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A 30 anni dalle Raccomandazioni…

Nuovo bilancio, l’ultimo di una nutrita serie. Tra le occasioni più significative, anche laddove il richiamo alla
riflessione e alleRaccomandazioni non è stato esplicitato

– DIRETTIVA 8 MAGGIO 2002: Dipartimento per la funzione pubblica, Gazzetta ufficiale del 18 giugno 2002
n. 141, ministro F. Frattini

– MANUALE DI STILE 1997: Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ed. Il
Mulino, a cura di Alfredo Fioritto

– CODICEDI STILE 1993: Dipartimento per la funzione pubblica, prefazione di Sabino Cassese

– RISTAMPA DE IL SESSISMO NELLA LINGUA ITALIANA 1993: premesse di Tina Anselmi (Presidente della
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna) e di Elena Marinucci
(Presidente della Commissione all’epoca nel 1987) e “Più che una prefazione”di Francesco Sabatini



Codice di stile (1993)

– Conosco l’obiezione che potrebbe muoversi a questo Codice di Stile delle comunicazioni scritte ad uso delle
amministrazioni pubbliche: perché il Dipartimento della funzione pubblica si interessa di questo problema,
quando ve ne sono altri ben più urgenti, un’organizzazione pubblica obsoleta, procedure amministrative
labirintiche, sedi di uffici pubblici cadenti, servizi pubblici scadenti, controlli vecchi ed improduttivi?

Nel Glossariomanca genere. Ambiguità interpretative:

1.7 Omogeneità terminologica

– Per evitare equivoci o dubbi interpretativi e per agevolare la ricerca con strumenti informatici dei testi
normativi, ad un medesimo concetto od istituto corrisponde nel testo una identica denominazione in tutte le
parti del testo stesso (titolo, articoli e allegati), senza fare ricorso a sinonimi; è necessario, altresì, mantenere
fermi i termini nel loro impiego tradizionale.

– Per indicare il provvedimento di un’autorità, è preferibile adottare la formulazione “Con decreto del
Ministro.... è fissato il canonedi concessione....”, invece che “Il Ministro....”.



Manuale di stile (1997)

– Alcuni	suggerimenti	per	l’uso	non	discriminatorio	della	lingua	(pp.	37-38)	

La lingua italiana considