002:364-365). 

 
Compiere oggi delle analisi pubblicitarie vede sempre più forte la necessità di occuparsi di testi, nella loro 

complessità anche multimediale, abbandonando l’idea che sia degno di attenzione linguistica il solo 
linguaggio verbale, preponderante negli spot e nelle pubblicità più antiche. Il passaggio da un linguaggio 
verbale puro e semplice, che puntava all’esaltazione delle qualità del prodotto attraverso artifici retorici, al 
più complesso linguaggio multimediale non solo verbale, porta sempre di più alla necessità di ricercare 
nuovi metodi per veicolare il messaggio in forma implicita e talvolta manipolatoria. 

 
La pubblicità è una guida del consumatore e deve creare il desiderio di possedere un crescente numero di 
cose moderne, utili e d’alto livello […] Il problema di un linguaggio psicologicamente adatto […] è stato 
presto sentito dai pubblicitari che hanno potuto constatare come un messaggio efficace riesca a vincere la 
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curva di resistenza di abitudini, facendo muovere tonnellate di merce. […] Le occorre la capacità di 
colpire una grande massa di individui e d’essere ben ricordata, bisogna che riesca a ottenere un effetto 
emotivo (MEDICI 1989:82-83). 
 

Chi produce il messaggio pubblicitario conosce molto bene il target al quale è diretto il messaggio stesso. 
Ogni campagna è frutto di ricerche preliminari volte a conoscere le motivazioni psicologiche che spingono il 
consumatore all’atto dell’acquisto, scontrandosi inevitabilmente con le ideologie e gli stereotipi presenti 
nella cultura ricevente. Il pubblicitario può così voler assecondare la macrostruttura presente e muoversi 
all’interno di essa per andare ad insinuarsi nella vita quotidiana del consumatore. 

Nel campo pubblicitario, il messaggio ha lo scopo di persuadere il ricevente, data la sua particolare 
vocazione, non semplicemente di informare il potenziale compratore ma di condurlo appunto all’acquisto 
del prodotto pubblicizzato. Questo avviene attraverso argomentazioni che lasciano però la libertà di scelta 
all’interlocutore, che può accettare e condividere le dissertazioni ascoltate o liberamente non tenerne conto. 
Quando parliamo di manipolazione, al contrario, al ricevente-compratore viene assegnato un ruolo del tutto 
passivo e diviene così “vittima” della manipolazione stessa. La manipolazione avviene quando il ricevente 
non è nella condizione di comprendere le reali intenzioni o di vedere le conseguenze del messaggio che gli 
viene presentato. Il confine tra manipolazione e persuasione è perciò labile, e uno stesso messaggio può 
risultare manipolatorio per qualcuno ma non per altri. Il discorso manipolativo, per prima cosa coinvolge il 
processo di comprensione del discorso nella memoria a breve termine (STM) per esempio omettendo una 
porzione importante di informazione per dare risalto ad un’altra, generando una serie di inferenze che 
giungono a rappresentare la realtà dei fatti in maniera parziale o totalmente distorta. Per il manipolatore è 
necessario che il ricevente veda e comprenda il messaggio come lui vuole farglielo vedere e comprendere e 
formi perciò lo stesso modello mentale che lui vuole che formi. Ogni manipolazione è però orientata ad 
ottenere risultati più duraturi entrando nella memoria a lungo termine (LTM) e modificando conoscenze, 
credenze, atteggiamenti e ideologie. 

 
Manipulation thus focuses on the formation or modification of more general, socially shared 
representations – such as attitudes or ideologies – about important social issues. […] the general goals of 
manipulative discourse are the control of the shared social representations of groups of people because 
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these social beliefs in turn control what people do and say in many situations and over a relatively long 
period3 (VAN DIJK 2006:368-369). 

 
I media hanno una particolare facilitazione nel veicolare il discorso manipolativo, data la loro posizione 

sociale che induce le persone ad accettare come verità tutto ciò che viene presentato loro come tale da questo 
tipo di mezzi. Proprio perciò le critiche esterne, anche le più aspre, difficilmente pregiudicano il successo 
della comunicazione. È vero però che in alcune fasi della propria storia, e in particolare intorno agli anni 
Sessanta, la pubblicità fu bersaglio di tante critiche e diffidenze, proprio per la sua fama di “manipolatrice 
occulta”. Così scriveva Packard in un libro intitolato proprio The hidden persuaders già nel lontano 1959, un 
libro che fece il giro del mondo (del quale si riporta un passaggio citato in GIACOMELLI 2003:225) e che ebbe 
un grande successo: 

 
Molti di noi […] vengono oggi influenzati assai più di quanto non sospettiamo e la nostra esistenza 
quotidiana è sottoposta a continue manipolazioni di cui non ci rendiamo conto. Sono all’opera su vasta 
scala forze che si propongono […] di convogliare le nostre abitudini inconsce, le nostre preferenze di 
consumatori, i nostri meccanismi mentali. […] È significativo che tali forze cerchino di agire su di noi a 
nostra insaputa, sì che i fili che ci fanno muovere sono spesso in un certo senso “occulti”. 

 
Seguendo il pensiero di Van Dijk vediamo allora che il principale obbiettivo della manipolazione 

pubblicitaria è la formazione, la modificazione e la diffusione delle nostre rappresentazioni sociali 
fondamentali condivise, ossia delle ideologie definite appunto come «rappresentazioni sociali fondamentali 
delle credenze condivise da un gruppo; […] esse funzionano da cornice che definisce la coerenza generale di 
tali credenze» (VAN DIJK 2004:31). 

Di conseguenza ritroviamo spesso negli spot l’utilizzo di stereotipi ben radicati nella società ricevente, 
definiti come «Modello convenzionale di atteggiamento, di discorso […] opinione precostituita, 
generalizzata e semplicistica, che non si fonda cioè sulla valutazione personale dei singoli casi ma si ripete 
meccanicamente, su persone o avvenimenti e situazioni»  
(Treccani.it s.v. stereotipo <http://www.treccani.it/vocabolario/stereotipo/>).  

                                                   
3 «La manipolazione quindi si concentra sulla formazione e sulla modificazione di più generali rappresentazioni sociali condivise - 
come gli atteggiamenti e le ideologie - in merito a importanti questioni sociali […]. Lo scopo generale del discorso manipolativo è 
il controllo delle rappresentazioni sociali condivise di gruppi di persone, perché queste credenze sociali a loro volta controllano 
quello che le persone fanno e dicono in molte situazioni e per un periodo relativamente lungo» (traduzione personale). 
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Scopo di questo intervento è perciò di inquadrare e analizzare, attraverso un lavoro contrastivo, lo 
stereotipo di donna presentato negli spot di prodotti per la cura della casa di ampia diffusione, sia a livello 
sincronico che a livello diacronico, evidenziando eventuali elementi di rottura o di continuità. È stato scelto 
questo ambito a causa della sua ampiezza e articolazione sia del punto di vista temporale (nasce con l’inizio 
del XX secolo e continua vivo fino ad oggi) sia dal punto di vista geografico (è infatti presente in ogni paese 
che abbia contatto con questo tipo di comunicazione), oltre che per la grande quantità di stereotipi 
femminili che possiamo riscontrare e che ruotano intorno ad una “naturale propensione” femminile per la 
vita casalinga. 
 
 
Gli albori della pulizia di massa 

 
È solo col XIX secolo, in una società in rapida ascesa economica e industriale, che si affaccia l’idea di 

“casa” come la intendiamo oggi, con la sua imprescindibile caratteristica di luogo di privacy, di affetti, di 
massima espressione della propria personalità e emotività, composta da ambienti per la prima volta 
altamente specializzati e funzionali, almeno per quella fascia di abitanti che dispone di spazi da arredare e 
personalizzare a proprio piacimento. Contemporaneamente il crescente inurbamento di manodopera operaia 
fa nascere nuovi quartieri speculativi del tutto privi di manutenzione e servizi, a partire dai più basilari 
servizi igienici. Questa condizione assolutamente precaria e insalubre provoca gravi epidemie che rendono 
assai evidenti i grandi temi della salute, della pulizia e dell’igiene, personale e degli ambienti in cui si vive. 

  
Movimenti sanitari e igienici, composti prevalentemente da medici e scienziati, assumono un’importanza 
crescente in Europa e negli Stati Uniti, decisi a contrastare la situazione di degrado delle città. Nel corso 
degli anni, i risultati raggiunti dalla scienza grazie al lavoro di Pasteur sull’esistenza di microrganismi 
viventi rappresenteranno uno sconvolgimento epocale. […] Così, su riviste divulgative, accostano disegni 
di sezioni anatomiche del corpo umano a sezioni di abitazioni, nelle quali enfatizzano il flusso e il ruolo 
di aria, acqua e altre sostanze attraverso la struttura (POLETTI 2002:12-13). 

 
Col trascorrere del secolo sempre più ci si avvia verso una razionalizzazione della casa, non solo tenendo 

separati i vari ambienti ma anche rendendoli sempre più “facili da pulire”: è il caso della stanza da bagno 
dalla quale vengono eliminati mobili e tappezzerie, sostituiti dalle piastrelle e dai primi wc in ceramica. 
Inoltre la cura della propria igiene personale si accinge a diventare una pratica costante diversamente che in 
passato, fino alla metà del secolo XIX, quando ci si lavava solo dietro prescrizione medica e solo nella parte 
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interessata alla cura. L’introduzione di impianti che fornissero acqua calda corrente in casa accelerarono 
notevolmente questo processo, insieme all’aumentare della paura dei microrganismi presenti nell’aria e in 
particolare nella polvere nella quale si credeva fossero contenuti «tre migliaia di organismi viventi, non tutti 
maligni ma tutti nemici della salute» (POLETTI 2002:22). 

La campagna di sensibilizzazione per la pulizia e la salute si rivolse direttamente ed esplicitamente alla 
donna con articoli specializzati soprattutto sui periodici femminili, eleggendola a “ispettrice” della casa 
stessa. La mancata applicazione dei principi a lei illustrati avrebbe compromesso la salute della sua famiglia, 
al punto che ogni malattia o morte in casa era ritenuta conseguenza dell’incapacità della donna di badare alla 
salubrità della casa stessa.  

 
Verso il 1880, il presidente della British Medical Association affermava che “È sulla donna che occorre 
portare a pieno la luce sanitaria. Salute nella casa significa salute ovunque […] le donne sono solite 
conversare con ogni angolo della casa, dalla cantina al tetto, e sulla loro conoscenza, sapienza e abilità 
fonda la sua speranza lo scienziato” (POLETTI 2002:17). 

 
 

Le origini di un genere 
 
Quanto finora detto ci spinge alla conseguente constatazione che un prodotto proposto al mercato per la 

pulizia della casa dovesse far breccia principalmente nelle donne, convincendole dell’assoluta affidabilità del 
detergente che le liberasse dalla paura di non essere brave protettrici della salute delle famiglie affidate loro. 
Liberarle dalla paura non voleva certo dire liberarle dall’ossessione dei microbi, al contrario era necessario 
divulgarne sempre di più la pericolosità. Il riferimento a microbi potenzialmente pericolosi sarà una costante 
fino ai giorni nostri. Riporto a tal proposito un testo che proviene dal retro di cartoline pubblicitarie 
Lysoform di Achille Brioschi & C. pubblicate all’inizio del Novecento 

 
Si dice che la vita nasce dal congiungersi di cellule minutissime e può essere vero; certo è però che il suo 
opposto, la morte, è facilitata da milioni di piccoli esseri che sono i microbi; per ucciderli e favorire la 
vita nulla serve meglio del Lysoform che non essendo velenoso né puzzolente, disinfetta e deodora alla 
perfezione (CIMORELLI 2002:139-141). 

 
In questo caso è palese l’intenzione di acuire il terrore verso questi “milioni di piccoli esseri”, facendo 

riferimento diretto alla morte. Lysoform favorisce la vita. Fin qui nessun riferimento esplicito alle donne. 
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C’è però un’altra cartolina pubblicitaria Lysoform, coeva della precedente, che si rivolge ai “padri di 
famiglia” in questi termini: 

 
Gli antichi legislatori obbligarono i loro popoli a certe pratiche di mondezza; era un principio di 
disinfezione. Oggi nel Lysoform, disinfettante non velenoso, che non puzza, che deodora e non guasta la 
pelle, abbiamo mezzi sicuri per combattere le infezioni. Ogni padre di famiglia, dovrebbe come gli 
antichi imporre che nella sua casa se ne usasse e sempre per il bene comune (CIMORELLI 2002:139-141). 

 
L’incipit altisonante porta l’uomo, padre di famiglia, ad identificarsi con un antico legislatore che 

comanda il suo popolo, obbligandolo alla pulizia. Parallelo nient’affatto celato, anzi sottolineato, dall’ultimo 
periodo. L’uomo deve imporre il Lysoform, come segno di comando per il bene comune. Ovviamente non si 
prende assolutamente in considerazione che sia lui a servirsene: deve solo assicurarsi che se ne faccia uso e 
sempre.  

Con l’avvento dell’era della comunicazione, gli anni Sessanta, i concorrenti crescevano e il marchio 
rischiava di perdere totalmente la propria identità. Era necessario aggiungere alla ormai consolidata fama di 
disinfettante quella di detergente adatto all’utilizzo domestico quotidiano: Lysoform doveva rendersi più 
“amichevole”. 

 
Lysoform è vissuto come un “medico” efficiente e responsabile, in grado di trasmettere sicurezza, fiducia, 
tranquillità; Lysoform è una persona un po’ severa, ma moderna capace di evolversi (CESERANI 
2002:124). 

 
Si cerca così di isolare e evidenziare ciò che differenzia Lysoform Casa dai detergenti concorrenti: 

immancabile sarà il continuo riferimento all’approvazione del Ministero della Sanità, allo statuto di presidio 
medico-chirurgico stavolta accompagnato dalla sottolineatura della sua identità di detersivo. Il primo 
telecomunicato Lysoform appare in televisione nel 1974. Le immagini sono ancora in bianco e nero e, 
diversamente da ciò che avverrà negli anni successivi, il protagonista è un uomo. 

  
Questo prodotto è proprio inconfondibile; Mia moglie lo usa per le piastrelle, lo usa per il bagno, per la cucina, 
per ogni superficie lavabile; segue il claim Lysoform Casa, il detersivo disinfettante (CESERANI 2002:122). 

 
Notiamo un’esplicita esposizione della netta divisione dei ruoli. L’uomo impersona l’esperto, nella sua 

figura autorevole riecheggia il rimbrotto dell’antico legislatore di cui si diceva, ma soprattutto, e questo lo 
ritroveremo come costante, è soddisfatto della propria moglie perché sa tenere pulita la casa. Ha quindi un 
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doppio ruolo: si rivolge agli uomini indicando cosa dovrebbero imporre nella propria casa, si rivolge alle 
donne mostrando quanto possano rendere felice il proprio uomo se sono in grado di svolgere il proprio 
dovere. Non può inoltre sfuggire che, ad introdurre al grande pubblico le proprietà disinfettanti del 
prodotto con un taglio autorevole e vagamente scientifico, non poteva che essere scelto un uomo: 
nonostante ne tragga beneficio in modo del tutto passivo, egli può però esporre agli altri le strabilianti 
proprietà del prodotto e il pieno soddisfacimento per il risultato raggiunto. 

 
 

Lysoform e l’infanzia 
 
Nel 1979, cinque anni dopo, compare finalmente il tema che farà da leitmotiv a tutte le campagne 

Lysoform: un bambino che gioca su un pavimento non solo pulito ma disinfettato, con tutta tranquillità 
della madre che lo guarda compiaciuta. 

 
È la donna protagonista, che afferma Sì, questa bottiglia è proprio inconfondibile, anche il suo contenuto; 
Lysoform Casa, da quando ho incominciato ad usarlo, in casa mi sembra tutto più pulito; Lo uso per i 
pavimenti, le piastrelle, per il bagno e per la cucina. Lysoform Casa, detersivo disinfettante per tutte le pulizie di 
casa (CESERANI 2002: 122-123). 

 
A essere inconfondibile non è più solo il prodotto.  
L’uomo non faceva alcun riferimento alla bottiglia: non era di sua competenza. Il marito conosce l’effetto 

del prodotto, non certo come sia confezionato o come si riconosca tra gli scaffali del venditore. Per la donna 
è inoltre fondamentale la sensazione di aver migliorato la propria casa: tutto sembra più pulito e anche nello 
slogan viene aggiunto …per tutte le pulizie di casa. La presenza di bambini, e l’inevitabile riferimento alla 
donna-mamma che deve combattere germi potenzialmente pericolosi, sarà da quel momento inscindibile dal 
marchio. Nella campagne successive, come in quella che andò in onda dal 1984 al 1986, troviamo spesso 
una voce fuori campo maschile che interroga la donna – tutte le donne in ascolto – con domande sul 
modello di Sei sicura che la tua casa sia veramente pulita?, richiamandole alla responsabilità della pulizia della 
casa e conseguentemente della salute e sicurezza della famiglia che la abita, in questo caso dei bambini 
(<http://www.youtube.com/watch?v=C-oJzz6DK5U&feature=endscreen&NR=1>). 
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Un legame, quello tra Lysoform e i bambini, che nel nuovo millennio, e 
più precisamente dal 2006, porterà Lysoform, in collaborazione ad altri 
marchi prettamente collegati all’infanzia quali Huggies, Brums, Boomerang 
e Fissan, ad organizzare i Campionati di Gattonamento, funzionali a 
pubblicizzare la capacità pulente e disinfettante del prodotto utilizzato per 
il trattamento della pista di gara. 

Una nuova esigenza di rinnovamento si avverte anche negli spot 
televisivi e culmina nella campagna del 2010, quella in cui mamma e 
bambino “rappano” le proprietà del nuovo Lysoform+5 
(<http://www.youtube.com/watch?v=0P3foyVm7tI>), sintomatica della 
necessità di conciliare l’irrinunciabile richiamo alla tradizione con la rappresentazione di una mamma che 
risultasse più attuale e coinvolgente di quella degli anni Ottanta. 

Di qui la scelta di utilizzare un anch’esso stereotipato “linguaggio giovanile” per allargare il target di 
riferimento dello spot senza per questo intaccare la sostanza, ossia la figura del detergente disinfettante che 
rende tranquilla una mamma nel far giocare a terra il suo bambino. Un compromesso perlomeno 
discutibile.  

Nel 2011 il nuovo spot presenta il riferimento alle mamme perfino nello slogan Lysoform. Pensato per le 
supermamme (<http://www.youtube.com/watch?v=0e5a1RPzy2E&feature=endscreen&NR=1>). Il più 
classico e noto riferimento al pulito sicuro non viene eliminato ma appare scritto senza essere pronunciato. 

 Una segnalazione, infine. Il sito di Lysoform si trova in rete all’indirizzo <www.mammeattente.it>. 
Navigando in queste pagine, dopo qualche secondo, ci si dimentica completamente che si tratta del sito di 
un detergente. Nella sezione approfondimenti troviamo, nell’ordine: Disinfezione, Gravidanza, Casa, 
Comportamento, Fasciatoio, Protezione, Neonato, Igiene, Partorire, Bagnetto. Sono presenti poi articoli su 
disegni infantili, parto in acqua, dentini, scelta del nido, nausee in gravidanza, nonché attività, favole e 
giochi. In alto troviamo la domanda di iscrizione al sito posta in questi termini: Sei una mamma attenta? 
Entra nel club!. Lo stesso stile presente degli spot degli anni ’80, quelli di Sei sicura che la tua casa sia 
veramente pulita? e di In casa tua c’è il pulito sicuro?, ora rivisitato e riscritto come Sei una mamma attenta?  

Costante appare il sottotesto, che rinvia come da tradizione alla mamma come unica depositaria della 
cura e della sanità (a tutto tondo) dei figli. Non essendo però sufficiente, nella società attuale, essere attente 
alla pulizia della casa, Lysoform provvede, attento, a fornire anche tutte le altre conoscenze divenute 
necessarie. 
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Dash, più Mamma non si  può  
 
Lo stereotipo di detersivo > donna > mamma > attenta massaia, non è presente solo in Lysoform. 

L’equazione detersivo = mamma, non è un’idea distorta, singolare e ingiustificata; al contrario è ben 
radicata, soprattutto nella cultura italiana. Un esempio tra tutti è l’attuale campagna Dash. In Dash, in 
aggiunta, si specifica che si fa riferimento proprio alle mamme italiane, un po’ invadenti ma sempre 
indaffarate nel curare i propri “bambini” a prescindere dal fatto che siano davvero bambini o che non lo 
siano più ormai da anni. Esemplifica questo stato di cose il video pubblicato su You Tube dalla stessa 
DashItalia nel febbraio 2012 e intitolato Il manifesto di Più mamma non si può: nella didascalia del video si 
legge infatti Perché le mamme italiane sono “più mamme non si può?” Ce lo spiega la mamma televisiva del 
nostro testimonial... (<http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=dzXVQ5NkXu8>). 

Il video è un’intervista alla signora che recita la parte della mamma di Fabio De Luigi ripresa mentre è 
intenta a piegare la biancheria: 

 
Eh, noi mamme d’Italia, ma quante cose facciamo al giorno per i nostri figli? Li laviamo, li vestiamo, li 
rigiriamo, li profumiamo, li coccoliamo… li rimproveriamo… “Fabio non giocare a pallone in salotto!”. 
Siamo sempre presenti con animo corpo e cuore nella loro vita. Potranno crescere quanto vogliono, ma 
per noi resteranno sempre i nostri bambini perché ogni mamma in Italia è più mamma non si può. 

 
Una mamma, quella italiana, completamente e per sempre dedita a nient’altro che alla cura dei propri 

figli; una cura fatta non di attenzione, di educazione, di impegno, di amore (a parte il riferimento alle 
“coccole”), di gioco, di condivisione ma di servizi svolti per loro, sempre collegati alla pulizia. Uno 
stereotipo che si completa nell’altro, quello del “bamboccione” italiano assolutamente non autonomo che, 
nonostante la propria età adulta, gioca a pallone in salotto, mandando in frantumi un non meglio 
specificato oggetto di casa. 

Scopo di questa campagna sembra quello di favorire il processo che porterebbe la mamma e il Dash a 
formare quasi una sola identità, cosa possibile cercando di far diventare Dash un attributo dell’idea di 
mamma (e di mamma italiana) da tutti condivisa, o in alternativa, cercando di “inserire” il tratto (distintivo) 
+mamma nella nostra idea di Dash. Essendo poi mamma un sostantivo pregno di significati e sensazioni, 
l’annessione porterebbe con sé tutte le suggestioni correlate al termine. 

Di ogni concetto infatti, parlante e ricevente conoscono non solo il significato denotativo, ma anche 
quello connotativo, collegato a valori emotivi e ad associazioni evocate dal concetto stesso. Sono impressioni, 
suggestioni o concetti correlati che possono variare da persona a persona ma più spesso da gruppo sociale a 
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gruppo sociale. Ogni significato è perciò parte di un sistema, di una rete di associazioni o meglio di una 
macrostruttura che parlante e ricevente possono condividere: una rete di associazioni definita dal linguista 
tedesco J. Trier (1894-1970) campo semantico. 

 
Il campo semantico è quindi una specie di mosaico: ogni parola corrisponde a una tessera, e l’insieme 
delle parole ricopre tutta una zona di significato. Più precisamente, il campo può essere definito come un 
sottosistema lessicale, vale a dire un insieme strutturato di parole che si condizionano a vicenda e 
rimandano a uno stesso concetto (DARDANO 2005:148). 

 
C’è in ballo, dunque, la forma della nostra conoscenza del mondo, contenuta nella memoria a lungo 

termine e organizzata secondo frames e scripts, laddove per frames si intende ‘una rete di caratteristiche che 
riconosciamo appartenere ad una categoria data’, una rete che corrisponde all’organizzazione per prototipi 
della conoscenza di tutto ciò che ci circonda.  

I frames hanno una struttura gerarchica con le proprietà 
principali ai nodi superiori e le proprietà variabili, o secondarie, 
ai nodi inferiori. Similmente abbiamo conoscenza di eventi 
stereotipati attraverso la loro organizzazione in scripts. Frames, 
scripts o simili schemi organizzativi sono stati teorizzati per 
spiegare varie attitudini dell’uomo, come quella che ci permette 
di comprendere racconti e episodi anche quando l’input è 
incompleto senza dover ogni volta accedere a tutte le 
informazioni sul significato delle singole parole e ricostruendo gli avvenimenti secondo la nostra conoscenza 
del mondo. Siamo inoltre portati ad avere aspettative su aspetti dell’avvenimento non ancora conosciuti. 
Frames e scripts vanno così a generare dei modelli mentali. Nel riferire un evento dovrò attingere al modello 
col quale ho rappresentato l’evento stesso; nell’ascoltare, allo stesso modo, scopo principale è costruire un 
mio modello mentale di quello che mi viene riferito per far sì che io possa comprenderlo. In entrambi gli 
attori del discorso il modello mentale contiene assai più informazioni di quelle contenute nel discorso vero e 
proprio. Ciò è possibile grazie alla condivisione di presupposti definita come «credenze che le persone 
presuppongono essere conosciute nelle interazioni e nei discorsi quotidiani, credenze dunque che non 
devono essere espresse se non quando le si insegna o le si ricorda a coloro che ancora non le conoscono, 
come i bambini o gli immigrati provenienti da altre culture» (VAN DIJK 2004:29). 
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Ritornando alle pubblicità in questione, osserviamo in una figura dell’homepage di DashItalia in ampi 
caratteri la titolatura STORIE DI DASH, STORIE DI MAMMA (in maiuscolo), in cui l’anafora (colta dall’occhio) 
storie di sembra incastonare Dash e mamma, quasi le due parole fossero semanticamente intimamente 
collegate. Stesso effetto, seppur con mezzi differenti, vuole ottenere lo slogan della campagna più Mamma 
non si può, in cui si fa leva sul “classico” della Dash, il celeberrimo Più bianco non si può, slogan che si è 
rivelato efficace al punto che quasi chiunque in Italia lo collega senza alcun tentennamento al marchio 
stesso. Ed è proprio questa radicata condivisione di presupposti che porta alla possibilità di una 
modificazione, con mamma che va a sostituirsi a bianco senza che però nessuno sia da ciò indotto 
all’equazione mamma = bianco. Tutt’al contrario, il richiamo di uno slogan tanto noto ci conduce a notare 
soprattutto il termine modificato, facendolo rientrare nel frame già presente del Dash.  

 
 

Prendere l’uomo per la gola (o per il naso) 
 
È importante a questo punto confrontarsi con una pubblicità della fine degli anni Sessanta in cui si 

reclamizzava il Doppio brodo Star (<http://www.youtube.com/watch?v=o8heElBdO5c>).  
Il testo offre una enorme quantità di stereotipi, presentati in questo caso in forma del tutto esplicita in 

quanto parte della cultura dominante e tranquillamente accettata. Fin dalla scena iniziale, che mostra 
uomini che salutano le proprie donne prima di andare a lavoro; uomini ben vestiti a fronte di mogli che 
sembrano essere delle cameriere, fatta eccezione per l’assenza delle tipiche crestine. 

Il tutto si svolge come fosse un musical con 
canti e balli con tanto di trama: la donna riconosce 
subito la fatica e l’impegno che richiede il tenere 
pulita e splendente la propria casa, sforzo fatto 
però per il proprio marito che ne trarrà 
giovamento e godimento al suo rientro a casa; il 
marito torna ignorando totalmente la propria 
moglie; gode effettivamente del lavoro da lei 
compiuto ma, diversamente da come vedremo in 
altre occasioni, non le rivolge neanche uno 
sguardo di approvazione (d’altronde non si sta 
pubblicizzando un prodotto per la pulizia della 
casa, bensì per la cucina); la donna è triste, pensa 
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agli anni felici passati insieme; vorrebbe essere “ascoltata”, ma lui la ignora; la donna pensa subito a cosa 
possa fare di più (lei!), le dispiace che il marito non le presti attenzione ma non gliene fa una colpa, essendo 
lei quella che non fa abbastanza; ma ecco palesarsi la soluzione: non basta essere delle brave massaie, pulire, 
lucidare, bisogna prendere l’uomo per la gola.  

 
È quasi una specie di inganno, di trappola: lo attrai con la cucina e ti guadagni un po’ di attenzione, o 

almeno di approvazione. La teoria è confermata dall’unica coppia felice, composta da una donna alquanto 
robusta e un uomo mingherlino. Lei lo accudisce, lo tiene stretto, quasi come fosse la mamma, lo culla sulle 
sue gambe, così ottiene tutte le attenzioni e l’amore del compagno. La maggior parte dei cliché contenuti in 
questa pubblicità, nonostante non rappresentino più la reale situazione delle famiglie, sono sfruttati, seppur 
in forma più velata, in molti spot recenti. È ormai inapplicabile la figura della moglie vestita da cameriera, o 
l’esplicita dichiarazione delle donne che “stanno a casa ad aspettare”, ma persiste la divisione netta dei ruoli e 
la totale indifferenza dell’uomo verso la cura della casa, se non per i suoi effetti, di cui usufruisce 
passivamente. Così come persiste la necessità delle donne di catalizzare l’attenzione dei propri mariti 
attirandoli con qualcos’altro, che sia la cucina, un buon profumo o altro. 

 
Variazione sul tema, in forma contemporanea, è quella di Glade, in cui la donna si ripropone di 

guadagnarsi l’approvazione non grazie alla cucina, bensì profumando l’ambiente casalingo. Insomma il 
“prendendo l’uomo per il naso”. 

 
Nello spot Glade del 2010 

(<http://www.youtube.com/watch?v=1XcuHZI9GmI>) 
ad essere reclamizzato è un profumatore automatico della 
linea Sense&Spray collection rinnovato dal punto di vista 
estetico con lo scopo di renderlo armonioso con 
l’arredamento circostante.  

In questo caso è la donna a rientrare a casa con varie 
buste tra le mani che vengono delicatamente riposte su 
un tavolo. Sostituendo dei vecchi soprammobili su di una 

mensola si rende conto di quanto sia vistoso tra di loro il deodorante per ambienti. Così, da una delle buste, 
prende il nuovo Sense&Spray collection e lo pone sulla mensola stessa.  

 



29 
	  

Più donna non si può 

Mentre una voce femminile fuoricampo spiega che il deodorante si attiva al movimento, un uomo passa 
tra lei e il deodorante, facendo attivare quest’ultimo. Inebriato dal profumo emanato, del tutto indifferente a 
cosa l’abbia prodotto, si volta verso la moglie e le dona un gesto d’approvazione, accompagnato da un cenno 
col capo. Dopo di che, senza neanche rivolgerle parola, né tantomeno sfiorarla (nonostante lei sia appena 
rientrata), continua il suo cammino. La donna, affatto irritata, è al contrario visibilmente emozionata e 
orgogliosa di aver donato questo “momento profumato” al suo uomo.  
 
 
Forte, coraggiosa e importante… in casa 

 
È poi ben rappresentata anche quella categoria di spot che gioca proprio su un iniziale capovolgimento 

delle ideologie, con un finale che però riporta tutti gli stereotipi alla loro forma originale. C’è infatti in 
questi casi la presenza di una donna forte coraggiosa e importante ma che poi si rivela esserlo solo 
nell’ambito casalingo.  

Una delle più emblematiche e intrise di significato, seppur sapientemente nascosto dalla divertente 
grafica stile cartoon, è quella di Cif intitolata Il Pentolone e la Corona. Una voce fuori campo racconta la 
favola, che ricorda da vicino quella de La spada nella roccia: 

 
Caduto il re, solo chi avesse pulito il pentolone incrostato sarebbe diventato il 
nuovo sovrano, in molti tentarono e fallirono, finché un cavaliere arrivò con Cif 
Crema. Cif Crema, con milioni di micro particelle, eliminò lo sporco incrostato 
velocemente e riportò lo splendore, eliminando le macchie più ostinate. Fu così 
che il cavaliere venne incoronato: regina! 
(<http://videos.videopress.com/NwLl3Tvy/cif-crema-unilever_std.mp4>) 
 

Come se il parallelismo con le donne dei nostri giorni non fosse ancora 
abbastanza chiaro, ecco la regina del cartone animato lasciare il posto a una donna vera che guarda 
soddisfatta la propria cucina pulita, il suo regno riportato allo splendore. Molto divertente l’abbassamento 
comico del classico cavaliere/principe azzurro che, nonostante un sorriso smagliante con tanto di riflesso 
luminoso, si ritrova a doversi piegare, sudare e lavorare per scrostare un pentolone, finendo per arrendersi 
davanti alla (dura) realtà di un prodotto totalmente inefficace che merita solo di essere scaraventato nel 
mucchio dei detersivi. Stesso tono divertente e dissacrante per l’entrata in scena del cavaliere misterioso, che 
invece di sguainare una lucente spada, tiene alto il Cif, si inginocchia con fare deciso e sicuro, ridona 
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splendore al pentolone e gioia agli addetti alla ricerca del nuovo sovrano. Fatto ciò dà prova delle proprie 
capacità in altri angoli del castello.  

Ecco che però si svela ed è… una donna. Risolto il mistero, solo la donna è la “regina del pulito”, quello 
è il suo regno e nessun uomo è in grado di spodestarla. Di nuovo tutta la categoria degli uomini è presentata 
come totalmente inadeguata, lo sconforto e la sensazione che il problema del pentolone fosse senza soluzione 
è ben evidente nel volto scoraggiato della guardia del castello. Impossibile uscirne se non con l’intervento 
femminile. Sembra quasi che “l’arte del pulito” sia scritta nei geni, geni di cui l’uomo non è depositario. Il 
“premio”, la capacità di pulire, è della regina, qualunque altro tentativo fallirà miseramente, portando 
generale sconforto: inutile insistere.  

La donna della scena finale è al centro della propria cucina, si guarda intorno con le mani sul piano 
splendente a rimarcarne il possesso; è nel suo regno e suo è il regno, un regno che solo lei è in grado di 
tenere splendente, senza che nessuno possa spodestarla. 

 
Sulla stessa linea si inserisce anche Imetec, con la campagna del ferro da stiro Imetec no stop 

(<http://www.youtube.com/watch?v=ZGBBJ4ST36c&feature=related>). Sulla scena tre donne avvenenti e 
sensuali abbigliate in tute da corsa motociclistica o automobilistica, stivali col tacco e casco integrale sotto il 
braccio. Mentre la suadente voce maschile fuori campo annuncia la proposta Vuoi provare l’ebbrezza della 
velocità?, una delle tre, quella al centro, indossa il casco e… afferra il nuovo ferro da stiro a caldaia. Nel 
frattempo la grafica propone il tempo necessario a rabboccarlo a tempo di record, come fosse un pit stop, 
mentre una delle altre ragazze controlla il cronometro. Abbandonata qui la figura della donna di casa, la 
forma della “regina della casa”, troviamo una donna che cerca la propria emancipazione nell’imitazione 
dell’uomo. La mimesi non è però perfetta: per prima cosa mantiene i tacchi, ma, ed è la cosa più rilevante, 
aspira ad una ebbrezza della velocità che ha poco a che fare con i motori, trattandosi di quella del ferro da 
stiro. Alla fine della “prova”, la pilota-stiratrice esulta tenendo in alto il nuovo mezzo che le ha permesso di 
vincere. Vince sì, ma di nuovo nelle faccende di casa. 

 
Terzo e ultimo esempio per questa categoria è una campagna Swiffer del 2008 

(<http://www.youtube.com/watch?v=pPw9UYBESjA>) che vuole stupirci mostrandoci una donna in 
carriera, seduta su una grande poltrona da ufficio ad una scrivania di cristallo, con di fronte un computer e, 
questo lascia intendere la scena, un dipendente poco efficiente che sta per essere licenziato da quella che 
sembra essere una figura ai vertici di un’azienda. La donna si rivolge con tono dispiaciuto al suo 
interlocutore e, dopo pochi secondi, si rivela la giusta lettura della scena: a dover essere “licenziato” è il 
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vecchio piumino inefficiente, destinato a lasciar spazio all’“assunzione” del nuovo, sorprendente, Swiffer. 
Donna dirigente sì, ma della casa. 

 
 

Una donna innamorata  
 
Swiffer, nella sua storia piuttosto recente, ha pubblicizzato i suoi prodotti rappresentando la donna 

secondo schemi molto spesso basati su stereotipi ben radicati nella società. In varie serie di spot, soprattutto 
(ma non solo) statunitensi, la donna è rappresentata, seguendo un altro cliché, come colei che è sempre in 
preda a sentimenti esagerati, che si innamora facilmente di qualsiasi cosa, che instaura storie d’amore con 
tutti gli oggetti che entrino a far parte della propria quotidianità e che è comunque sempre in continua 
attesa dell’amore vero. 

In una lunga serie di spot del 2008-2009 per gli Stati Uniti viene rappresentata la storia di Scopa 
Spazzolone e Piumino che cercano di riconquistare l’amore perduto con la donna che li ha sostituiti con 
Swiffer.  

Escogitano a questo scopo i tentativi più bizzarri:  
dai fiori, ai cioccolatini (<http://www.youtube.com/watch?v=SRPeYhW_qG4>),  
alla serenata (<http://www.youtube.com/watch?v=onfQX02u-A8>),  
alla canzone dedicata alla radio (<http://www.youtube.com/watch?v=1lCFreZ6dxc>),  
fino alla vasca idromassaggio nel giardino con candele e petali di rosa 
(<http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=_yFSakYnkkg>).  
 
Sembra quasi che la donna, anche con un semplice oggetto per le pulizie, non sappia mai mantenersi 

distaccata finendo per farsi sempre coinvolgee sentimentalmente e per offrire il proprio affetto e la propria 
dedizione. 

Di poco successivo, un altro spot Swiffer (<http://www.youtube.com/watch?v=ObCeZKI8kLU>) si apre 
con una donna che, affacciata alla finestra del proprio appartamento, grida lanciando degli oggetti contro il 
bersaglio dei suoi insulti, che sta cacciando via di casa. L’inquadratura poi si sposta a palesare la vittima di 
tanta collera, che si rivela essere una “palla di polvere” con tanto di valigia che cammina sconsolata sul 
marciapiede e si dirige per la strada verso l’aeroporto, per volare via. In sottofondo una musica malinconica 
induce il ricevente a impersonarsi nella polvere e a provare compassione per questo “lui” vittima di una tale 
isteria, tipicamente femminile. Ancora una volta si gioca sul riferimento a una storia d’amore finita e 
sull’esagerazione dei sentimenti e delle reazioni del genere femminile.  
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Inoltre in questo caso l’amore non è con gli strumenti per la pulizia, ma con lo sporco stesso. La donna si 
riferisce a “lui” chiamandolo Pig, ‘maiale’, quasi lei fosse stata vittima di tradimento o di molestie e avesse 
trovato finalmente il coraggio di reagire. Il gesto, così teatrale e esasperato, porta però il telespettatore a 
schierarsi dalla parte della polvere, costretta a subire una reazione presentata come sproporzionata o 
comunque non giustificata. 
 

Swiffer utilizza poi, per la serie di spot tuttora in onda in tutto il mondo, l’idea della personificazione 
dello sporco, con uomini e donne che rappresentano polvere e fango. A pulire è sempre e solo la donna, ma 
anche nei personaggi-sporco rileviamo una netta prevalenza femminile.  

Uno degli assai rari uomini rappresentati è un granello di polvere intrappolato nella tastiera del computer 
(<http://www.youtube.com/watch?v=SYNawC9zbsQ>), a conferma di uno stretto collegamento tra oggetti 
tecnologici e genere maschile (che giunge a includere lo sporco contenuto in essi). Le donne sono invece 
rappresentate spesso sul pavimento o intrappolate tra le fughe delle piastrelle, ambiente molto più adatto a 
loro nell’immaginario collettivo.  

 
Analizziamo ora più attentamente uno di questi spot del 2011, nella versione per il mercato statunitense 

(<http://www.youtube.com/watch?v=h_HGWwYL-Ww>).  
Due ragazze impersonano il fango e la polvere, la ragazza-polvere in particolare è rappresentata come 

poco attraente, con gli occhiali spessi, una voce piuttosto stridula e l’atteggiamento sognante. Le due danno 
inizio ad un discorso sull’amore e sulla possibilità di incontrarlo, un discorso che nei toni somiglia a quello 
tra due adolescenti. La ragazza-fango è la classica donna delusa dall’amore, sedotta e abbandonata, che non 
crede più nella possibilità di trovare the one, quello giusto, e che cerca di disilludere anche l’amica perché 
non rischi – anche lei – di soffrire per un precoce distacco.  
Tra le due sembra esserci affiatamento, confidenza e sostegno reciproco tanto che Mud (Fango) cerca di 
consolarsi per l’assenza dell’amore affidandosi al loro rapporto di amicizia. Non riesce però a finire la frase 
ma noi abbiamo l’un l’altra che un’ombra le copre: è il nuovo Swiffer Dry che incombe su di loro. 
Finalmente Dirt (Sporcizia) intravede qualcuno che sembra disposto a portarsela via, definitivamente. Senza 
il minimo tentennamento lascia l’amica per correre incontro a quello che sembra possa diventare un 
ipotetico primo amore. Mud, delusa, la guarda allontanarsi ma poi, poco dopo, anche lei stessa viene 
conquistata e portata via, ed è molto felice di esserlo.  

Lo stereotipo della donna sentimentalista, bramosa di essere catturata da chiunque la voglia portare con 
sé, è così accentuato anche dall’abbandono dell’amica in un momento di condivisione, con un semplice see 
you, un arrivederci distratto e banale, a segnare l’allontanamento.  
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Inutile fare resistenza: quando un qualsiasi uomo cerca di attirarle con una promessa più o meno 
attendibile di eternità, per le donne l’illusione di aver trovato quello giusto sarà sempre troppo forte da 
contrastare. Questo le induce a perdere qualsiasi forma di personalità e capacità di scelta e le rende 
accondiscendenti a qualsiasi compromesso, anche a farsi catturare come una delle tante, pur di sentirsi 
desiderate, uniche. 

 
 

Un’equa divisione dei ruoli 
 
Puntiamo ancora la nostra attenzione su Swiffer e in particolare su uno spot del 2010-2011 

(<http://www.youtube.com/watch?v=urOePuDpLwQ>).  
 
La scena si apre con una coppia abbracciata sul divano intenta a guardare la televisione. Il campanello 

suona, l’uomo preme un tasto sul telecomando, impedendo alla donna di continuare a vedere la TV senza di 
lui, e va ad aprire. Ad attendere sull’uscio c’è una morbida palla di polvere. Come è ovvio che sia, non è 
l’uomo ad essere desiderato e a motivo di ciò si volta, compiaciuto, 
ed esclama: Amore, è per te!.  
La donna va alla porta, si guarda intorno sorridente e trepidante per 
l’inattesa visita, ma poi, abbassando lo sguardo per inquadrare chi le 
sta di fronte, è costretta a constatare, sbuffando, che lo sgradito 
ospite è la palla di polvere, che entra scavalcandola andandosi a 
posare sul tavolino di fronte al divano sul quale l’uomo è già tornato 
a poggiare i piedi guardando comodamente la TV, stavolta da solo. 
Ecco il disturbo che la palla reca all’uomo: lo costringere ad 
abbassare le gambe e a spostare la testa per continuare a guardare la 
televisione. 
 

Ogni traccia di avversione è svanita dal volto della donna, affatto 
infastidita dal comportamento del compagno e dall’incombenza dei 
lavori di casa: al contrario, un’espressione di sfida la caratterizza con un’ostentata sicurezza data dal nuovo 
alleato Swiffer Duster.  

Parte la competizione, con la “paladina del pulito” a vincere su tutti i fronti. Emblematica la scena 
seguente. L’uomo ancora seduto sul divano si gode il “nuovo fresco profumo di pulito” tenendo la mano 
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della donna, in piedi dietro di lui, mentre ancora impugna il prodigioso piumino, profondamente 
soddisfatta e realizzata per aver adempiuto a pieno il suo ruolo. Ora può tornare alla porta e salutare la palla 
impertinente che se ne va sconsolata. Ha vinto.  

 
Di nuovo la donna protegge il proprio regno dagli attacchi esterni, sbuffa alla vista dell’avversario ma 

sfoderando la nuova “arma segreta” è felice del proprio ruolo e dell’imbattibilità acquisita. Troviamo qui la 
costante del divano, in questo caso corredato di tavolino poggiapiedi, che viene proposto come luogo 
privilegiato per il riposo. L’uomo è seduto dall’inizio alla fine con una breve pausa per andare ad aprire la 
porta, la donna invece compie un’evoluzione, contraria a quella più frequente (che vedremo tra poco) che la 
porta dalla TV alla pulizia, dove solo quest’ultima riesce a soddisfarla realmente. La ragazza non appare 
infatti particolarmente divertita né presa dal programma televisivo che stava seguendo, la vera soddisfazione 
è quella di aver adempiuto a pieno ai propri doveri di pulizia. Un sorriso appare sul suo viso proprio mentre 
lei è finalmente in piedi dietro il ragazzo che le tiene la mano con lo Swiffer Duster sguainato e tenuto in 
alto, di nuovo come fosse la spada di un cavaliere vincente. 

 
In quello stesso periodo Swiffer reclamizzava i suoi prodotti su carta stampata proponendo in vari paesi 

(ma non in Italia) un’immagine di vita quotidiana che appare confermare le considerazioni sorte finora. Vi 
si nota un livello di sessismo meno accentuato rispetto allo spot televisivo, ma pur sempre ben visibile: in 
questo caso entrambi i protagonsti sono in piedi, occupati in qualcosa, a differenza dello spot in cui l’uomo 
era comodamente adagiato sul divano a guardare la TV. La donna continua però a essere intenta nella 
pulizia mentre, al suo fianco, l’uomo è impegnato al computer.  

 
Immediata è la proporzione: la tecnologia è di esclusivo appannaggio maschile, le pulizie di esclusivo 

appannaggio femminile.  
 
 
 

Questo tipo di divisione è presente non solo in Swiffer e 
non solo in Italia. A titolo esemplificativo facciamo 
riferimento a uno spot argentino che reclamizza Glade 
PlugIn, un profumatore elettrico che, a differenza di 
quelli Spray, rilascia ininterrottamente la sua fragranza.  
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La scena si svolge in salotto: il marito è comodamente seduto sul divano, con ai piedi il figlio, anch’egli 
maschio, che gioca sul tappeto. La moglie è in piedi di fronte a loro intenta a deodorare l’ambiente con uno 
spray che, regalando per pochi secondi una profumata atmosfera che rende tutti più gioiosi, perde presto la 
propria efficacia riportando presto espressioni tristi sui volti dei due maschi e un evidente fastidio sul volto 
della donna.  

Ecco però che costei inserisce nella presa della corrente elettrica Glade PlugIn, che riporta finalmente 
un’atmosfera gioiosa duratura. Vanno avanti velocemente i giorni e le azioni della famiglia e in questo caso 
ci viene mostrato che anche la donna va a lavoro, ma nonostante ciò è lei l’unica incaricata ai lavori 
domestici. Solo alla fine della pubblicità, quando l’uomo è di nuovo comodo sul divano e il bambino a terra, 
anche lei può raggiungere la propria famiglia, ora che ha svolto al meglio il suo compito.  

 
 

Stereotipi e bambine 
 
Tutto quanto visto finora fa riferimento a spot che vanno in onda giornalmente sulle nostre TV, o su 

quelle straniere, ma che in ogni caso fanno parte della nostra quotidianità e della quotidianità di popoli 
culturalmente a noi affini. Ci chiediamo allora come sia possibile che, in mancanza di una provocazione 
diretta, nessuno si accorga della discriminazione di genere espressa, talvolta assai esplicitamente, talvolta con 
particolari più velati, in una grande percentuale delle pubblicità messe in onda o su carta stampata.  

La risposta, potrebbe essere racchiusa proprio nella percentuale così alta di messaggi che comunicano gli 
stessi stereotipi, la cui frequenza e regolarità fiisce per naturalizzarli tra le nostre credenze e le nostre 
conoscenze. Questo meccanismo si fa ancora più profondo e difficile da sradicare se l’esposizione ai primi 
messaggi sessisti avviene quando la mente dei bambini è ancora in fase di costruzione dei propri frames. 
Senza addentrarsi in un argomento così complesso, analizziamo ora una serie di spot andati in onda tra il 
2008 e il 2009 in cui il messaggio stereotipato è messo in bocca alle bambine stesse. 

  
Facciamo riferimento alla campagna Sottilette Kraft che utilizza come testimonial tre bambine che 

giocano a comportarsi da adulte, da mamme, da mogli. Ogni bambina ha il proprio spot che si apre proprio 
con la scritta, su una lavagnetta da cucina 

 
Matilde presenta Sottilette (<http://www.youtube.com/watch?v=GAXOQN-fSmw>)  
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Gaia presenta Sottilette (<http://www.youtube.com/watch?v=TmPjOl3PZg0>)  
e, nel terzo caso,  
Sofia presenta Sottilette (<http://www.youtube.com/watch?v=xwqjr-ZRBp0>).  
 
Analizziamo solo quest’ultimo. Una bimba vestita evidentemente con abiti da adulta, probabilmente 

presi alla madre, esordisce dicendo: 
 

Tutte le volte che c’è la partita mio marito non c’è proprio, e quando gli parlo mi fa sempre Shhhh. Ma 
io ho un trucco, gli preparo le mie buonissimissimissime lasagne con sottilette e tutto cambia, mi sorride 
pure. (n.d.r. si sente esultare per un goal da un’altra stanza) Cosa ti avevo detto i soliti maschi!  

 
Ancora il noto stereotipo di Star della donna che deve ricorrere ad un trucco per poter avere l’attenzione 

maschile, totalmente rapita dalla partita. Anche in questo caso la soluzione proposta è il già noto prendi 
l’uomo per la gola, in questo caso con le lasagne. Non solo, la moglie viene zittita con uno shhhh che Sofia 
enfatizza, portentosi l’indice davanti la bocca. 

 
Nonostante la totale assenza del marito, e il suo 

irrispettoso shhhh, il modello suggerito è quello di una 
donna che deve conquistare l’attenzione cucinando, e 
badando contemporaneamente ai figli, in questo caso 
simboleggiati da una bambola. Inoltre tutta questa 
situazione è vissuta con una serena rassegnazione che 
porta a dire con un sorriso: cosa ti avevo detto, i soliti 
maschi!  

Se eliminiamo il clima simpatico che lo spot vuole 
ricreare, le immagini presentate raccontano la storia di 
tante donne totalmente sottomesse, che accettano senza 
troppi problemi di essere lasciate sole in una stanza, di essere zittite, e di essere sempre meno importanti 
della televisione dalla quale i mariti sembrano essere stregati, ritrovandosi a parlarne con i propri figli, 
troppo piccoli per capire.  

 
Se sul web si va alla ricerca di qualche commento sull’argomento bambini e stereotipi sessisti, la 

pubblicità più commentata e tristemente famosa è però uno spot che reclamizza l’aspirapolvere Folletto e la 
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lavatrice Aeg prodotti dalla Lima Giocattoli (<http://www.youtube.com/watch?v=WwxE0j3cHRk>: il 
passaggio citato si trova nella seconda parte del filmato). Si tratta di uno spot ormai antico di qualche 
decennio ma sempre attuale nello spirito che sottende.  

La prima inquadratura è su una bambina bionda che parla al telefono emozionata comunicando di aver 
ricevuto per regalo dal marito la nuova lavatrice Aeg; all’altro capo del telefono un’altra bimba risponde di 
aver ricevuto dal suo l’Aspirapolvere Folletto. Pur non attuale (in senso strettamente cronologico), lo spot è 
stato qui riportato per il tono che così esplicitamente rimanda agli stereotipi finora analizzati che 
caratterizzano la figura femminile. Le due bimbe interpretano il ruolo di due mogli che parlano al telefono, 
confermando un altro pregiudizio che vedrebbe le donne sempre intente a portare avanti infinite 
chiacchierate in cui si confrontano anche sulle cose più banali. Troviamo poi che la lavatrice e 
l’aspirapolvere, necessarie alla pulizia quotidiana, non sono comprate dalle donne stesse; i soldi “ce li mette” 
il marito. Non solo: il marito li ritiene oggetti non di uso familiare bensì di proprietà femminile, graditi 
regali atti a rendere meno gravose alle proprie mogli le faccende domestiche.  

Tutto questo appare ancora più carico di conseguenze se torniamo a puntare l’attenzione sul fatto che si 
tratta di uno spot di giocattoli rivolto a bambine, che si trovano ad assorbire ingenuamente questo tipo di 
stereotipi che le vuole future mogli, felici di aver ricevuto in regalo dal marito un elettrodomestico che in sé 
è utile all’intera famiglia, ma che invece è destinato esclusivamente a loro (cui spetterà, con o senza ausilio di 
elettrodomestici, la cura domestica). 

Un elettrodomestico che darà loro anche la gioia, forse ancora maggiore di quella data dallo strumento in 
sé, di confrontarsi al telefono con l’amica su quale dei due mariti sia stato più “generoso”.  

Osserviamo infine lo slogan conclusivo che le due bimbe esclamano felici in coda dello spot: regali per noi 
donnine di casa. Ecco segnato, sin dalla tenera età il loro scopo di vita: diventare vere donne di casa. Già di 
per sé il sostantivo donnine è offensivo della loro realtà di bambine, quasi la loro non fosse un’età degna di 
essere riconosciuta, di essere nominata. Presentate come donne incomplete, per il momento possono lavare 
solo piccoli vestitini delle bambole e raccogliere coriandoli. Solo quando saranno finalmente degne di 
potersi occupare delle vere pulizie, avranno la piena dignità e una vera personalità: quella di donne, o 
meglio, di donne di casa, donne quasi inglobate nella casa stessa, che solo in quel luogo acquisteranno un 
ruolo. 

 
Negli ultimi anni aspre critiche sono state rivolte a questo tipo di spot, e non solo. Il tema dei giocattoli 

per maschi e per femmine inizia a suscitare scalpore, con tutte le inevitabili resistenze nonché gli estremismi 
del caso, ma la discussione è aperta e fervente. 
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Alcune considerazioni finali 

 
Lo scopo delle considerazioni qui espresse è ben lungi dal sostenere una mera uguaglianza effettiva e un 

appiattimento delle personalità femminile su quella maschile: è bene sostenere la diversità e le attitudini 
personali, che possono a volte accomunare gli appartenenti allo stesso genere. Prendendo le distanze dagli 
estremismi, che quasi tendono a eliminare ogni forma di femminilità alla ricerca dell’uguaglianza col mondo 
maschile, si è voluto però notare quanto il quadro che gli spot dei prodotti per la cura della casa ci 
presentano sia lontano dalla realtà della società attuale e come cerchi di plasmare le nuove generazioni 
seguendo un ordine sociale ormai insostenibile.  

 
Nonostante i dati ci confermino la sempre più radicale diminuzione di donne casalinghe a tempo pieno, 

le ideologie collegate a una tale organizzazione familiare sono di più ardua abolizione. Notiamo infatti che 
gli spot contemporanei riprendono quelli che ormai non sono altro che stereotipi e li presentano con la 
stessa naturalezza, seppur in una modalità a volte più implicita e sofisticata. Il target del prodotto continua 
spesso ad essere la casalinga, ma allo stesso tempo la donna lavoratrice alla quale viene propinato l’ideale che, 
per essere una brava moglie o una brava mamma, debba saper accudire la casa come solo una vera casalinga 
sa fare, magari con qualche trucco che riduca i tempi ma che, assicura la pubblicità, per lo più rimarrà 
ignoto, o per l’incapacità maschile di coglierlo, o per l’esplicita volontà di mantenere il segreto. 

 
Nonostante qualche eccezione notiamo un sostanziale mantenimento degli stereotipi nella maggior parte 

dei paesi occidentali, anche se, in Italia, sembrano ancor più intensificati dal radicamento nella società del 
cliché della mamma italiana (e del suo bamboccione) così come appare nel manifesto (sic) di più Mamma 
non si può di Dash. 

È importante a questo punto notare, come più volte richiamato, che l’imponente presenza di questi 
stereotipi svilisce non solo la figura della donna relegata a regina della casa o al massimo a cavaliere del pulito 
o a dirigente delle pulizie, ma anche l’uomo, dipinto come totalmente apatico, al più impegnato nel guardare 
la TV, nell’usare il computer o nel migliore dei casi nello sport; incapace di sopravvivere autonomamente 
all’incombenza della pulizia e della cucina, goffo e talmente ignorante in materia da non saper attivare un 
profumatore automatico o scegliere il prodotto giusto per scrostare un pentolone. 

Inoltre, nonostante la corrente opposta sia ben viva negli spot, la donna ideale non appare essere bella, 
attraente e accattivante, come ci aspetteremmo dalla cultura odierna, ma semplicemente una brava massaia: 
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nei tempi lunghi di una vita matrimoniale l’attenzione, la stima e l’apprezzamento si attraggono cucinando, 
spolverando, pulendo e accudendo i figli.  



41 
	  

 Grammatica delle immagini e sessismo nel racconto di un fotografo 

 
Da Finimola e Orcibasta a Lufthansa 
e Nicorette.  
Semantica diacronica del nome 
proprio femminile e scelte di 
genere. 
di Enzo Caffarelli 

 
 
In che cosa differiscono i nomi personali femminili dai maschili? Nella morfologia, per l’uso di suffissi 

diminutivi e vezzeggiativi; nella fonetica, per il maggior uso di forme accorciate (ipocoristici); nella 
motivazione, per la maggiore libertà di sperimentare forme originali, straniere, stravaganti e portatrici di 
messaggi familiari, da nomi medievali come Soverchia, Orcibasta e Finimola (anche ottocentesco) a nomi 
contemporanei quali Lufhtansa, Nicorette o Chanel che riproducono, consapevolmente o no, marchi 
commerciali. Nell’àmbito dei nomi di famiglia le donne per secoli sono passate dal nome paterno a quello 
del coniuge, acquisendo in molte lingue (ma anche nei dialetti italiani) una particolare marca morfologica 
indicante l’appartenenza onomastica al marito. Nel campo delle dedicazioni locali (toponimi e odonimi) la 
presenza di personaggi femminili è irrisoria. Anche tra i nomi di oggetti, veicoli, esercizi commerciali e 
prodotti industriali esiste un’onomastica legata al genere... 
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Cognomi 
 
In alcuni Paesi è tradizione secolare delle società occidentali che la donna sposata acquisisca il cognome 

del coniuge e lo sostituisca o lo affianchi a quello della famiglia d’origine, mentre i figli acquisiscono il 
cognome paterno. Nelle legislazioni nazionali ci si va orientando, come in Italia, per la possibilità della 
donna di scegliere tra le due opzioni, doppio cognome o cognome paterno. Lo stesso vale, in alcuni Paesi, 
per i cognomi dei figli. 

Anche la tramissione esclusivamente patrilineare è in discussione e, accanto a Paesi nei quali è normale 
per i figli il doppio cognome (ma, come in Spagna, con trasmissione agli eredi del solo primo elemento della 
catena, che è di norma quello paterno), ci sono Stati che permettono di dare al figlio il solo cognome 
materno. Nei Paesi nordici la marca del patronimico non è data da un suffisso particolare, come -ez in 
Spagna o -ic in alcune lingue slave, ma da -son e -daughter, oggi sopravvissuti entrambi solo nell’islandese, -
son e -dóttir, per cui il figlio di Johann si chiamerà Johannsson (la doppia s si deve alla forma genitivale) e la 
sorella di quest’ultimo, invece, Johannsdóttir; il cognome esprime dunque il genere attraverso un sostantivo 
suffissoidale. 

Non entro nell’intrigo legislativo, che tuttavia nell’insieme è ancora fortemente “maschilista”, ma mi 
soffermo su alcuni aspetti prettamente linguistici, come l’acquisizione nei Paesi slavi del cognome del marito 
con femminilizzione dell’uscita: il caso più tipico e più ricorrente è maschile -ov e femminile -ova in Russia 
(dove in realtà la catena onimica completa della donna conserva il patronimico e assume il cognome 
coniugale, indicando così una doppia appartenenza) o in Cechia, dove si è formato un movimento di 
protesta per il cambiamento della regola morfologica; inoltre -in diventa -ina, -ev diventa -eva e -sky diventa 
-skaya. 

Un caso particolare è quello ungherese: fino ai primi decenni del Novecento, la donna acquisiva non solo 
il cognome, ma anche il nome del marito modificato con un suffisso -né. La donna quindi era letteralmente 
ridotta a un suffisso del coniuge: Peterfy Eva sposava Kis Ferenc e diventava Kis Ferencné (ricordo che 
l’ungherese è l’unica lingua europea in cui la norma prevede il cognome anteposto al nome, come accade per 
noi esclusivamente nel linguaggio burocratico e tra i semicolti). 

In seguito è stato possibile aggregare il suffisso al cognome, mantenendo il prenome: la donna del nostro 
esempio diventa Kisné Eva. In tempi più recenti sono possibili altre tre opzioni che definiremmo più 
moderne: Kis Eva (cognome del marito ma senza marche morfologiche), Kis Peterfy Eva (cognome doppio) e 
Peterfy Eva (solo cognome d’origine). Naturalmente, se per l’ufficialità anagrafica la registrazione è unica e 
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immutabile, negli usi meno ufficiali (ma anche per es. nel firmare un articolo scientifico o nell’apparire 
nell’annuario dei docenti di una Facoltà) e tanto più nel registro colloquiale, le varie oscillazioni sono 
possibili, creando talora anche equivoci e fraintendimenti. 

 
Ora anche l’Italia fa i conti con un’onomastica cognominale ben presente e numerosa di cittadini 

provenienti da Asia, Africa, America Latina. Ebbene, per la prima volta ci si trova massicciamente di fronte a 
cognomi doppi di tipo spagnolo (evidentemente d’origine latino-americana, specie peruviana ed 
ecuadoriana, e filippina, qui con il middle name che complica la faccenda perché può essere interpretato sia 
come secondo prenome sia come primo cognome). Allora si dà il caso che un padre cittadino straniero dal 
doppio cognome abbia una figlia alla quale trasmette, secondo le norme internazionali che prevedono la 
tutela della tradizione onomastica d’origine, entrambe le forme, considerate come elementi di un cognome 
composto (come Rossi Doria o Finazzi Agrò in Italia); poi questo stesso signore diventa cittadino italiano e 
ha una seconda figlia alla quale, secondo la legge, potrà trasmettere solo il primo cognome: le due sorelle 
avranno cognomi parzialmente differenti. 

 
Ma per la prima volta l’Italia si trova in casa cognomi soltanto femminili e cognomi esclusivamente 

maschili. Si tratta di forme arabe e dell’Asia centrale, come Akter, Begun – femminili – e soprattutto Singh e 
Kaur, usate dagli indiani e dai pakistani di etnia sikh: significano, rispettivamente, ‘leone’ e ‘principessa’. 
Sono talmente diffusi e concentrati che in alcune città italiane, per es. Brescia, risultano ai primi posti 
assoluti di frequenza, davanti a Ferrari, Rossi, ecc. Ora, si diceva, i Singh sono tutti maschi e le Kaur tutte 
femmine. 

Ma se un Singh diventa cittadino italiano, deve trasmettere alla figlia il cognome Singh, e quindi alle 
nuove generazioni sikh sarà imposto dagli Uffici di stato civile un nome di famiglia che, oltre un simbolo 
etnico e religioso, ha proprio il carattere di distintivo di genere, quasi significasse ‘maschio’ tout-court e che, 
imposto a una femmina, rappresenta una contraddizione linguistica, sociale e culturale profonda (la 
coscienza linguistico-onomastica è in queste popolazioni assai più viva che nel mondo occidentale, basti 
pensare a quante bambine – o meglio, i genitori per loro – lottano oggi per potersi chiamare Andrea, nome 
maschile per eccellenza nella sua etimologia). 

Inoltre si diceva dei suffissi femminilizzati: -ov/-ova, ecc. Anche in questo caso il patronimico trasmesso 
sarà maschile anche per le femmine, così come il figlio di una donna slava divenuta cittadina italiana, e senza 
padre, dovrebbe assumere il suffisso femminile della madre. Lo stesso vale per i doppi cognomi ispanici: per 
la Spagna e il Portogallo la normativa italiana ha avallato la possibilità di mantenere, anche acquisendo la 
cittadinanza italiana, tanto il nome di famiglia paterno quanto quello materno; ciò ancora non vale per i 
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cittadini latino-americani che seguono la medesima tradizione. Il che vuol dire che se per esempio un 
ecuadoregno dal doppio cognome diventa cittadino italiano dovrà rinunciare a uno degli elementi della sua 
catena onomastica (se ancora straniero sarà invece garantito dalla Convenzione di Monaco del 1980 che 
stabilisce il diritto al proprio nome anche in un Paese straniero): con il curioso risultato di avere figli con 
cognome differente se nati alcuni prima e alcuni dopo l’acquisizione della cittadinanza. 

 
Anche in Italia, peraltro, la fissazione di tutti i cognomi è fatto relativamente recente, legato 

all’istituzione ufficiale delle anagrafi in tutti i comuni dopo l’Unità d’Italia. Ciò ha portato anche alla 
regolarizzione linguistica, ossia all’italianizzazione (o alla toscanizzazione, secondo i punti di vista) delle 
forme oltre che alla loro immutabilità (salvo non rarissimi errori di trascrizione) di generazione in 
generazione. Ma là dove le anagrafi non funzionavano, i nomi di famiglia presentavano ancora alterazioni 
morfologiche, oltre che fonetiche, ed è facile trovare anche in documenti del primo Ottocento voci declinate 
al femminile o al plurale (per i figli o per il gruppo familiare nel suo insieme). 

Di questo fenomeno, legato ai dialetti e alle parlate locali, si ha ancora traccia nei soprannomi familiari 
(ossia non individuali, ma di famiglia) che, non essendo ufficiali, non hanno subìto il processo di 
regolarizzazione anagrafica. Tra i deti e le romenanse di Chioggia e della sua frazione Sottomarina si 
potevano trovare fino a non molti anni fa forme del tipo Anzolet per il padre, Anzoleta per la madre e 
Anzoleti per i figli; tuttavia anche questi soprannomi sono divenuti nel 2010 secondi cognomi ufficiali per 
ridurre l’elevatissimo tasso di omonimia del comune del Veneziano (con Boscolo e Tiozzo pari al 23% del 
totale della popolazione residente) e dunque il processo di cristallizzazione di un’unica forma tra quelle 
oscillanti si è ormai concluso. 

 
 

Nomi personali (prenomi) 
 
Esistono nomi solo maschili, nomi solo femminili, nomi che, mutata la terminazione sono utilizzati 

tanto al maschile quanto al femminile, e nomi ambigeneri, ossia usati in una forma invariata sia per maschi 
sia per le femmine. C’è almeno qui equilibrio tra i generi? 

L’esame del repertorio in diacronia e in sincronia è meno semplice di quanto si possa credere e la risposta 
dunque è interlocutoria. Proviamo allora a vedere alcuni tratti che potrebbero caratterizzare in modo 
differenziato i due repertori, il maschile e il femminile attraverso una serie di interrogativi: 

 
1) Tra i nomi morfologicamente adattati all’altro genere, a quale sesso appartiene la forma primaria? 
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I nomi provenienti dal latino sono in gran parte ambigeneri: infatti, a parte una manciata, essi 
continuano non i praenomina, ma i nomina (e spesso i cognomina, ossia i soprannomi), che erano le 
denominazioni delle gentes e che dunque somigliavano di più ai cognomi moderni: nella gens Iulia si 
ritrovano i maschi detti Iulius e le femmine dette Iulia; l’onomastica d’origine ebraica, greca, germanica che 
ha formato con la latina la gran parte del patrimonio italiano medievale e moderno era invece caratterizzata 
da una notevole specializzazione di genere; tanto più acuta in quanto la religione cattolica proponeva i nomi 
dei santi prevalentemente secondo il sesso del santo o della santa, scoraggiando il passaggio; questo spiega 
anche il perché oggi conosciamo solo come curiosità i casi di uomini chiamati Anno, Tereso, Caterino, Saro 
(se non come ipocoristico di Rosario in Sicilia), Emmo, Eliso (ma nessun Elisabetto, almeno da 110 anni a 
oggi), cui si aggiungono i mancati maschili di nomi descrittivi trasparenti e pertanto nessun (o quasi) 
Bianco, Chiaro, Sofio, Auroro, Giado..., tanto per indicare anche nomi alla moda. 

 
Tuttavia la liberalizzazione onomastica che ha preso piede nell’Ottocento e poi più decisamente nella 

seconda metà del Novecento ha favorito la diffusione dei corrispondenti femminili di decine e decine di 
nomi maschili, a cominciare da quelli del patrimonio ebraico del Vecchio e Nuovo Testamento. 

Sgombriamo sùbito il campo da alcuni equivoci. Maria e Mario non sono neppure lontani parenti, il 
primo è aramaico, poi ebraizzato e vuol dire la ‘amata’, il secondo è etrusco, poi latinizzato, e indica 
versomilmente una carica sacerdotale (ma di coppie con entrambi i componenti molto diffusi ne esistono 
centinaia così come non lo sono Martino e Marta, latino il primo apparentato con Marte e Marco, ebraico il 
secondo). 

I dieci più numerosi (in forme non suffissate) risultano Giuseppe/Giuseppa, Giovanni/Giovanna, 
Antonio/Antonia, Francesco/Francesca, Franco/Franca, Carlo/Carla, Luigi/Luisa, Angelo/Angela, 
Federico/Federica, Alessandro/Alessandra. Ebbene, tra questi, come tra le altre coppie che seguono 
(Daniele/Daniela, Giulio/Giulia, Emanuele/Emanuela, Giorgio/Giorgia, Enrico/Enrica, ecc.), si tratta sempre 
di nomi maschili, ossia appartenuti in origine a santi o a uomini famosi, o comunque utilizzati inizialmente 
esclusivamente in àmbito maschile, indipendentemente dal fatto che in una certa epoca – poniamo nella 
contemporaneità – la forma femminile sia più frequente... 
 
2) Nel passaggio dal maschile al femminile, quali modifiche hanno subìto i nomi? 

Quando non si è semplicemente sostituita alla -o del maschile una -a del femminile, il più tipico e 
frequente, fino alla metà del Novecento, è stato quello di un suffisso diminutivale, -ina e in misura minore -
etta. Ciò vale per nomi maschili terminanti in -o (Antonio > Antonietta, Enrico > Enrichetta, Paolo > Paolina, 
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Angelo > Angelina, ecc.) e a maggior ragione per quelli uscenti in -a (Andrea > Andreina, Battista > Battistina, 
Nicola > Nicoletta, ecc.), in -e (Giuseppe > Giuseppina, Ercole > Ercolina, ecc.), o in -i (Luigi > Luigina, ecc.). 

Possiamo così seguire nel tempo le tappe di un nome come Simone: esclusivamente maschile fino al 
Novecento (e con caratteri di degrado semantico, come mostra sia certa letteratura sette-ottocentesca, sia 
l’ipotesi che riconduce la voce di lessico monello appunto a una banalizzazione di (Si)monello); poi dal XX 
secolo Simonetta, con il suffisso diminutivale-vezzeggiativo tipico dei femminili da maschili in -e, come visto 
poco fa; infine dalla seconda metà degli anni Sessanta, il nome pieno Simona, di gran moda (parzialmente 
sdoganato, come si direbbe ora, dal film del 1966 interpretato da Laura Antonelli che però, come quasi 
tutto il cinema e la letteratura, s’ispirava alla nascente moda onomastica della realtà, anziché determinarla 
come alcuni sostengono). 

 
3) Come si sono evoluti nel tempo i nomi ambigeneri? 

Domanda lecita, in quanto alcuni in vari periodi storici o aree territoriali si sono poi specializzati, 
perdendo lo status ambivalente; in Italia possiamo parlare di nomi maschili in -a interpretati come 
femminili e per tale motivo in àmbiti semicolti assegnati anche a femmine; di nomi in -e corrispondenti ad 
aggettivi, ma anche sostantivi, che in origine maschili sono anch’essi divenuti soprattutto femminili, come 
Gentile o Fiore (inteso come nome pieno, non forma ipocoristica); di nomi uscenti in consonante, usati 
soprattutto in Emilia e in Romagna, che in effetti hanno sempre oscillato, essendo percepiti come 
morfologicamene neutri; di casi particolari, come quello di Andrea, divenuto anche femminile nel 
Medioevo, poi tornato solo maschile fino alla pressione degli ultimi anni, con varie migliaia di Andrea 
femminile a imitazione del repertorio straniero (dove Andrea è effettivamente femminile e soprattutto per 
evitare una suffissazione diminutivale e/o vezzeggiativa passata di moda – v. Andreina e simili). 

Da un repertorio di oltre 700 nomi imposti tanto a maschi quanto a femmine nel XX secolo, ho tratto 
una cinquantina o poco più di forme (inizianti con A, B, C, D, E, F e riportate in appendice a questo 
contributo) che risultano tra le più equilibrate nella distribuzione tra i due generi. Si nota la prevalenza di 
forme uscenti in -e o in consonante, ma numerose anche quelle in -a; per queste ultime si può dire che sono 
nomi maschili “scambiati” per femminili a motivo dell’aspetto morfologico; tale aspetto è infatti 
importante: pochissimi dei 715 nomi censiti tra gli ambigeneri terminano con -o e anche in questi casi (Clio, 
Consuelo, Saffo) sono stati verosimilmente scambiati per femminili. 

 
In questo passaggio progressivo dal maschile (o prevalentemente maschile) al femminile (o 

prevalentemente femminile) si potrebbe intravvedere, sebbene a rischio di superinterpretazione, un degrado 
sociale del nome ambigenere; è noto, per esempio, che la gran parte dei nomi di moda penetrano nella 
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popolazione attraverso le classi socio-economico-culturali più elevate e si diffondono poi presso le altre 
(alcuni rimangono invece confinati “in alto”). Il che ci permette di stabilire, per es. che una Cinzia nata 
negli anni 50 ha elevatissime probabilità di provenire da una famiglia ricca e colta, al contrario di una 
Cinzia nata negli anni 70-80. È altrettanto noto che le mode seguono anche, nel tempo, un percorso in 
diatopia, ossia attraverso i luoghi: alcuni nomi di moda in Italia lo sono stati prima in Francia, in Germania, 
nei Paesi anglofoni (talvolta è anche il contrario) e che si sono diffusi prima nel Nord – specie a Milano, 
Torino e Venezia – e poi nel Centro-Sud e prima nelle grandi città e poi nei medi e piccoli comuni (con 
alcune eccezioni: le maggiori città della Sicilia sono abbastanza allineate, nel precorrere le mode, con il Nord 
e Roma).  

Considerando questi dati, non si può escludere che anche il passaggio del nome ambigenere sia legato alla 
moda che porta con sé il concetto di degrado: quando il nome non è più avvertito come originale, bello, 
eufonico, ecc. viene declassato e dunque si riprodurrebbe anche in questo caso (ma il condizionale è 
d’obbligo) una stratificazione onomastica con i maschi al piano superiore e a quello inferiore le femmine 
(d’altro canto questo fenomeno è evidentissimo nell’ambito onimico degli animali domestici: è facile 
incontrare cani, gatti, cavalli, bovini chiamati con un nome di persona, e tale nome è quasi sempre un nome 
obsoleto, antico, curioso o tabuizzato per i nuovi nati).  
 
4) Tra l’àmbito maschile e quello femminile, qual è il repertorio più ricco e vario e perché? 

In quasi ogni repertorio verificato, la risposta è il femminile, tra i nomi di donna c’è più dispersione, 
meno concentrazione, più varietà, più nomi composti e multipli e anche più nomi curiosi, stravaganti, 
esotici. Ciò dunque vuol dire anche maggiore sperimentazione onomastica, che può essere interpretata 
secondo differenti prospettive, non esclusa quella che potrebbe essere definita “sindrome della bambola” e 
rientrare a pieno titoli nei prenomi parent-oriented (anziché child-oriented). Ossia, viene dato alla nuova nata 
un nome che vuol essere originale oppure evocativo ed esotico o riprodurre quello di una bambina 
considerata come modello perché figlia per esempio di un personaggio noto dello spettacolo o dello sport. 
Inoltre alle donne è stato assegnato il carico del culto mariano, la cui onomastica è sovente legata ai santuari 
dedicato alla Madonna; ora, in àmbito mariano ci sono certo molti nomi che possono essere considerati 
bellissimi, ma altri che la maggioranza dei parlanti non considera certo tali, come appunto quelli derivati dai 
microtoponimi dove sorgono i santuari oppure legati ad aspetti di sofferenza della Madre del Cristo e a 
particolari rappresentazioni figurative: dunque Sterpeta, Canneta, Finimonda, Fontina, Montagna, Sipontina, 
Tindara, ecc. da un lato; dall’altro Addolorata, Dolorina e Dolores, Catena, Inferma, Lacrima, Pettoruta, 
Rimedia, Riposa, ecc. (si tratta comunque di prenomi quasi tutti rarissimi e non si dimentichi che neppure ai 
maschi sono stati risparmiati nomi bizzarri, in questo caso più di tipo politico-ideologico che religioso). 



48 
	  

Fabio Campanile 

 
La varietà del repertorio femminile è inoltre caratterizzata, nel passato, da quelli che possiamo definire i 

“nomi del disappunto”: va da sé che nel Medioevo i nuovi nati maschi erano assai più graditi delle femmine 
e questa preferenza si riscontra non tanto nei nomi augurali e descrittivi – che in genere sottolineano la forza 
e l’ambizione sociale per i maschi e la bellezza e altre virtù nelle femmine – quanto nei nomi gratulatori (che 
prevalgono tra i maschi) e soprattutto, all’opposto, per quelli che indicano in modo esplicito che i genitori 
non desiderano più figli: si tratta di poche presenze, documentate in carte medievali, ma significative, come 
Soverchia e simili, ossia ‘superflua, inutile’ per chi era avvertita come di troppo in una famiglia numerosa o 
era giunta al posto di un atteso maschietto; e anche Orcibasta, spia del desiderio di non avere più figli e così 
Finimola, l’unico che si è continuato almeno fino alla prima metà del Novecento (ormai più come nome 
familiare che motivato da delusione, in particolare in Toscana e che nel XX secolo è stato imposto a 205 
bambine, più 12 Fenimola, e a soli 6 bambini, Finimolo). In un documento dei primi del Duecento si trova 
perfino il nome Perquezevenisti, ossia ‘perché ci sei venuto?’, una formula evidentemente antigratulatoria. 

 
La sperimentazione – o massima libertà – onomastica che riguarda le nuove nate si stende anche a un 

settore dove qualsiasi nome fa evidentemente notizia: i casi di marchi commerciali trasformati in prenomi 
non sono rarissimi e negli ultimi anni sono stati incoraggiati economicamente dalle stesse aziende. In Italia 
ha fatto un certo scalpore nel 2007 il nome Chanel imposto alla figlia di una coppia di figure popolari dello 
sport e dello spettacolo: in realtà non si trattava di un esordio assoluto neppure in Italia. Nei dati Istat del 
2004 trovo 5 Chanel (semplice o in nome multiplo), 2 Schanel, una Channell e una Chanelle, e in fondo, 
prima d’essere un marchionimo di cosmetici è pur sempre un antroponimo, sia pure in Francia soprattutto 
cognome.  

 
Nei primi anni 90 a Roma una bimba è stata chiamata Lufthansa; se ne ignorano le ragioni, ma il legame 

con la compagnia aerea tedesca è fuori di ogni dubbio. In attesa di incontrare qualche Nutella, posso 
ricordare che negli Stati Uniti, dove la liberalizzaione onomastica è massima, i marchi commerciali utilizzati 
come prenomi sono più comuni (ma nel caso di marchi-cognome bisogna distinguere, perché il repertorio 
anglofono è pieno di cognomi divenuti prenomi a causa del ruolo svolto nei secoli dai middle name, i nomi 
di mezzo che spesso corrispondevano al cognome materno e che poi si sono trasformati in secondi e infine 
in primi nomi, per cui oggi non ci meravigliamo di fronte a qualcuno che si chiama Harrison, letteralmente 
‘figlio di Harry’ o Taylor, cioè ‘sarto’). Il richiamo appare evidente quando il marchio sia per esempio 
italiano – è il caso di centinaia di bambini che in America sono stati chiamati Armani, ma in questo caso 
tutti maschi – o quando il marchio non sia affatto un cognome, come Nicorette, prodotto pubblicizzato per 
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smettere di fumare e scambiato da una coppia di stranieri in Usa per una voce della famiglia dei Nick, 
Nicole, Nicholas, ecc.: ma in quel caso l’ufficiale d’anagrafe ebbe modo di convincere i genitori a cambiare 
idea. 

 
Quell’àmbito di sperimentazione e moda che ha condotto all’adozione in campo femminile (e in misura 

minore e tuttavia tangibile anche in quello maschile) di nomi stranieri ha portato poi a un gran numero di 
errori di grafia o di grafia tendenzialmente fonetica, ossia tesa a riprodurre la pronuncia del nome. 

 
Si danno i casi di Caren, Catrin, Catusca, Charon, Chelli, Cherolain, Cheti/Chetj/Chety, Chetrin, Doroti, 

Genis, Gennifer, Laisa, Lusi, Monic, Quanita, Sindy, Stasy, Suela e Suele (ma anche Ciarli, Devid, Endriu, 
Entoni, Gheri, Maicol, Raian, Saimon e Seimon, Sem e Semmy, Stiv e Stivi, Timoti, Uilliam e Vigliam, ecc.); 
il semplice nome bisillabo slavo Katia, ossia un diminutivo di Caterina, è stato registrato nel XX secolo in 
Italia con 11 varianti – Catia, Cathia, Catja, Catya, Chatia, Cattia, Katja, Katya, Kathia, Kathya, Kattia – e 
con vari derivati – Katiana, Katica, Katina, Katinka, Katiuscia – l’ultimo dei quali registra addirittura 30 
grafie diverse – per la cronaca: Catiuscia, Catuscia, Cadiuscia, Chatiuscia, Catiussa, Catyusca, Katuscia, 
Katusha, Katjuscia, Katyuschia, Katiuscja, Katiuscya, Katyuscua, Kathiuscia, Katiuscia, Katiusha, Katjusha, 
Katyusha, Katiuschia, Katiussa, Katiusa, Katjusa, Katuiska, Katiuscha, Katyuscha, Katiuschka, Katjuska, 
Katiusca, Katuska e Katuschia – cui si possono ancora aggiungere Kate con altre 17 varianti (Katy, Kati, Katj, 
Kathy, Kathi, Katie, Kathie, Kety, Keti, Ketj, Katty, Kattj, Katti, Ketty, Ketti, Kettj, Kata). 

 
Di fronte agli almeno 67 modi per dire Katia, sembra quasi svanire l’importanza della variazione in nomi 

quali Sara o Debora, che presentano soprattutto una -h- vagante in varie posizioni – Sahra, Sahara, Sarha, 
Sarah, Sahar, Deborah, Deborha, Dhebora, Dheborah, Debhorah, – o trasformata, in posizione finale, 
addirittura in altra consonante finale Deborak, Deborach, Deborath!  

 
La fonte è il dizionario di Alda Rossebastiano e Elena Papa – I nomi di persona in Italia. Dizionario storico 

ed etimologico, edito da Utet nel 2005 – e si noti che il dizionario non riporta i nomi con meno di 5 
presenze! 
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Appendice 
Nomi ambigeneri (imposti nel XX secolo) inizianti con A, B, C, D, E, F  più equilibrati: 
 
Nome M F M F 
Addis 34 47  Alceste 217 898 
Alis 48 47  Alves 78 498 
Amabile 654 7.215  Amalfi 26 29 
Amante 60 65  Anania 78 76 
Ariele 119 51  Arles 35 17 
Attila 196 24  Balilla 323 52 
Barnaba 307 139  Bonaventura 2282 287 
Bradamante 26 122  Brillante 40 14 
Celeste 3965 8305  Clio 52 314 
Cosma 927 757  Croce 839 834 
Custode 189 73  Dana 92 23 
Deni 209 38  Denis 15743 933 
Dialma 175 376  Diamante 517 1.286 
Disma 184 402  Dori 21 142 
Eddi 664 352  Eddie 88 16 
Eden 126 218  Eder 91 42 
Edi 1913 3143  Edis 58 55 
Edy 485 1013  Elder 63 43 
Eli 158 78  Elia 13073 13687 
Elis 361 267  Elmore 66 58 
Elvi 154 132  Elvise 32 54 
Enea 4747 314  Enis 39 36 
Epaminonda 85 32  Erice 26 31 
Eris 207 140  Evangelista 928 109 
Fedele 7994 720  Fidia 28 97 
Fiore 4554 357  Foca 155 18 
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Grammatica delle immagini e 
sessismo nel racconto di un 
fotografo. 
di Fabio Campanile 

 
 
Ogni giorno facciamo esperienze visive che ci dipingono un mondo netto, dove il re e la regina hanno 

una chiara posizione sulla scacchiera, interpretano ruoli netti, applicano schemi precisi, sostanzialmente 
legati, anche quando non ce ne sarebbe bisogno, a differenze di genere sessuale.  
Mi sono chiesto – e credo di non essere il solo – se effettivamente alla radice dei rapporti, le dinamiche tra 
uomo e donna non siano per buona parte influenzate da sovrastrutture sociali che connotano in senso 
sessista le attività umane.  
 

È per questa ragione che ho provato a fare un percorso di evocazione auto-terapeutica. Un progetto – 
tuttora in corso – con cui ho cercato di indagare sembianze maschili e femminili, ruoli e posizioni di uomo e 
donna nello spazio visivo che evocassero tipiche dinamiche relazionali “sessiste”.  
Allontanandomi dai normali canoni espressivi del reportage, che fanno parte della mia formazione di 
fotografo, ho provato un “esperimento in laboratorio”, uno still life, che congelasse “in un vetrino” le cellule 
primordiali del sessismo. 

 
Ho cercato di costruire un sistema di immagini, un linguaggio primario ed essenziale che, sfruttando 

forme minimali, consentisse di aprire meccanismi mentali liberatori nei fruitori. Un’esperienza personale, 
ma che in qualche modo potessero sperimentare tutti. Ho pertanto seguito un processo di selezione e di 
riduzione delle immagini. Qualcosa che evocasse l’umano e riuscisse con un linguaggio tipico, autonomo, 
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attingendo alla memoria, a penetrare nell’immaginazione e conseguentemente a scorgere il funzionamento 
dei propri schemi mentali.  

 
Avrei potuto utilizzare dei bambolotti, come pure dei manichini. Ma per rendere l’esperimento più 

credibile, l’evocazione terapeutica più radicale, mi è sembrato opportuno “risalire” alla radice delle forme. È 
per questo che ho pensato all’uso di due bottiglie, trasparenti (perché fossero più sterili ed oggettive 
possibile) di cui una caratterizzata da curve più squisitamente femminili... Il primo sintomo... 
Quindi ho creato un pattern visivo: essenziale, puro, privo – entro certi limiti – di indicazioni o di elementi 
di disturbo. 

 
Ho scelto uno sfondo monocromatico, tendenzialmente neutro, in cui i due corpi trasparenti (privi di 

connotazioni che le sovrastrutture del fruitore avrebbero dovuto colmare) agissero, mimassero rapporti 
umani. Dalla posizione nel pattern visivo, in virtù del peso che la collocazione attribuisce al soggetto, ho 
provato, infine, a descrivere specifiche azioni e situazioni tipiche. Ho utilizzato luci tendenzialmente 
morbide, ma che creassero ampie zone di ombra o di sottoesposizione, in modo da generare una torbida 
sensazione di dolcezza e sofferenza al tempo stesso; stati emotivi che sono all’origine dell’incancrenirsi di 
relazioni disfunzionali.  

 
Nelle immagini che ho proposto, mi sono posto l’obiettivo di stigmatizzare alcune dinamiche tipiche – 

facendo ricorso anche a situazioni un po’ retoriche – delle relazioni tra uomo e donna. In Uomo avanti, Ai 
suoi piedi ed Emarginata, ho evidenziato le dinamiche di forza che caratterizzano i rapporti uomo-donna, 
con l’uomo che cerca di oscurare la donna (e la donna che talvolta nella sua ombra si nasconde). 

 
In Famiglia patriarcale ho sottolineato la posizione di subalternità – occupata dalla donna in determinati 

contesti – cui si associa invece la maggiore responsabilità nella crescita dei figli, ponendo a fianco della 
“bottiglia donna”, una piccola “bottiglia-figlio”. 

 
Nell’immagine In braccio ho rievocato “il giorno più bello della propria vita” con lo sposo che prende in 

braccio la sposa prima di varcare la soglia della casa comune.  
 
In Passione ho descritto una posizione di abbandono sensuale della donna adagiata, quasi mercificata, 

oggetto dell’uomo. 
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Ai suoi piedi 
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Emarginata 
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Famiglia patriarcale 
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In braccio 
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Passione 
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Lui davanti 



60 
	  

Manuela Cipri 

 

Stereotipi linguistici e culturali 
in via di estinzione. 
di Manuela Cipri 

 
 

Deborah Cameron in Feminism and Linguistic Theory (CAMERON 1992:89) afferma che il genere 
grammaticale della dottrina linguistica classica è solitamente attribuito a Protagora, che suddivideva i 
sostantivi in tre categorie: maschile, femminile, neutro. Questa concezione del genere grammaticale si è 
mantenuta in molte lingue indoeuropee, sia con le tre forme classiche, come per il tedesco, sia riducendo i 
generi a due, maschile e femminile, come in italiano, generi che vengono assegnati sia a oggetti inanimati 
che a esseri viventi. 

Gender in inglese indica il genere grammaticale di una parte variabile del discorso: gender è  
 
[…] a characteristic of a word that requires other words to agree with it. This is a messy situation in languages 
that have a lots of genders – some as a many as a ten or eleven, based on things like shape, social rank, and 
animate or inanimate condition, as well as sex – expecially when all modifying words like adjectives, 
participles, and pronouns have to change their forms to match the words they modify (MILLER-SWIFT 
2000:44). 
 

È dunque quella caratteristica per cui un termine richiede la concordanza con altre parole. Attestato nella 
lingua inglese a partire dal XIV secolo, gender, attraverso il francese gendre, deriva dal latino genus generis, 
che significa ‘tipo, classe, categoria, genere’, ma anche ‘sesso’. Il Dizionario Etimologico online 
(<www.etymonline.com>) precisa che gender da sempre è stato utilizzato per tradurre genos, termine greco di 
origine aristotelica indicante il genere grammaticale. Tuttavia, quando sex nel XX secolo ha cominciato ad 
acquisire connotati erotici, gender ha iniziato ad esprimere un concetto più complesso, quello di ‘sesso 
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riferibile ad un essere umano’ e dal 1963 la scrittura femminista ha fatto spesso ricorso all’espressione gender 
per implicare tanto le qualità biologiche che gli attributi sociali di un essere umano. 

 Le prime testimonianze scritte in lingua inglese, in anglosassone o inglese antico, provano l’esistenza del 
genere grammaticale di origine classica, non dissimile dal moderno tedesco: ogni nome era maschile, 
femminile o neutro indipendentemente dalla presenza o meno di sesso in senso biologico. 

  
As in the case of the German weib, the Old English word for ‘woman’, wif, was neuter. The same was 
true of the Old English bearn, meaning ‘son’. The words for ‘joy’, ‘bread’ and ‘summer’ were masculine; 
those for ‘strength’, ‘door’ and ‘hand’ were feminine (MILLER-SWIFT 2000:50). 

 
Sulla base di questa premessa si cercherà di capire in che modo e con quali implicazioni il genere sia stato 

attribuito ai nomi inglesi e in special modo quali forme la lingua abbia selezionato per riferirsi all’identità 
femminile. 
 
 
Womanwords  tra formazione e deriva semantica 

 
In questo paragrafo ci focalizzeremo sull’importanza dello studio di ogni womanword e lo faremo 

attraverso le occorrenze dei diversi termini nel web e nel Diritto dell’Unione Europea, cercando al 
contempo di valutarne l’IDE, l’Indice di diffusione europea con grado di affidabilità tra il termine nella lingua 
di riferimento e le sue traduzioni, e l’ITI, l’Indice di trasparenza internazionale. 

 
Il primo caso da considerare è quello dei common gender, termini utilizzati come nomenclatura per la 

classificazione di persone partecipanti a funzioni, posizioni, attività, titoli, ruoli, quali, ad esempio, admiral, 
cannibal, professional, radical, intellectual, academician, hooligan, emigrant, belligerent, medicant, merchant, 
militant, servant, newsagent, correspondent, regent, talent, scholar, commissar, monarch, oligarch, candidate, 
delegate, magistrate, nominee, champion, publicist, barister, leader, manager, trainer. 

A seguire c’è quello di agent-nouns che evidenziano due forme distinte in relazione al genere che nel caso 
del femminile sono identificabili per la presenza del suffisso -ess o -ette che va ad agglutinarsi a formanti 
maschili quali -e, -er, -on, -or, -ot, -us (abbot/abbess, actor/actress, baron/baroness, conductor/conductress, 
duke/dukess, mayor/mayoress).  
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Ci sono poi dei nomi formati sui sostantivi boy/girls o man/woman, maid o lady, del tipo di 
countryman/countrywoman, gentleman/gentlewoman, dairyman/dairywoman, businessman/businesswoman, 
chairman/chairwoman, serviceman/servicewoman.  

Ci sono, inoltre, dei sostantivi che per l’espressione di maschile e femminile ricorrono a radici differenti, 
come per uncle/aunt, husband/wife, brother/sister, earl/countess, father/mother, son/daugther, lord/lady, 
queen/king. 

 
Una volta formate, alcune gender words hanno subìto una deriva semantica peggiorativa che in alcuni casi 

ha persino finito per far assumere al vocabolo un significato differente e talvolta persino antonimico, 
fungendo probabilmente in tal modo da spia di un cambiamento sociale e culturale. Lo stesso lemma lady 
che, secondo il Merrian Webster’s Dictionary,  

 
is a woman having proprietary rights or authority especially as a feudal superior; a woman receiving the 
homage or devotion of a knight or lover; (capitalized) Virgin Mary, usually used with Our; a woman of 
superior social position; or a woman of refinement and gentle manners; woman, female, often used in a 
courteous reference or usually in the plural in address; wife; girlfriend, mistress; any of various titled 
women in Great Britain used as the customary title of a marchioness, countess, viscountess, or baroness 
or the wife of a knight, baronet, member of the peerage, or one having the courtesy title of lord and used 
as a courtesy title for the daughter of a duke, marquess, or earl; a woman who is a member of an order of 
knighthood, compare dame. 

 
pur continuando ad esprimere il significato originario di ‘donna di nobile rango e raffinatezza’ a partire dal 
XV secolo il vocabolo subisce un processo di svilimento assumendo il valore di un titolo di cortesia affine a 
‘signora, signorina, padrona’; un’accezione che si va ad aggiungere a quella che nel XIV secolo aveva 
avvicinato lady al significato di ‘donna oggetto di devozione cavalleresca’ (presto divenuta sinonimo di 
‘amorosa, mantenuta’) e a cui farà seguito, nel XVI secolo, l’interpretazione metaforica che condurrà ad 
individuare in ladybird/lady of the evening o in lady of pleasure alcuni degli eufemismi per whore (‘prostituta’). 
Dal 1861 il vocabolo sviluppò il senso di ‘donna le cui maniere e sensibilità si addicono al suo rango sociale’ 
(da cui termini quali ladylike ‘signorile’) però impiegato anche per indicare ‘la donna delle pulizie’; 
attualmente nello slang popolare con il termine lady si indica una sostanza stupefacente, conformemente ad 
una tendenza dei vocaboli “al femminile” a descrivere gli aspetti negati della società. 

 
Altro esempio è queen che il Merrian Webster definisce così: 
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1. the wife or widow of a king or of a tribal chief; 2. a female monarch or chieftain; 3. a) a woman 
eminent in rank, power, or attractions; b) a goddess or a thing personified as female and having 
supremacy in a specified realm; c) an attractive girl or woman, especially a beauty contest winner; 4. the 
most privileged piece of each colour in a set of chessmen having the power to move in any direction 
across any number of unoccupied squares; 5. a playing card marked with a stylized figure of a queen; 6. 
the fertile fully developed female of social bees, ants, and termites whose function is to lay eggs; 7. a 
mature female cat kept especially for breeding; 8. a male homosexual, especially an effeminate one. 

 
Anche in questo caso il vocabolo finisce per acquisire una valenza dispregiativa in riferimento ad un 

essere umano di sesso maschile che si presenta come effeminato. 
 
Secondo l’Online Etymology Dictionary, queen è stato usato per gli scacchi da metà del XV secolo, per le 

carte da gioco dagli anni intorno al 1570, per le api dal 1600 circa (fino al XVII sec. si riteneva che le api 
regine fossero in realtà dei re). Della differenziazione connotativa che avrebbe allontanato queen da king, 
Jane Mills sostiene che emerse a partire dal 1612, nove anni dopo la morte della Regina Elisabetta I, quando 
gli aggettivi queenlike/queenly, diversamente da kinglike, acquisirono la connotazione negativa di ‘altezzoso’. 
Tuttavia la vera e propria denigrazione sessuale di regina cominciò nell’età vittoriana, quando queen divenne 
termine gergale per la ‘donna attraente, fidanzata o compagna’, forse per via dell’influenza della frase 
popolare donna della Regina, che indicava la prostituta che riceveva “attenzione medica” sulla base degli Atti 
sulle Malattie Contagiose degli anni 1860. Quale epiteto denigratorio usato dagli eterosessuali verso i 
maschi omosessuali, specialmente se effeminati ed ostentati, o per il partner effeminato di una relazione 
omosessuale, queen fu registrato per la prima volta nel 1924 nel giornale australiano Truth. Esso era 
probabilmente dovuto ad una modifica di quean, nel senso di ‘sgualdrina’, indotta anche da una 
sovrapposizione su Queenie, il nome di una meretrice popolare nota fra le classi lavoratrici nel XIX sec. 
Negli anni Sessanta del Novecento i gay cooptarono la parola regina, spesso in forma composta, come segno 
distintivo di un certo aspetto e carattere (cfr. MILLS 1992).  
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Genere  e media 
 

Spostando l’attenzione sui media, ci si rende presto conto che pur registrandosi l’incrementato uso del 
linguaggio non sessista nei principali mezzi di comunicazione, l’utilizzo del maschile generico resta ancora 
molto diffuso, celando la presenza femminile dietro quello che è ritenuto il riferimento-norma, il maschio 
per l’appunto. L’oscuramento del femminile avviene con un linguaggio che individua uomini e donne per le 
loro caratteristiche sessuali o per i loro ruoli sociali, promuovendo degli stereotipi sessisti. Il linguaggio 
“inclusivo”, che negli auspici di femministe e linguisti 

 
is not narrow and prescriptive; it does not aim to create a canon of “politically correct” words. It aims 
instead to clarify and distinguish, to move away from labelling and name-calling. In doing so, it reflects 
the positive changes taking place in our society; it enables and genuinely empowers (MILLS 1992:152). 

 
Mills passa poi ad enucleare le categorie linguistiche coinvolte nella differente considerazione sociale di 

uomini e donne: 
 

1)  Speech and silence: le metafore femministe con cui si sottolinea il diniego alla libera espressione delle 
donne attraverso proibizioni e tabù, che, confinandole all’uso privato del linguaggio, le costringono al 
silenzio nell’ambito dell’arena pubblica, spesso per timore di essere ridicolizzate, attaccate o ignorate. 
Proprio questa posizione di debolezza spiegherebbe la necessità per le donne di sviluppare capacità verbali 
peculiari, osservate in molte ricerche: attenzione costante e abilità ad inserirsi nella conversazione, 
caratterizzata da «politeness, well-timed supportive minimal responses, style shifting and code-switching» 
(CAMERON 1992:4). 

2)  Literacy practices: la scrittura è una tecnologia, a cui le donne non hanno avuto storicamente accesso per 
mancanza di istruzione, per dipendenza economica, per il lavoro di cura, a cui da sempre dedicano le loro 
energie. Literacy practices non coincidono semplicemente con lettura e scrittura: implicano una capacità 
di interpretazione, che può non essere distribuita equamente nella società di oggi. 

3)  Writing and difference: molte femministe rivendicano il diritto delle donne di ricercare quelle modalità di 
scrittura, attraverso cui esprimere la propria diversità. La critica ad una tale operazione stilistica e 
linguistica evidenzia il rischio di approfondire il solco tra i sessi, oscurando le diversità che percorrono dal 
di dentro i due gruppi, uomini e donne. Inoltre non si può cambiare il linguaggio, facendo tabula rasa 
del suo retaggio storico-sociale, «One cannot speak “outside the structure”, either of language or society. 
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Feminists can, however, struggle from the inside, to speak against the structure, by contesting/critiquing 
the representation of women in language and discourse» (CAMERON 1992:9). 

4)  Representations/Beyond “naming”: il linguaggio sarebbe sessista perché “nomina” il mondo dal punto di 
vista maschile, monopolizzando la valutazione di ciò che è reale, di ciò che conta, fra una miriade di 
possibili realtà. Forse le nostre rappresentazioni del mondo non sono poi del tutto condizionate, osserva 
Deborah Cameron, altrimenti non sarebbe neanche possibile concepire di intervenire contro il 
linguaggio sessista. Il linguaggio è sessista non tanto per le parole, il namig, e per essere man-made, 
quanto per le scelte grammaticali compiute dal narratore nella rappresentazione della realtà.  

5)  Changing our practise: se il linguaggio è stato costruito storicamente e socialmente, segnatamente da 
coloro che detenevano il potere di dettare le norme delle rappresentazioni linguistiche, non è realistico 
pensare che quelle norme siano incontrovertibili, perché il linguaggio non è un dato culturale 
immutabile, bensì il risultato della pratica quotidiana, su cui è necessario agire. 

6)  Deficit, dominance, difference: le differenze fra donne e uomini vengono spiegate in molte ricerche 
femministe con il concetto di deficit (la comunicazione femminile, per natura o per educazione, sarebbe 
deficitaria rispetto agli uomini, in quanto scarsamente assertiva), dominance (la comunicazione femminile 
dipende non dal genere in sé, ma dalla subordinazione rispetto agli uomini) e difference (la 
comunicazione femminile rispecchia le norme sociali e linguistiche della subcultura che le forma, 
rendendo spesso difficile la comprensione fra i sessi). Va osservato, però, che difference è dominance, 
poiché la dicotomia maschio/femmina coincide, oggettivamente, con powerful/powerless. 

7)  Essentialism and anti-essentialism: il primo concetto abbraccia la convinzione che le differenze fra donne e 
uomini siano biologiche, innate, per cui esisterebbe una qualche caratteristica cruciale, comune a tutte le 
donne, che permette di classificarle come tali. Anti-essentialism diffida dei tentativi di ricavare il genere da 
qualità instillate dalla natura o dall’educazione in uomini e donne. Il genere è definito come un processo 
“da agire”, che cambia in base al contesto, pertanto non esiste “la donna”, bensì “le donne”. Se le ricerche 
socio-linguistiche tradizionali giustificavano il diverso uso del linguaggio con il genere, questo nuovo 
approccio suggerisce che donne e uomini usano il linguaggio per essere ed essere percepiti come gendered. 

8)  Politics of identity: il femminismo delle “politiche dell’identità”, sulla scorta dell’anti-essentialism, 
distingue le proprie rivendicazioni politiche in relazioni a classi ristrette di soggetti, all’interno del gruppo 
“donne”.  
 
Da un lato accoglie il principio della political correctness (con i limiti che una parte del femminismo 

riconosce alla tecnica del naming), che si costruisce proprio sulla caratteristica saliente del gruppo di 
riferimento (genere, etnia, sessualità ecc.), e si sostanzia nell’adozione di linee guida “inclusive” sempre più 
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corpose da parte di istituzioni pubbliche e private. D’altra parte la identity politics insegna che non esiste un 
solo linguaggio delle donne diverso da quello maschile, ne esistono molteplici, ognuno associato ad una 
classe di donne accomunate da una particolare identità e pure fra queste vi può essere conflitto. Deborah 
Cameron ritiene forzata la coincidenza fra politica e identità: l’analisi e l’impegno politico non possono 
ridursi al dato demografico di etnia, classe sociale, sessualità.  
 

Altrove (CAMERON 2006:3) la linguista sostiene che la finalità della sexual politics, non necessariamente 
esclusivamente femminista, pur guardando “localmente” alla relazione fra linguaggio e genere, deve essere 
coniugata con una visione globale circa i meccanismi con cui il genere influisce sull’organizzazione sociale. 
Una sexual politics dovrebbe rispondere all’imperativo femminista the personal is political, perché dovrebbe 
occuparsi della quotidianità di uomini e donne. Il linguaggio entra nella sexual politics in quanto strumento 
attraverso cui si sviluppano i conflitti tra i sessi, ed in quanto esso stesso motivo potenziale di conflitto: basti 
pensare alle raccomandazioni sull’uso non sessista della lingua proliferate negli anni ’90. 

 
 

Genere e politiche europee 
 
Muovendo dal concetto di sexual politics, per ricercare le modalità secondo cui la realtà sopranazionale 

(l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa e l’UNESCO, agenzia specializzata delle Nazioni Unite per 
l’educazione, scienza e cultura) si rapporta alla categoria genere e alla sua fondamentale istanza, quella della 
parità fra i sessi, si scoprirà un progressivo dilatamento della prospettiva di genere nell’ambito delle politiche 
sopranazionali. 

 
La Commissione Europea è promotrice della Strategia4 2010-2015 per la parità tra donne e uomini, un 

obiettivo che, dal 1975, a partire dal principio della pari retribuzione a parità di lavoro, è stato incorporato 
nel diritto europeo. Nonostante l’innegabile e incoraggiante crescita delle donne nel mercato del lavoro, 
nell’istruzione e nella formazione, il gender gap permane: le donne rimangono sotto-rappresentate nelle 
posizioni decisionali apicali; sono sovra-rappresentate nei settori produttivi meno qualificati e peggio 
retribuiti; la maternità le allontana dall’occupazione; il lavoro di cura e domestico le sovraccarica di oneri 
                                                   
4 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions, Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015, Brussels 
21.9.2010 (in <www.eurlex.eu>). 
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ulteriori rispetto agli uomini. La disuguaglianza di genere viola i diritti fondamentali della persona, come 
sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, che vieta nei paesi membri discriminazioni basate sul 
sesso.  

Questo principio è stato ribadito nel Marzo 2010, in occasione del 15° anniversario della Piattaforma 
d’Azione di Pechino (adottata nella Conferenza Mondiale sulle Donne promossa dalle Nazioni Unite) e del 
30° anniversario della CEDAW (Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le 
donne), quando la Commissione ha varato la Carta delle Donne per rinnovare l’impegno all’uguaglianza di 
genere e rafforzare la prospettiva di genere in tutte le politiche europee. Dalla gender equality, cioè dalla 
piena utilizzazione dei talenti, ad avviso della Commissione, tutti gli stati potrebbero trarre beneficio 
economia e affari; con essa si avvicinerebbero gli obiettivi del 2020 sulla crescita inclusiva e sostenibile, dal 
momento che la realtà economica e sociale risente delle scelte di vita relative a istruzione, lavoro e carriera, 
famiglia e fertilità, scelte cruciali influenzate dai gender roles. Di conseguenza la Strategia 2010-2015, 
modellata sulla Roadmap 2006-2010 e sul Patto Europeo per l’Eguaglianza di Genere (2006), facendo 
proprie le cinque aree prioritarie definite nella Carta delle Donne, associa gender mainstreaming e misure 
specifiche nei settori dell’indipendenza economica per uomini e donne; pari retribuzione per lavoro uguale; 
eguaglianza nelle capacità decisionali; dignità, integrità e superamento della violenza di genere; gender 
equality nelle azioni esterne (che richiamano convenzioni e piani d’azione internazionali, oltre che la 
collaborazione con ILO, OEDC, Unione Africana, Nazioni Unite); con l’impegno a vegliare sull’attività 
svolta con relazioni annuali. La Commissione, muovendosi negli ambiti di competenza tradizionali 
dell’Unione, essenzialmente di natura socio-economica, integrati dalla recente attenzione ai temi dei diritti 
umani, non si occupa di linguaggio sessuato, se non con linee guida redatte per tutte le lingue dell’Europa 
dei 27, destinate ai propri tecnici dei servizi linguistici e DG Comunicazione5. 

 
La lacuna è però colmata dal Consiglio d’Europa, che, ponendosi l’obiettivo di una maggiore 

integrazione fra i paesi membri, salvaguardando i principi e ideali che costituiscono il loro patrimonio 
comune; dopo aver constatato che l’uguaglianza di genere incontra barriere sociali e culturali; dopo aver 
osservato l’interazione reciproca fra linguaggio e costumi sociali; dopo aver valutato l’importanza del 

                                                   
5 X Giornata REI, 29 novembre 2010, promossa dalla DG Traduzione della Commissione 
(<http://www.politichecomunitarie.it>). 
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linguaggio nel formare l’identità di ognuno, ha patrocinato la Raccomandazione R(90)4.6 Adottata dal 
Comitato dei Ministri il 21 Febbraio 1990, con essa si invitavano i governi degli Stati membri a 
promuovere usi linguistici che riflettessero il principio di uguaglianza fra donne e uomini; a incoraggiare 
l’uso di un linguaggio non sessista nei media, negli scritti legali, nella pubblica amministrazione, 
nell’istruzione, affinché non si oscurasse la presenza, il ruolo e lo status delle donne nella società. 
Nell’incontro del 24 Ottobre 2007 il Comitato Direttivo per l’Uguaglianza fra Donne e Uomini ha 
adottato il Memorandum Esplicativo della Raccomandazione7 rivolta ai paesi membri dal Comitato dei 
Ministri su «meccanismi e standard in materia di eguaglianza di genere». La sezione A del Memorandum, 
intitolata Standard Generali,8 inserisce la parità di genere fra i diritti umani, la cui tutela spetta a governi e 
società civile, i quali si devono attivare attraverso la ratifica di trattati internazionali e l’adozione e attuazione 
di normative nazionali, che devono intervenire anche sul sessismo linguistico. Constatando che a distanza di 
più di 15 anni dall’adozione della prima Raccomandazione, pur con i progressi compiuti soprattutto nei testi 
legali, ancora oggi si ricorre al maschile con valore universale e si dà precedenza al maschile sul femminile, si 
chiede agli stati membri di adottare le misure per adeguare il linguaggio ai cambiamenti psicologici, sociali, 
culturali nel rispetto e promozione dell’eguaglianza di genere. Gli stati membri devono intervenire con linee 
guida, affinché il linguaggio usato nei testi legali, nei programmi delle politiche pubbliche, nelle 
comunicazioni di pubblici servizi ai cittadini, nell’istruzione e nei media dia eguale visibilità e valore a 
donne e uomini. L’implementazione delle linee guida deve essere monitorata da istituzioni delle pari 
opportunità, poiché con l’uso sistematico di un linguaggio non sessista, particolarmente nel settore 
pubblico, nell’istruzione e nei media, che sono vettori del cambiamento sociale, gli stati membri 
contribuiranno alla realizzazione della parità fra i generi. 
                                                   
6 Council of Europe, The elimination of sexism from language. Recommendation no. R(90)4 adopted by the Committee of Minis-
ters of the Council of Europe on 21st February 1990 and explanatory memorandum, Strasbourg, Council of Europe Press, 1991 
(<http://wcd.coe.int>). 
7 Steering Committee for Equality between Women and Men (CDEG), Draft Recommendation of the Committee of Ministers to 
member states on gender equality standards and mechanisms. Explanatory Memorandum, 1009 Meeting, 24 Ottobre 2007 (in 
<http://wcd.coe.int>). 
8 La sezione B, Standards in aree specifiche, si occupa di vita privata e famiglia; istruzione, scienza, cultura; vita economica; vita po-
litica e pubblica; conciliazione vita privata/famiglia con vita pubblica/occupazione; protezione sociale; salute; media; violenza ba-
sata sul genere; traffico di esseri umani; conflitti; gruppi vulnerabili ed esposti alle discriminazioni. La sezione C prevede 
l’adozione da parte degli stati membri di strategie, meccanismi istituzionali, strumenti di rilevazione e valutazione, di cooperazio-
ne e partnership per realizzare la parità fra uomini e donne. Interessante la sezione 3 contenente la definizione di concetti chiave 
in tema di parità di genere: gender equality, discrimination against women, direct and indirect discrimination, parity democracy, 
balanced participation, positive action, temporary special measures, gender mainstreaming, gender budgeting. 
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L’UNESCO apre il proprio Action Plan 2008-20139 con alcuni dati: tre quinti dei poveri a livello 

mondiale sono femmine di ogni fascia d’età, due terzi degli adulti analfabeti a livello mondiale sono donne, 
soltanto un quarto dei ricercatori mondiali è donna, una donna su tre è picchiata o abusata o sfruttata 
sessualmente. La parità di genere è un diritto fondamentale umano, che potrà dirsi realizzato quando 
uomini e donne condivideranno equamente il potere, la conoscenza, le opportunità, i diritti e i doveri: 
conditio sine qua non è il women’s empowerment, per cui le donne devono assumere il pieno controllo sulla 
propria vita. L’UNESCO intende promuovere la gender equality attraverso due strategie globali: gender 
mainstreaming e programmi gender-specific nell’educazione, scienze naturali, scienze sociali e umane, cultura, 
comunicazione e informazione. Nell’ambito di questi interventi, trovano spazio le linee guida per 
combattere il sessimo linguistico, con un impegno che risale al 1987, quando i rappresentanti canadesi e dei 
paesi nordici invocarono l’adozione di una risoluzione in materia, ritenendo che il linguaggio non solo 
riflette il nostro pensiero, ma lo forma. 

 
Come nell’analoga risoluzione del 199910, le problematiche enucleate riguardano l’ambiguità linguistica 

prodotta dal maschile generico e la stereotipizzazione di genere; per ovviare a queste limitazioni: 
• l’uso generico di man deve essere evitato ricorrendo a sinonimi neutri (per es. people, human being, 

humankind, the public, society, human nature), oppure ricorrendo ad una diversa costruzione della frase; 
analoghe le soluzioni per il verbo to man e per i titoli di pubblicazioni e documenti ufficiali; 

• i termini costruiti con man- in qualità di prefisso vanno sostituiti con sinonimi neutri (per es. al posto di 
manpower utilizzare staff, labour, workforce, human resources; man-made può essere sostituito con 
machine-made, artificial, synthetic, manufactured, human-induced); 

• i termini costruiti con -man in qualità di suffisso vanno sostituiti con termini analoghi con suffisso -
person quando non specifici, se per esempio indicano l’occupazione o la funzione; quando ci si riferisce ad 
una persona in particolare si ricorre ai suffissi -man e -woman; oppure si può optare per sinonimi neutri 
dal punto di vista del genere (salesman / saleswoman / salesperson può essere sostituito con shop assistant, 
sales staff, shop worker); 

• le professioni e i mestieri con suffisso di common gender non vanno accompagnati con attributivi quali 
woman, male, lady, né con il suffisso -ess (ad es. doctor, driver, poet, author); 

                                                   
9 Unesco, The Division for Gender Equality, Bureau of Strategic Planning, Priority Gender Equality, Action Plan 2008-2013 (in 
<http://www.unesco.org/genderequality>). 
10 Unesco, Guidelines on Gender-Neutral Language, Third Edition, Paris, Unesco, 1999 (<http://www.unesco.org/>). 
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• sostituire le “coppie” man and wife con husband and wife, wife and husband; correggere, perché 
“asimmetriche” anche espressioni quali Mr. and Mrs. John Smith, men and girls; 

• evitare l’uso di Miss/Mrs preferendo Ms, a meno che la donna interessata non scelga diversamente;  
• evitare termini quali housewife (meglio homemaker, consumer, shopper), mothering/fathering (meglio 

parenting, nurturing, child-rearing, childcare), tomboy (meglio intrepid child);  
• evitare termini del tipo brotherhood (meglio fellowship, kinship, solidarity), brotherly (meglio comradely, 

friendly), forefathers (meglio ancestors, forebears), founding fathers (meglio founders); 
• i pronomi maschili della terza persona singolare vanno omessi oppure sostituiti con il corrispondente 

plurale, rimaneggiando la frase; è anche ammesso l’uso di they in qualità di pronome singolare di 
common-gender; 

• prestare attenzione ad aggettivi, quali emasculated (meglio weakened, enfeebled), effeminate (meglio 
delicate, feeble, fussy), o hysterical (meglio emotional), poiché possono connotare biasimo a seconda del 
contesto;  

• prestare attenzione alla costruzione della frase, che potrebbe celare maschili generici, come Americans 
have fat wives (meglio american men…). 

 
Casey Miller e Kate Swift, che affrontano con grande ricchezza di contributi ed esempi le tematiche di 

cui sopra, legate ad una possibile “riforma” negli usi linguistici, commentano: 
 

[…] the presence of women in government and business and in the arts and professions becomes more 
and more apparent. Which is not to say that as woman gain positive linguistic visibility they magically 
gain recognition and respect. But something “magical” does happen whenever people – singly or as a 
class – begin to sense their potential as fully integrated members of society, and it is this “magic” that 
using non-sexist language helps to bring about (MILLER-SWIFT 2000:4). 

 
Solo in questa prospettiva la società e la sua democrazia risulteranno pienamente partecipi e lo sviluppo e 

il benessere pienamente condivisi. Occorre certamente stimolare l’impegno della scuola perché consenta alle 
giovani generazioni di maturare la coscienza di problemi linguistici, rispetto ai quali posizioni dialettiche e 
concorrenti possono offrire un fertile terreno di sperimentazione.  

 
La comunicazione, ed in particolare i media, essendo responsabili della produzione e divulgazione di 

contenuti sociali e culturali, ed essendo in grado di influenzare una percezione distorta e scorretta della 
lingua, dovrebbero vigilare sulla diffusione di stereotipi sociali e pregiudizi culturali. La valorizzazione anche 



71 
	  

 Confissi e identità di genere in una prospettiva eurolinguistica 

sul piano linguistico delle donne non è una sterile rivendicazione, ma una discussione positiva per la 
modernizzazione e il progresso della società. 
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	  Cristiano Corsini e Pierluigi Vaglioni 

 

Occhio che guarda… corpo che 
duole. 
di Cristiano Corsini e Pierluigi Vaglioni 
 
 
Una sera di maggio 

 
È una domenica di inizio maggio del 2012, il 6 per la precisione. Tutta Europa ha da poco saputo che 

François Hollande ha appena vinto le elezioni presidenziali in Francia. Il sito online del quotidiano 
italiano più prestigioso segue la diretta con immagini in continuo streaming. Per rappresentare 
graficamente il riquadro interattivo attraverso il quale si entra e si può seguire la diretta delle celebrazioni 
dei seguaci di Hollande, attorno alle 22 e per qualche ora prima e dopo, Corriere della Sera.it sceglie 
l’immagine di una donna, presumibilmente seduta sulle spalle di qualcuno, con le braccia tese al cielo a 
significare vittoria, come fosse un calciatore che ha appena segnato un gol ed esulta in modo classico, come 
si esultava quando le partite del campionato italiano cominciavano tutte alla stessa ora dello stesso giorno. 
La giovane donna in questione però non indossa una maglietta da calcio, né un castigato golfino (è 
comprensibile, siamo a maggio), ma una maglietta che presenta una scollatura potente, da cui emergono 
prorompenti e vittoriosi due seni prosperosi.  

È da ipotizzare che molti dei maschi il cui occhio viene magnetizzato dalla procace Marianna 
rimangano un po’ delusi nel vedere, una volta cliccata l’immagine in questione e aperto il lettore streaming 
video, immagini non chiare (è sera, e di esultanze varie), interviste, gente qualunque che dice cose 
qualunque (per giunta in francese), chiudendo così mestamente il collegamento, e rimirando ancora per 
pochi secondi quelle tette che li avevano sedotti e abbandonati. 
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Nel fare l’ovvia considerazione che spesso si fa guardando le copertine di illustri settimanali di politica e 
costume, e cioè che non c’è apparentemente alcun nesso di significato, nulla che leghi la visione del seno – 
prosperoso o meno – al contenuto che la pubblicazione propone, nel rendere questa considerazione più 
mesta con l’osservazione che si tratta del sito di un quotidiano prestigioso e non di una rivista patinata, 
non possiamo non chiederci perché non mettere un’immagine meno connotata; più banalmente normale. 
Un giovane presumibilmente precario. Una donna (senza tette al vento) presumibilmente mamma e 
lavoratrice. Un anziano o un’anziana presumibilmente pensionata. Si sarebbe rimasti nell’ambito di quel 
tipo di comunicazione per immagini basata su elementi altamente riconoscibili (cliché), ma non si sarebbe 
sconfinati nell’effetto traino che le immagini di nudità femminili evocano. Il motivo, vergognosamente 
banale, per cui il Corriere della Sera.it ha messo quell’immagine dei festeggiamenti è per attirare più clic 
sulla diretta. Il giorno dopo quelle poppe (sarebbe bello fare come il Belli e trovare tanti sinonimi per 
questo sinuoso elemento grafico che ci attanaglia la vista quotidiana) vengono sostituite da un’immagine 
più coerente con il contenuto proposto.  
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La sera in cui il campionato di calcio più mediocre degli ultimi anni volgeva al suo annunciato e 
rocambolesco epilogo, forse non saranno stati tanti gli internauti ad accorgersi di questo avvenimento più 
che minimale. Come spesso accade quando si tratta di pocce messe lì in bella vista senza che il contesto ne 
giustifichi la presenza, si tende ad alzare le spalle in segno di sommessa resa alla barbarica invasione di 
questi pezzi anatomici così anelati da destra e da sinistra, da uomini e da donne. È questa resa, questo non 
chiedersi il perché il frammento anatomico femminile venga piazzato a strategico piacimento fino a 
saturare l’occhio (maschile ma non solo) che genera piccoli mostri della ragione, ma, in definitiva, anche 
del sentimento. 

 
 

T(e)TT(e) Lines 
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La compagnia di navigazione navale TTT Lines si è distinta, negli ultimi anni, per un uso abbastanza 
disinvolto e sbarazzino delle due parti anatomiche femminili che, per antonomasia, risultano più 
desiderabili e di conseguenza, commercialmente le più sfruttate.  
La prima immagine che viene presa in considerazione ha messo in difficoltà centinaia di automobilisti e 
dueruotisti nelle principali città italiane (anche se i danni maggiori vengono riportati a Napoli) perché 
proposta, in proporzioni decisamente extralarge, in cartellonistica stradale. La foto di per sé dice (e mostra) 
poco o nulla. Due seni coperti da mani femminili (presumibilmente appartenenti alla stessa persona) 
occupano la maggior parte dell’inquadratura. I seni non sono particolarmente connotati (non è possibile 
definirne la grandezza né la forma), così come senza particolari indicazioni semiotiche ci appaiono le mani 
(non particolarmente curate, né vissute). La luce sembra essere quella di un flash diretto, tanto da far 
pensare ad un servizio fotografico in economia: non sarebbe utopia pensare che possa essere stato fatto con 
una macchina fotografica di medio segmento commerciale. Perché la foto in questione lascia perplessi? Per 
la giocosa e apparentemente innocua, quasi puerile associazione della forma dei seni con quella dei due 
vulcani che ci portano al messaggio commerciale (la tratta Napoli-Catania)? Il viandante che non avesse 
riportato danni materiali dovuti magari all’ennesimo incidente tra maschi al volante o al manubrio, 
reagirebbe certamente producendo le stesse arrendevoli spallucce che l’internauta stanco della domenica 
del Corriere della Sera.it aveva prodotto alla vista delle mammelle ammiccanti alla vittoria socialista. Se non 
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fosse per la grandezza con cui tali bocce (peraltro appartenenti a una commessa napoletana all’epoca dei 
fatti ventottenne, la quale ha anche posato con la foto in miniatura della campagna pubblicitaria, nella 
speranza di essere lanciata nel dorato mondo della moda) sono state esposte al pubblico fruire, 
probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno il bisogno di produrre l’automatica e mesta alzata di spalle. 
Quelle rotondità accennate sarebbero probabilmente passate inosservate, complice anche la decisa 
mediocrità dello scatto.  

Ma TTT Lines ha, come accennato in precedenza, dimostrato un attaccamento coriaceo alle parti del 
corpo della donna, tanto da pubblicizzare la stessa tratta tramite l’esposizione di una parte anatomica 
differente, esposta e posta in modo differente. 

Se un’estetica precisa in quel close-up di mani femminili piuttosto anonime che avvolgono due seni non 
era possibile rintracciarla, guardando uno scatto differente che reclamizza la medesima tratta marittima, 
vengono subito alla mente le immagini – contestualizzabili a livello temporale tra gli anni Settanta e gli 
Ottanta – che adornavano le pagine, a volte avvincenti, a volte meno, di periodici quale Lanciostory o Il 
Monello. Si tratta di un tipo di fotografia che, sebbene leggermente più elaborata di quella descritta in 
precedenza, presenta delle ingenuità – o potremmo dire dei meccanismi non poi tanto velatamente 
subdoli – che ci indicano come, con tutta probabilità, non ci sia una mano di un grande fotografo dietro, 
ma neanche quella di un occhio più di tanto consapevole degli equilibri estetici dello scatto. 

L’immagine che si presenta davanti agli occhi mostra da dietro una serie di giovani donne munite 
ognuna di una singola valigia a trolley che si avviano verso l’imbocco oscuro di una nave della compagnia. 
Lo sguardo, causa il peso che viene determinato da un deretano semisvelato, cade sulla parte in basso a 
destra dell’inquadratura. A peggiorare le cose (impantanando l’occhio sul singolo elemento anatomico) è il 
colore dello straccetto succinto a coprire in parte il culo in questione: il nero. Non è solo l’occhio maschile 
a cedere a tali dinamiche, ma l’occhio umano in generale: nella cultura della trasmissione scritta 
occidentale siamo già usi a una lettura sequenziale che va da destra a sinistra; in più, nelle immagini, se 
mettiamo elementi scuri in un contesto generalmente chiaro, e li mettiamo nella parte destra 
dell’inquadratura, l’occhio tenderà a soffermarsi per prima cosa su quel o quei punti. Se si tratta poi di un 
occhio maschile, è facile capire come il fenomeno possa acutizzarsi. Lo scopo del fine pubblicitario che ha 
ideato la campagna in questione potrebbe essere da una parte già raggiunto: magnetizzare lo sguardo su un 
elemento attrattivo, immagine che peraltro ricorda una famosa e discussa sequenza di una pubblicità della 
Martini dove un altro esteticamente valido deretano femminile veniva svelato al ritmo di un catwalk, 
complice un filo della microscopica gonna che si sfilacciava ad ogni passo sempre più. L’effetto contrario, e 
indesiderato, potrebbe essere quello dell’oblio. Un peso del genere potrebbe far passare in secondo piano il 
messaggio (chiamiamolo così, siamo magnanimi) pubblicitario in questione, l’informazione che il brand 
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intende veicolare con l’unione di immagini e parole. Ma andiamo per gradi. Superate le sabbie mobili 
dello straccetto nero con carne intorno, troviamo altri sederi, alcuni più castigati, soprattutto meglio 
collegati al resto dei corpi di altre giovani donne, che si avviano verso l’imbocco oscuro del traghetto 
destinato alle automobili, come gli scolari del video dei Pink Floyd di Another brick in the wall part II si 
avviavano con moto passivo verso l’imboccatura di un tritacarne. La metafora del tritacarne è sembrata 
forse la più aderente, visto che dei personaggi femminili proprio la carne è l’elemento che l’immagine nel 
complesso mette in evidenza. Inoltre, l’oscuro imbocco del traghetto rappresenta ragionevolmente l’unico 
punto di fuga presente nell’inquadratura, fuga in cui le ragazze sembrano avviarsi mestamente, quasi 
rassegnate al loro destino di corpi fatti di membra assemblate, ma all’occorrenza acquistabili 
separatamente.  

Quando poi lo sguardo passa allo slogan, allora il livello risibile del messaggio pubblicitario, se 
possibile, si rivela in tutta la sua pochezza. La “geniale” messa in evidenza della polisemia del termine 
poppe lascia un po’ sconcertati, un po’ anche perplessi; a parte la matrice decisamente banfiana del gioco di 
significati, va osservato come le poppe TTT le aveva messe in primo piano in un’altra occasione, mentre in 
questo caso il filo del movimento visivo era stato trainato dai sederi, su cui però la polisemia di matrice 
belliana ha probabilmente a disposizione meno scelta di sinonimi. Sarà per questo che sul piano delle 
parole la pubblicità in questione rimette in circolo il sempiterno potere evocativo dei seni? 

 
Mentre si scrive questo contributo, TTT Lines ha tirato fuori dal suo cilindro di pubblicità 

“simpaticamente” becere un’altra perla su cui è opportuno spendere poche righe. Nell’ambito di una 
possibile operazione di repulisti, la compagnia di traghetti toglie la carne viva dai propri manifesti, per 
evocare lo spirito, ahinoi si teme vagamente schettiniano11, del capitano di mare che promette di 
traghettare (appunto) gli italiani – in realtà le italiane, almeno nella fotografia che campeggia sui manifesti, 
ma questo non stupisce di certo – verso una tanto agognata unità. Anche in questo caso la qualità dello 
scatto fotografico resta, in linea con i precedenti analizzati, piuttosto scadente. Il capitano in questione 
ricorda quello della pubblicità dei sofficini Findus, soltanto che, invece di essere circondato da schiere di 
ragazzini festanti, è contorniato da due donne. Una vestita di nero, scura di capelli e di carnagione, una 
sorta Miss Sud di arboriana memoria, che cinge il prode capitano con una coscia di fuori e al contempo gli 
stuzzica la guancia con lo stesso dito birichino con cui l’altra, alla sua destra, di bianco vestita e di verde 

                                                   
11 È poco probabile che la quasi contemporanea uscita dei manifesti pubblicitari in questione con l’incidente della Costa Con-
cordia che ha visto suo malgrado protagonista il capitano Schettino possa essere il risultato di una casualità.  
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sciarpa cinta (un colore che al Nord comincia un po’ a scolorire per dire il vero, ma magari lo scatto è 
stato pensato e fatto prima del familygate bossiano), bionda che mostra un po’ di tetta ma non troppo e, 
come la sua omologa sudista, ammicca, quasi ad esaltare le qualità del capitano. Lui sorride (ma il suo 
sorriso è francamente più comprensibile dell’ammicco delle due donne) e guarda in camera tronfio, anche 
se non è chiara la natura della sua tronfiaggine. Ha, come recita lo slogan che campeggia sopra le loro 
teste, unito l’Italia? Non si capisce come, visto che la TTT fa soltanto la tratta Napoli-Catania. È tronfio 
perché come maschio ha conquistato sia la mora che la bionda, risolvendo così un atavico irrisolto di un 
certo immaginario maschile? Come detto, la natura di quel sorriso è chiara quanto quella del sorriso di 
Mona Lisa. Con questo ultimo manifesto, la compagnia di navigazione vuole probabilmente mitigare le 
polemiche (e ce ne sono state, a guardare sul web) che le porzioni di parti carne femminile sparpagliata sui 
manifesti delle precedenti campagne hanno prodotto, proponendosi con uno stile sobrio (sic!), anche se 
non riuscendo completamente ad eliminare i pezzi di carne femminile dall’immagine. A questo proposito 
è utile rimarcare come la gamba della donna del sud che cinge il prode sia “sparata” in primo piano, fatta 
uscire dal nero, a creare un micro effetto calamita per l’occhio, certamente meno eclatante di quello 
deretanico della fotografia del traghetto, ma sempre di un’esca per l’occhio si tratta. In tale contesto, con la 
coscia che sembra quasi uscire dall’inquadratura, rischiano di passare inosservate le mani del capitano, che, 
invece di essere salde sul timone, sono (anche qui nessuna sorpresa) comodamente appoggiate sui sederi di 
nord e sud, a mutare l’innocuo e salmastro capitan Findus in un sudaticcio Tinto Brass.  

 
 

Dolce & Gangbang 
 
Il campo della moda e un brand come Dolce e Gabbana non 

possono non fare degli investimenti sull’immagine uno dei punti 
fermi delle loro campagne pubblicitarie. Analizzando l’immagine 
della campagna 2007 la prima cosa che si può notare è una cura che 
nulla ha a che vedere con l’approssimazione amatoriale delle 
fotografie della TTT Lines. La scelta dei modelli, la luce da esterni, 
l’equilibrio dell’inquadratura e dei personaggi che la compongono fanno di questo scatto uno standard del 
settore: un professionista della fotografia con un’attrezzatura di livello, make-up artist, curatore 
dell’immagine del brand, tutto secondo le regole del settore.  
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Dai pecorecci e casalinghi richiami a Lanciostory and Co., approssimativi ma in fondo di una volgarità 
contenuta perché mediocre come l’approccio all’immagine, il salto è grande. Il problema, tuttavia, come 
recitava l’inizio di un famoso film francese in bianco e nero, non è la caduta, ma l’atterraggio.  

Dall’estetica dei film con Lino 
Banfi si atterra pesantemente 
all’estetica del cinema porno, nella 
fattispecie quello americano patinato, 
con i corpi maschili glabri che 
rilucono di oli vari. La disposizione 
dei modelli richiama una nota pratica 
rituale del mondo del porno, la 
gangbang, in cui più maschi godono 
delle prestazioni sessuali di una 
femmina (al massimo due).  

Al di là della cura dei dettagli 
formali, la fotografia dice ben poco: l’espressività dei volti fa rimpiangere le prestazioni attoriali di John 
Holmes («non parlo perché son rapito/e poi in faccia non son mai inquadrato12», si cantava del nostro 
sempre rimpianto interprete), un pezzo di cielo con nuvole virtuali fa capolino sullo sfondo a destra, pezzi 
di architettura moderna completano il fondale, rinforzando l’idea di posticcio, plastificato e meccanico che 
domina la fotografia nel suo insieme.  

Movimento zero, anche se i corpi sono in posizione plastica e si spera prima o poi il macho a torso 
nudo molli i polsi della femmina dominata lasciandole più libertà di movimento.  
 

Se ogni modello ha il suo contro-modello, puntuale si assiste al tentativo di sovvertire gli equilibri di 
cui la fotografia appena trattata è espressione, probabilmente per dimostrare di essere contro, di portare 
idee o concetti nuovi, rivoluzionari. Il tentativo è della Ntx, brand di abbigliamento italiana per donne in 
carriera, che propone, per la campagna pubblicitaria 2012, manifesti in cui due donne vestite di tutto 
punto, tailleur, camicetta, scarpe “tacco 12”, usano violenza presunta su un uomo nudo. Più che di 
sovvertire uno o una serie di cliché, questo scatto, curato come il precedente di D&G, con i corpi in 
evidenza su un fondale bianco sparato, in realtà riesce semplicemente ad invertire la posizione dei corpi, in 

                                                   
12 Elio e le Storie Tese, “John Holmes (una vita per il cinema)”, in Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu, Psycho/CBS, 1989. 
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sostanza la geografia delle carni. Il tailleur rimanda in modo abbastanza aperto al completo giacca e 
cravatta, la divisa di quei businessmen, che nell’iconografia pubblicitaria comune fruiscono del corpo 
(solitamente nudo) delle donne come se fosse un qualsiasi bene di consumo. Anche in questo caso, 
l’atterraggio è tutt’altro che morbido.  

Quali contenuti innovativi propone questo scatto? A parte il gioco di scambi tra posizione dominante e 
dominata (o violentatore violentato), praticamente nulla. A cosa serve vestire due femmine e denudare un 
maschio? Qual è il target a cui una campagna del genere si rivolge? Se la foto di D&G in un certo qual 
modo cade rovinosamente, atterra comunque sul sicuro: ruoli tradizionali, corpi (sia femminili che 
maschili) sufficientemente esposti per evocare un desiderio standard. Tutto nelle regole del gioco. Ntx 
tenta una goffa mossa di ribaltamento, come il lottatore che si sente a un passo dal K.O. e dà un colpo di 
reni, che, in questo caso, finisce per ribaltarlo talmente tanto, da farlo ritrovare nella medesima posizione. 
 
 
Dal maschilismo al sessismo 

 
Lo scatto di Peter Lindbergh per DIOR rasenta la 

perfezione. La scelta del diaframma aperto (con relativa 
sfocatura dello sfondo) e una puntuale applicazione della 
regola dei terzi pongono il volto di Jude Law al centro 
dell’attenzione.  

L’uomo, di tre quarti, è l’unico soggetto attivo di 
un’immagine altrimenti statica e appare sul punto di 
dirigersi con decisione incontro ai due elementi sullo 
sfondo, verso i quali anche le diagonali dell’immagine 
rinviano lo sguardo: una ragazza e un motoscafo. Due 
oggetti statici, passivi, che paiono solo attendere d’essere animati dall’affascinante predatore. Rispetto a 
quanto osservato nelle immagini iniziali, qui il maschilismo esplicito si fa sessismo implicito e si affida a 
una grammatica incentrata su un sapiente uso del linguaggio della fotografia.  

 
D’altra parte, pur pubblicizzando un profumo pour homme, è assai probabile che i pubblicitari, ben 

sapendo che tale prodotto è frequentemente acquistato per uomini da donne (mogli, compagne, madri, 
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sorelle), abbiano per questo rinunciato al consueto armamentario di anatomia femminile in grado di 
attrarre lo sguardo maschile. 

 

 
 

Si rivolge alle donne anche la pubblicità di Quattro salti in padella, ma lo fa in maniera esplicita. Se ci si 
concentra sulla foto, si può notare come essa sia sprovvista della volgarità che caratterizza le sezioni di 
corpo femminile esposte nelle prime immagini presentate. Tuttavia, come nel caso precedente (DIOR 
pour homme), al venir meno della grossolanità non consegue un’attenuazione dell’impostazione sessista. 
Qui abbiamo due innocenti mani femminili che porgono un piatto, gesto che rimanda a una precisa 
distinzione di ruoli nella routine quotidiana. Siamo al sessismo di base, familiare: lei non cucina (si 
pubblicizza un piatto pronto) però serve a tavola.  

Destinatarie e divisione dei ruoli sono ribadite nel testo, ironico (ATTENZIONE MOGLI! Volete uscire 
a cena? Non proponete mai a vostro marito questo piatto!), nel font e nell’editing, che si ispirano 
all’advertising americano degli anni cinquanta. Il carattere esplicito del testo, il contesto domestico 
richiamato nell’immagine e la levità del lettering rendono particolarmente pervasivo ed efficace il 
messaggio sessista. 
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Conclusioni 
 
È utile tornare da dove siamo partiti, prendendo spunto da un clamoroso autogol. Si tratta della 

campagna pubblicitaria (2008) de l’Unità, voluta dall’allora neo direttrice Concita De Gregorio e affidata 
a Oliviero Toscani. 

 

 
 
La scelta del sedere di una ragazza per pubblicizzare un quotidiano progressista ha suscitato non poche 

polemiche. Erano ancora di là da venire gli scandali legati all’utilizzo del corpo femminile per ottenere 
favori alla corte di re Silvio che avrebbero accompagnato, con l’Unità in prima linea, la fine del 
berlusconismo. Tuttavia già all’epoca la scelta era apparsa ai più tanto incoerente da costringere la 
neodirettrice a replicare così:  

 
Anche Gramsci lo avrebbe fatto. Il corpo di una donna questa volta viene usato per pubblicizzare un 
prodotto intellettuale. Mi sembra pertinente. È molto peggio quando è utilizzato per accompagnare la 
pubblicità di un'auto oppure un detersivo per i piatti. 

 
Tale replica spiega meglio dell’immagine l’impostazione di fondo che ha guidato la scelta alla base della 

campagna pubblicitaria. In poche parole De Gregorio teorizza l’”effetto carro di buoi”, basandolo sulla 
distinzione tra fini (promozione di un prodotto intellettuale) e mezzi (corpo femminile). Si segnala, di 
passaggio, come proprio tale distinzione abbia segnato le pagine più nere del prestigioso quotidiano che, in 
qualità di organo del Partito Comunista Italiano, in più occasioni ha dato sfoggio d’un realismo 
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decisamente disumano (si veda, a titolo d’esempio, l’appoggio alla repressione della rivolta ungherese del 
1956). Insomma, di fronte a magnifiche sorti e progressive, riguardino esse il comunismo internazionale o 
le vendite di un prestigioso quotidiano progressista, non c’è corpo umano che tenga. 

 
L’esibizione del corpo della donna risponde certo a una particolare esigenza, che pare essere in primo 

luogo quella di attrarre l’occhio del maschio medio. È a esso che sembrano rivolgersi tanto corriere.it e 
l’Unità quanto la TTT Lines, rivelando una efficace strategia di marketing incentrata su un’idea di società 
nella quale da un lato i ruoli sono tradizionalmente distinti per genere e, dall’altro, l’attenzione del 
maschio è facilmente attivabile. Indubbiamente al maschio si guarda come al soggetto dotato di maggiore 
autonomia, economica e decisionale: se la TTT Lines si rivolge principalmente a esso è anche perché lo 
ritiene la figura che con maggior frequenza prende decisioni relative all’organizzazione di spostamenti per 
tutta la famiglia.  

È anche vero, però, che la minore complessità che si richiede a un messaggio avente lo scopo di attivare 
l’attenzione maschile pare giocare un ruolo anche nella promozione di quei prodotti (quelli dei casi de 
l’Unità e di corriere.it) che dovrebbero essere dotati di una certa trasversalità di genere. È assai probabile 
che in tali casi si vada sul sicuro, proponendo il corpo femminile come specchietto per gli “allodoli”: che 
intanto abbocchino i maschi, le femmine seguiranno. 

Infine, si può notare come la divisione di genere nei ruoli sia ovviamente rispecchiata anche nelle 
pubblicità che, direttamente o indirettamente, si rivolgono alle donne. Solitamente sono relative a prodotti 
legati all’economia domestica o alla cura della persona. Si può evidenziare come il messaggio sessista, 
quando veicolato da questa seconda categoria di pubblicità, faccia a meno dei richiami più o meno 
pecorecci alla dimensione sessuale: saggiamente gli esperti di marketing ritengono l’attivazione 
dell’attenzione femminile meno vincolata a riflessi condizionati di tipo pavloviano. Ciò nonostante, come 
visto, il sessismo non ne risulta depotenziato, anzi transita con eguale efficacia, sfruttando proprio la 
disattivazione di quei meccanismi di difesa che solitamente vengono innescati dalla percezione di immagini 
forti o volgari. 
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Le scelte alimentari tra 
composizione corporea, profilo 
psicologico e genere. 
di Laura Di Renzo 

 
 
Ruolo dell’alimentazione nell’insorgenza delle patologie cronico-degenerative: esiste una 
differenza tra i sessi? 
 

Numerose evidenze epidemiologiche dimostrano la correlazione tra dieta e stato di salute; in particolare, 
sappiamo che gli alimenti contengono centinaia di sostanze biologicamente attive, molte delle quali 
determinano sostanziali benefici per il nostro stato di salute. È ben noto, infatti, lo stretto legame che esiste 
tra stile di vita (fattori contestuali, sociali, socio-economici e fisico-ambientali), alimentazione e salute; è 
interessante, quindi, esplorare eventuali differenze tra uomini e donne nell’insorgenza di patologie legate allo 
stato nutrizionale, così come importante è scoprire quali alimenti prediligere per interventi di prevenzione e 
per il mantenimento del nostro benessere. 

 
Nonostante il miglioramento degli standard di vita, l’espansione e la diversificazione della disponibilità di 

alimenti, l’aumento dell’accesso ai servizi, fenomeni quali industrializzazione, urbanizzazione, sviluppo 
economico e globalizzazione del mercato, si sono verificate ripercussioni negative in termini di acquisizione 
di modelli dietetici impropri (2,7 milioni di decessi sono attribuibili a un consumo ridotto di frutta e 
verdura) e riduzione dell’attività fisica (1,9 milioni di decessi sono riconducibili all’inattività fisica) e, di 
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conseguenza, soprattutto nelle popolazioni meno abbienti ed in età pediatrica, un corrispondente 
incremento delle malattie croniche legate alla dieta. In Italia, specialmente al sud, il passaggio della società 
da una tipologia prevalentemente agro-famigliare ad una prevalentemente industriale ha indotto delle 
modificazioni nello stile di vita, con un forte impatto sul comportamento nutrizionale e sulla spesa 
energetica. 

 
Nell’ambito dei fattori di rischio, caratteristiche fisiologiche in rapporto causale con le malattie croniche, 

alcuni, quali il sesso o l’età, sono detti “non modificabili”, in quanto nessuna forma di prevenzione può 
modificarne il rapporto con il rischio patologico. Altri, quali la pressione arteriosa, la colesterolemia e il 
fumo, sono invece “modificabili”, potendo così mutare il rischio di sviluppare patologie croniche. Tra i 
fattori di rischio modificabili, spesso non menzionati, hanno un ruolo determinante la dieta e l’attività fisica, 
che, insieme, rappresentano il principale determinante modificabile delle malattie croniche, in grado di 
influenzare lo stato di salute a qualsiasi età e i principali fattori di rischio noti. 
L’apporto di energia giornaliero ha superato di circa 400 kcal il livello raccomandato in gran parte per 
l’aumentato consumo di grassi, carni e alimenti dolci. Gli alimenti di origine animale hanno subìto un 
incremento di consumo, specialmente la carne bovina. In forte e costante crescita è il consumo di alcolici e 
di bevande zuccherate. Per quanto riguarda gli alimenti di origine vegetale i consumi sono aumentati 
moderatamente per il frumento e sono diminuiti per i cereali minori, per il riso, i legumi secchi e alcuni 
ortaggi (patate, cavoli e cavolfiori). Per la frutta, in particolare agrumi e frutta d’importazione, si è registrata 
una costante ascesa nei consumi. I grassi da condimento si sono stabilizzati negli anni più recenti. 
Importante è comunque la qualità dei grassi consumati: quando l’energia proveniente da grassi polinsaturi, 
quale l’olio extra vergine di oliva, viene sostituita da quella proveniente dal consumo di grassi saturi, e 
soprattutto di grassi tran-insaturi, il rischio di eventi cardiovascolari aumenta esponenzialmente.  
Fra le patologie cronico-degenerative, le malattie cardiovascolari continuano a gravare nelle statistiche di 
mortalità rappresentando il maggiore responsabile del carico complessivo di malattia nell’ambito delle 
malattie non trasmissibili e le principali cause di morte. Poiché esiste un tempo di latenza fra esposizione ai 
fattori di rischio e successiva comparsa della malattia, caratteristica che è tipica delle relazioni fra fattori e 
malattie cardiovascolari, i tassi di mortalità che si osservano attualmente sono la conseguenza di una 
esposizione precedente a fattori di rischio comportamentali, fra i quali una nutrizione impropria, 
insufficiente attività fisica e aumentato consumo di tabacco. Anche la ridotta assunzione di alcuni 
micronutrienti, in associazione con alcune mutazioni genetiche, aumenta il rischio di patologie 
cardiovascolari.  
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Considerando gli anni potenziali di vita persi, le malattie cardiovascolari sottraggono ogni anno oltre 
300.000 anni di vita alle persone con meno di 65 anni, 240 mila negli uomini e 68 mila nelle donne. Da 
notare una differenza sostanziale tra i generi: negli uomini la mortalità è trascurabile fino all’età dei 40 anni, 
comincia ad essere presente fra i 40 e i 50 anni e poi cresce in modo esponenziale con l’età; nelle donne 
invece, la mortalità si manifesta a partire dai 50-60 anni e cresce rapidamente. 

 
Una scorretta alimentazione rappresenta un fattore di aumento del rischio d’insorgenza di patologie 

tumorali. Le stime indicano una crescita mondiale dei decessi causati da tumori fino a 9 milioni nel 2015 e 
11,4 milioni nel 2030, decessi che si verificheranno in netta maggioranza nei Paesi a reddito medio e basso. 
Sono inoltre in forte aumento le diagnosi di neoplasie, sia negli uomini che nelle donne. Una forte 
correlazione tra consumo di grassi e diversi tipi di neoplasia, tra cui quelli del colon, della mammella, 
dell’utero, dell’ovaio e della prostata, è inizialmente emersa da studi epidemiologici, svolti anche in Italia. La 
maggior parte degli studi riporta un aumento del rischio relativo di tumore del colon retto (dal 50 al 100%) 
nei soggetti con un elevato consumo di grassi saturi. Non soltanto la quantità ma soprattutto la qualità dei 
lipidi introdotti con la dieta è rilevante per i processi di tumorogenesi, rivelando quanto le notevoli 
variazioni delle abitudini alimentari e dello stile di vita, riscontrati a partire dagli anni ’80, influenzino lo 
stato di salute. La mortalità per tumore del colon è correlata in modo inverso con il consumo di pasta e pane 
e positivamente con il consumo di carne. La mortalità per tumore al seno è correlata inversamente con il 
consumo di pasta e pane e positivamente con il consumo di carne. La mortalità per tumore al pancreas è 
correlata positivamente con il consumo di carne e in particolare con il consumo di carne bovina.  

 
Altra epidemia globale è l’osteoporosi: una recente revisione dei dati raccolti ha permesso di evidenziare 

che nelle donne la prevalenza dell’osteoporosi è circa del 12,5%, negli uomini è dell’1,8%. La prevalenza di 
osteoporosi e osteopenia è più alta nelle donne rispetto agli uomini e in entrambi i sessi la percentuale di 
osteoporosi aumenta significativamente con l’età, raggiungendo valori del 42% nelle donne e del 13% negli 
uomini in soggetti tra i 70 e i 79 anni. Il rapporto fra dieta e osteoporosi è rilevante. L’osteoporosi, 
caratterizzata da una diminuzione della massa ossea e da un deterioramento della microarchitettura del 
tessuto osseo, condizioni che comportano fragilità ossea e di conseguenza un aumento del rischio di frattura, 
è la causa più importante di morbilità e disabilità nella popolazione in età avanzata e, nel caso delle fratture 
dell’anca, anche di morte prematura, comportando un considerevole aggravio economico per la sanità 
pubblica. Il calcio è uno dei minerali principali che concorrono alla formazione dell’osso e un suo adeguato 
apporto è essenziale in tutte le fasi di vita, oltre che per il raggiungimento del picco di massa ossea. Per la 
mineralizzazione ossea è altrettanto fondamentale la vitamina D, che viene assunta con la dieta o sintetizzata 
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grazie all’esposizione al sole. Numerosi altri nutrienti e fattori della dieta sono importanti per lo stato di 
salute dell’osso e la prevenzione dell’osteoporosi: lo zinco, il rame, il manganese, il boro, la vitamina A, la 
vitamina C, la vitamina K, le vitamine del gruppo B, il potassio e il sodio. 

 
Altra malattia metabolica in continua ed inarrestabile crescita è il diabete, sia di tipo 1 (soprattutto nei 

bambini) che di tipo 2 (aumento questo più consistente e legato probabilmente all’abbassamento dell’età 
d’insorgenza). I dati ISTAT 2009 indicano che è diabetico in Italia il 5% delle donne e il 4,6% degli 
uomini, pari a circa 2.900.000 persone. Studi longitudinali hanno dimostrato la presenza di un 
impressionante gradiente di rischio per livelli crescenti di indice di massa corporea (BMI), incremento 
ponderale nell’adulto, circonferenza vita e rapporto vita fianchi. L’adiposità centrale è il fattore più 
importante nel determinare insulino-resistenza, anormalità di base nella maggior parte dei casi di diabete di 
tipo 2. 

 
Un’altra patologia oggi largamente diffusa è l’obesità, tanto che è stato coniato un nuovo termine: 

globesità. L’obesità è una patologia caratterizzata da una patogenesi multifattoriale e da una presentazione 
clinica complessa e variabile. Essere pre-obeso od obeso, infatti, aumenta significativamente il rischio di 
contrarre patologie, quali: ipertensione arteriosa, dislipidemie, diabete mellito di tipo 2, cardiopatia 
coronarica, vasculopatia cerebrale, litiasi della colecisti, artropatie, policistosi ovarica, sindrome delle apnee 
da sonno, osteoporosi, disturbi psico-sociali, alcune neoplasie (endometrio, prostata, colon e mammella). Il 
costo sociale dell’obesità è enorme: in alcuni Paesi europei raggiunge l’1% del prodotto interno lordo e 
rappresenta il 6% della spesa sanitaria diretta. Nonostante numerose campagne informative, purtroppo, la 
lotta all’obesità sembra non funzionare: negli ultimi tre anni la patologia è aumentata del 25%. Il problema 
chiave è la diagnosi. I parametri attualmente adottati dai Ministeri della Salute per diagnosticarla risultano 
vetusti, limitati e spesso inadatti a scoprire il grasso nascosto. Basta pensare che, ad oggi, il parametro più 
utilizzato per definire e classificare il sovrappeso e l’obesità negli adulti è l’indice di massa corporea o Body 
Mass Index (BMI) che è il rapporto tra il peso in chilogrammi e la statura in metri al quadrato (kg/m2).  

 
In base ai criteri di classificazione basati sul BMI, oggi, il 33.4% delle donne e il 39,5% degli uomini, è 

sovrappeso (BMI>30 kg/m2), mentre il 31,4% delle donne e il 14,6% degli uomini risulta preobeso-obeso 
(BMI>25kg/m2). Tuttavia, la classificazione della popolazione in base al BMI può portare ad errori sia per 
eccesso che per difetto, quando si valuta il singolo individuo. Ad esempio, un uomo con un BMI>25kg/m2 
potrebbe essere obeso, ma anche ipermuscolato, così come più del 50% delle donne definite normopeso 
perché con BMI<25kg/m2 sono in realtà obese quando valutate in base alla quantità di tessuto adiposo. 
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Dunque, al fine di evitare classificazioni erronee, per la diagnosi e la cura dell’obesità non si può 

prescindere da un’attenta anamnesi generale ed alimentare, dall’esame obiettivo, dalla misura dei parametri 
biochimici ed ormonali, dalla misura del dispendio energetico a riposo e, soprattutto, dalla valutazione della 
composizione corporea, in particolare, della percentuale di massa grassa. Proprio la percentuale di massa 
grassa risulta essere un indicatore migliore, rispetto al BMI, per una corretta diagnosi di obesità, 
universalmente valida. Se analizziamo la definizione di obesità della World Health Organization (WHO), 
che la identifica come ‘un eccessivo accumulo di grasso tale da alterare lo stato di salute dell’individuo’, 
possiamo affermare che essa è definita proprio dall’espansione del tessuto adiposo, piuttosto che definirla 
unicamente sulla base dell’incremento di peso corporeo. È infatti in questa direzione che la ricerca si è 
andata orientando nell’ultimo decennio, focalizzandosi proprio sul “tessuto adiposo”. Gli adipociti 
producono e secernono un vasto numero di molecole di natura proteica, collettivamente denominate 
adipochine. Quelle attualmente identificate sono più di 50, ma la lista cresce di giorno in giorno.13 Da questa 
vasta gamma di segnali e fattori proteici appare evidente come il tessuto adiposo bianco giochi un ruolo 
attivo nel controllare i processi fisiologici e patologici, in particolare il metabolismo e l’omeostasi energetica. 
È, infatti, proprio attraverso le diverse adipochine che il tessuto adiposo comunica estensivamente con altri 
organi e sistemi metabolici, direttamente o indirettamente. 

 
In letteratura sono state descritte diverse tipologie di persone obese, tipologie sesso specifiche perché 

riguardano quasi esclusivamente le donne. Esistono obese metabolicamente sane (Metabolic Healthy Obese, 
MHO), protette dalle complicanze metaboliche associate all’obesità, e donne di peso normale ma 
metabolicamente obese, (Metabolic Obese Normal Weight, MONW), che presentano un profilo metabolico 
con segni prematuri di insulino-resistenza, iperinsulinemia, dislipidemia che potrebbe associarsi ad un 
rischio aumentato di diabete, sindrome dell’ovaio policistico e patologie cardiovascolari. Una delle più 
importanti chiavi di sviluppo nello studio dell’obesità e delle patologie ad essa correlate negli ultimi cinque 

                                                   
13 La lista delle adipochine comprende: citochine, quali il tumor necrosis factor TNF-α, interleuchine (IL-1, IL-6, IL-10, Tran-
sforming Growth Factor-β (TGF-β); leptina, resistina, adiponectina, visfatina; chemochine, quali IL-8, Monocyte Chemoattracti-
ve Protein-1 (MCP-1); proteine del sistema alternativo del complemento, quali adipsina; proteine emostatiche (Plasminogen Ac-
tivator Inhibitor-1 (PAI-1)); proteine coinvolte nella regolazione della pressione arteriosa (angiotensinogeno); proteine angiogeni-
che (Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)); neurotrofine (Nerve Growth Factor (NGF)); proteine di fase acuta (aptoglo-
bina, Serum Amyloid-A (SAA)); metallotionina. Il principale ormone di origine adipocitaria, l’adiponectina, svolge una potente 
azione antinfiammatoria, oltre al suo ruolo nel modulare l’insulino-sensibilità e in molti altri processi metabolici. 
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anni è stato il recente riconoscimento della sindrome Normal Weight Obese Syndrome (Normal Weight 
Syndrome, NWO), ovvero una sindrome tipica di donne di peso normale ma obese (Normal weight 
sindrome), caratterizzata da un’infiammazione cronica di basso grado.  
La Normal Weight Obese Syndrome (NWO) colpisce soprattutto le giovani donne che si distinguono per 
composizione corporea dalle MHO e dalle MONW per il profilo metabolico, che non le predispone alla 
sindrome metabolica ma alle conseguenze di uno stato infiammatorio continuo, quale le malattie 
cardiovascolari. La sindrome è caratterizzata da peso ed indici antropometrici normali ma da una ridotta 
massa muscolare ed un aumento della massa grassa, predisponendo al rischio nell’età adulta di malattie 
cronico-degenerative.14  

Mutazioni di alcuni dei geni per i mediatori dell’infiammazione (IL-6, IL-1Ra, IL-15) e di quelli 
implicati nel metabolismo dell’acido folico (Metiltetraidrofolato reduttasi, MTHFR) aumentano il rischio di 
malattie cardiovascolari e di tumori solidi, dell’apparato gastroenterico e del colon. Per quanto concerne la 
modulazione dei geni legati all’infiammazione, ciclo cellulare, apoptosi ed invecchiamento, è stata osservata 
una up-regulation significativa di geni del ciclo cellulare.15 Quanto ai parametri ematochimici, sebbene 
glicemia, trigliceridi, colesterolo totale, colesterolo HDL, risultino essere in un range di normalità, gli indici 
di rischio di malattie cardiovascolari (CVD risk indexes) sono elevati in modo significativo nelle donne 
NWO, avvicinandosi ai valori riscontrati nella popolazione con obesità conclamata. La sindrome NWO è 
indipendentemente associata con una alta prevalenza di deregolazione cardiometabolica, ed aumento di 
rischio di mortalità, per patologie cardiovascolari. 

 
Dal punto di vista psicologico, queste pazienti sembrano appartenere ad una nuova categoria di disturbi 

alimentari: manifestano un’obesità strutturale che non corrisponde al “manto grasso e protettivo delle obese 
classiche”. 
                                                   
14 Risultano infatti alterati i principali indici di rischio cardiovascolare, legati ai valori di trigliceridi, di colesterolo HDL e LDL; 
alterati risultano anche i parametri infiammatori quali le citochine infiammatorie (IL-6, IL-1, IL-8, TNF-α), la proteina C reatti-
va e l’omocisteina, che correlano con l’aumentata insulino-resistenza, dipendente probabilmente dalla riduzione della massa mu-
scolare e concomitante aumento delle adiposità addominale. La presenza di uno stato proinfiammatorio nelle donne NWO è con-
fermato, inoltre, dalla ridotta concentrazione plasmatica di un importante fattore antinfiammatorio, l’adiponectina, i cui livelli 
risultano più bassi di quelli dei controlli. 
15 Calpactina1, c-raf-1, ciclina D3, tutti correlabili ai fenomeni apoptotici. Risultano attivati in modo altamente significativo i ge-
ni dello stress ossidativo quali: glutatione perossidasi, superossido dismutasi-2 e la proteina antiossidante-2, nonché il gene per il 
recettore della citochina proinfiammatoria TNF-α-RII. Risulta inibita, invece, l’espressione del gene Annexin-1 regolatore del me-
tabolismo lipidico. 
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C'è nelle donne NWO una forte insoddisfazione per il corpo, che nella sua forma estrema è considerata 
un elemento centrale del disturbo anoressico e bulimico, tale da portarle ad un incessante interessamento 
alla cura e al controllo del peso corporeo. I soggetti di questo tipo non sono soddisfatti di come si 
presentano e, in particolare, per quelle parti del corpo che secondo loro tendono a creare problemi (pancia, 
fianchi, cosce…). L’impulso alla magrezza nelle NWO è associato all'insoddisfazione per il proprio corpo e 
rafforza la necessità di cambiare, di mantenere un controllo ideale sul proprio peso e sul corpo in generale. 
Possiamo ipotizzare che, attraverso la dieta, si attui un tentativo di avvicinarsi ai modelli attuali di 
concezione della percezione del corpo (modelle, attrici, ecc.). C'è una significativa caratteristica di 
impulsività e insicurezza sociale, che si esprimono attraverso un senso di insicurezza, inadeguatezza e dubbi, 
il tutto nascosto da una apparente efficienza e razionalizzazione, ma che poi si manifestano sul piano 
interpersonale nelle relazioni sociali deludenti e scarse. 

 
A differenza di molte donne obese, nella donna NWO si può comunque sicuramente escludere il 

disturbo alimentare. Ciò che avvicina la donna NWO alle obese è la paura della maturità e l’insoddisfazione 
per il corpo. Significativo è che tutti e due i gruppi si rappresentano con età inferiori rispetto a quelle reali; 
in alcuni casi riferiscono età anche infantili. L'insoddisfazione per il corpo si rappresenta nella necessità di 
sentirsi diverse: mentre per le NWO il mantenere un fisico asciutto e adeguato attiva in modo continuativo 
una competizione con il loro “grasso”, per le obese è come se ci si trovasse di fronte all’esigenza di adeguare 
in continuazione un corpo che non è accettato in toto, un “peso” negativo che comporta un rifiuto, non 
solo percettivo, ma anche sociale. Per la donna NWO è un percepirsi “grassa”, mentre per l'obesa è un 
sentirsi “impacciata e grassa”. Questa si manifesta soprattutto con la continua ricerca di un peso ideale che 
corrisponde in realtà al peso reale. 
 

Da tutti questi dati consegue come sia fondamentale l’identificazione precoce delle donne NWO, così 
come delle MONW, dal momento che costituiscono categorie “vulnerabili” in quanto, sulla base degli 
indici e delle misure adottate per classificare l’obesità, non sono consapevoli di essere a rischio di sviluppare 
le patologie legate all’obesità. È necessario, dunque, un intervento tempestivo e precoce per il controllo del 
loro peso corporeo. 

Di fronte ad evidenze così rilevanti sul costante e repentino cambiamento dello stato di salute, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riconosciuto la necessità di valutare lo stato di salute delle 
popolazioni e, conseguentemente, l’impatto globale attuale e futuro di malattie ed incidenti (Burden of 
Disease, BOD), in termini non solo di mortalità precoce, ma anche di ridotta qualità della vita. Nel BOD si 
utilizza una misura complessa dell’impatto delle singole patologie denominata DALYs (Disability Adjusted 
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Life Years), che è determinata dalla somma degli anni di vita vissuti con disabilità (Years of Life lived with 
Disability, YLDs) e degli anni persi per mortalità precoce (Years of Life Lost, YLLs).  
 
 
Fabbisogni nutrizionali: relazione tra genere, composizione corporea, profilo psicologico, e 
risposte ormonali 
 

A questo punto, osservando una differenza specifica in base al sesso della frequenza osservata 
nell’insorgenza delle patologie cronico-degenerative, ci dobbiamo chiedere se esista una relazione tra sesso e 
composizione corporea, profilo psicologico, risposte ormonali, per arrivare a formulare la domanda se i 
fabbisogni nutrizionali tra uomo e donna siano differenti e di quanto. Si arriverà quindi a comprendere che, 
sulla base delle nuove conoscenze delle scienze così dette “-omiche” (metagenomica, nutrigenomica, 
epigenomica, proteomica, metabolomica, tossicogenomica), non soltanto possiamo distinguere i nostri 
fabbisogni nutrizionali in base al genere, ma possiamo formulare un piano nutrizionale personalizzato 
individuale, sulla base delle differenze genetiche e delle interazioni tra i geni e l’ambiente.  

 
Stereotipi sociali ci fanno immaginare una donna perennemente a dieta, che consuma prevalentemente 

pasti a base di cibi “light”, verdure, ortaggi, con gli uomini invece attenti a mantenere la loro performance 
fisica, la loro massa muscolare, prediligendo cibi proteici. 

Sicuramente una donna necessita di particolari nutrienti durante diversi momenti della sua vita, in 
gravidanza (acido folico, vitamine, minerali), nel periodo pre e post menopausa, per la prevenzione 
dell’osteoporosi e di particolari tumori, quale il cancro al seno.  

Nell’ambito dell’attività sportiva, possiamo trovare un esempio di risposta quando studiamo le relazioni 
tra sesso, attività fisica, alimentazione e performance: la supplementazione di carboidrati (CHO) durante 
l’esercizio fisico moderatamente intenso (consumo massimale di ossigeno <70%) ha dimostrato di 
aumentare di 2 volte la resistenza all’esercizio dal 24 al 32% negli uomini. È stato invece dimostrato che una 
dieta ricca di CHO non influenza la prestazione di resistenza nelle donne studiate; questo suggerisce che le 
donne ossidino i lipidi in misura maggiore e i carboidrati in misura minore rispetto agli uomini durante un 
esercizio fisico moderatamente intenso. Perciò è plausibile che l’integrazione di CHO durante l’esercizio 
fisico non abbia gli stessi effetti nelle donne e negli uomini.  
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Differenze tra uomini e donne nell’utilizzazione di substrati durante l’esercizio fisico moderatamente 
intenso potrebbero essere correlate agli ormoni riproduttivi estrogeni e progesterone.16 

 
Per rispondere in modo appropriato alle domande poste, è però necessario conoscere in modo più 

approfondito da una parte il significato di nutriente17 e dall’altra l’interazione tra geni ed ambiente (fenotipo), 
senza dimenticare l’importanza della composizione corporea, del profilo psicologico, delle modulazioni 
endocrino e metaboliche, dell’attività fisica e del fabbisogno energetico di ciascuno. 

Prima di addentrarci oltre nello specifico sarebbe conveniente fornire delle definizioni. Innanzitutto la 
definizione di salute, tradizionalmente concepita come ‘mancanza di malattia’, oggi deve essere completata 
con il riferimento al benessere psicofisico e sociale e deve necessariamente prendere in considerazione 
valutazioni complesse che nascono dall’integrazione di dati metabolici e genetici, al fine di predire e non 
soltanto prevenire e curare. 

 

                                                   
16 Elevate concentrazioni di estrogeni e progesterone durante la fase luteinica del ciclo mestruale sono state associate con un au-
mentato deposito di glicogeno e una utilizzazione dei lipidi durante il riposo e l’esercizio fisico. In ogni caso questo cambiamento 
del metabolismo dei substrati potrebbe essere benefico durante l’esercizio fisico prolungato e di bassa intensità, mentre una mag-
giore intensità nella durata dell’esercizio in assenza di assunzione di glucosio potrebbe essere influenzata negativamente. I CHO 
attenuano la diminuzione nel plasma di glucosio ed insulina e aumentano gli acidi grassi liberi, il triptofano, l’epinefrina, e il cor-
tisolo; determinano un abbassamento plasmatico di aminoacidi quali tirosina, valina, leucina, isoleucina e fenilalanina. Questi ri-
sultati indicano che il ciclo mestruale non altera gli effetti della supplementazione di CHO sulla performance e sui livelli plasma-
tici di substrati correlati durante l’esercizio prolungato. 
17 Per definire un nutriente è necessario considerare che si tratta di un’entità complessa: ‘un costituente perfettamente caratterizza-
to (chimicamente, fisicamente e fisiologicamente) di una dieta, che può servire come fornitore di energia in termini di calorie, o 
come substrato, o come precursore per la sintesi di macromolecole, o di altri composti per la normale differenziazione, crescita, 
rinnovo, riparo, difesa e/o mantenimento della cellula, o, ancora, come una molecola segnale, un cofattore, un determinante della 
normale struttura molecolare e/o un promotore dell’integrità della cellula e dell’organismo’. Da questo si evince l’innumerevole 
quantità di azioni e funzioni che può svolgere un nutriente, a cominciare dall’essere catalizzatore per determinate reazioni e gioca-
re il ruolo di cofattore, dallo svolgere ed eseguire sequenze di istruzioni partecipando come molecola segnale, dal fornire substrati 
per macromolecole con una straordinaria varietà di funzioni, quali acidi nucleici, aminoacidi per le proteine, dall’alterare la strut-
tura molecolare e promuovere l’assemblaggio di altre strutture cellulari, o ovviamente dall’essere, purtroppo, dannoso. Ecco per-
ché anche un nutriente, in situazioni ben conosciute, può essere portatore di malattia; e qui nasce il concetto di tossicità del nu-
triente, ovvero una combinazione di effetti dannosi dovuti alla combinazione fra la struttura chimica del nutriente stesso e la dose 
somministrata, esacerbandosi così questa stretta relazione esistente nel rapporto dose-risposta. 
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Il fatto che un individuo possa essere giudicato sano se, al termine di un completo screening diagnostico, 
non presenta alcun indicatore di malattia, non esclude infatti la possibilità che nel tempo possa sviluppare 
patologie cronico-degenerative, predicibili, in età giovanile, sulla base di analisi genetiche e metaboliche.  

È quindi importante introdurre nella valutazione della stato di salute l’utilizzo di marcatori molecolari 
(biomarkers), la cui unica presenza è indice di un problema, stato o condizione. Tali marcatori andranno 
scelti in base alla facilità di misurarli, dovranno essere riproducibili in tutte le condizioni di dosaggio, essere 
sensibili e specifici. Dovrebbero poter valutare il minimo squilibrio metabolico e rispondere ai cambiamenti 
nella concentrazione/apporto del nutriente, in una relazione diretta “dose-risposta”, riflettendo il 
cambiamento in un tessuto bersaglio che comporti un effetto diretto sulla salute. 
 

Quindi, se le basi per l’instaurarsi di una malattia metabolica risiedono nello squilibrio delle 
concentrazioni fra i metaboliti e non nella semplice comparsa o scomparsa di un intermedio di questi, è 
fondamentale identificarli e diagnosticarli: solo così sarà possibili intervenire con una giusta nutrizione su 
ogni sbilancio metabolico maschile, femminile ovvero individuale. 
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Differenze di genere, differenze individuali: il ruolo della Nutrizione molecolare 

 
Da quanto finora detto emerge chiaramente quanto la cellula sia un’entità estremamente complessa i cui 

costituenti principali sono i geni, il loro trascritto, ovvero l’mRNA, quindi le proteine (il tradotto) e i 
metaboliti. Questa entità, da considerare tutt’altro che distinte, risultano dipendere strettamente l’una 
dall’altra e sono tutte correlabili ad un fine rapporto con l’ambiente che svolge il ruolo di ultimo e 
fondamentale modulatore della vita cellulare. 

Così il doppio filo che collega ambiente-cellula ci dice che gli eventi cellulari possono modificare la 
risposta alle componenti bioattive dei nutrienti e d’altro canto, che le stesse componenti possono modificare 
gli eventi cellulari: la vera omeostasi nutrizionale. Tutto ciò andrà ad influenzare in maniera determinante il 
fenotipo, che risulterà dalla somma di tutte le caratteristiche funzionali correlate con lo stato di salute, 
ovvero ‘le caratteristiche fisiche e biochimiche osservabili di un organismo’. Il genotipo, da cui dipenderà in 
primo luogo il fenotipo, lo andiamo a descrivere come la sequenza genetica di un organismo, mentre 
l’ambiente sarà la somma di tutte le variabili esterne, integrando conseguentemente la dieta, lo stile di vita, 
nonché ogni organismo coesistente.  

La formula Fenotipo = Genotipo + Ambiente + Genotipo x Ambiente 
con cui si definisce il fenotipo metabolico, fotografa e fa emergere con chiarezza l’interdipendenza 
dell’espressione morfologica di un organismo dalla sua struttura e da ciò che la circonda.  

 
Sul piano delle differenze individuali, notevoli, che passano tra uomini e donne occorre inoltre rilevare 

una loro dipendenza non solo dal sesso ma dal patrimonio genetico e dall’ambiente; di tutto ciò si deve 
tener conto quando ci si trova a dover elaborare una dieta individuale appropriata, momento in cui 
emergono le diverse necessità di ogni singola persona nei confronti di bisogni genetici e metabolici. È per 
questo necessario lo sviluppo di metodiche nuove, di grande precisione, accuratezza, sensibilità e specificità. 

 
La biologia dell’enzima metiltetraidrafolato reduttasi (MTHFR) è estremamente esemplificativa 

dell’importanza delle variazioni genetiche individuali e di come una dieta appropriata possa bilanciare gli 
squilibri causati da un difetto primitivo, intrinseco al genoma di un individuo.  
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Qualora il gene risulti mutato, si determinerà una riduzione dell’attività enzimatica della MTHFR,18 con 
un conseguente accumolo di omocistina. Ebbene, l’iperomocisteinemia è un fattore di rischio per malattie 
cardiovascolari, difetti del tubo neurale e, recentemente, è stato ipotizzato un suo coinvolgimento anche 
nell’Alzheimer e nell’osteoporosi. Sulla base del polimorfismo del gene della MTHFR, è possibile attuare un 
intervento nutrizionale, utilizzando una dieta ricca di folati, con un quantitativo in acido folico crescente: in 
assenza di mutazioni del gene della MTHFR saranno sufficienti 200 µg di acido folico, con una mutazione 
necessiteranno almeno 400 µg, fino a 800 µg in caso di mutazione omozigote. Le diverse quantità di acido 
folico permetteranno di ovviare alla scarsa funzionalità dell’enzima, riducendo conseguentemente i livelli 
ematici di omocisteina, quindi, in ultima analisi, i rischi connessi ad un suo accumulo. 

Sulla base delle differenze individuali, quando si deve fornire una dieta appropriata, emergono le diverse 
necessità di ogni singola persona rispetto a specifici bisogni metabolici e pattern genetici.  

Oltre 600 geni e regioni cromosomiche sono associate al peso corporeo e al metabolismo energetico, ma 
nella maggioranza dei casi sono le complesse interazioni tra la predisposizione genetica e i fattori ambientali, 
fra cui l’alimentazione e l’attività fisica, che determinano l’aumento di peso e l’obesità.  

Il primo passo è stabilire un’appropriata terapia dietetica con un apporto calorico personalizzato, in base 
alle caratteristiche metaboliche dell’individuo. Le organizzazioni internazionali (FAO e OMS) individuano 
oggi nella misura del dispendio energetico lo strumento più idoneo a definire i fabbisogni e l’adeguatezza dei 
consumi alimentari. Infatti, solo 150 kcal/giorno assunte in meno con la dieta e 150 kcal/giorno spese in più 
con l’attività fisica sono sufficienti per metterci al riparo dall’obesità.  

Non essendo il metabolismo statico, e variando soprattutto in relazione ai cambiamenti apportati 
dall’esterno, si introduce il concetto di memoria metabolica, inquadrabile come il meccanismo di 
adattamento all’ambiente cui ciascun organismo è necessariamente sottoposto. Le variazioni individuali 
saranno frutto delle differenze biologiche nel corredo genetico di ogni persona, nell’ambiente in cui si 
troveranno a vivere e nella memoria metabolica accumulata.  

                                                   
18 L’enzima metiltetraidrafolato reduttasi (MTHFR), centrale nella regolazione del metabolismo dei folati e della metionina, il cui 
gene è espresso costitutivamente dalle cellule, può presentare talora un polimorfismo al 677 nucleotide a valle della regione 
codificante (677C/T) che comporta la sostituzione amminoacidica alla posizione 222 della catena polipeptidica, con una 
conseguente riduzione dell’attività dell’enzima stesso. In assenza di mutazioni del gene della MTHFR saranno sufficienti 200 mg 
di acido folico, con una mutazione necessiteranno almeno 400 mg, fino a 800 mg in caso di mutazione omozigote. Un ottimo 
marcatore per rendere evidenti i livelli di funzionalità dell’enzima è la valutazione della concentrazione serica dell’omocisteina, un 
metabolita direttamente coinvolto nelle reazioni catalizzate dall’MTHFR. 
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L’abilità di predire in maniera corretta le conseguenze dell’assunzione di alimenti in un bilancio di salute 
e benessere dipenderanno anche dalla cinetica e dalla conoscenza di vie e reazioni enzimatiche. Dall’evitare 
di tralasciare determinati aspetti della dieta, o ancora di avere effetti non compresi del metabolismo, nasce 
l’esigenza di uno studio di quantizzazione degli intermedi metabolici: questi rappresentano il metaboloma, e 
da questo bisogno si plasma la Metabolomica. L’interazione genoma-metaboloma è comunque 
indispensabile per percepire le vere differenze individuali fra ognuno di noi.  

Per fronteggiare il crescente carico di malattie croniche, è necessario attuare misure preventive a livello 
individuale e di popolazione che incidano sullo stile di vita e rendano la nutrizione, non un fattore causale, 
ma uno strumento di prevenzione.  

Perciò, la mèta che la Nutrizione Umana tende a raggiungere mira a costruire un corteo di conoscenze 
che permetta di aspirare al miglior stato di salute possibile, tenendo conto dello stile di vita cui ognuno 
aspira.  

Risulta fondamentale quindi in un’ottica di prevenzione attuata tramite interventi innovativi, non 
soltanto far riferimento ai livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti, che rappresentano i 
fabbisogni medi di popolazione, ma anche al bilanciamento energetico stabilito in base allo stile di vita, al 
profilo genetico e metabolico. Le modifiche terapeutiche dello stile di vita costituiscono il punto di partenza 
della prevenzione clinica primaria, rappresentando un approccio multifattoriale sullo stile di vita che 
include, oltre all’aumento dell’attività fisica, una corretta dietoterapia standardizzata da prove di efficacia. 

 
Sulla base di quanto finora è emerso si può concludere che la nutrizione molecolare offre quindi una 

prospettiva efficace di intervento, definendo l’apporto di nutrienti specifici in base al fabbisogno energetico 
e al patrimonio genetico individuale, superando anche le differenze di genere.  

Lo scopo è dunque quello di poter avere diete realmente personalizzate adatte alle differenze individuali. 
Le componenti bioattive degli alimenti, scelti tra tutti quelli di produzione locale, mediterranei, freschi e 
secondo la stagionalità, saranno strumento medico nella lotta alle malattie ed avvicineranno la funzione del 
nutriente a quella di un farmaco, anzi, faranno sì che gli alimenti divengano essi stessi farmaci. Inizierà così 
l’era della Nutraceutica. 
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La grammatica è sessista? 
di Francesca Dragotto 
 

 
Ove son femmine e oche non vi son parole poche 

Donne e oche tienne poche 
Due donne e un’oca fanno un mercato 

  
Lingua e grammatica. Come si forma il genere nella lingua?  

 
Greville G. Corbett, autore di una ricchissima monografia sul genere, afferma che molte lingue 

indoeuropee assegnano una marca di genere ai nomi nel modo che ritengono appropriato al genere 
dell’entità designata e riservano il neutro agli esemplari della specie che non hanno raggiunto la maturità 
sessuale  

 
Many Indo-European languages assign sex-differentiable nouns to the masculine or feminine gender as 
appropriate, while the young of sex-differentiables – typically young animals which are treated as not yet 
sex-differentiable – are neuter (CORBETT 1991:227-228). 

 
Le lingue, inoltre, possono ma non devono assegnare un genere ai nomi, cosa che Roman Jakobson, 

lucido come ci ha abituati a conoscerlo, generalizza quando afferma che «Le lingue diferiscono 
essenzialmente in ciò che devono esprimere e non in ciò che possono esprimere» (JAKOBSON 1994). 
 

Ne consegue che 
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- quando assegnato, significa che il genere (e quel genere) è ritenuto appropriato; 
- quando assegnato, serve come classificatore di elementi che mostrano proprietà simili. 

 
Se questo vale in botanica, in zoologia, per tutti gli esseri sessuati, non vale però quando si ha a che fare 

con la lingua che, come è noto, non rimanda direttamente alla realtà, essendo mediata dalla riorganizzazione 
della realtà stessa per mezzo della mente. Ancora: 

 
- quando esistente, il neutro si definisce contrastivamente per indicare qualcosa che non è maschile, né 
femminile.  

 
Il neutro, così come gli altri due e altri generi che non sono stati (ma verranno) nominati, rappresentano 

il punto di arrivo di un processo di significazione di aspetti del reale ritenuti sufficientemente salienti da 
meritare una discriminazione (nel senso del distinguo di lat. discrimen). 

Il dato linguistico sembrerebbe perciò collocarsi al termine di una parabola che ha inizio con aspetti di 
natura sensoriale e percettiva, su cui si tornerà più avanti. 

 
Il processo che si conclude con la formazione dei generi si è infatti sviluppato nel corso di un tempo 

lunghissimo e, per quanto riguarda le lingue indoeuropee, ha portato dapprima ad una separazione tra 
animato e inanimato (stadio a 2 generi) e, successivamente, ad una ripartizione dell’animato in femminile e 
maschile (stadio a 3 generi). 

 
Come facciamo a esserne certi? Le lingue anatoliche, il ramo più antico della famiglia linguistica 

indoeuropea (attestata nel III millennio; le principali lingue che ne fanno parte sono ittita, accadico, luvio, 
lidio, etc.) non distinguono maschile e femminile, motivo per cui si dispone di un terminus post quem 
abbastanza certo. 

Superato questo stadio, nella famiglia indoeuropea si inizia a marcare una distinzione nell’ambito 
dell’animatezza. 

 
Vari gli aspetti da affrontare. I principali nodi da sciogliere riguardano: 
 

- perché sia stato il maschile a imporsi come genere non marcato; 
- come si risolva il rapporto tra il genere e la natura delle entità che le parole designano, dal momento che 
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in numerosi casi si hanno delle incongruenze e che, nella maggior parte dei casi, non c’è ragione per 
attribuire uno dei due generi a sostantivi indicanti entità senza sesso, inanimati (c’è poi il caso, in un certo 
senso opposto, di parole che indicano entità animate marcate, dal punto di vista linguistico, con il genere 
inanimato, quali il lat. scortum ‘prostituta’ o i gr. andrapodon ‘schiavo’ e meirakion ‘ragazzo’);  
- se ci siano lingue che pur avendo il genere come categoria non lo riferiscano alla contrapposizione 
maschile-femminile e, in caso affermativo, a cosa lo riferiscano; come queste lingue si comportino riguardo 
ad entità che mostrano caratteristiche sessuali maschili o femminili; che indicazione forniscano su questioni 
di stampo sessista. 

 
Associare in un binomio sessismo e contrapposizione di genere (con l’elemento non-marcato riferito al 

maschile) potrebbe autorizzare a ritenere che nelle culture in cui si parlano queste lingue vi possa non essere 
sessismo. Lo stesso per culture le cui lingue sono del tutto prive di genere. 

Andiamo per ordine, iniziando da un quesito che precede tutti quelli che sono stati nominati. 
 
 

Che utilità ha il genere per la lingua?  
 
La determinazione di generi in sé non è necessaria al funzionamento di una lingua. Anzi, quando si 

impone provoca lo “svantaggio” di dover adattare al meccanismo altre parti del discorso – si pensi 
all’aggettivo rispetto al nome – e di dover assegnare il genere anche a parole designanti, come si è detto, 
entità inanimate: ne consegue (un classico per questo tipo di discussioni) il fatto che sole sia maschile in 
italiano e luna femminile, laddove, per gli stessi termini, si ritrovano in tedesco (die Sonne, der Mond) i 
generi inversi. 

 
Come scrive VILLAR 1997:281 a proposito della formazione del genere in indoeuropeo 
  

nessuna di queste […] implicazioni del genere risulta imprescindibile, neanche quella, che pure potrebbe 
sembrare utile, del distinguere i maschi dalle femmine. L’altra (scil. che le parole che designano esseri 
senza sesso vadano necessariamente catalogate o come maschili o come femminili) ovviamente è priva di 
qualsiasi utilità semantica. Infatti per la stragrande maggioranza delle specie viventi, l’uomo non ha 
nessuna necessità o interesse di distinguere il maschio dalla femmina. Non fa grande differenza se ci 
divora uno squalo maschio o femmina; o se il cameriere ci serve un pagello maschio o femmina. In realtà, 
gli animali di cui ci interessa il sesso sono molto pochi. E per essi, nella maggior parte dei casi, abbiamo 
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una parola completamente diversa per il maschio e per la femmina (non la stessa parola con variazione di 
genere). Cominciando dagli esseri umani abbiamo uomo/donna, padre/madre, nuora/genero, marito/moglie. 
Tra gli animali maiale/scrofa, toro/vacca, ape/fuco 

 
Sul piano semantico, perciò, non solo il genere sembrerebbe non irrinunciabile, ma persino “disturbante” 

(per indicare il maschio o la femmina di un animale si poteva tranquillamente ricorrere a perifrasi quali il 
maschio di / la femmina di); non così sul piano dell’ordine dei costituenti della lingua, la sintassi, dove è 
invece di enorme utilità nel caso di lingue a ordine libero. Nel caso, ad esempio, di due alternative, il genere 
può risultare d’aiuto nell’individuare il sostantivo a cui l’aggettivo si riferisce. Comprova la correlazione tra 
ordine delle parole e genere una tendenza abbastanza sistematica: analizzando il fenomeno in diacronia e 
contrastivamente ci si accorge infatti che il genere viene mantenuto dalle lingue che conservano in modo più 
o meno completo il meccanismo della flessione (Meillet) e che al contrario tende ad atrofizzarsi laddove il 
sistema si ristruttura, in genere in senso analitico. 

 
All'interno del “genere animato” il femminile si distingue dal maschile in un primo tempo solo 
nell'aggettivo in quanto p. es. la flessione di māter non si differenzia da quella di pater (ma “māter bona” 
si oppone a “pater bonus”) né quella di fagus da quella di lupus. “Ce n'est que secondairement que des 
substantifs désignant des êtres mâles ou femelles ont reçu une forme féminine distincte de la forme 
masculine: quand, en grec, i)(/ppoς (ippos) désigne a la fois le 'cheval' et la 'jument', et admet suivant les 
cas un article masculin ou féminin, on est en présence de l'état des choses indo-européen; les formes açvā 
du sanskrit, equa du latin, aszvà du lituanien, pour designer la 'jument', résultent des développements 
secondaires”.19 Tali “sviluppi secondari” si esprimono “par le fait morphologique que la forme du 
féminin est dérivée de celle du masculin: le féminin gurv-ī du masculin sanskrit gurù-h? – lourd – 
représente la forme du masculin, plus un suffixe secondaire”. […]  
“II semble que, le plus souvent, la différence du masculin et du féminin soit affaire de pure forme: les 
thème en -o- de genre ‘animé’ sont tous masculins, pour autant que le sens n'impose pas le genre 
féminin, ce qui arrive notamment dans le nom de la -bru (n.d.r. ‘nuora’), grec. νυóς (nuos), etc.; et dans 
les noms d'arbres tels que gr. φηγóς  (fagos); les thèmes en -ā- sont tous féminins, pour autant qu'ils ne 
désignent pas expressément des mâles, comme lat. scriba et auriga; et ceci se conçoit bien puisque dans 
les adjectifs, un thème en -o- caractérise le masculin et un thème in -ā- le féminin: grec. ne/(ƒ)oς (né(f)os): 

                                                   
19 A. Meillet, Linguistique historique et linguistique générale, 1921, pp. 211-229 (il riferimento bibliografico è inserito in nota 
dall’autore stesso del testo citato ed è richiamato anche per la successiva citazione da lui riportata).  
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ne/(ƒ)a= (né(f)a) ‘neuf: neuve'“. 
Dunque “la différence entre -animé- (masculin-féminin) et -inanimé- et celle entre masculin et féminin 
sont hétérogènes”: la seconda si sovrappone alla prima che era molto bene organizzata nella fase più 
antica delle lingue indoeuropee in base a certi determinati criteri (p. es. l'acqua e il fuoco avevano due 
serie di nomi, una di genere neutro-inanimato, l'altra di genere maschile-femminile-animato, 
rispecchianti due diverse concezioni peraltro coesistenti: la prima che vede l'acqua e il fuoco come oggetti 
materiali, la seconda che se li rappresenta come esseri suscettibili d'agire). 
La differenza morfologica fra maschile e femminile si afferma quindi secondariamente nei nomi del 
“genere animato” ad imitazione del meccanismo già perfezionato dagli aggettivi, in modo tale però che 
“on n'aperçoit souvent pas pourquoi tel ou tel type de mots, tel ou tel mot en particulier, appelle un 
adjectif de forme masculine ou de forme féminine” (ASPESI 1977:8-9). 

 
Sul rapporto tra genere grammaticale e genere del designatum: bisogna allora tener presenti vari elementi 

 
- non tutto quello che per noi è animato lo era nel mondo antico (è il caso della pioggia, sentita anche 
come animata perché fecondatrice della terra); 
- l’attribuzione del genere maschile o femminlle a nomi di oggetti sembra seguire criteri arbitrari 
(conferma questa arbitrarietà anche l’osservazione di fenomeni recenti: in francese, ad esempio, un 
sostantivo come incendie, così come quelli con analoga terminazione, tutti un tempo maschile – cfr. fr. 
mediev. incendi – assumono forma tipica dei sostantivi di genere femminile a seguito del fortissimo impatto 
di comedie); 
- sulla non marcatezza del maschile: è una tendenza generale nel funzionamento del linguaggio, ma non si 
può escludere che si tratti di un mero fatto tecnico (molti linguisti lo credono, mentre altri parlano di una 
«imposizione di griglie maschili alla lingua in una situazione culturale dominata dal “patriarcato”» VALLINI 
2006:108). Ma se corrisponde al vero che, quando l’opposizione m/f si neutralizza, magari per la presenza di 
elementi di entrambi i generi, è sempre m a realizzare entrambi i generi (come nel cosiddetto maschile 
neutro), corrisponde altrettanto al vero che è il genere inanimato a rappresentare entrambi i membri 
dell’opposizione quando a neutralizzarsi è l’opposizione animato/inanimato. In questo caso si invocherebbe 
la mancanza di rispetto verso i vivi? 
- e il neutro, finora escluso dalla discussione? Originariamente continuazione del genere inanimato, 
quando è mantenuto si usa per indicare il cucciolo della specie di riferimento, umana o animale è 
indifferente. O comunque il non-adulto, come nel ted. Mädchen, che fa chiedere a Mark Twain «Perché in 
tedesco una rapa è femminile, mentre una ragazza è neutra?». 
- sul piano prettamente linguistico, morfosintattico, resta da spiegare perché sia proprio -a ad indicare il 
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genere, marcato, femminile. Come è noto -a segnalava entità astratte o collettive. Il passaggio da collettivo a 
plurale è abbastanza perspicuo; il passaggio da astratto a femminile non risulta spiegabile. Una spiegazione 
potrebbe però trovarsi in una coincidenza di natura formale: alla base dell’associazione -a/femminile 
potrebbe però esserci la terminazione che il sostantivo femmina aveva nelle locuzioni indicanti ‘la femmina 
di’, *gwena. Non è chiaro se questa -a fosse una desinenza o parte integrante del tema; in ogni modo sarebbe 
altro rispetto alla -a astratta e collettiva. La diffusione di la femmina di + nome della specie unitamente alla 
omofonia potrebbero essere state decisive per la sovrapposizione delle due forme. 

 
«Un aspetto essenziale della cognizione è la capacità di categorizzare: di giudicare se un oggetto 

particolare sia o no un caso di una particolare categoria» JACKENDOFF 1989:137. 
In questa prospettiva, che guarda alla lingua come ad un punto di intersezione tra fenomeni di natura 

sensoriale e percettiva da una parte e fenomeni di natura individuale e sociale dall’altra, il genere si configura 
come una “idea” che, ad un certo punto, trova “forma” nel sistema linguistico. Proprio perché si tratta di 
un’idea non è scontato che il genere abbia a che fare con un marker di tipo sessuale (che però è il più 
frequente e che, probabilmente a seguito del maggior peso assunto dalla consapevolezza di sé, ha scalzato 
persino quello relativo all’opposizione animato/inanimato da cui l’opposizione m/f stessa ha avuto origine). 

Quanto poi all’insorgenza del genere dall’aggettivo, si potrebbe pensare ad una necessità di mettere 
ordine ad un sistema che solo in apparenza si manteneva omogeneo, ma in cui la coesistenza nello stesso 
genere di forme quali lupus maschile e fagus femminile iniziava a non essere sentita più come pertinente. 

 
 

Più genere più sessismo?  
 
A dispetto di quanto noi parlanti di lingue che ricorrono ai generi potremmo pensare e benché l’esistenza 

dei generi non sia un fatto strano, è da rilevare che le lingue prive di generi, come l’inglese (che però 
mantiene una traccia di distinzione a livello di pronomi), sono più numerose di quelle che li hanno.  

Come si è anticipato, oltre ai generi grammaticali maschile/femminile ne sono possibili altri: in una 
lingua dell’Australia, il dyirbal, ci sono generi per il maschile, il femminile, il commestibile diverso dalla 
carne e il neutro; in navaho ci sono tredici generi: esseri vivi, oggetti rotondi, oggetti riuniti in insieme, 
contenitori rigidi con contenuto, oggetti compatti, oggetti che somigliano al fango, massa, ma nessuno 
distingue maschile e femminile. 

 
L’Alambak, una lingua del gruppo Sepik Hill parlato in Papua Nuova Guinea, ha un genere “maschile”, che 
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include maschi e cose che sono alte o lunghe e magre, o sottili come i pesci, i coccodrilli, i serpenti lunghi, le 
frecce, le lance e alti alberi dal fusto stretto, e un genere “femminile” che include donne e cose basse, 
rannicchiate o aperte, come le tartarughe, le rane, le case, gli scudi da combattimento e gli alberi che sono 
tipicamente più rotondi e rannicchiati di altri (Wikipedia s.v. genere linguistico). 

 
La maggior parte delle lingue indo-europee ha da uno a tre generi, alcune lingue caucasiche ne hanno da 

quattro a otto e la maggior parte delle lingue bantu ne ha da dieci a venti (ma questa cifra potrebbe essere 
viziata dal fatto di considerare come classi distinte quelle maschile e femminile riferite ad una stessa 
caratteristica). 
 

Quanto alla correlazione tra genere e sessismo, basta una rapida scorsa alla lista di lingue prive di genere 
per eliminare ogni tentazione di iperboliche equazioni del tipo lingua senza generi oppure con molti più 
generi = lingua non sessista. Tra le lingue prive di questa indicazione abbiamo, infatti, birmano, turco, 
giapponese (che ha persino una lingua metandrica), ungherese (che fino a pochi anni fa prevedeva la 
rinuncia della donna non solo al proprio cognome ma anche al nome a seguito del matrimonio). E la lista 
potrebbe continuare. Perciò no, in sé non c’è correlazione tra genere e sessismo. Ciò non toglie che il 
sessismo passi anche attraverso il genere e che alla base dell’elezione del maschile a genere non marcato possa 
aver agito una mentalità in cui dominante era quanto connesso con la patrilinearità. 

 
Quanto al comportamento di lingue senza genere nei nomi, occorre valutare la cosa su un piano più 

ampio: l’inglese, ad esempio, obbliga a dare certe informazioni che in altre lingue sono lasciate al contesto. 
Per parlare della cena con vicin* (solo altri indizi sveleranno se si tratti del vicino o della vicina), si è costretti 
a specificare il tempo della cena: se abbiamo cenato, se stiamo cenando o se ceneremo. Non invece in cinese, 
dove non si specifica il momento esatto dell’azione, perché la stessa forma verbale può essere usata per azioni 
passate, presenti o future. 

Insomma, dire I spent yesterday evening with a neighbor non significa adottare comportamenti meno 
sessisti – o meno interessati al sesso o solo meno curiosi – ma solo non dover prendere in considerazione il 
sesso di vicini, amici, insegnanti e di molte altre persone ogni volta che li si nomina in una conversazione. 

 
 

Genere e significato: l’elogio della cantantessa? 
 
Messe momentaneamente da parte le questioni più strettamente teoriche, farò un bagno nella lingua 
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“viva” e più in particolare mi confronterò con uno dei cavalli di battaglia dei sostenitori della necessità di 
una riforma linguistica che, ristrutturando il riferimento ai generi, possa contribuire a scardinare il 
meccanismo discriminatorio nei confronti delle donne spesso poco visibile ma ciò nonostante operante. 

 
Mi riferisco al caso di -essa, formante che serve a femminilizzare nomi di professione (espressi come di 

consueto al maschile) almeno in epoca contemporanea e anticipo fin da subito che, a mio giudizio, è 
probabilmente per ragioni che hanno a che fare con la diacronia che se ne invoca l’abolizione.  
E più precisamente con il passaggio tra il XIX e il XX secolo, quando si assiste all’apice (in senso relativo, 
vista la complessiva scarsa produttività di questo schema di formazione) della coniazione di queste forme 
indicanti donne o animali di sesso femminile (leonessa, elefantessa) o creature fantastiche (diavolessa, orchessa). 
Limitatamente alle donne occorre poi distinguere tra titoli nobiliari (duchessa, contessa, etc.), ruoli religiosi 
(diaconessa, papessa, sacerdotessa, etc.) e titoli professionali; tra questi si ha un primo gruppo,20 più datato, da 
basi indicanti gradi militari, cariche politiche o amministrative la cui coniazione secondo Grossman-Rainer 
si sarebbe resa necessaria  

 
per riferirsi alle mogli di uomini che esercitavano il ruolo indicato dalla base, in epoche in cui tali ruoli erano 
preclusi alle donne. Tra gli esempi citiamo giudicessa, presidentessa, sindachessa, generalessa, ufficialessa, 
capitanessa, dogaressa (da doge, con allomorfia della base), ministressa (n.d.r. a. 1939). In epoca recente, 
alcune di queste formazioni sono state riutilizzate per indicare donne che ricoprissero quei ruoli ormai per 
loro possibili; ma per la formazione di nomi professionali il suffisso -essa è in forte concorrenza con altri 
procedimenti […]. Tra i nomi d’agente in -essa che indicano donne che svolgono determinate professioni o 
ruoli sono piuttosto saldi nell’uso dottoressa, professoressa, studentessa, campionessa, poetessa.  
Le basi delle mozioni in -essa sono in prevalenza maschili in -e; in qualche caso si sono formati femminili in -
essa da maschili in -tore (procuratessa “moglie di un procuratore […]” (con una perdita di -or- non chiara 
definita dal DISC aplologia; cfr. però anche procuratia), fattoressa, dottoressa) o in -iere (cavalieressa) che 
normalmente subiscono altri tipi di mozione […]. Sono in -essa anche i femminili da alcuni maschili in -a: 

                                                   
20 La consultazione del Dizionario inverso dell’italiano moderno di Giuliano Merz (basato in gran parte sul GRADIT che a sua volta 
usa come base di dati (anche) il TOMMASEO-BELLINI, nel quale si trova repertoriata la maggior parte delle forme riportate), una 
volta eliminati nomi di animali al femminile, nomi di suppellettili quali pennellesa e ancoressa, titoli nobiliari o religiosi al femmi-
nile e nomi di creature di fantasia anch’esse al femminile, restituisce per i nomi di professione: professa filosofessa medichessa ufficia-
lessa giudicessa generalessa capitolessa capitanessa diaconessa campionessa pluricampionessa patronessa satrapessa principessa dogaressa 
collaressa podestaressa professoressa fattoressa rettoressa dottoressa ministressa avvocatessa soldatessa mercantessa procuratessa profetessa 
poetessa brigantessa presidentessa copresidentessa sacerdotessa ostessa prefettessa. Le voci sono riportate in ordine casuale. 
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papessa, poetessa, preofetessa, oltre che duchessa. Da maschili in -o i femminili in -essa sono assai meno 
numerosi, e nettamente più esposti alla concorrenza di altri procedimenti […] (THORNTON 2004:223-
224). 
 

La cospicua dose di condanna e sarcasmo che ha segnato la formazione di questi nomi da parte di uomini 
e che ancora oggi è ragione per discutere della loro sostituzione si può ben comprendere da questo passaggio 
del Bertini che, con stizza, affermava che «infino le donnicciule e veccherelle voglion fare le medichesse; e 
quasi che elle siano le satrapesse dell’arte». 

 
È perciò indubbio che in una certa epoca della storia linguistica italiana al suffisso sia stata associata una 

carica peggiorativa e stigmatizzante, di cui recano incontrovertibili tracce anche i meno comuni 
madrigalessa, articolessa, filatessa, sonettessa, capitolessa, che nulla hanno a che vedere con le professioni;21 
questa carica non appare però dissimile da quella che ha accompagnato dottora 

 
Femminile di dottore e meno comune di dottoressa. Ora le donne addottorate in qualche disciplina, così 
orgogliose come esse oggi sono della loro dignità, in qual modo chiamarle? a dottora non ci si usa, e 
dottoressa sa di saccente e pare contenere in sé alcuna parte di scherno o almeno di estraneo all’ideale 
femminista: onde è che le donne che hanno diploma di laurea scrivono spesso sul biglietto dottore, quasi 
nome partecipante. La grammatica del Morandi e Cappuccini (paragrafo 138) approva questo nuovo uso 
femminile di dottore. Così, in francese, femme docteur. Anche una poetessa oggi è poeta. Non bastano i 
maschi? (PANZINI s.v. dottora). 

 
Al di là del giudizio sprezzante che il Panzini riserva agli effetti della “rivalsa femminista”, giudizio 

                                                   
21 Treccani.it s.vv.:  
articoléssa s.f. [der. di articolo, con il suff. -essa di nomi femm. come ostessa, contessa, ecc.], spreg. – ‘Articolo di giornale prolisso e 
noioso’. 
filatéssa s.f. [prob. alterazione della voce prec. (n.d.r. filastrocca)], ant. – ‘Lunga fila o serie, filastrocca’: una f. d’orciuoli (Firenzuo-
la); una filatessa Sciogli di citazion greche e latine (Carducci). 
madrigaléssa s.f. [der. di madrigale], scherz. – ‘Madrigale lungo e prolisso: le famose m. del Lasca’.  
sonettéssa s.f. [der. di sonetto]. – 1. ‘Sonetto (detto anche sonetto con la coda o caudato) nel quale all’ultimo endecasillabo fa ségui-
to un settenario rimante con esso e poi un distico di endecasillabi a rima baciata indipendente’. 2. spreg. ‘Sonetto di nessun valore 
artistico’. 
Gabrielli s.v. 
capitolessa † [ca-pi-to-lés-sa] s.f. ‘Lungo componimento burlesco in terza rima’. 
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parzialmente esteso anche alla categoria dei poeti maschi, colpisce la modernità delle considerazioni del 
lessicografo, anticipatrici delle principali argomentazioni ora portate a sostegno ora a detrimento di quanto 
espresso dalle ben note Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana.  

Partendo dal presupposto che nell’italiano dell’uso contemporaneo la forma di riferimento per la massa 
parlante è dottoressa, è plausibile ritenere che evitando l’uso di questa e delle altre forme in -essa si 
restituirebbe dignità a chi si sente leso dal retaggio discriminatorio (retaggio oggi accessibile per lo più per 
via metalinguistica) di cui queste forme mantengono traccia? Oppure, trattandosi, almeno nei casi di 
dottoressa, poetessa, professoressa, di forme ben consolidate nell’uso (oltre che del lessico di base), una 
eventuale modificazione (dall’alto, in senso acrolettico perché promossa da parlanti dotati di un grado 
notevole di sensibilità metalinguistica) condurrebbe ad una condizione che “saprebbe” di artificiale allo 
stesso modo in cui a dottora (quello stesso dottora invocato da molte sostenitrici delle Raccomandazioni) 
all’epoca del Panzini non ci si usava?  

 
Ciò che intendo dire è che, negli ottanta anni intercorsi dai tempi dell’edizione citata del Panzini (1931), 

la questione di questa categoria di nomi si è continuata a riproporre in maniera pressoché identica, anche 
per via dell’esiguo numero di possibili alternative: esclusa dottoressa, anche oggi non resterebbero che dottora 
o dottore, separati da uno iato di tipo ideologico più che linguistico. 
E quand’anche si riuscisse ad “imporre” l’espunzione dell’odiata forma, assai probabilmente si tratterebbe di 
una eliminazione di principio: come la storia dei vari purismi ha insegnato, difficilmente le dinamiche del 
mutamento si lascerebbero infatti guidare dalla ragione, anche quando supportata da argomentazioni 
lodevoli. Si potrebbe perciò venire a determinare uno scenario che ricorderebbe da vicino quello tipico dei 
contesti di diglossia con stavolta una variante a marcare i registri di un politicamente corretto allargato e 
l’altra i registri meno controllati. E se così fosse, non è difficile immaginare che il suffisso -essa non sarebbe 
espunto dal sistema, neppure nelle varietà più controllate, perché, come oggi già accade, ritornerebbe a 
marcare forme scherzosamente ironiche che potrebbero celare il consueto sessismo. 

 
Che la soluzione possa allora essere quella della cantantessa Carmen Consoli, forma analogica che a mio 

avviso va ben oltre il ‘soprannome simpatico’ con cui il neologismo è stato spiegato da molta stampa e che 
potrebbe incarnare il frutto di una battaglia personale della cantautrice comprensibile solo partendo 
dall’attribuzione a poetessa (e non a la poeta) di una dignità e nobiltà che collocherebbe questo e gli altri 
termini in -essa su un piano opposto a quello delle Raccomandazioni? 

 
Il riferimento a quella quota di soggettività che finisce per caratterizzare i significati nell’uso (significato 
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pragmatico) e alla distanza a volte estremamente consistente dal significato “di base”, quello atteso da chi 
guardi ai dizionari (significato lessicale) non può non coinvolgere la questione delle asimmetrie di cui la 
lingua è ricca, alcune delle quali hanno a che fare con il tema qui discusso. Si tratta infatti di esempi arcinoti 
(e cavalcati da chi ritiene che sia necessario emendare la lingua per correggere comportamenti sbagliati) di 
polarizzazione in senso sessuale che coinvolgono aggettivi, sostantivi e locuzioni che sul piano lessicale non 
comportano alcuna discriminazione. Se ne propone una spigolatura 

 
- tra gli aggettivi: disponibile, libero, insignificante, simpatico, serio, professionista, intrattenitore 

 
Ad esempio l’aggettivo libero se si riferisce ad un uomo ha connotazioni morali e intellettuali, se riferito ad 
una donna connota il suo comportamento sessuale. Serio, per un uomo, qualifica la sua dirittura morale in 
senso lato e coscienzioso, il suo comportamento soprattutto nel lavoro, mentre, per la donna, seria connota il 
suo comportamento sessuale e le sue doti “materne e casalinghe”. O, ad esempio il termine insignificante: al 
maschile significa ‘incapace, mediocre, senza qualità di spicco’, al femminile indica in genere ‘brutta’. 
Nell’uso della lingua è possibile rilevare un’altra importante asimmetria linguistica rappresentata da quegli 
usi linguistici che trasmettono modelli stereotipati di uomini e donne, come ad esempio il differente 
significato che assumono espressioni quali uomo di mondo e donna di mondo; massaggiatore e massaggiatrice  
(<http://giornaleilreferendum.com/2012/03/29/il-potere-delle-parolacce-tra-sfogo-eliminazione-di-tabu-e-
conservazione-di-stereotipi/>). 
 

- tra le forme complesse (o polirematiche che dir si voglia): uomo di mondo, uomo facile, uomo senza morale, 
uomo con un passato, uomo da poco, uomo allegro vs donna di mondo, donna facile, donna senza morale, donna 
con un passato, donna da poco, donna allegra, tutti, tranne forse donna da poco, orientati in senso sessuale; 
- tra i nomi di professione: massaggiatore, segretario, tenutario, governante, commesso vs massaggiatrice, 
segretaria, tenutaria, governante, commessa. 

 
Di una disamina più puntuale necessitano invece, poiché connessi con il lessico e non con la “sola” 

semantica. 
 

- alcuni derivati, alterati e locuzioni da uomo/maschio e da donna/femmina, selezionati da Treccani.it s.vv. 
 

uomo: a tutt’uomo, di uso ormai raro, ‘con tutta la forza di cui un uomo è capace, con estremo vigore': si mise 
a dar mazzate a tutt’u.; come un sol uomo, ‘tutti insieme, con sforzo unanime’: gridavano come un sol u.; si 
precipitarono su di lui come un sol uomo. Per la locuz. marcamento o marcatura a uomo, nello sport, v. 
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marcamento. […]. Nei vari alterati, essendo la prima sillaba fuori d’accento, si ha sempre o- invece che uo-; si 
vedano quindi nel rispettivo ordine alfabetico omaccio, omarino, ometto, omicciolo, omiciattolo, omino, 
ominone, omone, ecc. 
 
donna: dim. donnétta (talora anche spreg. o vezz.), donnina, o donnino m. (‘donna piccola e graziosa, 
fanciulla o giovinetta assennata’; donnina allegra, spesso eufem. per ‘donna di facili costumi’; donnino si dice 
anche di uomo che sbrighi le faccende di casa). Dim. o spreg. donnùccia, donnicciòla (anche di uomo debole 
o chiacchierone); solo spreg. donnàccola (‘donna del volgo, pettegola’), donnùcola (‘donna povera e in cattive 
condizioni’), e donnàcchera (‘donna d’inferiori condizioni, sudicia o d’animo vile’). Accr. donnóna, e donnóne 
m. (‘donna grossa e robusta’). Pegg. donnàccia (‘donna cattiva d’animo’ o, più spesso, ‘di pessimi costumi’). 

 
maschio: dim. maschiétto s. m., con accezioni partic. (v. la voce, e v. anche il femm. maschietta); accr. 
maschiòtto, maschióne (femm., non com., maschiòtta, maschióna, ‘di ragazza disinvolta nei movimenti o 
robusta, ben piantata’); pegg. maschiàccio (v.). 
 
femmina: dim. o spreg. femminèlla22 (per accezioni partic., v. la voce), femminétta, femminùccia (quest’ultimo 
anche in riferimento a uomo o ragazzo timido, debole, irresoluto); pegg. femminàccia. 

 
La semantica di queste forme si inscrive perfettamente nel quadro di una ideologia che mira a rinforzare 

se stessa attraverso l’opposizione “noi-loro” tanto cara a Van Dijk, la cui importanza si può cogliere 
attraverso l’indebolimento del maschio che viene definito femminuccia e il rinforzo della femmina che viene 
definita maschiaccio.  

 
L’asimmetria nei casi considerati fa emergere l’azione di pregiudizi e stereotpi maschilisti e sessisti. Non 

per questo si deve arrivare però a pensare che celi dei pericoli, essendo frequente nelle lingue a tutti livelli.  
Connessa con il genere ma non con questioni di natura sessista è, ad esempio, il fenomeno dell’allotropia 

(di genere), quello per cui si hanno coppie di parole che associano a ciascun genere un significato peculiare 
 

                                                   
22 Di questo termine è stato formato in area napoletana anche il maschile, femminiello o femmeniello, «figura tipica della cultura 
tradizionale popolare partenopea, la cui identità di genere cade all'infuori di una concezione duale dei sessi. Spesso sovrapposto 
alla più diffusa realtà transgender o transessuale, il femminiello rappresenta invece un'identità culturale e sociale molto peculiare e 
storicamente ancorata nel tessuto urbano napoletano» (Wikipedia s.v. femminiello <http://it.wikipedia.org/wiki/Femminiello>). In 
una prospettiva sessista si tratta di una forma dal “potenziale offensivo” esponenziale.  
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tacco vs tacca 
cappotto vs cappotta 
panno vs panna 
bollo vs bolla 
filo vs fila 
pasto vs pasta 
cero vs cera 
colpo vs colpa 
tavolo vs tavola 
grano vs grana 
 

cui si vanno a sommare, su un piano diverso ma anch’esso spiegabile attraverso processi di ricostruzione 
etimologica, 

 
morale il/la 
fine il/la 
il carcere vs le carceri 
 
Diverso, perché in sé non connesso con questioni di pragmatica (almeno in senso linguistico), ma 

attinente con il tema per ragioni connesse alla semantica e di sicuro più subdolo, è invece il caso, tristemente 
noto (un dato su tutti, desunto dalla stampa: 59 donne uccise nei primi 128 giorni del 2012), della coppia 
omicidio passionale vs femminicidio/uxoricidio, con il primo membro della coppia, omicidio passionale, a 
spostare il fuoco dell’attenzione ad un immaginario soggetto estraneo che si impossessa della volontà di uno 
dei due membri di una coppia (in genere dell’uomo) per lo più provocato da un comportamento verbale o 
non verbale dell’altro membro (in genere una donna). 

 
L’esistenza di comportamenti linguistici sessisti è indubbia come è indubbia una preponderanza di 

esempi spigabili in nome di un maschilismo dato per scontato fino a un tempo recentissimo, se si lo si 
rapporta alla storia della nostra cultura.  

Ciò non toglie che esistano casi di sessismo linguistico in cui ad essere discriminati sono gli uomini: si 
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pensi a mammo (perché non padre e basta?) o a casalingo,23 che ancora fa sorridere molti di coloro che lo 
pronunciano o che lo sentono pronunciare, a riprova di una lettura “parassita” diffusa che ha spinto un 
gruppo di uomini casalinghi a fondare una associazione a tutela della loro attività. 

 
La differenza tra questi e gli altri esempi sta nel fatto che questi non si possono definire di matrice 

femminista. Ma è innegabile che almeno in certi strati della società sia in atto un tentativo di riscrittura dei 
ruoli tradizionali, quel tentativo che richiederebbe un diffuso uso di plurali in luogo di inveterati e comodi 
singolari (la donna, la famiglia, etc.). 

Un auspicio per un futuro con meno sessismi. 
 

 
Uso connotativo e percezione dei parlanti 

 
Nel paragrafo precedente è stata toccata la questione del rapporto tra significato lessicale, aderente alla 

denotazione, e significato pragmatico, fluido come lo è la comunicazione effettiva tra parlanti. 
Vorrei rimanere su questo aspetto ed esemplificare gli effetti di questa fluidità prendendo spunto da un 

caso di cronaca, anzi di gossip, che dei significati del composto originario avente god ‘dio’ al primo membro 
non reca più alcuna traccia. L’episodio a cui mi riferirò è la diffusione, nel corso della primavera 2012, da 
parte di numerosi giornali, anche di prestigio e tradizione, di resoconti relative alla nuova relazione 
sentimentale di Rita Rusic, ex-moglie di Vittorio Cecchi Gori. 

 
Le parole scelte per descrivere il nuovo compagno della Rusic attingono a quel lessico in sé “neutro” ma 

di fatto esemplificativo della sussistenza di una asimmetria rappresentata da quegli usi linguistici che 
trasmettono modelli stereotipati di uomini e donne: fidanzato toy-boy / giovane fidanzato / giovane e 
muscoloso fidanzato / giovane e aitante fidanzato / giovanissimo e muscoloso fidanzato / nuovo fidanzato (corpo 
mozzafiato) / giovane e muscoloso fidanzato / mare, sole e giovane fidanzato / mare infinito col fidanzatino.24 
 
                                                   
23 E che dire, sul piano materiale, dei cartelli segnalatori dei fasciatoi – e quindi dei fasciatoi per il cambio dei bambini – previsti 
ancora nella maggior parte dei casi (in cui sono presenti) nel solo bagno delle donne?  
24 È dei giorni in cui questo volume va in stampa il titolo «Sharon Stone, una serata al museo col baby fidanzato», ancora una vol-
ta per commentare la relazione tra una avvenente donna matura e un uomo più giovane, ancora una volta del Corriere online. 
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A parte toy-boy (prestito a favore del quale ha probabilmente giocato anche la forma fonica gradevole 
oltre che un certo grado di ipocrisia, dal momento che il prestito consente di evitare il confronto con i mezzi 
linguistici endogeni nella ricerca di un’espressione calzante con quanto si vuole affermare), ci si trova 
innanzi ad un mini-corpus di forme che in sé non hanno particolare valenza negative, ma che si caricano di 
una connotazione sessista (maschilista) nel momento in cui si sottolinea – per chi non la conoscesse – l’età 
della protagonista, cinquantaduenne, che per forma fisica dimostra assai meno dei suoi anni, «anche grazie al 
ritrovato amore» (da un articolo del Corriere online dei primi di maggio, ma si tratta tutt’altro che di un 
unicum). 

 
L’azione dello stereotipo agisce, in realtà, in una duplice direzione facendo leva sulla comunanza di pareri 

in merito a:  
1) la passatezza (nel senso di scarsa appetibilità) delle donne cinquantaduenni 
2) l’ironia riservata a quelle donne che “si consentono il lusso” oppure “hanno il privilegio” di una 

relazione con un uomo molto più giovane di loro. 
 
Presupposizioni ideologizzanti che, come se non fossero abbastanza chiare, vengono in tanti articoli 

esplicitate e sovraccaricate per mezzo di elencazioni di pregi fisici della Rusic o di premure del compagno. 
 
Un altro esempio, ancora dalla cronaca: il caso di Elle Macpherson, della quale, sempre il corriere.it, ha 

recentemente scritto:  
 

“The body” mollata dal fidanzato?  
Stando alle indiscrezioni il miliardario americano Jeff Soffer si sarebbe invaghito di una modella 25enne 
[…] colombiana che ha posato spesso per una linea di costumi da bagno e che avrebbe fatto perdere la 
testa all’uomo, al punto da spingerlo a dare il benservito alla più stagionata fidanzata (48 anni a fine mese) 
(<http://www.corriere.it/spettacoli/12_marzo_15/macpherson-mollata-fidanzato_0c5963e6-6e95-11e1-
850b-8beb09a51954.shtml>). 

 
Ci si dovrebbe allora domandare: cosa c’entra la lingua? Come si può pensare che sia la lingua ad essere 

sessista, maschilista? È quello che il parlante “aggiunge” al detto (tacitamente, perché non ha necessità di 
verbificarlo) e che è parte integrante del suo bagaglio di conoscenze, della sua visione del mondo, insomma 
qualcosa di esterno alla lingua, benché espresso per mezzo di essa, a rendere discriminatorio il testo. 
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La prova dell’esistenza di una ideologia che si alimenta di stereotipi che trovano nella lingua una forma di 
espressione, senz’altro la più potente, ma che non possono essere imputati alla lingua? 
Il caso contrario, quello dell’uomo che intrattiene una relazione “seria”, “impegnata”, con una donna molto 
più giovane. Nello stesso articolo poc’anzi citato, in riferimento al tradimento di cui è stata vittima Elle 
Macpherson si scusa quasi l’ex-compagno fedifrago perché un’altra donna «gli ha fatto perdere la testa»: si 
“esternalizza” in tal modo qualunque responsabilità dell’uomo, bonariamente assolto. La cosa che però 
dovrebbe far riflettere più di tutte è che l’articolo sia stato scritto da una donna, Simona Marchetti, fatto che 
riprova come certi schemi mentali (e i conseguenti stilemi) abbiano permeato il cervello di tutti… e di tutte. 
 

Del resto, in riferimento alla stessa vicenda, il Giornale titolava: «Elle Macpherson mollata, la donna più 
bella del mondo trattata come una racchia», quasi che l’atto di abbandono a favore di una donna molto più 
giovane fosse accettabile se perpetrato ai danni di una donna poco avvenente 
(<http://www.ilgiornale.it/la_tag.pic1?TAGS=modella&START=0 >). Giudicare in modo troppo severo il 
tono di questo articolo farebbe però il gioco dell’articolista stesso, vista la chiave ironica con cui è stato 
scritto. Una ironia che però non si priva di alimentarsi di formule stereotipate: 

- «Sciacquetta di 25 anni»: per la nuova fidanzata di Jeff Soffer 
- «Ma evidentemente anche la Macpherson, senza trucco e appena sveglia, può apparire (si fa per dire) 

come la nostra “Pina”»: per la Macpherson, della quale si erano decantate le lodi estetiche, la beltà che non 
avrebbe dovuto concedere spazio alla sciacquetta  

- «il richiamo della “carne fresca” batte ogni avvenenza»: per spiegare che genere di impulso sconsiderato 
abbia agito nel «nostro soggetto diversamente intelligente», Jeff Soffer, il «di-sicuro-non-cervellone» che ha 
lasciato la Macpherson, in cui la neoforma occasionale di-sicuro-non-cervellone vuole sintetizzare le varie 
considerazioni che, solo in apparenza per ragioni connesse con il politicamente corretto, introducono e 
accompagnano nel corso della narrazione il fedifrago. L’accusa di scarsa intelligenza si motiva infatti ancora 
una volta con le pregevoli qualità estetiche della “mollata”. 

 
Infine 
- «A soffiare la notizia della Elle “trombata” all'orecchio del magazine australiano Woman's Day, pare sia 

stata un'amica […] la serpe travestita da amica»: da segnalare fosse solo per il fatto che altri giornali parlano 
di un amico. 

 
Insomma, per fatti analoghi scattano gradi diversi di censura orientati lungo una scala costruita in 

ossequio ad una ideologia dominante. Ciò fa si che il testo risulti orientato verso il lettore, che ci siano 
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maggiori possibilità di incontrane il consenso, che si rafforzino (giudizio positivo) comportamenti in sé 
identici ma percepiti come lusinghieri o esecrabili a seconda del sesso dell’attore coinvolto. 

 
Ci si potrebbe allora domandare se un’abolizione “per decreto” dell'uso connotativo risolverebbe o 

almeno migliorerebbe la situazione. La risposta non può che essere, ancora una volta, che no, un’azione per 
decreto non è pensabile, perché a bloccarsi sarebbe il funzionamento stesso della lingua, che trova una 
risorsa potentissima proprio nella possibilità di organizzare un numero non dico ristretto ma contenuto o 
comunque definibile di significati lessicali in un numero potenzialmente infinito di significati pragmatici. 

Si può però, e anzi si deve, lavorare, invece, sulla creazione di nuove ideologie, che risultino meno 
discriminatorie o non univocamente discriminatorie e che, soprattutto, possano contribuire al radicamento 
nelle nuove generazioni di una nuova mentalità (alcuni studiosi arrivano a sostenere che non c’è conoscenza 
al di fuori dello stereotipo e che il pregiudizio aiuta la conoscenza perché fornisce al bambino e a chi si trovi 
ad affrontare il nuovo un supporto per l’elaborazione del reale). 

Sta agendo in direzione di una correzione degli usi linguistici l’attività di gruppi quali Se non ora 
quando,25 mirata a far sì che la rimozione di (omicidio) passionale con passionale a richiamare passione, 
concetto in sé tutt’altro che negativo e associato dal parlante a esperienze solitamente piacevoli, possa 
rimuovere il torpore che spesso accompagna la cronaca dell’ennesimo femminicidio. 

 
 

Vecchie norme e nuove norme  
 
Mi avvio alla conclusione di questo intervento ritornando sulla questione dell’inaugurazione di abitudini 

linguistiche per decreto, connessa anche con le ragioni che spingono molti e molte a rifiutare o almeno ad 
essere riluttanti a usare soluzioni come assessora o pretora perché, come nel caso del dottora di panziniana 

                                                   
25 Il comitato promotore del gruppo si presenta così attraverso il proprio sito (<http://www.senonoraquando.eu/>): «Siamo un 
gruppo di donne diverse per età, professione, provenienza, appartenenza politica e religiosa. Raccogliamo appartenenti ad associa-
zioni e gruppi femminili, donne indipendenti del mondo della politica, dei sindacati, dello spettacolo, del giornalismo, della scuo-
la e di tutte le professioni. Se Non Ora Quando è un movimento trasversale, aperto e plurale. 
Il 13 febbraio abbiamo lanciato un appello per reagire al modello degradante ostentato da una delle massime cariche dello Stato, 
lesivo della dignità delle donne e delle istituzioni. Oltre un milione di persone, donne e uomini insieme, si sono riversate nelle 
piazze di tutta Italia e di molti paesi del mondo, convocate al grido “Se non ora, quando?”, a cui hanno risposto: “Adesso!”. 
Abbiamo detto e continuiamo a dire con tutta la nostra voce che l’Italia non è un paese per donne. Noi vogliamo che lo sia». 
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memoria, “suonano male”.  
Cosa nasconde l’espressione suonano male? Un pregiudizio sessista o un ostacolo implicito nell'uso della 

lingua? Si può cambiare la cultura cambiando lingua o si cambia la lingua cambiando la cultura? 
 

Non mi piace quando dite la Fornero, oppure la Littizzetto. Dite Fornero e basta, così come dite Monti 
(Elsa Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 14 gennaio 2012). 
 

Sulla stessa linea di questa esternazione – cui è conseguita la cura, da parte di molti giornalisti impegnati a 
scrivere sul ministro, nell’omissione di ogni riferimento al genere femminile, ma anche, da parte di altri, una 
reazione provocatoria culminata nella coniazione de il Fornero – si collocano gli interventi di giornalisti, 
intellettuali e linguisti (solo i più noti: Serianni, Bossi Fedrigotti, Braghieri, Severgnini) in merito alla 
spinosa questione dell’articolo anteposto a cognomi di donne in vista.  

 
Per i cognomi di donne, anche per quelli di donne contemporanee, fino a qualche tempo fa si usava quasi 
sempre l'articolo. Se Conti, Salvi e Bianchi erano degli uomini, niente il; se invece erano delle donne, tutti 
pronti a intonare il la: la Conti, la Salvi, la Bianchi. Ma perché mantenere questa discriminazione fra uomo 
e donna? Perché le opportunità siano pari anche sul piano linguistico, se dobbiamo nominare una coppia 
affiatata come quella formata da Rosy e Silvio, è giusto scrivere Bindi e Berlusconi, piuttosto che la Bindi e 
Berlusconi (DELLA VALLE-PATOTA 2011:49-50). 

 
Parole e argomentazioni che ricordano e richiamano la polemica sui nomi di professione e il tentativo di 

riformarli, sulla scorta di quanto è accaduto e accade in altri paesi europei, già caldeggiato nelle 
Raccomandazioni di Alma Sabatini.26 

Analogamente a quanto fatto per i nomi in -essa ma stavolta guardando agli effetti del rinnovamento 
linguistico, esaminerò i casi del femminile dei nomi in -tore e -sore, oggetto di diverse “cruscate” accessibili 
dal sito dell’Accademia 

 
I nomi maschili uscenti in -tore, anche detti nomi d'agente in quanto designano “chi compie un'azione”, 
formano nella maggior parte dei casi il femminile in -trice (quindi, ad esempio, attore/attrice, lettore/lettrice, 
pittore/pittrice, scrittore/scrittrice). Alcuni problemi nel passaggio alla forma femminile si hanno quando il 
suffisso -tore sia preceduto da una consonante diversa da t (esempio impostore, gestore, pastore, tintore): in 

                                                   
26 Ho avuto modo di dire e di scrivere cosa penso a riguardo in altre occasioni. Rimando, per una sintesi, a 
<http://tuttopoli.com/2012/05/03/alla-scoperta-della-lingua-55/#more-497>.  
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questi casi infatti le sequenze -strice e -ntrice, che ne derivano, risultano abbastanza difficili e forme del tipo 
pastrice, tintrice, impostrice non sono ammesse, mentre è attestata (cfr. Dizionario Italiano Sabatini Coletti) la 
forma gestrice anche se segnalata come non comune. In questi casi meno lineari sono possibili, anche se non 
frequentissimi, i femminili in -tora (quindi pastora, tintora, impostora, ecc.). 
Leggermente diverso è il caso dei nomi maschili uscenti in -sore (del tipo evasore, possessore, trasgressore) che 
invece formano quasi sempre il femminile in -itrice dalla radice, terminante per -d, dell'infinito del verbo da 
cui derivano (evad-ere; possed-ere; trasgred-ire); si avranno quindi le forme, anche queste non comuni 
nell'uso, evaditrice, posseditrice, trasgreditrice. Abbiamo poi casi in cui la terminazione popolare -sora si 
affianca a quella in -itrice e possiamo quindi trovare le forme evasora, uccisora, ecc. 
Fanno parte di questa categoria di sostantivi anche alcuni nomi professionali indicanti mestieri e professioni 
tradizionalmente riservati agli uomini che, con l’aumento della presenza femminile, stanno subendo un 
riassestamento: un caso emblematico, tra quelli uscenti in -sore, è assessore (dal verbo assidere, propriamente 
‘sedere accanto’) di cui possiamo trovare, in sintonia con le Raccomandazioni per un uso non sessista della 
lingua italiana di Alma Sabatini in cui erano caldeggiate le forme femminili del tipo avvocata, ministra, 
soldata, la forma femminile assessora, favorita anche dall’impossibilità, iniziando per vocale, di indicare il 
femminile attraverso la scelta dell’articolo (es. il giudice e la giudice; il deputato e la deputato, ecc.). Dello 
stesso tipo in -sore è confessore che però, vista la prerogativa di indicare un agente che può essere soltanto 
maschile, non conosce la forma femminile. In questo caso, per usare il nome d’agente riferito ad una donna, 
sarà preferibile optare per un sinonimo, ad esempio confidente. 
(<http://www.accademiadellacrusca.it/faq/faq_risp.php?id=4297&ctg_id=44>) 

 
La situazione dei femminili di queste forme è spiegata da Raffaella Setti (redattrice de La Crusca per voi, 

rubrica telematica dell’Accademia), in risposta al quesito di diversi lettori, in modo essenziale ma talmente 
chiaro da consentirmi di non aggiungere nulla e di concentrarmi su un’unica forma, gestrice, della quale 
ricorrono numerose occorrenze nel web. La voce è persino lemmatizzata nell’edizione internazionale (in 
inglese) del Wiktionary, il dizionario di Wikipedia, s.v. ma non in quella italiana. 

 
Noun 
gestrice f. (plural gestrici) Masculine gestore ‘manager (female)’ 
Related terms gestire 
(<http://en.wiktionary.org/wiki/gestrice>) 
 

La gestrice è perciò una manageressa (adattamento dell’inglese manageress attestato nell’italiano scritto assai 
più di quanto si possa pensare) ignota ancora ai più ma a quanto pare in via di diffusione 
(<http://messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/2012/03/20/news/rapina-la-gestrice-del-compro-oro-e-fugge-
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con-l-incasso-1.3702282>; <http://www.libertas.sm/cont/news/rimini-piscina-comunale-irregolare-multata-
societa-gestrice/48713/1.html>) 

 
Altro esempio di nome di professione in -tore che (ancora) non compare nei dizionari ma che è usato in 

testi reperibili nel web è balneatore ‘proprietario o gestore di stabilimento balneare’, citato anche in un’altra 
risposta dell’Accademia della Crusca ai propri lettori e oggetto di un sondaggio, anch’esso in rete, dal quale 
emerge la tendenza alla sostituzione di balneari con balneatori in quasi tutti i nomi delle associazioni di 
categoria: per quanto riguarda il rapporto tra le due forme, prosegue l’articolo  
 

Entrambe le forme (la ricerca è stata condotta digitando le stringhe i balneatori e i balneari) sono attestate, 
oltre che in quelli delle associazioni di categoria, nei siti di enti amministrativi, quotidiani, riviste o radio 
locali, ovviamente sempre riferibili ad aree costiere; per quel che riguarda le occorrenze, la disparità a 
vantaggio di i balneari è contenuta: circa 3000 contro circa 2100. Dai risultati della ricerca risulta anche in 
modo evidente una sorta di partizione geografica nella diffusione delle due forme concorrenti: mentre 
balneare è riferibile all’area adriatica settentrionale, a quella ionica e soprattutto a quella tirrenica (in 
particolare alla Toscana, ma anche a Campania, Lazio e Sardegna), balneatore appare decisamente di area 
abruzzese, molisana e marchigiana 
(<http://www.accademiadellacrusca.it/faq/faq_risp.php?id=8120&ctg_id=44>) 

 
C’è da chiedersi se questa oscillazione possa portare nel tempo a delle incertezze anche nella produzione di 
sintagmi originariamente e ancora oggi costruiti con balneare in funzione di modificatore, quali stagione 
balneare, stabilimento balneare e affini. 
 

Ridotti per numero e, tutto sommato, anche per portata, questi due esempi mostrano come in effetti 
l’innesto di forme allotropiche non solo sia possibile ma possa avvenire anche con discreto successo, almeno 
in contesti relativi a registri o linguaggi specialistici. 

La resistenza maggiore credo che si riscontrerà a lungo – e con esiti incerti – nella lingua dell’uso, in cui il 
parlante può servirsi di tante strategie concorrenti per rettificare o rendere con enfasi o attenuare gli effetti 
della deriva sessista, in effetti caratterizzante determinate forme (senza dover ricorrere a stravolgimenti 
dell’uso).  
 

Vale la pena sottolinearlo ancora una volta, la discriminazione passa per la lingua, è vero, muovendo però 
da cornici cognitive, da veri e propri frameworks consolidatisi per effetto della rappresentazione mentale 
della società.  
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Ecco allora che l’insidia maggiore è quella evocata da nomi di professione che, come cuoco o cuoca, 
rappresentano linguisticamente l’opposizione m/f ma solo formalmente, poiché sul piano dei valori che 
muovono (sul piano, cioè, della connotazione) non appare esservi equipollenza; oppure da 
commesso/commessa per l’immediata evocazione del genere naturale insieme a quello grammaticale; oppure, e 
qui lo iato percettivo tra m e f si incrementa, da casi come chef, pilota, astronauta, ancora evocatori di un 
immaginario quasi esclusivamente maschile. Così come, all’opposto, ma con analoghi effetti discriminatori, 
da velina, donna delle pulizie, colf, per cui manca un corrispettivo maschile (velino ad esempio è 
sporadicamente usato, ma la sua forza risulta “spuntata” o vira verso l’ironia anche in contesti “seri”: cfr. 
<http://www.corriere.it/cronache/10_maggio_30/Il-divietodi-infradito-e-la-nostra-estate-scostumata-agnese 
_8f9a6cc0-6bc0-11df-bd8b-00144f02aabe.shtml> del maggio 2010): c’è da dubitare che per questa assenza 
gli uomini si possano sentire discriminati. 

 
La soluzione non può però passare per un appiattimento su quello che da alcuni è bollato come politically 

correct e da altri come sensibilità e espressione di pari opportunità. Si pensi agli effetti che una 
generalizzazione miope dei femminili produrrebbe comunque nell’uso: se, ad edempio, di Rita Levi 
Montalcini si dicesse che è una tra le più grandi scienziate per evitare il maschile inclusivo, la si priverebbe 
della primazia anche su buona parte degli uomini. 

 
Insomma, dietro alle forme raccomandate e ai problemi nella loro accettazione c’è molto più che un 

problema di cacofonia o di abitudini e un eccesso di razionalità a guidare i comportamenti verbali non 
ritengo sia auspicabile per la natura stessa della lingua. Il sessismo veicolato attraverso la lingua è un dato di 
fatto e non lo si ribadisce mai abbastanza; ma come la bellezza è negli occhi di chi guarda, così la 
discriminazione è anche nelle orecchie di chi ascolta. 
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Identità nascoste: il genere 
negato. 
di Maria Pia Ercolini 

 
 
Dietro a ogni parola pronunciata ci sono sempre due pensieri: uno iniziale, per scegliere il vocabolo, e 

uno finale, per interpretarlo. Una parola, quindi, non è mai neutra perché sottintende un modo di pensare, 
di comunicare, di recepire, di essere. 

Il collegamento fra lingua e identità è un elemento fondamentale della nostra esperienza di esseri umani: 
la lingua non solo “rispecchia” chi siamo ma è ciò che siamo e il suo uso “ci definisce”.  

Il linguaggio sostiene i due pilastri portanti di ogni identità: riconoscersi ed essere riconosciute/i. Fin 
dalla prima infanzia il ripetuto uso dell’Io, sta a significare non Tu, non Voi, ma un’entità separata, piena di 
incertezza e sofferenza, che cerca una propria collocazione personale, relazionale, sociale. Tu bambino, Tu 
bambina, posizionano il soggetto, che si auto-afferma e nel contempo si riflette nella percezione altrui, 
all’interno di categorie distinte, dove spazi e ruoli non sono del tutto sovrapponibili. 

 
Un certo modo di parlare, appreso fin dalla prima infanzia, e, in quanto tale, percepito comunemente 
come un fatto naturale, e non storicamente determinato, diventa per automatismo un certo modo di 
pensare (PERROTTA RABISSI 2012 <http://www.overleft.it/arch-con-marx/108-di-corpi-e-di-parole.html>)  

 
e dunque, quando si percepisce che un vezzeggiato femminile (femminuccia) applicato a un bambino, è 
molto più offensivo di un dispregiativo maschile (maschiaccio) rivolto a una bambina, ne consegue l’idea che 
il maschile, nella sua forma peggiorativa, sia comunque preferibile a ogni possibile femminile. 

Allo stesso tempo si afferma il principio interiore che un maschio, per essere visibilmente diverso 
dall’altro sesso, debba acquisire forza fisica, resistere al dolore, ostentare insensibilità e padronanza di sé, fino 
a sconfinare nell’arroganza. 



122 
	  

Maria Pia Ercolini 

 
La famiglia, la scuola, la chiesa, l'esercito, la pubblicità, l'arte e la letteratura ripetono che il maschio ha il 

dovere di essere ossessivamente diverso dalle femmine: la virilità va esaltata e resa visibile, nelle parole e nei 
fatti. 

Esaltare la virilità, per il bambino, è molto spesso una costrizione psicologica più che una scelta. Si 
afferma che nel maschio sia innata l'aggressività, fino ad assegnarli quasi una inevitabile “biologia” 
dell'amore per la violenza. E dunque la battaglia per la liberazione del maschio dal ruolo fittizio a cui è stato 
condannato non è che un'altra faccia della battaglia per la liberazione della donna e per la sua protezione 
dalla violenza. 

 
L’obiettivo comune è il riappropriarsi della libertà di scegliere chi e come essere. 
Le lingue sottintendono un modo di essere e di pensare e si rivelano spesso inadeguate a esprimere il 

genere perché si basano su abitudini socio-culturali di stampo androcentrico. 
 
L’uso comune della lingua italiana, spesso, enfatizza il maschile e oscura il femminile. 
Ne sono prova le concordanze maschili in caso di gruppi misti (Maria, Paola, Luigi e Sara sono andati), 

l’utilizzo del termine uomo per riferirsi alla condizione umana (l’uomo comune, i diritti dell’uomo), il maschile 
associato ai popoli (gli antichi romani, gli uomini primitivi), il maschile plurale per i nomi collettivi (alunni, 
fratelli, amici, giovani, anziani). 

Nel maschile generico le donne sono sottintese, escluse o in opposizione. Il suo uso è apparentemente 
naturale, solo perché vi siamo abituate/i. Esso ha larghissimo impiego, anche a scuola, nonostante la 
femminilizzazione occupazionale del settore. 

 
Nel nostro Paese, dove le donne costituiscono il 95,3% di insegnanti elementari, il 75,8% di docenti 

delle medie, il 61,2% di insegnanti delle superiori,27 tra circolari, documenti e registri si trovano ripetute 
con frequenza le seguenti espressioni: registro del professore; coordinatore di classe; orario di ricevimento dei 
professori; docenti accompagnatori, impegnati, utilizzati; il presidente di commissione, il dirigente scolastico, etc. 

Non sono da meno le istituzioni scolastiche centrali. 
Gli Uffici Scolastici Regionali e lo stesso MIUR scrivono: studenti scrutinati, ammessi, stranieri, iscritti 

                                                   
27 Dal report europeo su scuola e genere 
<http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/120EN.pdf>. 
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anche quando soluzioni semplici permetterebbero di rivolgersi a entrambi i generi; sarebbe sufficiente 
eliminare l’articolo davanti a studente/i, sostituire i participi passati con riferimenti all’azione (iscrizioni, 
scrutini, ammissioni, etc.), utilizzare opportuni aggettivi e sinonimi (popolazione scolastica, classi). Anche gli 
atenei utilizzano un linguaggio analogo: su portali e bacheche delle tre università statali romane, a 
prevalenza studentesca femminile, si legge: borsisti, volontari, mediatori, formatori, operatori, dottorandi, 
laureati, ricercatori… 

Le donne scompaiono nella segnaletica stradale, dove pedoni, ciclisti, lavoratori etc. sono sempre 
rappresentati da sagome maschili. L’unico caso italiano di segnaletica con un doppio genere è dato dal 
cartello di pericolo posto davanti alle scuole: la coppia bambino-bambina riporta in primo piano il maschio, 
più grande e avanti di un passo; la posizione delle braccia lascia intendere che sia lui a condurre per mano la 
compagna nell’attraversamento stradale. Il messaggio suggerisce che le femmine abbiano bisogno di essere 
guidate dai maschi persino nelle azioni più elementari: si tratta di una visione che passa davanti ad occhi e 
menti in formazione almeno due volte al giorno per molti anni. 

 
Il sessismo fa sì che molti termini, nella versione femminile, diventino meno nobili. Maestro/maestra, 

segretario/segretaria, consigliere/consigliera, massaggiatore/massaggiatrice non hanno lo stesso valore.  
I governanti, nel loro dominio del mondo, offrono un’immagine assai diversa da le governanti, protese ad 

accudire la casa. 
Ne consegue una cancellazione del femminile dalle professioni prestigiose e l’abiura del termine debole 

anche da parte delle stesse donne: il ministro Elsa Fornero, il segretario Susanna Camusso, il direttore Bianca 
Berlinguer e così via. 

La grammatica italiana, in realtà, insegnerebbe ben altro. 
I termini -o, -aio/-ario, -iere -ere mutano in -a, -aia/-aria, -iera, -era (M: ragazz-o, giornal-aio, inferm-iere; 

F: ragazz-a, giornal-aia, inferm-iera). 
I termini in -sore mutano in -sora, oppure formano il femminile dalla radice dell’infinito del verbo 

corrispondente con l’aggiunta del suffisso -itrice, mentre i termini in -tore mutano in -trice e -tora (M: aggres-
sore, lettore, pastore; F: aggred-itrice, lettrice, pastora). 

I termini in -a e in -e presentano solo l'anteposizione dell'articolo femminile (M: il cantante, il giudice, lo 
studente, il custode, il giornalista; F: la cantante, la giudice, la studente, la custode, la giornalista). 

Spesso le immagini ribadiscono il parallelismo tra genere grammaticale e percezione: il piccolo chimico, il 
piccolo ingegnere, il piccolo scienziato, il giovane esploratore, sia nei giochi che nei libri, usano un soggetto 
maschile per illustrare esperimenti e azioni.  
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Il femminile è spesso invisibile, tanto nella lingua, quanto nella società. 
Lingua e società, infatti, si rispecchiano l’una nell’altra: soluzioni conservative o innovative sono 

comunque frutto di una scelta non casuale. 
Cécile Desoutter sottolinea che la questione del genere ha trovato risposte dissimili nelle realtà 

francofone: rivendicazioni identitario-linguistiche, plurilinguismo, federalismo e rapporti tra istituzioni 
linguistiche e poteri politici hanno generato comportamenti differenziati in Francia, Canada, Belgio, 
Svizzera.  

 
La scrittura “épicène” costituisce uno dei marcatori più evidenti della variazione diatopica del francese 
scritto e, a sua volta, un indicatore della diversità delle identità all’interno dell’area francofona. Visibilità 
femminile e neutralità dei testi risultano più forti nelle aree periferiche che in centro (DESOUTTER i.c.s.).  

 
Anche la nostra lingua, in contesti geografici e/o linguistici diversi, evidenzia comportamenti 

disomogenei. 
Stimolata dal bilinguismo e da una diversa sensibilità espressa nelle traduzioni tedesche, più inclini a 

riconoscere posizioni alte alle donne, la Provincia di Bolzano, nel 2011, ha pubblicato le Direttive per il 
rispetto del genere nei testi dell’Amministrazione provinciale, differenziandosi in tal modo dalle altre Province 
italiane.  

Il caso del Canton Ticino, dove si parla italiano ma si respira aria europea, offre un punto di osservazione 
fuori campo sulla nostra realtà linguistica. Il plurilinguismo e la presenza di precise indicazioni nazionali28 
hanno fatto sì che nei giornali ticinesi la femminilizzazione del linguaggio delle cariche e delle professioni 
venisse utilizzata quasi costantemente per articoli locali o derivati da agenze di stampa svizzere e molto più 
raramente per informazioni di fonte italiana.29 

 
Per rispetto, e per necessità, molti termini sono variati nel tempo: arcaismi, neologismi e scelte politiche 

trasformano ogni giorno il linguaggio. Se è politicamente scorretto dimostrare atteggiamenti e pensieri 
razzisti e discriminatori attraverso le parole, altrettanto inopportune dovrebbero risultare le manifestazioni di 
                                                   
28 Prime indicazioni nel 1995. Nel 2012, Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della 
Confederazione (<http://www.bk.admin.ch/dokumentation/sprachen/04850/05005/index.html?lang=it>). 
29 Da uno studio empirico volto a indagare l’utilizzo di agentivi femminili sulla stampa, Lorenza Pescia (PESCIA 2010:57-74) 
ricava atteggiamenti linguistici molto diversi tra italiano elvetico (articoli derivati dall’ATS, agenzia telegrafica svizzera), in cui la 
femminilizzazione dei termini è pressoché totale, italiano statale ticinese (redazioni locali) – con frequenze leggermente più basse – 
e italiano standard (articoli ricavati dall’ANSA italiana) – che presenta un uso assai ridotto di agentivi femminili. 
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sessismo linguistico. Ma non è ancora così. 
La lingua è viva e si evolve con la società: cambiare le parole significa anche modificare i pensieri ad esse 

collegati. 
 

La consapevolezza che la lingua è la principale forma di comunicazione e che le parole spesso trasmettono 
molto di più del loro significato superficiale, costituisce un punto di forza espressiva e didattica 

 
suggerisce PORZIO SERRAVALLE 2001, e 
 

cogliere la contraddizione tra una lingua e una società ancora conservatrici e una realtà femminile in rapido 
cambiamento contribuisce a ripensare con spirito critico lingua e società. 

 
Come afferma Cecilia Robustelli,  

 
lo sviluppo dell’identità di genere ha come fine il riconoscimento della piena dignità, parità e importanza del 
genere femminile e di quello maschile: per questo oggi si pone anche come requisito indispensabile per la 
formazione personale, culturale e sociale delle nuove generazioni. Il tema dell’identità di genere si coniuga 
infatti con quello dello sviluppo equilibrato dei popoli e delle nazioni e favorisce una convivenza rispettosa 
delle diversità (ROBUSTELLI 2007 
<http://ec.europa.eu/dgs/translation/rei/documenti/rete/genere_femminile.pdf>). 

 
L’invisibilità femminile si estende ad altri campi. 
 
Nonostante le indicazioni dell’articolo 3 della Costituzione,30 in Italia madri e padri non godono degli 

stessi diritti. All’interno del matrimonio, non c’è alternativa al cognome paterno e la volontà genitoriale non 
ha alcun peso! 

Il cognome coatto è il retaggio di una potestà maritale, superata dal nuovo diritto di famiglia, che viola il 
principio d’uguaglianza. 

La Corte Costituzionale italiana, pur avendo riconosciuto il retaggio patriarcale della consuetudine 

                                                   
30 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». 
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onomastica, ha recentemente affermato che la discriminazione può essere sanata soltanto da una apposita 
legge che elimini l’automatismo e deliberi sulle possibili opzioni.  

Eppure nessuno dei disegni di legge presentati negli ultimi anni alle Camere31 ha superato la fase 
dell'esame nelle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento. Ci sono sempre altre priorità! 

Per la classe politica, le azioni di principio contro una discriminazione raramente costituiscono un 
imperativo, anche se sono a costo zero. A ciò si aggiunge la resistenza, ideologica: il provvedimento 
provocherebbe una piccola rivoluzione culturale che mette in gioco il senso individuale e collettivo della 
società patriarcale. 

L’assenza del cognome continua a cancellare nel tempo l’identità materna, mentre i cognomi di nonne e 
bisnonne finiscono nell’oblio. 

 
Ma i veli che nascondono la presenza linguistica, genealogica e culturale delle donne non esitano a cadere 

dai loro corpi davanti alle esigenze commerciali. Bambine e ragazze, nel loro andirivieni quotidiano, 
incontrano soltanto modelle e manichini con cui identificarsi, mentre la memoria femminile risulta 
impercettibile. 

 
Nella toponomastica nazionale, l’indice di femminilizzazione dei capoluoghi di regione si assesta intorno 

al 7.9%: in altre parole, ogni 100 strade dedicate a uomini, se ne trovano meno di 8 intitolate a donne.  
Gli odonimi dei centri urbani, nell’Europa continentale, sono il risultato di scelte politiche e ideologiche 

ben chiare e consentono di leggere orientamenti e mode delle rispettive società. 
Nell’Italia preunitaria prevalevano i riferimenti a santi, a mestieri e professioni esercitate sulle strade, alle 

caratteristiche fisiche del luogo. In seguito, la necessità di cementare gli ideali nazionali, portò a ribattezzare 
strade e piazze dedicandole a protagonisti, uomini, del Risorgimento e in generale della patria; con l’avvento 
della Repubblica, si decise di cancellare le matrici di regime e di valorizzare fatti ed eroi, uomini, della 
Resistenza. 

Ne deriva un immaginario collettivo di figure illustri esclusivamente maschili. 
L’evidente sessismo che caratterizza l'attuale odonomastica funge da cartine al tornasole di una misoginia 

più estesa. 

                                                   
31 Progetti di legge in materia presentati durante la XVI legislatura 
Alla Camera: Rosy Bindi (PD), Alessandra Mussolini (PdL), Laura Garavini (PD), Jole Santelli (PdL), Francesco Colucci (PdL), 
Barbara Mannucci (PdL), Siegfried Brugger (misto) 
Al Senato: Antonio Battaglia (PdL), Raffaele Lauro (PdL), Donatella Poretti (PD), Vittoria Franco (PD). 
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Da questa considerazione è nato il gruppo Facebook di Toponomastica femminile 
(<http://www.facebook.com/groups/292710960778847/>), che raccoglie l’adesione di 3.400 soggetti 
intenzionati a censire strade, piazze, giardini, scuole, luoghi di memoria per evidenziare la damnatio 
memoriae di genere. Esenti dall’oblio restano figure appartenenti alla sfera religiosa (madonne e sante), 
all’aristocrazia e alla nobiltà (regine, principesse, benefattrici). I dati pubblicati nel sito 
(<www.toponomasticafemminile.it>) denotano una situazione complessivamente omogenea, dove Nord e 
Sud, Est e Ovest si associano in un androcentrismo culturale condiviso. Torino e Bari, riservano alle donne 
appena il 2% delle intitolazioni, a fronte di un 47% di nomi maschili per il capoluogo piemontese e di un 
38% per l’omologo pugliese. Napoli, fanalino di coda, registra lo 0,1% di intitolazioni femminili contro il 
30% di indirizzi dedicati agli uomini; più virtuose, al Sud, Campobasso e Catanzaro con il 4% di vie 
dedicate a donne, contrapposte, però, a percentuali piuttosto imponenti dell’altro genere (51% per il 
capoluogo molisano, 57% per quello calabrese). Al Centro si distingue con lode Perugia, ma a ben guardare 
si scopre che la città umbra ha riservato una gran quantità di vie ai nomi delle donne e non a figure reali. 

Nel caso di Roma, su 16.057 strade, soltanto 600 indicano personaggi femminili. 
Delle 27 biblioteche romane, 7 sono state direttamente intestate a uomini di cultura, 6 prendono il nome 

dalle strade in cui si trovano, 13 non sono intitolate ad esseri umani, una soltanto porta il nome di una 
donna. 

Ciò che preoccupa è che nelle periferie, prodotto di epoche recenti, si registrino i più bassi indici di 
femminilizzazione: nel XV e nel XX Municipio ogni 100 uomini ricordati dalla toponomastica, non si 
arrivano a contare neppure due figure illustri femminili. 

I nomi delle strade e delle piazze contribuiscono a creare la cultura di un popolo, definendone i 
personaggi degni di memorabilità. Quando i soggetti sono quasi sempre maschili, la visibilità culturale 
femminile si annulla, sopraffatta dallo strapotere di corpi-oggetto in mostra.  

Agli incroci, come rigide sentinelle armate, le targhe lapidee impongono la prepotenza di una società 
androcentrica, ma sulla rete, come infiorescenze a grappolo, prendono forma insolite strategie di difesa. 

 
«Le donne sono state occultate, dimenticate, cancellate dall’arte, dalla letteratura, dalla filosofia perché la 

storia dell’umanità è scritta e descritta quasi esclusivamente da uomini» – scriveva l'UDI nel 2010 per 
l'Operazione Womenpedia, invitando a intervenire su Wikipedia per arricchire di fonti femminili gli spazi 
del sapere. «In questa storia le donne hanno solo il ruolo di personaggi delineati dalla mente maschile e mai 
di soggetti che creano, scrivono e progettano, nonostante testi, ricerche, scoperte delle donne occupino 
ormai interi scaffali di librerie e biblioteche». 
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Un altro passo per la costruzione di una cultura non discriminante viene dalla riscoperta di percorsi 
cittadini in ottica di genere. La capitale ha già la sua prima guida, Roma. Percorsi di genere femminile (volume 
1), edita nel 2011 da Iacobelli. La stessa casa editrice sta curando oggi la pubblicazione del secondo volume 
capitolino, seguito a breve da analoghe produzioni su Palermo, i Castelli Romani, la Versilia, Napoli, 
Venezia, la Riviera ligure, Milano, il Salento, etc. 

 
In questa democrazia fortemente difettosa, che occulta e riduce al silenzio metà della popolazione, le 

donne cercano sentieri assolati che ne diradino la nebbia. 
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Le parole fanno male.  
La riproduzione della violenza 
discriminatoria sessista 
attraverso l’uso della lingua.  
di Lorenzo Gasparrini 

 
 

Perché insulti e stereotipi? 
Oggetto della mia ricerca sono gli insulti sessisti, quali particolari espressioni linguistiche che sono anche 

vere e proprie azioni.32 L’insulto interessa l’ambito del comportamento insieme e quello linguistico, e per 
questo può essere studiato come un mezzo con il quale si trasmette la violenza sessista; in analogia, ad 
esempio, all’insulto razzista. 

L'insulto è anche interessante per la rapida velocità di propagazione che in genere ha tra i parlanti, in 
quanto espressione tipica ad esempio dei dialetti, dei gerghi dei gruppi sociali; è anche molto presente nelle 
piccole cerimonie iniziatiche o in alcune formule di saluto o di interiezione che, perso nel tempo il loro 
valore di offesa, suonano come un riconoscimento reciproco, o un rafforzamento di altre espressioni. 
                                                   
32 Il classico di AUSTIN (J.L., Come fare cose con le parole, Genova, 1987) è solo il primo che potrebbe essere citato – insieme ai 
suoi riferimenti Aristotele, Frege e Wittgenstein – per questo legame. 
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Tipicamente, l'insulto è usato proprio per identificare come non superficiale un rapporto tra persone nel 
caso in cui quei parlanti lo usino reciprocamente non nel suo significato immediato, quanto proprio per 
mostrare anche linguisticamente il grado di confidenza raggiunto. Per questa loro duttilità, gli insulti sono 
anche strumenti di riconoscimento, di appartenenza, laddove una volta perduto – o una volta che si sia 
deciso di comune accordo di evitare – il loro senso principale, funzionano come facilitatori della 
comunicazione, soprattutto della parte più emotiva e privata dello scambio linguistico. 

In questo, a mio parere, è il loro grado di pericolosità: quando dall'ambito strettamente privato si passa a 
uno pubblico, grazie all'uso di uno dei media, l'insulto “confidenziale” viene accettato abbassando la soglia 
di attenzione al significato gestuale dell'insulto stesso, ed accettandolo, come detto, come strumento di 
identificazione, confidenza, appartenenza. Penso ad esempio ai tanti programmi radiofonici destinati a un 
pubblico giovane, o particolarmente cool, per il quale la trasgressione nei comportamenti che ne caratterizza 
la rappresentazione sociale è di necessità trasformata, radiofonicamente, nell'uso di un linguaggio pieno di 
insulti volutamente – direi quasi artatamente – adoperati più come connotazioni sociali che per il loro vero 
significato. Un esempio: Lo zoo di 105.33 Questo uso di un linguaggio insultante appositamente adoperato 
per creare identificazione con i fruitori (lettori o ascoltatori) è adoperato anche nella carta stampata, come 
capita sempre più spesso di leggere negli articoli de Il Giornale oppure di Libero.34 

Lo stereotipo – continuando con le definizioni preliminari – lo intendiamo come quella espressione 
linguistica che ha assunto la funzione di schema, di luogo comune nel quale si è cristallizzato l’insulto in una 
figura sociale, in un ruolo, in un modello visibile, replicabile, trasmissibile in più modi linguistici. Se 
l'insulto sessista è l'espressione linguistica con valore discriminante in base al genere, che qualifica in modo 
non paritario (peggiore o inferiore) l’appartenente a un genere rispetto agli altri generi, lo stereotipo sessista 
è quel luogo comune, quella visione superficiale e condivisa riguardo un ruolo sociale – associato a un 
particolare genere – che ne banalizza le caratteristiche, esprimendo una concezione sessista di quella figura, 
gruppo, realtà sociale quale che sia. 

Lo stereotipo quindi è la condensazione, nel tempo e nell'uso, di una serie di caratteristiche insultanti che 

                                                   
33 Sito della pluripremiata trasmissione <http://ilsitodellozoo.com>. Un esempio dei tanti sessismi veicolati: 
<http://www.105.net/photogallery/show-album/name/zoocolinefinale>. Qui una piccola raccolta di perle sessiste di vario genere: 
<http://elementidicriticaomosessuale.blogspot.it/2011/07/lo-zoo-di-105-perche-indignare-dovrebbe.html> (tutte le pagine web 
citate sono esistenti al 22 luglio 2012). 
34 Il sito <http://www.funize.com> raccoglie tutte le prime pagine dei principali quotidiani italiani. I due citati si distinguono, è 
vero, e ormai del turpiloquio e del doppio senso sessista hanno fatto quasi stile; ma non mancano, periodicamente, esempi da tutti 
i quotidiani italiani. 
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si conformano come un complesso di definizioni, comportamenti, pregiudizi e pratiche che si veicolano 
rapidamente “compattate” in un'unica unità di senso. Un esempio molto facile e – spero – chiarificatore è la 
differenza di connotazione tra omosessuale e checca: mentre il primo termine sembra quasi privo di 
connotato, tanto è usato in maniera volutamente neutra e non offensiva, checca è ormai ben più che in 
insulto sessista, dato che porta con sé una connotazione fatta di comportamenti, toni di voce, modo di 
vestirsi, gestualità, emotività tale che, appunto, è capace di trasmettere quasi un'intera storia – insultante – 
di genere invece che un solo significato; seppure una storia distorta e distorcente come sono tutti i luoghi 
comuni. 

 
 

Caso 1: gnocca 
 
Da molto tempo è ormai nell'uso comune la parola gnocca, la cui storia già lunga è cominciata prima che 

un nostro Presidente del consiglio pensasse bene di lanciarla pubblicamente in uno dei suoi allegri motti di 
spirito.35 Da allora la parola è stata sdoganata – malgrado fosse da tempo patrimonio comune dei parlanti 
soprattutto in alcune regioni d’Italia – ed è di comune uso su tutti i giornali, radio, tranquillamente usata 
come una delle tante parole possibili. 

Ci dice il vocabolario Treccani.it s.v. che gnocca sta per ‘1. Organo sessuale femminile. 2. estens. Ragazza 
bella e vistosa’. È data come voce volgare ed è anche ‘femm. improprio di gnocco’. Insomma, un sostanziale 
errore e pure volgare (<http://www.treccani.it/vocabolario/gnocca/>). 

Rimane il fatto che, come accade spesso, il suo uso è molto diverso da quello che può registrare un 
vocabolario. Nell’uso comune la parola è sì usata estensivamente per indicare una ragazza conforme allo 
standard mediamente accettato di bellezza vistosa e procacità sessuale, ma non è intesa né come errore 
grammaticale né come volgarità. Passi per l’errore – uno più uno meno – ma sulla volgarità vorrei 
soffermarmi, perché credo non sia intesa nel modo più corretto. 

Gnocca è un evidente insulto sessista. È così che viene chiamato il genere femminile attraverso una figura 
retorica, la sineddoche, per la quale con il nome di una parte si vuole indicare il tutto; e la parte scelta è 
l’organo sessuale, indicato con una similitudine. Il problema è che al maschile la similitudine rimane, ma la 
sineddoche non sta a indicare un “complimento” alla procacità, è anzi un insulto personale. Gnocco, 

                                                   
35 Era l’ottobre del 2011: su La Stampa il titolo è Berlusconi: cambierò nome al Pdl / E scherza: “Lo chiamo Forza Gnocca” 
(<http://www3.lastampa.it/politica/sezioni/articolo/lstp/423602/>). 
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gnoccolone è ‘un individuo (maschio) stupido e ingenuo’; e allo stesso modo, attraverso una sineddoche con i 
genitali maschili, nessuno si sognerebbe di fare un complimento a un uomo apostrofandolo coglione, 
minchia o minchione, o testa di cazzo. Invece gnocca passa per un complimento, un modo simpaticamente 
irriverente per dire a una donna che è molto attraente e conforme allo standard vigente di appetibilità 
sessuale – standard deciso in grandissima parte dal pubblico maschile, ovviamente. 

Gnocca è l’ennesimo uso linguistico che seziona il corpo femminile per darne un (volgare) giudizio sulla 
base della sua appetibilità sessuale. Da sempre gli uomini linguisticamente esprimono quel tipo di giudizio 
con una sineddoche (guarda che fica!, che culo!, che belle tette!, e così via) riducendo l’essenziale di un corpo di 
donna agli attributi sessuali, mentre il contrario non s’è mai sentito: nessuna donna si sognerebbe, 
incrociando un uomo che l’attira sessualmente, di pensare o dire a voce alta che bel cazzo! – può succedere 
che pensi o dica che bel culo!, ma data la sua breve storia questa espressione è un evidente calco del 
corrispondente uso maschile. 

Il sessismo, occorre ricordarlo, è trasversale al pensiero e al genere, non è che le donne ne siano 
geneticamente immuni in quanto donne. La parola gnocca non è patrimonio esclusivo dei maschi, né dei 
sessisti. Ma bisogna ricordarsi che il linguaggio preesiste alle vite di ciascuno, e che non si può giustificare il 
proprio uso delle parole con le proprie intenzioni o i propri desideri. Non esiste un “linguaggio privato”, 
nessuno può arrogarsi il diritto di “intendere” in maniera diversa dall’uso e dall’etimo le parole. 
Nell'interesse generale di innalzare il livello di consapevolezza riguardo alcuni problemi tra generi, l’uso 
sconsiderato di un linguaggio sessista è uno di questi problemi, e dato che non esprimiamo i nostri pensieri 
altrimenti che nel linguaggio – assimilandolo come ogni altra abitudine del nostro corpo – il problema ci 
coinvolge interamente, non solo con la nostra “mente” o con le nostre “parole”, ma anche con il resto del 
nostro corpo. Altrimenti, il sessismo dal linguaggio si potrebbe eliminare con una pratica igienica di 
eliminazione di lemmi ed espressioni riconosciute come sessiste. Purtroppo però non è certo questa la 
soluzione. 

L’uso positivo, educato e ammissibile di termini come questo rafforza altri stereotipi, eliminando la 
presenza di altre espressioni non sessiste. Nei fatti gnocca sta passando per un termine polite per dire fregna, 
sorca e altre volgarità sottintese. Un altro recente esempio di questo uso è stato diffuso dai giornali36 che 

                                                   
36 Ecco il pezzo del Corriere online: <http://www.corriere.it/esteri/11_ottobre_20/blog-occupanti-sexy-wall-street-polemiche-
femministe_96aa5c6a-fb0b-11e0-b6b2-0c72eeeb0c77.shtml>. 
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hanno riportato l’esistenza di un blog sessista, Hot chicks of Occupy Wall Street37: il nome viene tradotto con 
gnocche tra rispettose virgolette nel titolo, e con un ipocrita Le ragazze sexy di Occupy Wall Street 
nell’articolo. Chiunque sappia parlare inglese (americano) sa che quell’espressione è piuttosto pesante e 
affatto politically correct, dato che proprio nel mondo anglosassone si fa molta attenzione a questi aspetti del 
linguaggio. Hot chicks andrebbe tradotto con ‘belle fiche’ e qualunque altro sinonimo volgare/regionale di 
questo tenore, perché questo è quello che è: un’espressione volgare (e sessista). Gnocca l’abbiamo già sentita 
usare in popolari programmi radiofonici, l’abbiamo letta sui giornali, la troviamo sui vocabolari; tutto ciò 
non cambia la sua natura. 

Come non credo sarà mai possibile intendere piuttosto che come una congiunzione, oppure sostituire il 
congiuntivo con l’indicativo, allo stesso modo non credo che un’espressione sessista sia da considerare 
innocua solo perché è entrata da tempo nell’uso linguistico della maggioranza dei parlanti con un significato 
meno violento. Il linguaggio si modifica nel tempo con l’azione dei parlanti, ovviamente, che sono coloro 
che mantengono viva la lingua: ma tra essi sarà bene che rimangano, come in tanti altri aspetti della vita 
civile e sociale, quelli che resistono, resistono, resistono. Non usare espressioni sessiste non impoverisce il 
linguaggio, né limita l’espressione dei propri pensieri. Direi che invece ne libera molti di più. 

 
 

Caso 2: sputtanare  
 
Lo scrivere e il leggere il web rende le notizie così rapidamente obsolete che chi di solito si informa in rete 

non legge più i giornali o non guarda più i telegiornali per informarsi: lo fa per ricordarsi di cose già sapute 
o per la curiosità di capire cosa verrà eliminato da media molto più controllati ed esternamente pilotati 
rispetto al web. 

Purtroppo questa velocità digestiva delle notizie impedisce un utilissimo esercizio: la riflessione sul 
linguaggio con cui sono date quelle notizie. Questo perché, nel fermare l’attenzione sulla notizia in sé, si 
pensa che anche la riflessioni sulla comunicazione della notizia, sul suo linguaggio, sia già obsoleta. 

Fermarsi a riflettere è indubbiamente faticoso e dispendioso, perché è un’attività molto diversa dalla 
semplice lettura e che richiede non la velocità e l’abilità del surfista, ma – tanto per rimanere nella metafora 

                                                   
37 <http://hotchicksofoccupywallstreet.tumblr.com>. Il sito è una raccolta di foto di dimostranti dell’ormai celebre Occupy Wall 
Street; dimostranti donne particolarmente interessanti dal punti di vista sessuale – The Sexy side of Protesting Corruption, come re-
cita il sottotitolo. 
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marina tanto cara alla rete – la pazienza e la cura del dragamine. Perché molte parole, proprio come delle 
mine, rimangono lì, sul fondo, e solo quando ci siamo passati sopra fanno sentire la loro carica. Ma ormai è 
tardi. 

Una di queste parole s’è presa la prima pagina di un giornale38 il 21 settembre scorso, e come succede 
spesso in questi casi, la parola s’è diffusa viralmente da un uso colloquiale ad altri ambiti meno confidenziali 
od occasionali: com’è facile controllare per esempio attraverso un motore di ricerca sul web, quella parola sta 
vivendo un vero boom. 

Quella parola è: sputtanare. Il LOTTI, s.v. ci dice che il significato è 
  

privare della dignità, della reputazione, della credibilità; assolutamente indegno di stima o considerazione. 
Il termine vale letteralmente ‘reso (s- intensivo-durativo) come puttana’, esposto, cioè, additato al pubblico 
disonore. 
 

Il verbo derivato da puttana è molto più liberamente usato della voce che lo ha generato, come se ne fosse 
attenuata la volgarità, la non adeguatezza a tutti i contesti; e l’aggiunta della s intensiva, durativa e la 
trasformazione in verbo ha rafforzato il contenuto sessista e moraleggiante dell’etimo originale – 
espandendone l’uso oltre i confini del genere di riferimento. 

Quindi sputtanare è un insulto sessista, derivato da un altro insulto sessista. Malgrado in questo caso sia 
evidente che i sinonimi e le parafrasi non sessiste abbondano – ecco qui un elenco pieno di sfumature 
diverse da utilizzare: additare a ludibrio, calpestare, calunniare, denigrare, dequalificare, diffamare, dir male di, 
discreditare, disonorare, infamare, mettere in piazza, parlar male di, rovinare, sbugiardare, screditare, 
smascherare, smentire, squalificare, svergognare, svilire, vilipendere – mi sembra evidente che chi sceglie quella 
parola invece di altre possibilità voglia appositamente usare (e quindi trasmettere) il suo connotato peculiare 
rispetto ai possibili sinonimi: quello sessista, legato all’idea di moralità che la puttana corrompe senza 
possibilità di redenzione. 

Chi utilizza quella parola – come chiunque utilizza un linguaggio sessista – commette e perpetua quindi 
una violenza. Come abbiamo detto sopra, usare il linguaggio è un’azione, un gesto come tutti gli altri: una 
volta commessa una violenza, non servono a niente ipocrite scuse come l’ho detto per scherzo o volevo dire che, 
dato che ci sono sicuramente altri modi di dire le cose senza ferire nessuno degli appartenenti a un 
determinato genere. Viene spontaneo da chiedersi perché sia tanto difficile comprendere che dire sputtanato 
significa insultare indirettamente ma apertamente tutte le donne (cioè a più di mezza umanità) mentre è 
                                                   
38 Libero, 21 settembre 2011: Silvio sputtanato da PM incompetenti (<http://www.funize.com/Libero/2011/9/21>). 
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facile immaginare che a dire negro o terrone si offenda non solo qualcuno ma anche l’essere umano in 
generale. 

Probabilmente – ci si perdoni la momentanea digressione extralinguistica – è questione di cultura: tutti 
ricordiamo le battaglie civili per la lotta contro il razzismo, come tutti ricordiamo che i pregiudizi razziali in 
Italia riguardano anche il luogo di nascita all’interno del nostro stesso paese. Invece di una cultura 
antisessista non parla nessuno; eppure da anni questo paese, proprio per questo motivo, viene 
continuamente screditato, per esempio dagli organismi internazionali delegati a produrre il rapporto ONU 
CEDAW.39 

 
 

Caso 3: delitto passionale 
 
La parola passione suscita in genere sempre sensazioni positive. Siamo da anni immersi in un fiume di 

passione: le passioni sono consolidate – la musica, il buon cibo, l’arte, la lettura, il calcio, il lavoro – oppure 
nuove: cosa c’è di più entusiasmante di farsi prendere da una passione “per” qualcosa di appena scoperto? 
Succede spesso di descriversi attraverso le passioni: Ah, io ho la passione del… e ci raccontiamo così. E chi 
non ne ha una, di passione? E chi non si stente vicino a chi ha la stessa mia passione per…? 

La storia della parola però non è tanto allegra. Passione, lo sappiamo, viene da patire; il suo etimo 
racconta di sofferenze, dolori, di una sensazione anche positiva ma talmente forte e intensa da avvicinarsi al 
dolore, alla fame, alla febbre. Tanto può essere forte, questa passione, che il suo aggettivo, passionale, è 
spesso accostato a un’altra parola decisamente e sicuramente negativa e funesta: delitto. 

Cosa s’intende con l’espressione delitto passionale? L’espressione ha preso il posto sui media della dicitura 
tecnica delitto d’onore, espunta dal codice nel 1981; ma esiste ancora come attenuante. Non c’interessa però 
qui la definizione di legge; chi ci lavora, con la legge, ha il compito difficile e sgradevole di determinare con 
precisione le circostanze del delitto, e in particolare lo stato emotivo di chi l’ha commesso. Queste parole, 
sui giornali, sul web, vengono però accostate quasi sempre confondendo la spiegazione/descrizione delle 
circostanze con la giustificazione/valutazione di quanto accaduto in chiave sessista stereotipata. 

È il linguaggio che presenta ciò che accaduto che dovrebbe permettere di distinguere tra la spiegazione di 
un evento e la sua giustificazione. La prima tenta di legare insieme i fatti con una causalità oggettiva; la 

                                                   
39 <http://gdcedaw.blogspot.it/> è il sito dei giuristi italiani interessati al problema; 
 <http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/index.html> è invece la pagina web del CAW. 
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seconda manifesta il grado e il modo di accettazione culturale di quei fatti – soprattutto quando sono 
presentati non da una persona che li racconta privatamente ma da un media che ne dà notizia al pubblico.  
È comprensibile a quale spiegazione vuole riferirsi il riferimento alla passione, ma non ho mai capito il 
motivo per cui questa dovrebbe sempre giustificare una condotta omicida. Dico sempre giustificare perché la 
presenza della passione è costante e considerata un’attenuante dell’azione omicida – dalla legge – e 
dell’efferatezza dell’omicidio – per l’opinione pubblica. 

Basta leggere le notizie di cronaca con un minimo di attenzione per accorgersi che la premeditazione è la 
regola, e la passione l’eccezione.40 Eppure la dicitura delitto passionale continua ad essere usata sui media 
nella stragrande maggioranza dei casi, ed è passata nell’uso a definire tutti i delitti nei quali c’è un movente 
riconducibile a un rapporto affettivo e/o sessuale tra i protagonisti, anche occasionale. Quindi quello che 
secondo la legge va rigorosamente (per quanto possibile) determinato ai fini di un giusto giudizio, sui media 
viene liquidato come già giudicato, in quanto passionale, creando un pericoloso stereotipo sessista. 

Insisto: che la legislazione abbia bisogno di distinzioni, di categorie, di classificazioni, nessuno lo mette in 
dubbio. Il fatto è che quando, nella divulgazione (banalizzazione?) di numerosi fatti di cronaca – e non delle 
complicate battaglie legali che ne seguono – si fa uso di alcuni termini come delitto passionale, si compie una 
operazione culturale molto ambigua, molto affine alla giustificazione del colpevole e alla colpevolizzazione 
della vittima. È stata proposta, per molti di questi casi, la parola femminicidio,41 e credo che sia una 
soluzione adeguata; soprattutto per salvaguardare l’onestà della comunicazione dei fatti accaduti. 

Sempre che si voglia ancora chiamare le cose col loro nome, non sembra corretto né associare una 
passione politica o sportiva a una cultura che accorda ai fatti di sangue una comprensione particolare, perché 
compiuti in preda a una passione; né mi pare corretto riferire a una situazione di scarsa lucidità mentale 
ancora da accertare la notizia stessa del fatto di sangue, che così trova già, presso l’opinione pubblica, una 
sentenza prima ancora che il processo sia istruito. Mi sembrerebbe assurdo cambiare nome alle passioni; 
forse, considerando l’evolversi delle questioni di genere nel nostro paese, sarebbe ora di dare un altro nome 
agli ancora così spesso denominati “delitti passionali”. 

                                                   
40 Ecco un esempio del gennaio scorso il delitto di Putignano, così come viene presentato dall’edizione locale di Repubblica online: 
<http://bari.repubblica.it/cronaca/2012/01/06/news/bari_studentessa_sgozzata_arrestato_il_fidanzato-27662733/> e più recen-
temente sempre Repubblica.it ha prodotto un articolo in cui un femminicidio viene contemporaneamente dipinto come passionale 
e vengono dati elementi per una inoppugnabile premeditazione:  
<http://www.repubblica.it/cronaca/2012/07/20/news/omicidio_suicidio_udine-39382672/>. 
41 Ne racconta la storia Barbara Spinelli in Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale, Roma 
2008. 
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Conclusioni 

 
Quell'abbassamento della soglia di attenzione di cui parlavo sopra può essere forse meglio definito come 

una graduale indifferenza alla diversità di ambito d'uso dell'insulto – tra pubblico e privato – e alla 
componente emotiva/comportamentale che ne consegue. Nel caso dell'insulto sessista è possibile vedere 
come dell'insulto venga trasmessa chiaramente anche la componente gestuale-rituale legata all'espressione 
insultante, col risultato che ciò che “passa” per amichevole o confidenziale è una pratica sessista, 
discriminatoria e violenta, che invece dovrebbe essere sempre avvertita come tale, indipendentemente 
dall'ambito nel quale viene usata. 

La questione sollevata non riguarda affatto – come spesso si sente dire – il mancato uso di un linguaggio 
politically correct che prelude ad offese personali e sociali evitabili; credo che l'uso sconsiderato di insulti 
sessisti – dal caso ormai storico del trans che querelò la citata trasmissione Lo zoo di 105 alle recenti uscite 
omofobe di Antonio Cassano, attaccante della Nazionale di calcio – legittimi e renda socialmente accettabile 
una pratica discriminatoria che invece, nei paesi nei quali la convivenza civile si basa sul riconoscimento dei 
diritti di tutti i generi sessuali, andrebbe stigmatizzata con forza in primis nel linguaggio. 
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Trans-tour.  
Viaggio alla ricerca del sesso 
perduto.  
di Caterina Lidano 

 
 
Con riferimento allo sprezzante neologismo apparso sulla rivista Panorama n. 45 del 5 novembre 2009 in 

uno dei tanti articoli di commento allo “scandalo Marrazzo”, si è voluto dare titolo a una riflessione sulle 
rappresentazioni mediatiche che del fenomeno del transessualismo si veicolano in ambito nazionale, 
rivolgendo particolare attenzione all’esistenza, più o meno esplicita, di contenuti sessisti, ovvero di 
significazioni che discriminano in base al sesso (cfr. GRADIT s.v. sessismo). 

Fulcro concettuale delle nostre ricerche è stato innanzitutto il fondamentale nesso che lega l’ideologia al 
discorso (cfr. VAN DIJK 2000:46), nella convinzione che il linguaggio verbale, in quanto unico sistema 
semiotico in grado di esprimere direttamente e quindi di trasmettere l’insieme di credenze di un gruppo, sia 
la più importante delle pratiche sociali (cfr. VAN DIJK 2000:136-137). Da ciò, la necessità, per comprendere 
la natura di quelle immagini di genere discriminanti radicate nel nostro tessuto sociale, di partire prima di 
tutto dall’analisi del discorso e, nello specifico, dal discorso mediale, principale fonte di conoscenza delle 
persone, dei loro atteggiamenti e delle ideologie nei paesi occidentalizzati (cfr. VAN DIJK 2008:44). 
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Il nuovo sostantivo già rivela e fornisce una prima idea di quale possa essere stato l’approccio dei media 
italiani nei confronti di questa specifica categoria di genere. Il termine in questione è un composto 
endocentrico di tipo: Nome+Nome → Nome, con significato di ‘tour delle trans’ e in cui il genitivo è 
oggettivo (il complemento di specificazione non si riferisce a chi compie l’azione, ma a chi la subisce). La 
testa del sintagma è tour, parola di origine francese posizionata a destra secondo le regole morfologiche della 
lingua inglese. Lo scopo è quello di evocare l’effetto esotico tipico dello stranierismo, ovvero di qualcosa che 
si pone fuori dalla norma. La sfumatura di trasgressività che caratterizza la parola è ulteriormente acuita 
dall’esplicito paragone tra la persona transessuale e quella che si prostituisce (trans- come puttan-), 
un’equazione connotativa che pretende di imporsi ai fruitori dell’articolo come significazione denotativa e 
primaria dei soggetti cui si fa riferimento. La transessualità, identità che mette in discussione i significati 
tradizionali di genere, veicolata quindi come un titolo professionale ai margini della legalità al quale dare 
voce solo in episodi-scandalo.  

 
 

Il contesto  
 
Nell’ottobre 2010, il Presidente della regione Lazio Piero Marrazzo è protagonista di uno scandalo 

politico che lo costringe, nel giro di pochi giorni, a ressegnare le proprie dimissioni. Fallito l’iniziale 
tentativo di negare ogni accusa, il politico italiano deve ammettere di aver ceduto al ricatto di quattro 
membri dell’Arma dei Carabinieri venuti in possesso di un video che lo riprende in compagnia di una 
prostituta transessuale, con accanto delle presunte dosi di cocaina e numerose fascette di banconote. 

 
Nella vicenda, oltre a carabinieri corrotti, spacciatori e autisti di vetture di rappresentanza passibili di 

complicità, sono dunque coinvolte anche alcune prostitute transessuali residenti nella periferia romana. Il 
particolare, definito da Marrazzo come «frutto di una mia debolezza della vita privata» 
(<www.laRepubblica.it> consultato il 24 ottobre 2009), suscita in poco tempo un eccezionale clamore 
mediatico. Mentre i telegiornali, la stampa, gli show televisivi sono impegnati in accaniti approfondimenti 
sul tema del transessualismo che verranno replicati per mesi, lo spacciatore Gianguerrino Cafasso e la 
prostituta transessuale Brenda, entrambi coinvolti nello scandalo, vengono ritrovati morti, l’uno per una 
dose di cocaina tagliata forse appositamente per assassinarlo, l’altra per un incendio di probabile origine 
dolosa scoppiato nel proprio appartamento (cfr. www.wikipedia.org/wiki/Piero_Marrazzo consultato il 3 
novembre 2009). 
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Pur nell’ambiguo clima dell’intrigo politico, l’intera circostanza ha l’inevitabile conseguenza di mettere in 
luce problematiche di genere più complesse e ostinatamente negate: contrariamente a quanto radicato 
nell'opinione pubblica e rappresentato dai mass media, l'identità sessuale dell’essere umano è 
multicomponenziale ed eterogenea, non riducibile ad un semplicistico sistema binario. Parlare di genere, 
allora, non può significare parlare solo del maschile e del femminile. Tuttavia, ancora oggi, questa 
fondamentale questione è oggetto di attenzione solo attraverso sporadici episodi contraddistinti da 
immoralità e degrado.  

La paura del disordine dei ruoli di genere e il clima sessuofobico in cui siamo immersi hanno portato ad 
una polarizzazione difensiva delle identità sessuali. Questo timore, rafforzato dalle immagini distorte 
veicolate dai mass media, rischia di trasformarsi in odio verso il diverso, in violenza contro l’altro percepito 
come nemico. 

 
Lo stesso Freud, nel formulare la sua teoria ‘del capro espiatorio’, aveva confermato il carattere 

conformista di stereotipi e pregiudizi, considerandoli come agenti coesivi per il gruppo dominante che, 
scaricando l’aggressività verso gruppi esterni, generalmente minoritari e con scarse possibilità di difesa, 
salvaguarda la coesione fra i membri del proprio (ZUCCA 2006:301). I pregiudizi intergruppo rispondono, 
allora, a un bisogno di autoprotezione, mantenendo un’immagine positiva di sé e del gruppo cui si 
appartiene. Attribuire agli altri caratteristiche negative rafforza per contrasto la stima di se stessi (D’ISA-
FOSCHINI 2006:239).  

Pregiudizi e stereotipi acutizzano sentimenti di intolleranza e discriminazione, legittimando la presunta 
superiorità di un gruppo su un altro, il maggior diritto ad accedere a determinati servizi e ad avvalersi dei 
benefici del tessuto democratico nella società civile. La discriminazione è, infatti, una delle principali cause 
della disuguaglianza sociale. Le persone discriminate hanno peggiori condizioni di lavoro, sono più spesso 
disoccupate, hanno un più difficile accesso all’istruzione e all’assistenza medica. Ci sono poi effetti 
psicologici meno evidenti ma altrettanto dolorosi. Il pregiudizio colpisce innanzitutto l’autostima della 
persona che ne è vittima, alimentando il senso di inferiorità del proprio io. Molto spesso, i soggetti 
discriminati si rassegnano a ruoli subordinati, confermando inconsciamente le aspettative negative che si 
hanno su di loro (ZUCCA 2006:297). 

 
Il fenomeno appare tanto più preoccupante se si considera che stereotipi e pregiudizi vengono rinforzati e 

diffusi attraverso i mass media, il cui accesso, nella maggior parte dei casi, è prerogativa esclusiva dei gruppi 
dominanti che detengono il maggior potere all’interno della società.  
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Il discorso mediatico, allora, può diventare un potente strumento di controllo sociale, in grado di 
condizionare l’atteggiamento dei fruitori facendo leva soprattutto sulla sfera emotiva allo scopo di indebolire 
le capacità di controllo razionale. Attraverso strategie informative invasive, connotate da una forte presenza 
di stereotipi che, già presenti nel tessuto sociale, garantiscono l’efficacia comunicativa, i media riescono a 
creare forme di paura o di ostilità, basate sull’assenza di una reale conoscenza dell’argomento da parte 
dell’opinione pubblica. Si pensi, per fare esempi nostrani, alla “minaccia del terrorismo islamico”, agli 
“immigrati che ci rubano il lavoro”, ai “nuovi costumi sessuali che tradiscono i veri valori”, all’”invasione dei 
cinesi”. Immagini martellanti che hanno il potere di normalizzare lo stereotipo e che ne impediscono 
un’analisi sistematica più profonda.  

 
Un simile quadro comunicativo sembra caratterizzare, in particolare, il linguaggio della pubblicità, che 

sfrutta al fine commerciale i meccanismi della generalizzazione e del luogo comune, creando argomentazioni 
più condivisibili e di conseguenza più persuasive. Molti paesi occidentali hanno scelto di non confinare la 
propria produzione mediatica entro una più rigida regolamentazione, per non limitare quella libertà di 
espressione propria di ogni società democratica. Tuttavia, i rischi di una simile politica diventano evidenti là 
dove ci si rende conto che i cittadini, in nome di una supposta lotta alla censura, lungi dall’essere liberi di 
scegliere quei prodotti mediatici più confacenti alle proprie aspettative, sono spesso sottoposti contro la loro 
volontà alla continua influenza di gruppi dirigenziali privilegiati. È in questo contesto che dobbiamo 
chiederci dove inserire l’etica dell’informazione. 

 
Partendo da tali considerazioni, si è cercato di capire in che modo l’identità transessuale sia stata 

rappresentata nella cronaca nazionale in concomitanza del “caso Marrazzo”. Una vicenda che, nel diffondere 
ancora una volta un’immagine degradata della classe politica italiana, acuendone la crisi di credibilità di cui 
già da tempo soffre, ha certamente contaminato con la sua scia di risentimento le immagini mediatiche delle 
categorie coinvolte. Di fronte a un personaggio pubblico invischiato in giri di droga e prostituzione, la 
natura transessuale del rapporto mercenario si è configurata, allora, come tabù nel tabù, rischiando di 
divenire l’unico motivo di indignazione. 

 
 

Strategie di ricerca  
 
L’indagine sui modi rappresentativi della tematica di riferimento è stata costruita sull’analisi delle 

occorrenze del lemma transessuale e delle voci a esso correlate (trans, transex, transgender). Il corpus analizzato 



143 
	  

 Trans-tour 

si è inserito interamente nella varietà diamesica dello scritto stampato, tradizionalmente deputato a 
riflessioni più profonde e durature e meno permeabile, rispetto a modalità di trasmissione più immediate tra 
le quali predomina la televisione, a stereotipi e semplificazioni.  

 
La gamma delle categorie dei testi esaminati va dai quotidiani nazionali ai settimanali di attualità, dalle 

riviste di gossip ai mensili femminili di moda. Ai fini della ricerca, è stato volutamente scelto un campione 
eterogeneo, per verificare se alla diversità di tipologia corrispondesse o meno una variazione nelle forme 
rappresentative. Il corpus copre un arco di tempo di circa un mese, precisamente dal 24 ottobre 2009 al 29 
novembre 2009, periodo durante il quale il materiale mediatico prodotto sul tema del transessualismo è 
stato in generale molto cospicuo. Il dato, si ricorda, è dovuto unicamente alla coincidenza che inserisce gli 
approfondimenti sull’argomento nella più generale vicenda dello scandalo politico che ha visto protagonista 
il Presidente della regione Lazio, Piero Marrazzo. Le testate prese in considerazione sono presentate qui di 
seguito in ordine cronologico con brevi notizie sulla tipologia di appartenenza (da <www.giornalilocali.it> 
consultato il 7 novembre 2009): 

  
• Il Tempo: quotidiano di Roma fondato nel 1944, ha una diffusione nazionale concentrata soprattutto nel 

Centro Italia. La tiratura è di circa 50.000 copie giornaliere; 
• Diva e Donna: rivista dedicata al mondo femminile e al gossip, edita da Cairo Editore e diretta da 

Silvana Giacobini. Propone articoli di attualità, di approfondimento e numerose interviste ai vip. Si 
riferisce ad un pubblico di cultura media fra i 25 e i 45 anni; 

• Oggi: uno dei settimanali di attualità più conosciuti in Italia, nonché il più longevo. Edito da RCS, 
contiene articoli di gossip, politica e cronaca, ma anche rubriche come quella culinaria; 

• Vanity Fair: rivista femminile edita dalla Condè Nast si occupa di moda, bellezza, hobby e viaggi. Con 
una distribuzione mondiale, Vanity Fair è una delle testate più note sulla scena internazionale; 

• Panorama: primo settimanale italiano di informazione e attualità. Rivista del gruppo Mondadori, è 
leader in Italia per copie vendute. Tratta ogni settimana i temi della politica, della cultura, 
dell'economia, del costume e della società; 

• Novella 2000: periodico di informazione e gossip diretto da Luciano Regolo. Contiene articoli 
prettamente attinenti ai pettegolezzi e simili, con un profilo culturale medio-basso; 

• Gioia: periodico femminile diretto, all’epoca dei fatti, da Marina Fausti, edito dalla Hachette Rusconi. 
Sempre accompagnato da inserti dedicati agli hobby della casalinga, offre informazioni anche 
sull'attualità. Esce su scala nazionale con una diffusione di oltre 200.000 copie settimanali; 
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• La Repubblica: secondo quotidiano italiano per numero di copie vendute, con una tiratura di circa 
600.000 copie al giorno; 

• Il Messaggero: quotidiano di Roma fondato nel 1978. Oggi ha diffusione nazionale con prevalenza di 
vendita nelle regioni del centro Italia (Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria e Marche).  

 
La strategia principale di ricerca, come si è detto, si è basata sulla individuazione, registrazione e analisi 

(socio)linguistica di tutte le occorrenze del lemma transessuale e delle voci a esso correlate. Si è inoltre 
provveduto ad affiancare a questi dati una raccolta di neologismi rilevati durante la lettura dei testi 
repertoriati oltre che di sinonimi, epiteti e definizioni giornalistiche riferite alla persona transessuale. Il 
criterio con cui le varie occorrenze sono state ordinate è quello cronologico. I dati sono stati classificati in 
base a otto parametri di ripartizione: 

 
1. Numero di occorrenza 
2. Tipo di lemma (es. transessuale, trans, transex) 
3. Fonte con relativa tipologia 
4. Data di produzione (anche allo scopo di verificare una possibile evoluzione cronologica nell’uso) 
5. Autore (per evidenziarne il genere e registrarne eventuali differenze stilistiche) 
6. Posizione (copertina, paratesto, trafiletto, didascalia delle immagini, ecc.; criterio molto importante in 

quanto trasmettitore della diversa rilevanza della notizia) 
7. Citazione della porzione di testo da cui il lemma è stato estrapolato (allo scopo di presentarne il 

contesto d’uso) 
8. Analisi sociolinguistica 
 
Prima di presentare i dati raccolti, è necessario premettere alcune nozioni fondamentali, linguistiche ed 
extra-linguistiche, sul topic della ricerca. 
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Premesse sul transessualismo 

  
Il GRADIT s.v. definisce con il termine transessuale ‘chi ha un comportamento sessuale caratterizzato dalla 

non accettazione del proprio sesso e dall’identificazione col sesso opposto, e anche chi ha assunto mediante 
interventi chirurgici i caratteri somatici del sesso opposto’.  

Il termine è un derivato costituito, sul modello dell’inglese transsexual, dal prefisso di origine latina trans-, 
che ha valore semantico locativo e indica qualcosa che è ‘oltre, al di là’, di quanto denominato dal sostantivo 
o dal nucleo nominale dell’aggettivo di base, e l’aggettivo di relazione sessuale, rispetto al quale il prefisso 
svolge la funzione di determinante.  

Il prefisso trans ricorre inoltre, transcategorizzato (come sostantivo), anche come voce autonoma, oltre 
che in transex, nome invariabile con semantica identica a quella del lemma principale, particolarmente 
“apprezzato” in ambito giornalistico. La parola, la cui prima attestazione risale secondo il GRADIT al 1987, è 
un derivato costituito dal prefisso trans- con l’inglese sex ‘sesso’ da intendersi come ‘sessuale’. Come 
sinonimo di transessuale è poi usato, da tempi recentissimi (ZINGARELLI 2009), il termine inglese 
transgender,  di cui il GRADIT s.v. riporta il significato originario, attestato dal 1994, di ‘movimento 
culturale, sorto negli anni Novanta, che legittima ogni possibile forma di espressione della propria sessualità 
senza conformarsi alla codificata distinzione tra sessi’. 

 
Per quanto riguarda la prima attestazione italiana del termine transessuale, ancora il GRADIT rimanda 

all’anno 1972, cioè a quasi 25 anni dalla coniazione della voce in ambito scientifico da parte del dottor 
David Cauldwell (1897-1959) nel 1949. Tuttavia il termine divenne di uso comune solo dopo la 
pubblicazione del libro The transsexual phenomenon (Il fenomeno transessuale) del dott. Harry Benijamin, 
edito nel 1966, che divenne ben presto testo di studio universitario. Nel libro la transessualità venne 
dichiarata come unica patologia classificata come psichiatrica a non essere curata con i mezzi della 
psichiatria. Il medico, infatti, non guarisce la persona transessuale cui è diagnosticato il disturbo dell'identità 
di genere facendola nuovamente sentire a proprio agio con il suo sesso di origine, bensì avviandola alle 
terapie endocrinologiche e/o chirurgiche per iniziare il percorso di transizione, cioè l’iter che porta 
l’individuo a smettere di vivere il ruolo di genere relativo al sesso biologico di appartenenza, per arrivare alla 
piena identificazione con il genere di elezione (<www.wikipedia.org/wiki/Transessualità> consultato il 3 
novembre 2009). 
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Tale discrepanza deve essere collegata al fatto che, nei decenni fra la fine del XIX e i primi venti anni del 
XX sec., le persone transessuali venivano effettivamente sottoposte a tentativi di guarigione, ovvero di 
scomparsa del disturbo, sia attraverso la psicoterapia, sia attraverso la somministrazione di ormoni del 
proprio sesso genetico. Questi tentativi si rivelarono fallimentari e determinarono un numero elevatissimo di 
suicidi tra gli individui che ne subirono i trattamenti. Soltanto intorno al 1960 si iniziò a pensare che l'unica 
guarigione della persona transessuale si potesse ottenere adeguando il corpo alla psiche e non viceversa. Il 
movimento transessuale mondiale rifiuta l'inquadramento psichiatrico della propria condizione; è tuttavia 
consapevole del fatto che la classificazione dei disturbi di identità di genere all’interno dei disturbi mentali 
sia l’unico espediente reale per far sì che le persone transessuali possano accedere alle mutue e ai Sistemi 
Sanitari Nazionali dei loro paesi, in attesa che ne venga chiarita la vera eziogenesi, ufficialmente ignota 
(<www.wikipedia.org/wiki/Transessualità> consultato il 3 novembre 2009). 

 
Contrariamente a quanto spesso si pensa, la realtà transessuale investe entrambe le direzioni di 

transizione: esistono quindi transessuali maschi transizionanti femmina, Male to Female (MtF nell’acronimo 
internazionale) e transessuali femmine transizionanti maschio, Female to Male (FtM). Nel normale lessico, 
può capitare di avere incertezze d’uso tra maschile e femminile. In mancanza di indicazioni specifiche da 
parte dell'individuo stesso, la forma del genere grammaticale da utilizzare per le persone transessuali, 
rispettosa nei confronti della persona, è quella propria del genere di elezione.  

Nel caso di transessuali MtF gli accordi andranno quindi declinati al femminile, mentre nel caso di FtM 
al maschile. Qui di seguito, si riportano alcuni esempi di uso corretto del termine tratti dal corpus preso in 
esame: 

 
Mi piacerebbe un mondo in cui le trans potessero svolgere più di frequente un altro lavoro ed essere 
corteggiate in ufficio come accade alle donne tali per nascita, un mondo in cui nessuno si debba 
vergognare per i suoi gusti sessuali ed essere osteggiato dal giudizio morale (LUXURIA42 2009). 

 
Avevo conosciuto abbastanza trans per sapere che fanno una vita d’inferno, quasi sempre devono 
prostituirsi, vengono emarginate, derise, offese nella loro dignità. In parecchie di loro c’è il desiderio di 
essere riconosciute come donne oneste. Sì volevo sposare Sonia perché l’amavo e la capivo (RAGGI 2009). 

 
                                                   
42 In questo come nei casi a seguire, salvo diversa indicazione, ci si limita ad indicare gli autori delle citazioni proposte senza far 
riferimento al periodico o al quotidiano, compreso tra quelli elencati nel paragrafo precedente, da cui sono estrapolate.  
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In Occidente, le persone transessuali, pur essendo considerate “malate”, subiscono forti discriminazioni 
in ambito lavorativo e sociale, anche per l'inadeguatezza delle attuali leggi nazionali sul cosiddetto 
“cambiamento di sesso”. In Italia, dopo una mobilitazione del Movimento Italiano Transessuali e dei 
Radicali, che sensibilizzò l'opinione pubblica sulla questione, si arrivò alla legge 164 del 14 aprile 1982. 
Questa legge riconosce alle persone transessuali la loro condizione e le autorizza a compiere il percorso atto a 
conformare il corpo al genere d'elezione e quindi al cambio anagrafico dopo gli interventi chirurgici 
demolitivi degli organi riproduttivi. Tuttavia, come obiettivo della mobilitazione era stata presa a modello la 
legge tedesca (10 settembre 1980, n. 1654) che prevedeva la riattribuzione anagrafica della persona 
transessuale senza alcuna necessità di interventi ormonali e/o chirurgici sul corpo, facoltativi in un secondo 
momento. La legge 164 del 14 aprile 1982 non presenta un regolamento di applicazione e lascia comunque 
ampi vuoti. È necessario sottolineare inoltre quanto rimanga difficile eliminare ogni traccia che riguardi il 
nome e il sesso originari, nonostante sia questa un’intenzione alla base della legge: i curricula scolastici e 
accademici, alcuni attestati e certificazioni in alcuni casi non sono riscrivibili e questo è uno dei fattori che 
più influiscono sull’esclusione della persona transessuale dal mondo del lavoro (<www.mit-italia.it> 
consultato il 3 novembre 2009). 

Il MIT, nato come Movimento Italiano Transessuali nel 1979 e diventato Movimento Identità 
Transessuale dal 1988, è una fra le più importanti organizzazioni nel territorio nazionale, con centri 
d'ascolto e supporto. Collabora anche a livello governativo e con i sindacati, ed è sicuramente un punto di 
riferimento per le persone transessuali. 

Il sentimento di rifiuto dell’identità transessuale prende il nome di transfobia, termine coniato nei 
primissimi anni del XXI sec. (GRADIT 2007) dalla necessità di denotare con precisione simile avversione, in 
genere molto più sentita rispetto a quella riservata alle persone omosessuali, le quali vivono la loro 
“devianza” con effetti meno visibili esteriormente. Inoltre, colpisce più violentemente le trans MtF rispetto 
ai transessuali FtM a causa dell’impostazione prevalentemente maschilista della nostra società, dove 
rinunciare alla propria “virilità” costituisce un motivo di vergogna più forte del rifiuto dei connotati 
femminili. Molto alti, secondo i dati raccolti dal MIT, sono i casi di ripudio dei figli transessuali da parte 
delle famiglie e di emarginazione dal mercato del lavoro. È in questo contesto sociale che si inserisce la 
crescita del fenomeno della prostituzione transessuale, unica attività professionale che l’immaginario 
collettivo riesce ad associare a questa identità di genere, per le sue implicazioni di trasgressività. Emarginato 
dai normali circuiti lavorativi, spinto da ragioni di sostentamento, l’individuo transessuale è portato ad 
avvalorare le attese che gli altri gli attribuiscono, declassandosi a oggetto sessuale e contribuendo a 
peggiorare l’immagine già negativa che connota tutta la categoria.  
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Risultati della ricerca 

 
I risultati della ricerca hanno rivelato un intento discriminatorio generalizzato in tutte le testate prese in 

considerazione, arrivando, in alcuni casi, all’esplicita stigmatizzazione dei soggetti transessuali, rappresentati 
in modo negativo e stereotipato. Delle 120 occorrenze analizzate del lemma transessuale 86, cioè più del 
70%, utilizzano il termine in modo errato, sia per quanto riguarda l’accordo del genere grammaticale che, 
per essere rispettoso, si è detto deve concordare con il genere d’elezione del referente, sia, soprattutto, per 
quanto riguarda le implicazioni semantiche improprie, che vengono espresse inserendo la parola in contesti 
linguistici non pertinenti. Non sono state registrate, inoltre, differenze d’uso né in base alla tipologia della 
fonte né in relazione al genere dell’autore. Così, nei seguenti esempi:  

 
[…] inchiesta sul presunto video hard che ha portato all’arresto di quattro carabinieri che avrebbero 
ricattato Marrazzo dopo averlo filmato con un transessuale (DI MAJO 2009). 
 
A Roma il governatore del Lazio si è autosospeso dopo che è venuta alla luce una brutta storia di trans 
(GIACOBINI 2009). 
 
A sinistra, il trans brasiliano Natalia: “con Marrazzo sono uscita alcune volte e non sono io quella del 
video” (Oggi del 4 novembre 2009). 

 
Gli estratti citati, che sottendono in modo pregiudicativo l’associazione tra la transessualità e la 

prostituzione, usando il lemma analizzato come un titolo professionale, mostrano l’ampio uso del cosiddetto 
fenomeno delle presupposizioni, cioè di quelle proposizioni che, in determinati contesti, possono essere 
comunicate usando un enunciato, senza essere esplicitamente dette. Presupporre una proposizione significa 
darne per scontata la verità, e assumere che i propri interlocutori facciano lo stesso (BIANCHI 2008:85-90). 
Questo fa sì che le presupposizioni possano configurarsi come un’arma subdola di persuasione più o meno 
occulta. Così, accanto a sintagmi nominali del tipo il trans brasiliano Natalia, in cui l’effetto di ambiguità 
realizzato attraverso l’antitesi tra le concordanze al maschile del giornalista e la presenza del nome femminile 
della referente connota la vicenda in senso piccante, hanno altissima incidenza espressioni come filmato con 
un transessuale o coinvolto in una brutta storia di trans che spiegano ai lettori come le motivazioni dello 
scandalo stiano non tanto nell’implicita esistenza di un rapporto sessuale a pagamento o nell’uso di sostanze 
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stupefacenti da parte di un personaggio investito di poteri pubblici o ancora nel ricatto di componenti 
dell’arma dei Carabinieri, quanto piuttosto nell’”oggetto” stesso della relazione mercenaria.  

L’ideologia sessista che sottende tali rappresentazioni mediatiche vorrebbe diffondere la convinzione per 
cui, se il corpo del quale si fa compravendita appartiene a una donna, ciò costituirebbe un attenuante; in 
tutti gli altri casi la colpevolezza degli individui coinvolti sarebbe ulteriormente aggravata. Convinzione che, 
non solo discrimina tutte le categorie di genere, ma legittima, e anzi incoraggia l’ideologia che considera 
motivo di vanto il circondarsi di prostitute. A dimostrazione del fatto che il sistema fondante del nostro 
ordine simbolico è costituito dall’egemonia eterosessuale e maschile. 

 
Conferma che tra i giornalisti ci sia coscienza dell’uso corretto del termine transessuale e quindi anche 

della scelta della forma sessista il seguente caso: 
 

A Milano le transessuali (guai a usare l’articolo maschile) sono praticamente le uniche prostitute 
sopravvissute sui marciapiedi (AMADORI 2009). 

 
Ancora, uno dei pochi esempi in cui si registra l’uso corretto del termine transessuale, oltre ai precedenti 

tratti significativamente da interviste di personaggi personalmente coinvolti con il fenomeno del 
transessualismo, seguito da un corrispettivo simile per contenuto informativo ma opposto nelle modalità 
rappresentative: 

 
La transessuale è morta per asfissia, soffocata dalle esalazioni di ossido di carbonio. Non sembra sia stata 
aggredita o uccisa da qualcuno (LUGLI-VINCI 2009). 
 
Brenda, il trans coinvolto nello scandalo Marrazzo, è morta il 20 novembre per asfissia nel suo monolocale 
di via Due Ponti, uccisa dal fumo (ERRANTE-VUOTO 2009). 

 
Tra le manifestazioni di sessismo più violento, accanto agli estratti in cui nonostante le indicazioni del 

soggetto intervistato si compiono volute oscillazioni nelle concordanze di genere per non riconoscerne 
l’identità transessuale (cfr. il caso tratto dal settimanale di attualità Oggi del 4 novembre 2009), si 
menzionano esempi in cui vengono riportati aneddoti completamente estranei ai fatti, con lo scopo di 
fornire un’impressione negativa dell’intera categoria trans. Si descrivono transessuali prese a caso, che hanno 
mostrato atteggiamenti aggressivi soprattutto nei confronti delle donne, di cui sarebbero, a detta dei 
giornalisti, potenziali rivali. Vengono narrati episodi di estorsione incredibilmente simili alla vicenda di 
Piero Marrazzo, in cui il cliente arriva ad essere descritto come vittima e le prostitute transessuali, sempre 
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appellate al maschile, come esseri subdoli e assetati di denaro. Si allude ai guadagni di tali soggetti come di 
somme da capogiro, inaccessibili alle persone normali che lavorano tutti i giorni: 

 
Questa estate durante un controllo dei carabinieri dell’Eur un transessuale fermato reagì così: “Voi non 
sapete chi sono io, tra i miei clienti ho anche personaggi politici” (PARBONI-DI CHIO 2009). 
 
«La divorzista Anna Maria Bernardini de Pace sostiene che negli ultimi 6 anni le separazioni per tradimenti 
con trans si sono impennate» (PIPERNO-CALDERONI-VOLPE 2009). 

 
Si tratta del cosiddetto meccanismo della generalizzazione, in cui episodi che potrebbero essere percepiti 

come eccezionali (appunto il caso Marrazzo) vengono configurati attraverso evidenze concrete come tipici e 
rappresentativi così da poter essere generalizzati.  

L’uso di esempi, spesso del tutto inventati, permette agli autori di ricorrere a qualcosa di facilmente 
immaginabile e facile da ricordare che suggerisce forme di prova empirica (VAN DIJK 2004:112-115). La 
polarizzazione del dibattito sul transessualismo nei termini di Noi (eterosessuali) - Loro (avversari) e la 
vittimizzazione dei componenti e dei valori dell’ingroup può essere esasperata quando gli appartenenti 
all’outgroup sono presentati come minaccia (VAN DIJK 2004:125-130). È il caso di molti testi del corpus 
analizzato in cui i soggetti transessuali appaiono indistintamente nelle vesti di professionisti del sesso, 
ricattatori, nemici delle donne e della famiglia. In relazione alla competizione donne-transessuali, si cita 
l’emblematico estratto di un articolo di commento intitolato Scendiamo in piazza con i mattarelli, apparso il 
5 novembre 2009 sulla rivista Panorama, primo settimanale di informazione e attualità in Italia: 

 
[…]ma sorrideva, consapevole che la svolta trans è arrivata, lucida come le loro labbra, colorata come quelle 
scarpe con le zeppe […] per rendere la vita a noi ragazze ancora più complicata: essere belle, brave, in 
carriera, fare figli, non farlo pesare, stare attente alle altre e adesso anche agli altri. Perché sempre noi 
all’ultimo posto? Cioè prima venivamo dopo il lavoro, dopo la partita, dopo gli amici, dopo la birra e dopo 
una sbirciata alle gambe di un’altra, adesso ci tocca aspettare anche il turno trans? Cari trans, con tutto il 
rispetto, non penserete che, con la fatica fatta fino qua [...] vi vestite come noi, vi mettete pure a cucinare e a 
essere comprensivi… e noi stiamo lì buone a farci declassare? I mattarelli […], ce n’è abbastanza anche per 
voi, per cambiarvi un’altra volta i connotati (BENINI 2009). 

 
Nel testo, si allude a una congiura delle transessuali contro le donne, di una lotta per il primo posto nella 

classifica del desiderio maschile. L’autrice rivendica una dignità femminile conquistata non certo per farsi 
spodestare da chi tenta di emulare un’identità che non gli appartiene. Gli stereotipi di genere spuntano a ogni 
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riga dell’articolo, che termina con un esplicito appello alla violenza. Lo scopo è quello di diffondere, anche 
attraverso la tecnica dell’ironia, una fobia contro le transessuali, colpevoli di rubare i connotati e i mariti alle 
donne. La lettura del fenomeno in base alla categoria analitica mi rubi ciò che è mio è una delle principali 
strategie comunicative che sostengono le pratiche razziste, in quanto efficace nel colpire emotivamente i 
lettori (VAN DIJK 2004:84-91). La maggior parte di questi, infatti, pur sapendo poco sull’argomento, sente 
comunque l’esigenza di scandalizzarsi davanti al degrado e all’immoralità riflessa in una simile vicenda 
politica. Per questo, lo scritto induce il suo pubblico a compiere la scelta più comoda per la salvaguardia del 
gruppo dominante: scagliarsi contro una classe debole e già discriminata e scaricare su di essa la frustrazione 
e l’aggressività che derivano dall’episodio. 

 
In relazione alle tabelle in cui sono stati raccolti i neologismi, i giochi di parole e le definizioni 

giornalistiche create per l’occorrenza, si citano qui di seguito gli esempi più emblematici: 
 

1. Transitalia (PIPERNO-CALDERONI-VOLPE 2009): sostantivo con significato ‘l’Italia dei/delle 
trans→invasa dal fenomeno del transessualismo’. È un composto endocentrico di tipo: Nome+Nome 
→ Nome, in cui Italia è la testa, posizionata a destra, in accordo alle regole morfologiche della lingua 
inglese, per evocare l’effetto di trasgressione tipico delle parole che non seguono le norme italiane.  

 
2. Trans-tour (PIPERNO-CALDERONI-VOLPE 2009): sostantivo con significato di ‘tour delle trans’, con 

genitivo oggettivo (il complemento di specificazione non si riferisce a chi compie l’azione, ma a chi la 
subisce). La testa del sintagma è tour, a destra, secondo le regole morfologiche dell’inglese, qui seguite 
per garantire la stessa connotazione del caso precedente. 

 
3. Due peni e due misure (MERCENARO 2009): gioco linguistico creato dall’autore per criticare il diverso 

atteggiamento nei confronti degli scandali politici di Silvio Sircana e di Piero Marrazzo, entrambi 
frequentatori di prostitute transessuali, da parte di giornalisti, e nello specifico di Gad Lerner, che 
hanno commentato come fatto secondario per la gravità della vicenda la natura trans e non etero del 
rapporto mercenario. Il senso di un famoso proverbio è alluso ironicamente attraverso la sostituzione di 
pesi con peni, nomi tra loro allitteranti e assonanti. 

 
4. Mi manda raitrans (APRILE-FARNESE-LACALA 2009): citazione del nome di un gruppo Facebook nato il 

23 ottobre 2009. Il sintagma si riferisce in modo parodico all’attività giornalistica svolta da Piero 
Marrazzo per il programma Mi manda Rai Tre. L’effetto ironico è dato dall’allitterazione tra Rai Tre e 
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raitrans. La neoformazione raitrans è un composto endocentrico di tipo: Nome+Nome → Nome in cui 
rai è la testa e con significato di ‘la rai dei/delle trans’. 

 
5. Marrazzo Trans Club (APRILE-FARNESE-LACALA 2009): citazione del nome di un gruppo Facebook 

nato il 23 ottobre 2009. L’effetto ironico è dato dalla sostituzione di fans con trans, nomi assonanti. 
 
6. Moderna chimera della chimica e della chirurgia (MONTI 2009): definizione di transessuale che si limita 

in modo banalizzante a considerarne i soli aspetti esteriori e che presenta falsamente il fenomeno come 
ascrivibile alla sola contemporaneità. Il nesso tra l’identità transessuale e la chirurgia plastica è 
funzionale a veicolare l’idea di una pratica artificiale che va contro natura. In riferimento alla già citata 
legge nazionale, si ricorda che molti soggetti transessuali vorrebbero sottrarsi agli interventi chirurgici e 
endocrinologici per avviare il solo riconoscimento anagrafico. 

 
7. Le mani pittate di queste creature dalle voci cavernose e i seni esagerati (AMADORI 2009): le transessuali 

descritte come esseri che non rientrano nella normalità e che somigliano a mostri mitologici. 
 
8. Donne parossistiche e monumentali (AMADORI 2009): cfr. caso precedente. 
 
9. Maschio con le tette (PIPERNO-CALDERONI-VOLPE 2009): definizione delle transessuali che oltre a 

considerarne la sola esteriorità manifesta il violento rifiuto di riconoscerne l’identità di elezione. 
 
10. Caricature di donne, dotate però di spalle e organi sessuali da scaricatori di porto (PIPERNO-CALDERONI- 

VOLPE 2009): cfr. caso precedente. 
 
Simili circostanze appaiono ancora più preoccupanti perché confermano che il razzismo del nuovo 

millennio è simbolico e indiretto, coperto da una patina di rispettabilità e democraticità. Riprendendo il 
lavoro di Teun A. van Dijk, intitolato Nuovi razzismi. Un approccio basato sull’analisi del discorso, si definisce 
come nuovo razzismo delle società occidentali, ‘quel sistema di disuguaglianze e di pratiche discriminatorie 
quotidiane, sostenuto da rappresentazioni socialmente condivise, come stereotipi, pregiudizi e ideologie’ 
(VAN DIJK 2000). Queste credenze o “rappresentazioni sociali” che i membri del gruppo dominante 
manifestano nei confronti delle minoranze hanno una componente cognitiva e una componente sociale che 
rendono il discorso come la principale fonte delle convinzioni razziste delle persone. È proprio dal testo e dal 
parlato che le sottili forme del nuovo razzismo sono espresse, agite e confermate, provando come simili 
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pratiche differiscano dalle vecchie, perché basate non su forme dirette di violenza, ma in primo luogo di 
natura simbolica (VAN DIJK 2000:40-41). 

  
A conferma del fatto che la lingua manifesta e condiziona il nostro modo di pensare e che «noi siamo le 

parole che ascoltiamo» (TOTA 2008:7), l’implicita discriminazione veicolata da rappresentazioni mediatiche 
sessiste diventa evidente se si pensa all’effetto di repulsione che nel nostro tessuto sociale è evocato da 
termini come frocio, gay, femminuccia, trans, usati nella lingua comune addirittura come offese. In questo 
contesto, sembra urgente la continua riflessione sulla qualità di quanto viene fruito ogni giorno da un 
comune cittadino. Un monitoraggio che possa difendere dalle immagini distorte e stigmatizzanti prodotte 
da un sistema di pensiero che pretende di essere unico e che tenta di negare la dignità e l’esistenza 
dell’alterità. 
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Cervello, linguaggio, differenze 
sessuali.  
di Carmela Morabito 

 
 
Negli ultimi decenni lo studio della mente e del comportamento ha conosciuto un rapido sviluppo e un 

evidente, direi drastico, cambiamento di paradigma: si è imposto infatti un approccio interdisciplinare 
all’oggetto di studio, per il quale si verifica una feconda convergenza di dati, ricerche e ipotesi interpretative 
in un contesto teorico più generale. Da un lato, si indagano le basi biologiche delle nostre capacità cognitive 
e comportamentali, dall’altro le si studia in chiave comparata in una prospettiva evoluzionistica, da un altro 
lato ancora se ne ricerca le peculiarità speciespecifiche proponendo ipotesi interpretative e modelli dall’alta 
valenza euristica tanto in ambito filosofico quanto in quello scientifico e più propriamente psicologico e 
neurobiologico.  

Sempre più spesso, infatti, genetisti, biologi molecolari, neuroscienziati, psicologi, etologi, linguisti, 
filosofi e scienziati cognitivi (ma anche chimici e fisici) oggi lavorano insieme allo stesso grande progetto: 
ridefinire le categorie interpretative applicabili alla mente e al comportamento sulla base di acquisizioni 
scientifiche sempre più numerose.  

In questo processo, lo sviluppo delle neuroscienze cognitive contemporanee ha giocato un ruolo 
propulsivo, trainante e decisivo per il superamento della scienza cognitiva classica della metà del ‘900, 
mostrando chiaramente l’impossibilità di indagare la mente e il comportamento prescindendo dal cervello, 
dal corpo e dalla dimensione “situata” dell’esperienza individuale, “incorporata” e “intrisa” di ambiente e di 
tempo, di storia, di società e di cultura.  
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La plasticità cerebrale, tra biologia e cultura 
 
La natura plastica e dinamica del cervello è emersa in modo prepotente richiedendo la formulazione di 

concetti nuovi (o, più correttamente sul piano della storia del pensiero scientifico, la riscoperta di intuizioni 
e spunti già colti nel corso del tempo ma mai assurti a modello dominante per la spiegazione delle nostre 
capacità cognitive): degenerazione, ambiguità, complessità, sistema, plasticità, dimensione storica e 
individuale. 

In una prospettiva epigenetica, fin dai processi embriologici l’individuo si definisce e “prende forma” in 
base a una fitta rete di scambi comunicativi fra livelli diversi di organizzazione. Nello sviluppo si ha un 
insieme di fenomeni che, pur essendo biologicamente fondati, sono resi plastici e variabili dalla natura 
essenzialmente dinamica del loro attuarsi. Per questo è cruciale un approccio sistemico: piuttosto che 
computers, i sistemi cognitivi sono sistemi dinamici dal funzionamento complessivo e continuo, non 
sequenziale e non ciclico. In una prospettiva sistemica, organismo e ambiente si presuppongono 
reciprocamente in un contesto essenzialmente dinamico. 

L’esperienza quotidiana in qualche modo “disegna”, nel cervello, una serie di circuiti nervosi che 
corrispondono al repertorio comportamentale dell’organismo: la conoscenza acquisita dall’individuo è 
codificata al livello sinaptico nell’insieme delle sue connessioni nervose tramite meccanismi che consentono 
al cervello di ri-cablarsi sulla base dell’esperienza. 

Il comportamento è sempre multifattoriale (ciascuna azione è il prodotto di molti sistemi cognitivi che 
lavorano insieme: percezione, attenzione, motivazione…). I dati provenienti dall’esterno, relativi 
all’ambiente e alla posizione e ai movimenti del corpo nell’ambiente, vengono integrati con quelli 
provenienti dall’interno (relativi ai bisogni fisiologici di base che determinano “vincoli omeostatici” e 
“vincoli edonici”, legati alle pulsioni sessuali, di difesa ecc.) in una complessa integrazione dell’aspetto 
morfologico e strutturale con quello più specificamente legato alle funzioni e al funzionamento complessivo 
del cervello e del corpo nel suo complesso. 

I dettagli più minuti dell’organizzazione cerebrale sono estremamente variabili, perché le diverse 
esperienze individuali lasciano impronte tali da far sì che due cervelli non siano mai identici, neanche nel 
caso di gemelli monozigoti. Le reti cerebrali sono dunque enormemente variabili poiché le loro diverse 
forme di espressione dipendono dal contesto ambientale e dall’esperienza personale.  

Edelman parla in proposito di seconda natura, per indicare l’insieme delle percezioni, dei ricordi e degli 
atteggiamenti individuali e collettivi che si basano sull’interazione reciproca di biologia e cultura:  
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Per un’epistemologia basata sul cervello occorre fondare la teoria della conoscenza sulla comprensione del 
funzionamento del cervello nella prospettiva di un’interazione a largo raggio, quella tra il cervello, il 
corpo e l’ambiente... Alla natura noi aggiungiamo prodotti della nostra Seconda Natura. Una spiegazione 
scientifica esclusivamente riduzionistica di questa seconda natura, della sua Etica e della sua Estetica non 
è desiderabile, né probabile, né imminente. L’evoluzione umana è accompagnata dalla coevoluzione della 
cultura, che fornisce un mezzo di cambiamento relativamente rapido e potente che influenza le basi della 
conoscenza, della sensazione e del comportamento (EDELMAN 2007:62-63). 
 

E la prospettiva dinamica e integrata che oggi si impone prevede la necessità di studiare (e comprendere) 
insieme non solo corpo e cervello, e mente e cervello-corpo, ma anche ragione ed emozioni, individuo e 
ambiente. 

Occorre però comprendere bene i termini in cui si pone la plasticità nella relazione tra organismo e 
ambiente, tra corpo e mente, tra cervello ed esperienza. E il linguaggio, la prima funzione cognitiva di cui 
abbiamo individuato nel cervello le basi neurobiologiche (Broca 1861), si presta bene come case study 
dell’intreccio inestricabile di fattori biologici e culturali, fattori speciespecifici, di genere, e individuali. 

 

 

Il linguaggio nel cervello. E differenze tendenziali tra uomini e donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Localizzazione dell’area di Broca nella corteccia prefrontale 
inferiore dell’emisfero sinistro 

Proprio a partire dalla scoperta di Broca, si è affermato nella nostre conoscenze sul cervello il concetto di 
specializzazione emisferica, o lateralizzazione, quel fenomeno per cui gli emisferi del cervello umano, pur 
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simmetrici e speculari, apparentemente identici, svolgono funzioni diverse: l’emisfero sinistro è specializzato 
per l’elaborazione analitica e seriale, dunque per il linguaggio, la scrittura e il calcolo, quello destro invece è 
più efficiente nell’elaborazione olistica e spaziale e della musica, pur possedendo un certo grado di logica e di 
comprensione del linguaggio semplice. 

Appurata questa specializzazione funzionale nell’architettura cerebrale e cognitiva umana, la psicologia 
cognitiva ha da tempo avviato uno studio approfondito di come si definiscano ontogeneticamente le 
differenze individuali nel quadro di questa organizzazione strutturale e funzionale della nostra specie, anche 
in relazione alle cosiddette “differenze sessuali e di genere”. I test per misurare le abilità cognitive negli 
ultimi decenni hanno riconosciuto una differenza tendenziale tra maschi e femmine per ciò che concerne 
abilità fondamentalmente spaziali, verbali e motorie. Naturalmente, la cautela è d’obbligo 
nell’interpretazione dei dati, poiché i test cognitivi mirano a sondare in maniera isolata un’abilità specifica 
(sono in grado, cioè, di misurare un’abilità in un determinato campo attraverso l’esecuzione di un compito), 
ma generalmente in un contesto isolato rispetto ai molteplici stimoli sensoriali e motori presenti nella vita 
quotidiana. Nella vita reale, effettivamente, la risoluzione dei problemi e l’interazione con il mondo esterno 
coinvolgono abilità diverse e non si presentano in maniera così chiara e distinta  

 
[…] in the world outside the laboratory, most of our activities, involve a mix of abilities. This means, 
potentially, that performance on pure tests may not predict performance very well on a variety of real-
world activities (KIMURA 1999:182). 

  
In ogni caso, al di là di ogni stereotipo, una grande quantità di dati raccolti negli ultimi decenni depone a 

favore di una particolare forma di dimorfismo sessuale: i maschi superano le femmine nelle abilità 
visuospaziali, le femmine invece mostrano un certo vantaggio in compiti verbali esecutivi (velocità di 
articolazione, fluenza, non però nel ragionamento verbale).  
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Fig. 2 A reduced-size rapresentation of a tabletop map on which subjects must learn a designated route. Men learne the route 
in fewer trials than women do, but women recall more of the landmarks along the way. (From Galea & Kimura, 1993) 

 
 
Si può forse pensare ad una diversa lateralizzazione delle funzioni nel cervello di uomini e donne? 

McGlone ha sostenuto negli anni ‘80 che effettivamente il cervello maschile potrebbe essere organizzato in 
modo più asimmetrico di quello femminile: nel cervello maschile i processi del linguaggio sono 
essenzialmente limitati all’emisfero sinistro, mentre i processi percettivi e non verbali (incluse le abilità 
spaziali) sono decisamente legati all’emisfero destro, in un quadro di marcata specializzazione funzionale dei 
due emisferi cerebrali. Nel cervello femminile, invece, strutturato in modo più simmetrico, entrambi gli 
emisferi vengono utilizzati per elaborare tanto il linguaggio quanto l’informazione non verbale. 

Va sottolineato, tuttavia, che se l’andamento delle differenze fra maschi e femmine appartenenti a 
contesti socioculturali diversi appare tendenzialmente il medesimo, la loro entità varia notevolmente a 
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seconda del gruppo etnico di appartenenza e – più in generale – da individuo a individuo. La neuroplasticità 
è il dato che emerge, di giorno in giorno in modo sempre più evidente, dallo sviluppo delle conoscenze sulla 
mente e sul cervello umano acquisite tanto in ambito clinico quanto sul piano sperimentale.  

 
 

Variabilità individuale, differenze sessuali 
 
Il nostro cervello è un organo “storicamente e culturalmente modificato”: il cervello e il patrimonio 

genetico dunque producono la cultura ma anche la cultura plasma profondamente il cervello.43 La natura 
plastica e dinamica del cervello è al tempo stesso causa ed effetto, condizione di possibilità e prodotto finale, 
delle nostre capacità mentali.  

L’ambiente (il sistema sociale, l’educazione, i vissuti personali…) e l’esperienza hanno quindi un ruolo 
fondamentale nel modulare le nostre capacità cognitive e abilità comportamentali. In una prospettiva psico-
bio-sociale non è possibile isolare completamente i fattori biologici da quelli culturali (in una dinamica di 
azione e retroazione, i fattori biologici e quelli sociali sarebbero contemporaneamente causa ed effetto). 

Data la natura complessa e articolata delle funzioni cognitive, è improbabile che un singolo fattore sia alla 
base delle differenze di genere in quest’ambito, e più probabilmente si dà un’interazione fra sesso e 
caratteristiche del compito rispetto alla necessità di utilizzare specifici modi di elaborazione emisferica (o stili 
cognitivi) per svolgerlo. 

E poiché la specializzazione emisferica per abilità visuo-spaziali (destre) / verbali (sinistre) riflette proprio 
la polarità degli ambiti cognitivi in cui vengono rilevate le maggiori differenze fra maschi e femmine, 
psicologi e neuroscienziati cognitivi hanno ipotizzato – come si è detto – l’esistenza di differenze sessuali 
nella lateralizzazione cerebrale delle funzioni verbali e spaziali: la maggior parte degli studiosi considera 
probabile che il cervello adulto maschile sia organizzato in modo più asimmetrico di quello femminile 
(benché, va ricordato, l’asimmetria emisferica complessiva nei cervelli maschile/femminile sia molto più 

                                                   
43 Sul rapporto fra cervello e storia personale (esperienza), cfr. MERZENICH 1984, 2001 e gli studi clinici sul recupero funzionale, 
oppure i dati sulla plasticità delle mappe cerebrali nei musicisti (MÜNTE ET AL. 2002), o sull’ippocampo dei tassisti londinesi 
(MAGUIRE ET AL. 2000) o sugli effetti della meditazione sull’insula (LAZAR ET AL. 2005). In una prospettiva storica, è sufficiente 
pensare al modo in cui nello studio del cervello si è prodotto un costante slittamento semantico del termine mappa. Oggi le 
neuroscienze cognitive assumono che, pur potendosi parlare di mappe sensoriali e di mappe motorie sulla corteccia cerebrale 
(mappe multiple dalla natura dinamica e plastica), meno coerente è invece l’uso del termine in neurofisiologia cognitiva, per 
indicare la localizzazione delle funzioni superiori (CONTI-MORABITO 2007). 
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simile di quanto non differisca). Ciò si basa sul convergere di studi clinici e sperimentali sviluppati 
nell’ambito della psicologia e della neuropsicologia cognitive dagli anni ‘60 in poi: oggi disponiamo infatti 
di un gran numero di dati raccolti studiando soggetti adulti destrimani in ambito sia clinico (pazienti con 
lesioni cerebrali unilaterali), che sperimentale (con le tecniche dell’ascolto dicotico e della presentazione 
tachistoscopica), sia anatomico che elettrofisiologico; nonché in ambito evolutivo e di psicologia animale. 

  
In ambito clinico, lo studio delle patologie del linguaggio ha fornito essenzialmente tre tipi di evidenze: 

a) a seguito di generiche lesioni a sinistra, l’afasia è almeno 3 volte più frequente nei maschi; esclusa l’afasia, 
solo nei maschi si hanno deficit di memoria verbale e comunque diversi tempi e margini di recupero 
funzionale; b) nei soggetti Split-Brain (o soggetti “a cervello diviso”)44 è appurata una maggiore dipendenza 
maschile dall’emisfero sinistro per il linguaggio e da quello destro per compiti visuospaziali e motori; c) 
lesioni all’emisfero destro nei maschi disturbano la performance, nelle donne invece non si rileva una 
particolare differenza nelle conseguenze di lesioni destre o sinistre ma in genere un lieve disturbo del 
linguaggio in entrambi i casi (INGLIS-LAWSON 1980). 

Dunque, nella letteratura clinica, almeno rispetto alle asimmetrie verbali, i dati sono inequivocabili: i 
maschi destrimani sono più omogenei delle femmine destrimani nella dominanza sinistra per il linguaggio; 
nelle femmine si rileva un certo grado di rappresentazione bilaterale del linguaggio, che consente anche un 
recupero funzionale più rapido. Il ruolo dell’emisfero destro nello svolgimento di compiti verbali nelle 
femmine tuttavia non è chiaro: un qualche grado di rappresentazione bilaterale, potrebbe essere legato al 
fatto che utilizzando anche l’emisfero destro nell’elaborazione del linguaggio le donne elaborano 
l’informazione relativa al contesto emotivo fornito dalla intonazione della voce del parlante con maggiore 
rapidità e congiuntamente al significato. 

C’è però anche un altro dato: nelle donne si verificano disturbi del linguaggio e aprassia manuale più 
spesso dopo una lesione alla parte anteriore dell’emisfero sinistro che dopo una lesione alla parte posteriore, 
e ciò non accade nei maschi: la differenza dunque potrebbe non essere tanto nella rappresentazione bilaterale 

                                                   
44 Nel 1962 Bogen e Vogel – due neurochirurghi di Los Angeles guidati dall’ipotesi che una interruzione delle vie di collegamento 
tra i due emisferi cerebrali potesse impedire la diffusione della scarica epilettica da un emisfero all’altro circoscrivendone dunque 
gli effetti comportamentali (convulsioni epilettiche) ad un solo emilato del corpo – praticarono per la prima volta un intervento di 
commessurotomia, ovvero taglio dei collegamenti o commessure tra i due emisferi, su un paziente affetto da una grave forma di 
epilessia; produssero così il primo paziente split-brain. Poiché i pazienti split-brain rendono possibile studiare isolatamente 
l’attività dei due emisferi cerebrali, fin dagli anni Sessanta è stata prodotta una ricca serie di analisi sistematiche degli effetti della 
commessurotomia sulle funzioni cognitive e sul comportamento. 
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quanto nella distribuzione antero/posteriore delle funzioni. Il 70% degli afasici maschi ha una lesione 
posteriore, l’80% delle femmine ha una lesione anteriore. Nelle femmine con lesioni anteriori sinistre si 
danno non solo disturbi del linguaggio e un’associata incapacità di compiere movimenti orali non-verbali, 
ma anche difficoltà nel compiere movimenti manuali che nei maschi sono generalmente legati a danni del 
lobo parietale (posteriore). Sembrerebbe dunque che non solo il linguaggio ma anche la prassi orale e 
manuale nelle donne sia criticamente dipendente dalla porzione anteriore dell’emisfero sinistro (KIMURA 
1983). 

 
In ambito sperimentale, gli psicologi studiano la distribuzione delle funzioni cognitive tra gli emisferi 

cerebrali e le eventuali differenze individuali utilizzando fondamentalmente due tecniche di indagine: a) 
l’ascolto dicotico,45 tramite il quale sono stati rilevati consistenti vantaggi dell’orecchio destro, dunque 
dell’emisfero sinistro, per stimoli verbali come cifre, parole e sillabe, nei maschi destrimani più che nelle 
femmine; e b) la presentazione tachistoscopica,46 che ha dimostrato come con stimoli di natura alfabetica il 
campo visivo destro sia notevolmente favorito nei destrimani maschi, e, analogamente, con stimoli non-
verbali i vantaggi del campo visivo sinistro, legato all’emisfero destro, siano anch’essi più frequenti nei 
maschi. 

Anche questi dati depongono a favore dell’ipotesi di una asimmetria emisferica meno marcata nelle 
femmine. Il cervello maschile sarebbe dunque più lateralizzato sia per i processi cognitivi verbali che per 
quelli spaziali; nelle femmine queste funzioni sembrano organizzate in maniera più bilaterale; inoltre, certi 
processi verbali sono più efficienti nel pattern femminile (fluenza verbale, coordinazione motoria fine) 
mentre in quello maschile sono più efficienti i processi meno legati alla mediazione verbale (trasformazione 
di immagini spaziali, funzioni di orientamento o effetti di discriminazione figura/sfondo).  

                                                   
45 Tecnica basata sull’organizzazione delle vie nervose acustiche: poiché ciascun orecchio è collegato preferenzialmente alle aree 
uditive dell’emisfero controlaterale, inviando simultaneamente con una cuffia due stimoli diversi alle due orecchie, l’informazione 
recepita da ciascun emisfero sarà sostanzialmente quella proveniente dall’orecchio controlaterale. 
46 Anche la presentazione tachistoscopica è una tecnica che sfrutta l’organizzazione del sistema nervoso centrale: poiché le vie visi-
ve sono parzialmente incrociate al livello del chiasma ottico, ciò fa sì che il campo visivo sinistro invii informazioni alle aree visive 
dell’emisfero destro e viceversa. Chiedendo al soggetto di fissare un punto dello schermo e mantenervi fisso lo sguardo, e presen-
tando uno stimolo visivo a destra o a sinistra del punto di fissazione, con un tempo di presentazione inferiore ai 200 ms (latenza 
dei movimenti oculari, evitando i quali si evita, non ruotando gli occhi, di inviare l’informazione ad entrambi gli emisferi), si con-
voglia l’informazione visiva esclusivamente all’emisfero controlaterale al campo visivo stimolato e se ne possono valutare modalità 
e tempi di risposta. 
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L’ipotesi di una qualche bilateralità, per esempio del linguaggio, come spiegazione del fatto che l’emisfero 
destro nelle femmine è meno efficiente nell’esecuzione di compiti visuospaziali, sarebbe in accordo anche 
con un altro dato relativo alla relazione fra manualità e lateralizzazione del linguaggio (LAKE-BRYDEN 1976): 
la performance in compiti spaziali più povera nei mancini (98,99% di dominanza sinistra per il linguaggio 
nei destrimani, un range dal 25 al 50% di dominanza destra o bilateralità nei mancini); una qualche 
rappresentazione bilaterale del linguaggio potrebbe quindi interferire con l’elaborazione visuospaziale 
nell’emisfero destro.  

 

 
 

Fig. 3 A view of the brain, through the midline of the head showing the corpus callosum, anterior commissure, and massa 
intermedia. In some studies, the black part of the callosum (the splenium) has been found to be larger in women. The anterior 

commissure is also larger in women. The massa intermedia is more often absent in men than in women. 
 
 

Cervello, linguaggio e variabilità 
 
Questi i dati, e le ipotesi interpretative ad essi connesse, sul nesso cervello-linguaggio e sul notevole grado 

di variabilità che lo caratterizza, variabilità in primo luogo individuale e in secondo luogo legata all’insieme 
delle differenze tra i due sessi.  

Va rilevato infatti come le differenze fra sessi siano comunque minori della notevole variabilità 
individuale (all’interno di ciascun sesso), e come esse siano inoltre più marcate nei soggetti che mostrano 
livelli di abilità particolarmente alti o bassi mentre tendono ad attenuarsi in individui con prestazioni medie. 
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È naturalmente difficile, e ovviamente “spinoso” per le evidenti implicazioni politiche, ideologiche, culturali 
e sociali, trarre una qualche conclusione chiara e univoca sulla base dei dati compositi che la psicologia e le 
neuroscienze cognitive hanno acquisito e di giorno in giorno vanno ulteriormente raccogliendo sulla 
questione. In ogni caso, è sempre bene ribadirlo, il riconoscimento di una differenza non porta con sé alcun 
giudizio di valore.  

 
Il genere è un’invenzione umana quindi il prodotto di un contesto socio-culturale; il sesso invece non lo 

è. Tutto il nostro sviluppo è il risultato di una combinazione di fattori biologici e ambientali; siamo uomini 
o donne grazie a geni, ormoni ed esperienza. 
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Genere e generi.  
di Paolo Poccetti 

 
 
Genere  e generi  nelle lingue 
 

Genere è tra le parole italiane che hanno il grado più alto di polisemia, in parte ereditata, in parte 
ampliata rispetto al suo antecedente latino. 

Notoriamente genere ha un uso che potremmo dire - quasi tautologicamente -”generico”, ma che, più 
propriamente funge da parola supporto nel senso di ‘tipo, sorta, qualità, categoria’ e che si definisce solo in 
rapporto all’elemento dal quale è determinato. Ma neanche il determinante spesso basta ad individuare il 
referente: si pensi al fatto che sintagmi come genere di vita o generi di consumo assumono valori diversi se 
usati nella lingua comune o in riferimento ad un individuo o se usati come tecnicismi in riferimento ad una 
comunità da parte di chi si occupa di demografia o di geografia del popolamento di una regione. Sono, 
dunque, i contesti sintattici e i contesti d’uso, ma anche la prospettiva del locutore (la sua cultura, le sue 
esigenze al momento dell’enunciazione) che definiscono ed identificano il genere inteso come classe di 
oggetti: così, per esempio, i generi di prima necessità possono essere, in base agli individui e ai contesti, di 
volta in volta intesi come gli alimenti, i medicinali, mezzi di locomozione, strumenti di soccorso, e via 
dicendo. La polisemia – come ben si sa – è disambiguata unicamente dal contesto. 

Il genere è, altresì una forma di classificazione, uno strumento cognitivo indispensabile per vari campi del 
sapere. La distinzione per generi e specie è una delle tassonomie fondamentali su cui si regge la 
classificazione moderna degli esseri viventi. Ma il genere sorregge anche le tassonomie di due “prodotti dello 
spirito” per eccellenza cioè la lingua e l’arte: in un caso, genere si applica ad una categoria grammaticale 
(quindi è concetto sotto-ordinato rispetto a categoria, a differenza delle scienze naturali dove, invece, è 
sovraordinato rispetto a specie), nell’altro caso, è una classificazione di prodotti in relazione ai contenuti, agli 
stili, ai mezzi tecnici impiegati che sono ulteriormente definiti in rapporto ad una “scala di generi” più 
specifici (es. genere letterario > genere poetico > genere elegiaco; genere musicale > genere sinfonico > genere 
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strumentale; genere iconografico> genere pittorico> genere impressionista > genere puntinato). Insomma, il 
genere tanto nella lingua quanto fuori della lingua è una categoria scalare e da contestualizzare di volta in 
volta. 

 
Tutto questo ha fatto sì che derivati lessicali e locuzioni connesse al termine genere possano perfino 

produrre antonimi. Si pensi al caso dell’aggettivo generico che designa di fatto ‘ciò che non risponde ad un 
tipo, ad una classe, ad una regola precisa’ e a quello della locuzione in genere che spesso significa ‘di norma, 
di regola’ come, ad esempio nella frase in genere i barbieri non lavorano il lunedì che significa che ‘di 
norma, di regola i barbieri sono chiusi il lunedì’. 

 
L’italiano ha accentuato la polisemia del termine genere rispetto ad altre lingue moderne che hanno 

creato termini diversi, almeno distinguendo la parola supporto ora dal termine in riferimento al sesso, ora 
dal termine metalinguistico per la categoria grammaticale, ora dal termine che indica il genere artistico come 
in inglese o in tedesco. Il termine che designa la categoria grammaticale è gender in inglese e Genus in 
tedesco (in inglese come anche in tedesco le rispettive parole si applicano alla tassonomia degli esseri viventi 
in opposizione a ‘specie’), mentre come parola supporto si usano, notoriamente, varie espressioni spesso 
condizionate dal determinante. Per es. in inglese, kind, type, sort, ma anche goods o items, se in riferimento ad 
oggetti, mentre in tedesco Art, Sorte, Mittel, Ware, Produkt, ecc., così che in tedesco i ‘generi alimentari’ 
sono Lebensmittel, ma un ‘genere di costruzione’ è Bauart e un ‘genere di acciaio’ è Stahlsorte. 

Il prodotto di un’opera letteraria è genre in inglese e Gattung in tedesco, mentre in riferimento al sesso i 
termini rispettivamente in uso sono sex e Geschlecht. Ma la biplanarità del lessico inglese fa sì che in 
riferimento al sesso come argomento di riflessione e di studio si usi gender: la stessa parola che designa il 
genere grammaticale. La fortuna del termine francese genre (che ricopre, in larga parte, la polisemia di genere 
in italiano), ha prodotto nelle lingue europee moderne un effetto di rimbalzo e di ulteriore incrocio, nel 
momento cui si sono infittiti gli studi “legati al genere”. Ma occorre anche dire che genere in questo 
contesto è riferito non al sesso in generale o ai due sessi, bensì alle specifiche problematiche del sesso 
femminile in chiave ora sessista ora antissessista. L’uso di genre in riferimento sia al sesso sia alla categoria 
grammaticale sia ad un’opera d’arte ha prodotto varietà di sintagmi e corto-circuiti come genre littéraire e 
littérature de genre che si sono trasposti in italiano come genere letterario e letteratura di genere, in riferimento 
l’uno ad un prodotto letterario da definire di volta in volta, l’altro alla produzione di opere che si occupano 
di sesso o di entrambi i sessi, ma più concretamente delle specifiche questioni del mondo femminile. 

In realtà, espressioni come letteratura di genere, opera di genere, pittura di genere erano già presenti sia 
nella lingua italiana e nei corrispettivi francesi in riferimento ad un prodotto artistico o ad una serie di 
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prodotti o ad un artista vincolati ad un particolare tema. Ad esempio pittura o pittore di genere (anche nel 
calco tedesco Genremaler(ei)) era riferito ad una pittura o un ‘pittore che predilige o è specializzato in 
particolari soggetti’, che, fino a qualche tempo fa, erano solo scene di vita quotidiana, nature morte, ecc... 
Ora invece, le stesse espressioni possono intendersi tanto nel senso consueto, quanto con un connotato 
“sessista” e più marcatamente “femminista”, il cui orientamento si definisce e si specifica di volta in volta: 
donne come soggetti di ritratto, mondo visto con occhio femminile (ideologicamente non connotato), 
ideologia femminista con varie angolazioni. Insomma, con questa nuova accezione la parola genere in 
italiano, come genre in francese non solo ha cambiato di ruolo nel sintagma nominale, in quanto non funge 
più da determinato, bensì da determinante, ma si sovrappone ad altre espressioni preesistenti. Anche la 
polisemia o l’ambiguità, pur sempre dissipate dal contesto situazionale, di fatto si annullano anche al di fuori 
di un contesto specifico. Ormai sintagmi come opera di genere, pittura di genere si sono specializzati e si 
intendono solo nell’accezione “sessista”. Come detto sopra, l’inglese in questo senso ha fatto ricorso alla 
parola gender, specializzata nel metalinguaggio per il genere grammaticale, ma che nell’uso formale e 
metatestuale diventa sinonimo di sex, per cui appunto gender studies o gender literature è in corrispondenza 
di quell’accezione specialistica appena detta per ‘opera di genere’ (in italiano) o ‘littérature de genre’ (in 
francese). Si noterà che per vie diverse, l’inglese, al pari del francese e dell’italiano, usa il termine 
metalinguistico che designa il genere grammaticale per riferirsi in senso metatestuale alle questioni legate al 
sesso, ai sessi, ma più comunemente ad uno solo dei due sessi. Anche il tedesco non è immune da questo 
travaso. Mentre in inglese il termine del metalinguaggio passa ad indicare il sesso sia pure come oggetto 
teorico di studio, di riflessione, di rappresentazione, inversamente il tedesco può usare il termine relativo a 
‘sesso’ come Geschlecht in ambito grammaticale: capita così non di rado di trovare Geschlecht in grammatiche 
descrittive. 

 
Insomma, le lingue europee anche laddove si distingue il termine metalinguistico applicato alla categoria 

grammaticale da quello riferito al “sesso” umano tendono alla sovrapposizione e all’incrocio, circostanza che 
genera indebite confusioni e fraintendimenti. 

Tuttavia, il genere della lingua e della grammatica è una realtà ben diversa dal genere di altri campi del 
sapere e della realtà che distingue gli esseri umani ed animali. Chi si occupa di lingue tanto in sincronia 
quanto in diacronia sa bene che il genere grammaticale non ha niente a che vedere con il sesso. Le numerose 
discussioni sull’uso sessista degli elementi morfologici, messi a disposizione dalle lingue storiche nascono da 
questo falso o illusorio presupposto. Il fatto che il genere grammaticale sia un’entità puramente linguistica e 
connotato storico di singole lingue che lo impiegano in modo diverso l’una dall’altra è mostrato da una serie 
di fatti che riepiloghiamo in estrema sintesi. 
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Molte lingue del mondo non hanno affatto genere grammmaticale, molte lingue hanno più di due generi 

(come quelle indoeuropee più antiche che ne hanno tre). Inoltre, la presenza/assenza di genere grammaticale 
è trasversale ai legami genealogici e a quelli tipologici tra le lingue, circostanza che sottolinea la sua essenza 
idiosincratica. Basti pensare come il genere grammaticale figura tra le lingue della famiglia indoeuropea sia 
antiche sia moderne in misura e con ruoli diversi, oppure come talvolta non esiste affatto. 

Lingue che non contemplano il genere grammaticale nel lessico possono presentarlo o non presentarlo 
nei nomi personali. È chiaro che nei nomi personali la marca del femminile è un chiaro connotato del sesso, 
come in italiano l’uso dell’articolo quando si vuol marcare il sesso di una persona (l’esempio famigerato di la 
Fornero vs. (il) Monti). 

La designazione della persona è sicuramente uno dei punti cruciali che ha determinato nella lingua la 
sovrapposizione tra marca morfologica del genere e sesso. A questo non a caso hanno contribuito i pronomi 
personali che serbano spesso la distinzione del genere anche in lingue che hanno perso la categoria del genere 
grammaticale nel lessico. Per esempio l’inglese, che non ha genere grammaticale nel lessico, marca il sesso 
nei pronomi personali al singolare (es. he, him~she, her), ma non al plurale (they, them), mentre non 
contraddistingue i nomi personali tra uomini e donne come fa l’italiano e talvolta il francese (Mary non si 
oppone morfologicamente a John diversamente da coppie italiane Francesco e Francesca). L’etrusco, che al 
pari dell’inglese non ha distinzione di genere maschile e femminile, marca, però, con l’aggiunta di una /-i/ i 
nomi personali delle donne che si distinguono, così, da quelli degli uomini (es. Ramuθa~Ramuθai; 
Tarχna~Tarχnai), mentre solo al plurale distingue con due marche diverse le designazioni degli esseri 
animati dagli inanimati. Pertanto, la donna in Etruria è immediatamente riconoscibile non solo dalla marca 
morfologica apposta al nome personale, ma anche dall’insieme della formula onomastica, distinta nella sua 
struttura da quella maschile. Se non si conoscesse la condizione della donna nella società etrusca, si potrebbe 
leggere il fenomeno onomastico come atto discriminatorio o uso non paritario dei nomi propri, a svantaggio 
delle donne, se si tiene conto che la designazione personale femminile si relaziona sempre con coordinate 
maschili essendo dotata di patronimico e di gamonimico (‘figlia di X e moglie di Y’). Tuttavia la condizione 
femminile nel mondo etrusco era sicuramente tra le più avanzate del mondo antico (e certamente molto di 
più di quella romana): questo dovrebbe suggerire prudenza nell’uso di indicatori linguistici, anche 
onomastici, per dedurre Realien riguardo alla discriminazione o alla materializzazione di “pari opportunità”. 

  
Le nozioni di animatezza e non animatezza sono strettamente connesse alla questione dell’origine del 

genere grammaticale su cui i linguisti e i cognitivisti si misurano da tempo. Le lingue indoeuropee 
conservano a vario titolo e distribuiscono in diversa misura l’animatezza e la non animatezza nella flessione. 
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Per esempio, le lingue slave hanno creato una sottodistinzione all’interno del genere maschile che si realizza 
solo all’accusativo: quando l’oggetto è inanimato la terminazione coincide con il nominativo (come nel 
neutro greco e latino), quando è animato la terminazione coincide con quella del genitivo. All’interno di 
questo sistema, il polacco ha ulteriormente sviluppato al plurale una sottodistinzione che prevede un 
trattamento diverso di ciò che è animato tra persona e non persona. Come si vede, dunque, anche la 
nozione di animatezza nel trattamento del genere grammaticale esercitato nell’ambito della flessione è 
quanto di più arbitrario e variabile. 

Secondo una nota e consolidata teoria, alle origini della tripartizione indoeuropea tra maschile, 
femminile e neutro si pone il parametro cognitivo dell’animatezza~non animatezza, che avrebbe dato origine 
ad una bipartizione non-animato(>neutro)~animato con successiva bipartizione tra maschile e femminile. In 
realtà, la distinzione terminologica tra maschile e femminile è a sua volta convenzionale ed arbitraria. Tali 
etichette nascono da un processo metaforico che ha mutuato dal corpo umano molti elementi del lessico 
della grammatica, come articolo (che è derivato dal termine per ‘arto’) o syndesmos (da ‘legamento’ 
muscolare, che passa a designare un ‘connettore’ o ‘particella di coordinazione’). 

In realtà, anche le nozioni di animatezza e non animatezza sono arbitrarie e rapportate alla specificità 
delle singole culture. Come considerare, infatti, parole comuni e diffuse in tutte le culture antiche e 
moderne come acqua e fuoco, sole e luna, vita e morte, giorno e notte nella prospettiva della dialettica tra 
animato e non animato, coppie di parole che possono essere percepite come antonimi (cioè entità 
contrapposte e polarizzate) o associate come unità complementare (nel senso che il giorno e la vita sono 
concepibili solo in relazione alla notte e alla morte)?  

 
Proprio per questo, alla prova dei fatti, il loro trattamento linguistico riguardo al genere varia da lingua a 

lingua. In alcune lingue ciascuna coppia di parole appartiene a generi grammaticali diversi, mentre in altre 
appartiene allo stesso genere grammaticale. Per esempio, sole e luna, diversamente da quanto ci potrebbe 
aspettare, non sono mai di genere neutro nelle lingue indoeuropee, ma sono entrambi maschili in sanscrito, 
mentre distinti dal genere, ma con inversione tra maschile e femminile nelle lingue germaniche, dove il sole 
è femminile e la luna maschile, rispetto al greco e latino, dove è notoriamente l’inverso. Altra più complicata 
questione è quella dei nomi per ‘acqua’ e ‘fuoco’ i cui significanti, perfino corradicali, nelle lingue 
indoeuropee si distribuiscono tra generi diversi: in questo caso entra in gioco non solo la polarizzazione dei 
significati, ma anche la diversa percezione della condizione di animatezza. L’acqua può essere concepita 
come animata se è quella di una sorgente o come inanimata se è quella di una palude. Ciò ne veicola la 
distribuzione dei significanti tra il maschile/femminile e il neutro. A sua volta la distribuzione all’interno del 
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maschile o del femminile è condizionata da altri criteri che possono essere morfologici o di organizzazione 
del lessico. La stessa considerazione vale per diversi tipi di fuoco. 

Anche il criterio della polarizzazione semantica degli elementi come criterio di opposizione tra generi 
grammaticali non riesce a spiegare la totalità dei fenomeni, giacché, per esempio, parole come vita e morte, 
per le quali sarebbe da attendersi una opposizione di genere grammaticale come tra giorno e notte, così come 
avviene nel sanscrito, dove, pur condividendo la stessa struttura morfologica, si sono polarizzate tra maschile 
(‘morte’) e femminile (‘vita’), sono invece entrambe di genere femminile. Inversamente, in greco antico le 
parole corrispondenti (rispettivamente bios e thanatos) appartengono entrambe al genere maschile. 

 
In realtà, un altro fattore che esercita una straordinaria forza di attrazione e di modificazione del genere è 

la morfologia. Per esempio la parola tedesca Frucht ‘frutto’, che, pur essendo un prestito dal latino fructus di 
genere maschile, come frutto in italiano, passa al genere femminile perché è stata attratta nella serie di nomi 
femminili, caratterizzati dalla stessa uscita, quali Flucht, Sucht, ecc. Sempre per ragioni di attrazione 
morfologica i nomi francesi uscenti in -eur sono tutti femminili (con l’eccezione di honneur) anche se i loro 
antecedenti latini uscenti in -ōr (tipo dolōr) sono maschili. Nel francese antico perfino nomi legati al sesso 
come quello del papa e del profeta erano di genere femminile in ragione delle loro terminazioni. E ancora, a 
mostrare la volatilità del genere grammaticale concorre la vicenda della parola francese voix (femminile), che 
significa ‘voce’ e ‘voto’ (alle elezioni) per la confluenza omofonica tra due antecedenti latini rispettivamente 
vox e votum. In questo caso, il femminile ha prevalso sul neutro (che avrebbe potuto diventare un maschile) 
per la ragione che il voto è stato percepito come la voce dell’elettore ovvero il voto è stato sentito come 
elemento sotto ordinato rispetto alla categoria voce. Sul semantismo sincronico del francese voix il tedesco ha 
ricalcato la parola Stimme (sempre di genere femminile) che significa al contempo ‘voce’ e ‘voto’ (elettorale). 

Tutto ciò mostra a sufficienza che il genere nella lingua e il genere inteso come categorizzazione dei due 
sessi obbediscono a logiche completamente diverse: il genere grammaticale è una categoria strettamente 
linguistica, il sesso è una realtà extralinguistica. E anche in questo o meglio – soprattutto in questo – 
funzionamento della lingua e realtà extralinguistica non sono affatto isomorfi ed anzi, molto distanti tra 
loro. 

 
In altre parole, l’origine e la distribuzione tra genere maschile e femminile non hanno niente a che vedere 

con i referenti, ma obbediscono a logiche che si chiudono all’interno della storia e del funzionamento di 
ciascuna lingua. Pertanto i processi di personificazione o di sessualizzazione di elementi connotati dal genere 
grammaticale sono sempre secondari e non primari. In altre parole, la morte e la luna nelle lingue romanze 
vengono collegate a figure femminili perché tale immaginario è veicolato dal genere grammaticale e non 
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viceversa. Inversamente accade nelle lingue germaniche dove queste due parole sono maschili. Insomma, 
mai nel Cantico delle Creature si sarebbe potuto dire fratello sole, sorella luna o sorella acqua, se in italiano le 
parole per ‘sole’, ‘luna’ o ‘acqua’ non avessero appartenuto ai rispettivi generi, l’uno al maschile, le altre al 
femminile. Questo è un caso in cui è la lingua che influenza il pensiero, dando luogo ad una situazione 
inversa a quella sopra delineata in cui il pensiero o la cultura influenzano la lingua e si riflettono nella 
categorizzazione del genere grammaticale. In ciò appare evidente che, come nella semantica rappresentata 
dal triangolo di Ogden e Richards, anche il genere grammaticale si relaziona al pensiero e non alla realtà con 
un percorso biunivoco: le classificazioni tassonomiche si riverberano nell’organizzazione del lessico 
nell’ambito della categoria del genere e, inversamente, la categoria del genere sollecita le “ipotiposi” o i 
processi di “personificazione” che si estrinsecano nella “sessualizzazione” di un’entità priva di sesso come 
l’acqua, il fuoco, il sole, la luna, ecc… 

 
Naturalmente nessuna lingua e nessuna cultura si sono sottratte a tentativi di isomorfismo nell’una come 

nell’altra direzione. Gli elementi lessicali riferibili al sesso delle persone sono solitamente classificati in base 
al genere grammaticale maschile e femminile: così la parola per ‘donna’ e la parola per ‘uomo’, ‘ragazza’ e 
‘ragazzo’ sono solitamente separati dal genere grammaticale nelle lingue che lo possiedono incardinandosi 
rispettivamente nel maschile e nel femminile. Ma non sempre è così: parole come ‘signorina’ e ‘ragazza’ sono 
di genere neutro in tedesco (Fraulein, Mädchen), ma anche un termine per ‘ragazzo’ in greco antico è neutro 
(meirakion), mentre quello per ‘fanciulla, giovane donna’ (hē parthenos) ha solo la marca esterna dell’articolo 
che ne contrassegna l’appartenenza al genere femminile, essendo inserito nella classe flessionale che ospita 
per lo più i maschili. 

Nel pensiero linguistico occidentale la denominazione di maschile e femminile è eredità della tradizione 
grammaticale antica che ha operato tale distinzione sulla base del lessico delle lingue classiche nelle quali le 
classi tematiche della flessione in -ā e in -o (rispettivamente la I e II declinazione secondo la descrizione 
canonica) hanno rispettivamente convogliato nomi personali di donne e di uomini (più rigida in latino che 
in greco, es. Cornelius~Cornelia; Tullius~Tullia, ecc.). In realtà, la grammatica latina quanto quella greca ci 
mostrano come la distribuzione tra genere maschile e femminile è molto più duttile e funziona spesso come 
sistema classificatorio che non ha niente a che fare con il sesso, ma risponde unicamente a criteri 
tassonomici. Per esempio in latino i nomi delle piante sono tutti femminili, anche se appartengono alla 
classe flessionale in -o, in relazione al fatto che il pernio in cui si incardina la classificazione è la parola arbor 
‘virgulto vegetale’ o ‘albero’ che è femminile, così come ogni nome di frutto è neutro incardinandosi sotto il 
classificatore più generale, pomum ‘frutto’ sotto il quale si incasella il nome di ogni frutto specifico (pirum, 
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malum, ecc.). Diversamente in italiano i nomi delle piante e dei rispettivi frutti tendono a polarizzarsi tra 
maschile e femminile (es. il pesco~la pesca, il melo~la mela, ecc.). 

Il greco presenta un’articolata morfologia nell’indicare il genere grammaticale in relazione alle persone 
(es. ‘un Ateniese’ (Athenaîios) è distinto da ‘una Ateniese’ (Athenaîa) così come ‘uno Spartano’ (Lákōn) da 
‘una Spartana’ (Lákaina), mentre non flette i nomi degli animali per distinguerne il sesso, affidandosi 
unicamente alla flessione esterna mediante l’articolo (es. cane~cagna, orso~orsa si realizzano come ho kuōn~hē 
kuōn; ho arktos~hē arktos). È evidente che questa specifica funzione di distinguere il sesso degli animali si 
interseca con le altre funzioni canoniche che l’articolo ha nella lingua greca in rapporto alla “definitezza” che 
si attua sempre in seno al processo di enunciazione. 

 
L’origine e lo sviluppo del genere grammaticale ha sempre affascinato le teorie sulle lingue e sul 

linguaggio. A. Meillet aveva definito il genere «una delle categorie meno logiche e più inattese» in quanto, a 
differenza di altre categorie, come il numero, il comparativo, il tempo, è quella meno legata ai fatti 
referenziali o ai procedimenti della logica. Nello stesso tempo Meillet aveva rettamente inserito il genere 
nello sviluppo della flessione. Non a caso, lo sviluppo del genere grammaticale è direttamente proporzionale 
alla presenza di sistemi flessionali di tipo sintetico: l’italiano ha un genere grammaticale meno articolato e al 
contempo un sistema flessionale meno complesso rispetto al latino; il francese, ha un sistema flessionale 
meno sviluppato o, se si preferisce, più ridotto rispetto all’italiano, in quanto affida più largamente le 
relazioni sintattiche a determinazioni esterne alla parola, presenta non di rado situazioni in cui il genere non 
è funzionalmente riconoscibile neppure in presenza di morfi come l’articolo o l’aggettivo. Un esempio 
chiarisce: il genere grammaticale italiano per la stragrande maggioranza del lessico è intuibile o prevedibile in 
base alla terminazione stessa della parola (-a vs. -o), mentre in francese non lo è in alcun modo e spesso non 
lo è nemmeno in presenza di un articolo o di una preposizione articolata, come ad esempio, l’arbre / les 
arbres / de l’arbre / des arbres (maschile) vs. l’étude / les études / de l’étude / des études (femminile). Solo la 
presenza di un eventuale aggettivo, ammesso che lo consenta la sua flessione, permette di distinguere il 
genere grammaticale di una parola come arbre da étude. 

L’inglese che ha azzerato qualsiasi forma di flessione nominale (salvo i plurali metafonetici) non ha 
alcuna forma di genere lessicale. Meillet vedeva nello sviluppo subito dall’inglese una forma di progresso a 
cui dovrebbero tendere tutte le lingue per sbarazzarsi di quella categoria “scomoda” e apparentemente inutile 
che è il genere. 

 
Tuttavia, ciò che è illogico o inatteso non vuol dire che sia inutile. La lingua si serve della categoria del 

genere in modo diverso e per fini che sono tutt’altro che quelli di distinguere i sessi: anzi la distinzione tra 
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sessi è solo un effetto secondario che viene realizzato in vario modo e vale solo per una classe speciale di 
esseri viventi, gli uomini e gli animali. Per il resto, il genere grammaticale è logicamente inutile, mentre è 
molto utile al funzionamento interno della lingua. 

In italiano la presenza del genere grammaticale è talmente ingombrante da essere marcata in modo 
ridondante, fino a quattro volte, come avviene nella frase la giornata di oggi è stata proprio bella, ma anche di 
più se la frase si allunga con subordinate del tipo talmente bella, che difficilmente potrà essere dimenticata, non 
perché caratterizzata dal bel tempo, ma perché rasserenata da quella sintonia umana che l’ha resa perfetta. 

Tuttavia, è anche grazie a questa presenza ingombrante e ridondante che l’italiano può disporre di una 
articolazione sintattica più ricca dell’inglese e del francese: il genere permette una maggiore ricchezza di 
elementi di connessione e di coesione alla frase come i nostri clitici lo, gli vs. la, le, che rende difficilmente 
traducibili alla lettera nelle suddette lingue frasi come glielo avevo detto di riferirle che l’avrei volentieri vista 
insieme con lui. 

D’altra parte, se ci poniamo in un’ottica del “politically correct” o dell’uso non sessista della lingua, 
anche l’inglese pone problemi non troppo diversi da lingue che hanno un genere articolato e sviluppato. Al 
pari di come si ritiene discriminante per le studentesse sentir dire in italiano tutti gli studenti sono bravi 
altrettanto vengono percepite in inglese forme come policeman o anchorman. A differenza dell’italiano che 
non ha altre soluzioni se non una superfetazione inutilmente pesante (o pesantemente inutile) consistente 
nel raddoppio della frase (tutti gli studenti sono bravi e tutte le studentesse sono brave), in questo caso l’inglese 
permette di separare l’elemento man, che gode di autonomia lessicale, e di sostituirlo senza troppo 
turbamento con person. Ma questa sostituzione è anch’essa oziosa agli occhi tanto della lingua quanto della 
logica per due ordini di ragioni: a) man in inglese veicola, al pari di uomo in italiano, il significato tanto di 
‘essere umano’ quanto quello di ‘essere umano di sesso maschile contrapposto a un essere umano di sesso 
femminile’; b) man nel tipo dei suddetti composti inglesi ha subito un processo di grammaticalizzazione 
riducendosi né più né meno ad un semplice strumento morfologico. Allo stesso modo in latino l’indefinito 
nemo originandosi da ne+homo è passato ad indicare ‘nessuno’. Non per questo l’indefinito latino sembra 
discriminare le donne. In questa prospettiva in cui la parola man (al pari di homo in nemo del latino) è puro 
elemento morfologico non si riesce a capire la ragione per la quale debba essere percepito come elemento di 
discriminazione. Anzi, invertendo il punto di vista, si potrebbe vedere in man una sorta di “degrado” da 
elemento lessicale autonomo a “funtore”: questo dovrebbe dare agli uomini motivo di sentirsi discriminati. 
Ma anche questo sarebbe lo stesso privo di ogni senso. 
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In generale e concludendo 
 
Più in generale e per concludere il senso di questo intervento, viene da chiedersi con che cosa si crea 

veramente discriminazione tra i sessi attraverso la lingua. C’è da domandarsi, infatti, se sia più discriminante 
l’estensione massiccia del femminile a titoli professionali nei quali il femminile non è sancito dalla norma 
(come sindaca in luogo di sindaco o il brutto assessora in luogo di assessore) che non l’uso generalizzato del 
maschile che neutralizza semplicemente il ruolo indipendentemente dal sesso di chi lo riveste. A mio parere, 
questa soluzione sarebbe davvero quella più paritaria e asettica, fatta proprio in nome di un genere 
grammaticale maschile che si svuota di qualsiasi connotazione o riferimento al sesso, ma diventa 
assolutamente neutro o neutrale. In altre parole, la generalizzazione del maschile in riferimento a titoli 
professionali rivestiti da esseri umani sottolineerebbe la sua condizione di categoria non marcata rispetto al 
sesso realizzando il grado assoluto della parità, dell’uguaglianza e della non discriminazione tra i sessi. 

 
Tuttavia, tale soluzione richiederebbe, a rigore, l’abolizione del genere in tutti i titoli professionali, tra cui 

non solo dottoressa e professoressa, ma anche attrice e pittrice e via dicendo. Ma vale la pena ripulire la lingua 
di una ricchezza morfologica, per quanto disomogenea, ma consolidata nell’uso da lungo tempo? E poi 
quando l’esigenza o la volontà subliminale, comune a tutti gli esseri umani, di segnalare il sesso delle persone 
spinge al ricorso, spesso asimmetrico ed incoerente, dell’articolo (come nel caso di la Fornero o la Camusso, 
ma non il Monti o il Napolitano, forse per la ragione che il nome non marcato dall’articolo è ascritto al sesso 
maschile), arriveremo all’abolizione dell’articolo? Alla stessa maniera viene spontaneo interrogarsi sulla reale 
utilità di addivenire ad una uniformazione dei morfi tipo dottora, avvocata che depauperano inutilmente la 
morfologia della lingua. Non credo che la pari dignità tra un dottore e una dottoressa si realizzi chiamando 
quest’ultima dottora, forma che attualmente nel sentire comune suona, invece, come spregiativo o ironico, 
così come la sindaca appellativo usato in modo irriverente per colei che qualche anno fa era capo del 
municipio di una grande città italiana. È anzi chiamando indistintamente dottore entrambi che non si 
creano distinzioni.  

 
Ma la storia ci insegna che non è con la lingua che si fanno le vere rivoluzioni. La rivoluzione francese ha 

lasciato le sue tracce nell’Europa moderna non perché aveva cambiato i nomi dei mesi al calendario, ma su 
ben altri versanti della vita sociale. Tanto è vero che sono rimasti saldi i principi basilari, mentre i nomi 
tradizionali dei mesi sono stati ripristinati. 

Il vero nodo della questione è che non sono le strutture della lingua, cioè quelle che ineriscono al suo 
funzionamento, razionale o irrazionale che esso sia, a creare discriminazioni, ma ne è solo l’uso scorretto a 



176 
	  

	  Paolo Poccetti 

scopo volutamente offensivo ed umiliante da parte dei singoli parlanti. È questa deviazione, che è la vera 
arma pericolosa, che bisogna combattere e correggere. Tuttavia a ciò non si fa certo argine con la riforma 
della grammatica, ma con una profonda ed incisiva campagna di educazione civica. 
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Pro e contro le 
“Raccomandazioni” per l’uso non 
sessista della lingua. 
di Laura Silvestri 

 
 
Si sa che la lingua italiana, come le altre lingue romanze, nonostante disponga dei due generi 

grammaticali, enfatizza il maschile mentre oscura il femminile. Questo uso, chiamato appunto maschile 
generico o maschile neutro, è sempre sembrato scontato, ma con l’emancipazione femminile, e soprattutto 
con gli studi di genere degli anno ‘70, si è cominciato a riflettere sul fatto che trascurare il tratto morfologico 
appropriato e richiesto dal sistema normativo della lingua per il femminile veicola una comunicazione 
mirata a esaltare gli uomini e a sottovalutare le donne, contribuendo a mantenere la disuguaglianza di genere 
che con il raggiungimento della parità dei diritti sembrava scomparsa. Si è cominciato cioè a prendere 
coscienza che esiste una strettissima corrispondenza tra il comportamento linguistico e le piccole e grandi 
ingiustizie che le donne continuano a subire.  

In Italia, una tappa fondamentale di questa presa di coscienza è Il sessismo nella lingua italiana di Alma 
Sabatini, pubblicato nel 1987 con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E da allora 
sempre più amministrazioni pubbliche hanno cercato di seguirne l’esempio (anche il nostro Comitato Pari 
Opportunità ha stilato delle Raccomandazioni, consultabili nell’home page dell’Università di Roma Tor 
Vergata, sotto la voce Pari Opportunità [in basso a destra] e poi sotto Raccomandazioni [nella tendina a 
sinistra]). 
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 Negli ultimi anni, anche in Spagna, sull’esempio del libro di Sabatini ma forse anche sulla spinta della 
Raccomandazione R (90)4 del Consiglio d’Europa del 1990, sono proliferate raccomandazioni e guide varie 
per l’uso non sessista della lingua. C’è da sottolineare però, che a differenza dell’Italia, dove il dibattito è 
ristretto a coloro che si occupano di questioni di genere (anche se ora l’Accademia della Crusca si è 
pronunciata a favore del rispetto del genere), lì il linguaggio politicamente corretto è spesso oggetto di 
critiche feroci nei media. Memorabile è stato, ad esempio, un intervento di Javier Marías (considerato il 
maggior scrittore contemporaneo spagnolo, e comunque quello senz’altro più tradotto e conosciuto 
all’estero), nella rubrica Zona fantasma che tiene nel supplemento domenicale de El País.  

Prendendo come spunto la frase che Bibiana Aído, ministra delle Pari Opportunità, sotto il governo 
Zapatero, che nel giugno 2008 aveva parlato di «miembros y miembras de esta Comisión» («membri e 
membre di questa Commissione»), lo scrittore difende a spada tratta l’uso del maschile generico, sostenendo 
che dire uomo è esattamente lo stesso che dire essere umano o umanità, e si scaglia contro «i femministi di 
professione», «i poliziotti della femminilità», accusandoli di essere dei «commedianti» e «demagoghi» 
inaffidabili, rivolti solo a fare della lingua qualcosa di «odioso, inutilizzabile e noiosissimo».  

Un altro caso eclatante è stato il recente Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, l’articolo pubblicato 
nel Boletín de información lingüística de la RAE, il 4 marzo 2012 da Ignacio Bosque, ordinario di Lingua 
Spagnola presso la Complutense di Madrid e membro della Real Academia de la Lengua Española (come del 
resto lo è Marías), l’istituzione che dal 1713 vigilia sulla lingua e che tra i suoi quarantatré membri conta 
solo sei donne (e fino al 1978 ne contava solo tre). Articolo che, sottoscritto da tutti i membri della Real 
Academia, ha scatenato nel web una miriade di commenti a favore e contro. 

La prima osservazione di Bosque è che, a parte qualche rarissimo caso, la maggior parte delle guide all’uso 
non sessista del linguaggio sono fatte senza consultare i linguisti che più di ogni altro potrebbero sindacare 
sulla questione. Ne risulta che spesso tali guide contravvengono non solo le norme della Real Academia, ma 
anche quelle di molte grammatiche normative. Si chiede pertanto quale sarebbe la reazione di università, 
comuni, sindacati se qualcuno desse delle regole su questioni di loro competenza senza nemmeno consultarsi 
con loro o addirittura senza tener conto delle loro opinioni, arrivando magari anche a disprezzarle. Passa 
quindi a criticare i punti che le varie raccomandazioni hanno in comune. 

Per quanto riguarda l’invito a rifiutare tutte quelle espressioni che, negando visibilità alle donne, 
discordano con l’evolversi della società nella quale la componente femminile è sempre più massiccia, egli 
concorda col fatto che ancor oggi esistono molti casi di discriminazione, paternalismo, disuguaglianza e 
persino di sessismo linguistico nei riguardi delle donne, ma non vede perché questi episodi dovrebbero 
portare a modificare il lessico, la morfologia e la sintassi. Trova infatti che ci sia una grande differenza tra 
dire I dirigenti andranno a cena con le loro mogli (frase sessista in quanto presuppone che solo gli uomini 
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siano dirigenti) e I lavoratori dell’impresa (frase, secondo lui, in cui chiunque, eccetto chi ha redatto le 
Raccomandazioni, sa bene che intende anche le lavoratrici). E lo stesso pensa che mentre sarebbe sessista 
chiedere a una donna se è signora o signorina, non lo è affatto dire Tutti abbiamo dei sentimenti. Questo 
perché, afferma, nello spagnolo, come in altre lingue, l’uso del maschile generico è da sempre accettato e 
quindi non c’è nessun motivo per censurarlo. E chi lo fa, può a buon dritto essere tacciato di “dispotismo 
etico”. Per lui, infatti, le raccomandazioni sono troppo rigide, in quanto non tengono conto di tutti coloro, 
donne comprese, che non percepiscono alcuna discriminazione in frasi come Si farà sapere a tutti gli studenti 
(invece che Si farà sapere a tutti gli studenti e le studentesse) o Associazione degli psicologi di Castellón (invece 
che Associazione degli psicologi e delle psicologhe di Castellón). E a conferma di ciò, cita una serie di scrittrici 
che non seguono assolutamente le direttive contro il supposto sessismo della lingua, e finisce con l’ 
analizzare il testo di una donna di scienza in cui l’autrice parla di sé al maschile. Si sofferma poi sui problemi 
che le Raccomandazioni sollevano. Come ci si dovrebbe comportare, si chiede, di fronte alla necessità di 
usare la parla padres (‘genitori’)? Anche questa parola, dice, non dà visibilità alla donna, sebbene la contenga. 
E inoltre, che dire quando si parla degli animali? Si può parlare di cani e gatti, oppure anche in questo caso 
si dovrà applicare lo sdoppiamento lessicale e dire i cani e le cagne, i gatti e le gatte? E per mostrare quanto sia 
pesante e assurdo tale sdoppiamento cita la costituzione della Republica Bolivariana del Venezuela che 
declina al maschile e femminile tutte le alte cariche dello stato (magistrado-magistrada, ministro-ministra, 
procurador-procuradora, gobernador-gobernadora, alcalde-alcaldesa, diputado-diputada ecc.”) che solo i 
venezuelani e le venezuelane di nascita possono ricoprire. Infatti, conclude lo studioso, se si applicassero alla 
lettera le Raccomandazioni, non si potrebbe più parlare in quanto le loro proposte non sembrano fatte per 
essere adattate al linguaggio comune, ma piuttosto a quello ufficiale. Dovrebbero quindi essere applicate alla 
lingua scritta dei testi legali e amministrativi e alla lingua orale dei discorsi pubblici, delle dichiarazioni 
ufficiali e delle conferenze stampa. Così, aggiunge, potremmo ben immaginare che coloro che nelle 
Raccomandazioni sdoppiano i cittadini e le cittadine, gli studenti e le studentesse, in privato diranno vado a 
cena con gli amici, senza l’intenzione di escludere le amiche. Come dire che anche i redattori (e le redattrici) 
delle Raccomandazioni alla fine parlano allo stesso modo delle persone comuni. Tale cambiamento di 
registro, sottolinea Bosque, invece di dare visibilità alle donne, contribuirebbe a rendere ancora più 
artificioso e lontano dalla realtà il linguaggio ufficiale e pubblico. È per questo, infatti, che secondo lui 
moltissime istituzioni non seguono affatto le indicazioni suggerite dai comitati e dalle associazioni che 
hanno al loro interno. Forse perché, pensa, hanno preferito sacrificare la visibilità delle donne a favore di un 
modo di parlare più naturale ed efficace («optaron, con buen criterio, por sacrificar la visibilidad a la 
naturalidad y a la eficacia»). 
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Ed è proprio in quest’ultima frase che si vede il punto debole delle sue critiche: il fatto cioè di prendere 
per “naturale” quello che è solo una convenzione accettata da sempre. Se lo spagnolo, come l’italiano, 
accetta che il maschile comprenda anche il femminile è perché per tradizione il mondo gira attorno agli 
uomini e la prospettiva di genere (il ripensamento delle complesse relazioni donna-uomo) è una conquista 
recente. È per questo, infatti, che le Raccomandazioni trovano tante resistenze e non vengono seguite dalle 
stesse istituzioni che le hanno approvate. (Vedi la nostra università che, pur avendole all’interno del suo sito, 
nei moduli di iscrizione, verbali, registri d’esame e in tutto il resto del cartaceo burocratico, continua a 
parlare solo ed esclusivamente di studenti, professori, presidenti di corsi di laurea, direttori di dipartimento, 
coordinatori di dottorato ecc. E questo non per essere più “naturali ed efficaci”, come sostiene Bosque, ma 
perché si è sempre fatto così e si sa che rompere la fitta trama dell’abitudine è difficile e faticoso.  

D’altro canto, l’insistenza di Bosque sul fatto che la lingua ha le sue leggi, che esulano dalla volontà degli 
individui, e che è sbagliato (se non inutile) tentare di dirigerla secondo i propri desideri trova una smentita 
sull’uso degli agenti. 

 
Al contrario di quanto avviene in Italia, dove il femminile di moltissime professioni suona ancora come 

una rarità, in Spagna termini i termini per ‘medica, ministra, architetta, chirurga, magistrata, sindaca’ sono 
usati comunemente anche da chi non si pone il problema del sessismo linguistico. Il che significa che il 
linguaggio può essere forzato e che le forzature possono a buon diritto entrare a far parte dell’uso comune. 
Del resto, i neologismi non si affermano nello stesso modo? Per questo trovo un po’ assurda la lamentela di 
Bosque sul fatto che le Raccomandazioni prescindano dai linguisti. È vero che sono gli specialisti della 
lingua, ma questo non significa che ne siano i padroni dato che, in questo campo, l’unico, indiscusso 
sovrano è l’uso. Ed è appunto in questo senso che vanno le Raccomandazioni che vogliono indirizzare a un 
uso consapevole delle parole e non certo a distruggere la struttura della lingua. Ciò vale soprattutto per 
contestare le accuse circa il fatto che le linee-guida mirino a rendere impraticabile il discorso.  

 Nessuno nega che la duplicazione lessicale portata all’estremo sia faticosa e anche noiosa, ma in realtà 
l’efficacia di un messaggio non sessista non richiede solo la ridondanza del lessico maschile-femminile. Per 
segnalare il punto di vista di genere c’è anche l’invito a far precedere il femminile al maschile nelle coppie 
oppositive uomo/donna (le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi), di usare la concordanza al femminile 
se ci sono più soggetti donne (Mario, Giovanna ed Elisa sono partite), di sostituire i sostantivi che richiamano 
il maschile con altri più generali e comprensivi (questi sì) di entrambi i sessi (solidarietà per fratellanza, ad 
esempio, oppure la classe politica per i politici), di usare gli articoli femminili per gli epiceni (la presidente, la 
vigile) e di usare il termine femminile per determinate cariche anche se questo già si usa per ruoli “inferiori” 
(ovvero la segretaria della CGIL e non il segretario, o la direttrice dell’Unità e non il direttore). Insomma 
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l’importante è ristabilire in qualche modo l’equilibrio di genere che nel linguaggio normale è totalmente 
assente. 

 
Quello che i detrattori delle Raccomandazioni sembrano non voler capire, infatti, è che il riferirsi 

esclusivamente al maschile compromette l’idea stessa di femminile. Fare spazio alle donne nella lingua non 
significa solo dare loro la visibilità necessaria, ma vuol dire anche rimediare all’influenza negativa che l’essere 
ignorate dalla lingua ha sull’autostima femminile. E a questo proposito, va sottolineato che il fatto che molte 
donne non si sentano discriminate dal sessismo linguistico non è affatto un punto a sfavore delle 
Raccomandazioni. Anzi. E a questo proposito vorrei ricordare che, secondo la famosa inchiesta Istat del 
2006, tra i sei milioni e settecento quarantamila donne vittime di violenza, moltissime non si rendevano 
nemmeno conto di esserlo. Questo perché l’androcentrismo (per non dire maschilismo e sessismo) della 
nostra cultura è così radicato e profondo da aver contaminato le stesse donne le quali, convinte come sono 
che il femminile non conti, finiscono con il pensare esattamente come gli uomini. Ecco allora che affinché le 
cose possano davvero cambiare, deve cambiare anche la lingua affermando la presenza delle donne e 
mostrando che sono capaci quanto gli uomini, ma in maniera diversa.  

 
Tuttavia, il fatto che Susanna Camusso si faccia chiamare segretario della CGIL e Concita De Gregorio si 

facesse chiamare direttore dell’Unità (come la donna di scienza citata da Bosque che parla di sé come di uno 
“scienzato”) frena questo cambiamento perché la loro scelta implica che le loro cariche siano maschili e solo 
per un caso fortuito siano state ricoperte da donne, dopodiché torneranno ad essere appannaggio degli 
uomini. Se invece accettassero di essere chiamate segretaria e direttrice non solo affermerebbero che le cariche 
di prestigio sono ricoperte ora da uomini, ora da donne, a seconda dei casi, non solo si offrirebbero alle altre 
donne come modelli femminili da seguire, ma anche, e soprattutto, accoglierebbero sotto il loro prestigio 
tutte le donne, anche le più umili (tutte le segretarie e le direttrici degli asili e delle scuole, appunto). Ed è 
proprio su questo rifiuto delle gerarchie, così care al mondo fatto da e per gli uomini, che si marcherebbe la 
differenza. Si mostrerebbe allora che il femminile non è un derivato del maschile (come dice la grammatica e 
i miti di fondazione della nostra cultura), ma un suo corrispettivo che, esistendo di per sé, ha tutto il diritto 
di essere rappresentato autonomamente.  
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Abstract 
 
 

Più donna non si può! Poche semplici regole per una vera regina… della casa. 
di Giulia Bernabei 
 
«The general goals of manipulative discourse are the control of the shared social representations of groups of 
people because these social beliefs in turn control what people do and say in many situations and over a 
relatively long period» Van Dijk 2006:368-369. Advertising is one of the largest users of manipulative 
discourse and tries to modify the socially shared representations through the formation of opinions and 
attitudes which allow us to evaluate information regarding the issues or the groups of people that are 
represented. In this work we try to analyze the stereotyped figure of the woman presented in the 
commercials of products for home care widely distributed, both at synchronic and diachronic level, 
highlighting changes and constants. 

 
 

La grammatica è sessista? 
di Francesca Dragotto 
 
Sexism, in shape either of social or individual behaviours is a matter of fact, as well as its expression through 
language. Neverthless, to think that language might be hold responsible for sexism in its various forms is 
simplistic and it risks to divert the attention from the real issue at stake: speakers are the sole responsible for 
the ways they use language and for setting sexist meanings. Any speaker knows infact that conversational 
meanings could be very distant from the meanings collected in a dictionary and that in the pragmatic of the 
linguistic act (as a whole) it is possible to spread more than the sum of the meanings of all of the words 
used. 
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This paper aims at revealing some of the mechanisms connected to gender (the linguistic feature more 
implicated in sexism), the way by which they operate into language and their outcome, often marked with a 
sexist sense.  
 
 
Da Finimola  e Orcibasta  a Lufthansa  e Nicorette . Semantica diacronica del nome proprio femminile 
e scelte di genere. 
di Enzo Caffarelli 
 
Do female and male personal names they differ? And if so in what? As far as morphology is concerned, 
they differ for the use of diminutives; in phonetics because of a larger use of short forms (hypocoristics); 
in their basic structure, for their freedom in experimenting more original, foreigner forms, some extrav-
agant and carrying familiar messages. Instances of this freedom can be found in Medieval names such as 
Soverchia (‘one too many’), Orcibasta (‘stop here, now’) and Finimola (‘now finish this here’), used also 
in Nineteenth Century, as well as in contemporary names like Lufhtansa, Nicorette o Chanel, which re-
produce (either counsciously or uncounsciously) famous brand names. In the context of family names, 
throughout the centuries women have passed from the father’s name to the husband’s name and in 
many languages (including Italian dialects) female names have often acquired a morphological mark in-
dicating the onomastic affiliation to the husband. For what concerns toponyms and odonyms, the pres-
ence of dedications to women is negligible. Also, in object names, car names, store names and industrial 
products, there is an onomastic which is particularly gendered. 
 
 
Grammatica delle immagini e sessismo nel racconto di un fotografo. 
di Fabio Campanile 
 
With the present project on The Grammar of Sexism the author has tried to evoke, almost in a therapeutic 
way, the presence in our mind of social superstructures that connote human activities in a sexist way. With 
this idea on his mind, he realized a still life, characterized from an essential monochromatic background 
with soft and nostalgic lights, using bottles that looked like a man and a woman in order to interpret their 
roles thanks to the visual and spatial collocation. 
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Stereotipi linguistici e culturali in via di estinzione 
di Manuela Cipri 
 
As Jane Mills wrote, «Many women today are making a conscious attempt to reform the English language. 
Even a cursory dip into womanwords will reveal the ways in which English insults, excludes, and trivialises 
women with universal male pronouns, misogynist insult words, patriarchal personal names, trivialising 
suffixes for women in professions, girl being used in contexts where boy would not be acceptable, the partial 
objectification of women by the use of words like skirt standing for the whole woman, and so on. Language 
is part of patriarchy». If it plays a crucial part in social organisation it is instrumental in maintaining male 
power. Language is at once the expression of culture and part of it. Just as changes in language may be 
understood by an examination of the social and historical context in which is it used, so may social attitudes 
be illuminated by a study of language change. For example, use terms such compounds as person or people 
rather than man or woman, boy and girl: salesperson (= persona addetta alle vendite), rather than saleswoman, 
salesgirl, saleslady, salesman; businesspleople, salespeople, workingpeople.  
 
 
Occhio che guarda… corpo che duole. 
di Cristiano Corsini e Pierluigi Vaglioni 
 
The possibility of finding a sexist grammar in images mainly lies in the analysis of the single elements which 
contribute to create the photographs that flood our contemporary eye with a multiplicity of messages, 
highlight, fragments, some hidden, some sneaky, some creeping, some beneath a surface overcrowded with 
images whose coding is apparently very easy to read. But it might be, eventually, not so. This short and 
ironical paper aims at analysing the single elements of some popular photographs made for advertising in 
order to single out framings, allusions, gross metaphors and other components which make of the 
photographic discourse a sexist language. 
 
 
Ruolo dell’alimentazione nell’insorgenza delle patologie cronico-degenerative: esiste una differenza tra i 
sessi? 
di Laura Di Renzo 
 
A great body of epidemiological evidence has shown the correlation between diet and state of health; we 
now know that different foods contain hundreds of biologically active substances, many of which are of 
considerable benefit for our health. The close link between life-style (contextual, social, socio-economic and 
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physico-environmental factors), diet and health has been well noted; it is interesting, therefore, to explore 
inevitable differences between men and women in the onset of pathologies linked to nutritional state, just as 
it is important to find out which foods are preferential in preventative interventions and for the 
maintenance of our general well-being. 
By observing the specific sex-based differences in the frequency of chronic degenerative diseases, a 
relationship between sex, body composition, psychological profile hormonal responses and nutritional 
requirements is evident. On the basis of recent scientific awareness of the so-called “omics” (metagenomics, 
nutrigenomics, epigenomics, proteomics, metabolomics, toxicogenomics), we can not only distinguish our 
nutritional requirements based on sex, but we can formulate an individual personalized nutritional plan, 
depending on genetic variation and the interaction between genes and the environment. 
 
 
Identità nascoste: il genere negato. 
di Maria Pia Ercolini 
 
The current use of Italian language puts the emphasis on masculine gender, while overshadowing the 
feminine. As a consequence, the use of the feminine for nouns referring to professions perceived as weaker, 
is rejected by women, who prefer the masculine to refer to themselves. Therefore, women end up becoming 
invisible more often than not. The use of grammatical gender/gendered nouns is always a matter of choice, 
and not a natural process. This is made evident in the case of countries that, although speaking the same 
language, develop different strategies for dealing with the use of gender in language, as in the case of 
French-speaking countries (such as Belgium, France, Canada, Switzerland) and Italian speaking areas (such 
as the Italian Switzerland and the Italian Province of Bolzano). The connection between language and 
identity is a crucial component of our experience as human beings. Not only does language mirrors who we 
are. In our country, politics, business, schools and the academia “speak masculine”. The same happens with 
placenames, since only 3% of all streets are named after a woman. Masculine is the dominant gender even 
within the family: since children is born to a couple are allowed only the father's family name, with the 
result of erasing the mother's family name in the long run. 

 
 
Le parole fanno male. La riproduzione della violenza discriminatoria sessista attraverso l’uso della lingua.  
di Lorenzo Gasparrini 
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Since language is also action, gesture, habit carried out with the body, gender-based violence is transported 
through expressions that are commonly used as if they were harmless and normal idiomatic forms. Sexism is 
not sure only a language issue, but the attention towards the reproduction and the spread of sexist 
expressions must be equally high like for the sexist crimes or gestures. In this paper we discuss several 
examples of sexism present in expressions normally used in conversation and in media language, conveyed 
by insults and stereotypes in the common background of many speakers. 

 
 

Trans-tour . Viaggio alla ricerca del sesso perduto. 
di Caterina Lidano 
 
Differently to what is rooted in the common thinking and represented by the mass media, the sexual 
identity of the Human Being is multicomponential, heterogeneous and not reconductable to a binary 
system. Talking about gender, then, could not mean speak only about masculine and feminine. 
With a more general reflection about the existence of sexist contents in the Italian massmediatic production, 
this work tried to understand how the transsexual identity has been represented during the “Marrazzo 
Scandal” which marked the Italian political scenario since October 2009. 
 

 



196 
	  

Abstract 

 
Cervello, linguaggio, differenze sessuali. 
di Carmela Morabito 

 
Contemporary cognitive sciences have a theoretical framework deeply grounded in cognitive neurosciences 
and in the study of the biological basis of behaviour and mind. 
Language has been the first cognitive function to be localized in the brain, and this made it possible to 
scientifically analyze the relations between brain and mind since the second half of the Nineteenth Century. 
Today, cognitive neurosciences recognize the great plasticity of our nervous system and an impressive 
variability, as regards individual as well as gender differences. The paper shortly presents experimental 
evidences and clinical data concerning male/female verbal behaviour and its cerebral localization. 

 
 
Genere  e generi  nelle lingue. 
di Paolo Poccetti 
 
In many languages the word gender as grammatical term frequently overlaps with sex usually referring either 
to female sex or to sexism. However the grammatical category and the current use of this term are quite 
different matters both linguistically and conceptually. The gender in grammatical meaning, which 
represents one of the most complicated aspects of linguistics, features the deep system of each language both 
diacronically and synchronically. Therefore each language organizes lexical, morphological and syntactic 
structures depending on its own type of grammatical gender. Consequently gender as grammatical term 
must be totally distinguished from the use of politically correct expressions with respect to sexism. 

 
 

Pro e contro le “Raccomandazioni” per l’uso non sessista della lingua.  
di Laura Silvestri 

 
After the recent debates arisen in Spain around the Recommendations for a not-sexist usage of language, issued 
by the Committees on Equal Opportunities in many public institutions, this article claims the importance 
of such guidances. What detractors of such Recommendations seem not to understand, indeed, is that male 
gender used also as generic gender jeopardise the idea of female gender itself and that making room for 
women in language not only means granting them the necessary visibility but also making up for the 
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negative influence on their self-esteem provoked by being ignored in the language. And, above all, it means 
that the female gender is not at all a derivative of the male one (as stated by grammar and the founding 
myths of our culture) but is rather its equivalent that, existing per se, has the right to be autonomously 
represented. 
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Nato quaranta anni fa a Putignano, nei pressi di Bari e laureatosi in Giurisprudenza, ha sempre dovuto fare i 
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fotoreportage. Dopo aver realizzato alcuni fotoreportage in Argentina (la crisi del 2003) e in Albania (i 
giovani universitari di Tirana) si è concentrato sempre più sulla quotidianità. Con La prima ora ha seguito la 
vita di un gruppo di trentenni e quarantenni a Roma, Milano e Bari dal risveglio notturno, alla colazione, 
alla toilette, la vestizione fino all’uscita di casa. Con questo progetto sulla grammatica del sessismo ha 
provato ad evocare a scopo quasi terapeutico la presenza nei nostri schemi mentali di sovrastrutture sociali 
che connotano in senso sessista le attività umane. Ha perciò realizzato uno still life caratterizzato da uno 
sfondo monocromatico, essenziale, luci morbide e nostalgiche, ponendo bottiglie che avessero sembianze di 
un uomo e di una donna, e che ne interpretassero i ruoli, in virtù della collocazione nello spazio visivo. 
 
 
MANUELA CIPRI 
Ricercatrice di Geopolitica prima e di Lingua inglese poi presso Sapienza Università di Roma, ha svolto 
attività di ricerca in Canada presso Geonames di Ottawa, ha partecipato a diversi seminari in varie parti del 
mondo, fa parte di diversi gruppi di ricerca sia italiani che esteri (quali la REI Rete di Eccellenza 
Istituzionale Italiana e il Gran Premio per il doppiaggio) e, dal 2010, è direttore del master in Lingue per le 
Politiche Pubbliche e Sanitarie. Ha fondato diverse riviste che trattano di traduzione e di geolinguistica. È 
membro della Società Geografica Italiana, dell’Associazione Eurolinguistica-sud, dell’Associazione Italiana 
Studi Canadesi e dell’Associazione Italiana di Anglistica. Dal 1999 cura la rubrica di toponomastica sulla 
rivista International Tourism. Ha intervistato diversi personaggi della cultura e della politica tra i quali i 
Presidenti George W. Bush, Barack Obama, Muammar Abû Minyar al-Qadhdhâfî; gli attori George 
Clooney e Juan Manuel Gil Navarro; i registi Francis Ford Coppola, Giuseppe Tornatore, Juan José 
Campanella; il Premio Nobel per la letteratura Wole Soyinka e gli scrittori Jennifer Johnston, Leon Rooke, 
Joe Fiorito, Elsa Osorio. 
 
 
CRISTIANO CORSINI  
Fotografo, è dottore di ricerca in pedagogia sperimentale e assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 
Progettazione Educativa e Didattica dell'Università Roma TRE. Si occupa di ricerca sull'efficacia e 
sull'equità dei sistemi scolastici, con particolare riferimento alla misurazione del valore aggiunto di scuole e 
insegnanti e all'incidenza delle variabili di contesto e di processo sul rendimento degli studenti. 
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FRANCESCA DRAGOTTO 
Dottore di ricerca e, dal 2006, ricercatrice in Glottologia e Linguistica presso l’Università di Roma Tor 
Vergata, ha interessi e curiosità per (quasi) tutto quello che riguarda le lingue e il linguaggio. La sua 
produzione bibliografica comprende una cinquantina di lavori sulla linguistica latina e italiana, sui sistemi 
numerali e la loro rappresentazione, sulla creazione neologica, sui linguaggi della comunicazione, sugli effetti 
linguistici dell’interdizione psicologica. È coordinatrice redazionale del Laboratorio Internazionale di 
Onomastica e coordinatrice didattica del Master a distanza in Scienze Linguistiche e Onomastiche. È 
membro del board di Sensibilia, dell’associazione Eurolinguistica sud e collabora stabilmente con Il riposo 
del guerriero (Radio 24) e con Cose dell’altro Geo (Rai Tre). È autrice dei blog <www.tuttopoli.com> e 
<www.ilcosoelacosa.com>. 

 
 
LAURA DI RENZO 
Ricercatore e docente dell’Università di Roma Tor Vergata, è dottore di ricerca in Biologia molecolare e 
cellulare, specialista in Scienza dell’alimentazione, farmacista e biologa nutrizionista. Le sue linee di ricerca 
comprendono la valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea; il ruolo dei 
polimorfismi genetici nel cross-talk tessuto adiposo, tessuto muscolare ed osso; la genomica nutrizionale 
(nutri genetica e nutri genomica); la sicurezza alimentare e nutrizionale (tossico genomica e metagenomica). 
 
 
MARIA PIA ERCOLINI 
Insegna Geografia Generale, Economica e Turistica a Roma. Laureata in lettere, ha conseguito numerosi 
titoli post lauream in ambiti disciplinari e didattici diversificati. Ha pubblicato fotoreportage, articoli e 
ricerche sulla condizione femminile, sul sessismo linguistico e sulla didattica di genere per quotidiani e 
riviste italiane cartacee e online. Autrice di Roma, Percorsi di genere femminile (Iacobelli 2011), cura una 
neonata collana editoriale su analoghi itinerari in altri contesti geografici e guida il gruppo nazionale di 
Toponomastica femminile (<www.toponomasticafemminile.it>), di cui è fondatrice, analizzando il rapporto 
tra intitolazioni stradali, memoria femminile e territorio. 

 
 

LORENZO GASPARRINI 
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Lorenzo Gasparrini è Dottore di ricerca in Estetica. Ha collaborato con le cattedre di Estetica della facoltà di 
Filosofia di Sapienza Università di Roma, della facoltà di Architettura e Design Industriale di Camerino, 
sede di Ascoli, e anche nel corso di laurea in Restauro e Conservazione dei BB.CC. di Narni. Per la facoltà 
di Scienze Umanistiche di Sapienza, è stato professore a contratto di Informatica; ha svolto lavori di ricerca 
per il Dipartimento di Scienze della Formazione di Sapienza (Roma). Attualmente è Editor e Web Editor 
per un importante editore accademico. I suoi interessi sono il linguaggio comune tra estetica e letteratura, il 
rapporto tra funzionalità e bellezza nell’architettura e nel design, lo studio dei media e degli stereotipi sessisti 
nel linguaggio e nelle immagini. 

 
 

CATERINA LIDANO 
Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, si occupa di lingua e letteratura 
italiana. Impegnata nello studio di problematiche legate al genere, ha condotto ricerche in ambito letterario 
e sociolinguistico, concentrandosi in particolare sul poema epico-cavalleresco del Cinquecento e sui nuovi 
usi mediatici dell'italiano contemporaneo. 

 
 

CARMELA MORABITO 
Storica della psicologia e delle neuroscienze cognitive, Carmela Morabito è professore associato di Psicologia 
generale e di Introduzione alle scienze del comportamento presso l’Università di Roma Tor Vergata.  
La sua ricerca si incentra principalmente sugli aspetti interdisciplinari connessi allo studio del rapporto 
mente-corpo, sul sistema nervoso e sul comportamento, da una prospettiva essenzialmente storica ed 
epistemologica. In questo ambito di ricerca ha pubblicato numerosi lavori sulla nascita della psicologia come 
scienza autonoma, sullo sviluppo storico ed epistemologico dei modelli di comportamento associazionisti e 
connessionisti, sulla localizzazione delle funzioni cerebrali, sulla storia delle neuroscienze cognitive. 

 
 

PAOLO POCCETTI 
Professore di Glottologia presso l’Università di Roma Tor Vergata, autore di più di duecento pubblicazioni, 
si occupa di linguistica storica e comparata. Campo di ricerca prediletto le lingue del Mediterraneo antico, 
con particolare riguardo all'Italia antica. 
 
 
LAURA SILVESTRI 
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Insegna Lingua e Letteratura Spagnola presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tor 
Vergata, dove è anche presidente (in prorogatio) del Comitato Pari Opportunità. Fa parte inoltre del 
Comitato scientifico dell’Osservatorio di Genere, creato dall’accordo tra le tre Università romane (Tor 
Vergata, Sapienza e Roma Tre) per promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e incentivare 
la ricerca sulle tematiche di genere e pari opportunità. Ha scritto numerosi saggi e articoli su questioni del 
genere e sulla scrittura femminile, con un particolare riguardo al rapporto madre-figlia, all’iniziazione 
femminile, al cosiddetto pensiero della differenza, alla costruzione di una storia al femminile, alla violenza di 
genere e alle strategie discorsive delle donne. 

 
 

PIERLUIGI VAGLIONI 
Docente di ruolo di Lingua inglese nella scuola media dal 2001 e dal 2010 docente a contratto di Inglese 
scientifico presso i corsi di laurea in Logopedia e in Fisioterapia dell’Università di Roma Tor Vergata, è 
dottorando in Letterature di lingua inglese presso Sapienza Università di Roma e attualmente svolge ricerche 
sugli scritti scientifici di Arthur Conan Doyle e, più in generale, sulle scritture di ambito medico. Ha 
tradotto nel 1996 il premio Nobel Seamus Heaney per Fazi editore e da alcuni anni insegna nei corsi di 
Traduzione letteraria per l’editoria di Giulio Perrone, per il quale ha curato alcuni volume di traduzione e di 
poesia. Nella sua attività di fotografo ha curato il catalogo delle opere di Pupino Samonà, le sue fotografie 
sono state utilizzate per copertine di libri di poesia ed esposte in mostre collettive e in quattro personali 
presso gallerie romane e di altre città italiane. La sua ricerca fotografica si concentra principalmente sugli 
orizzonti marini e urbani. 
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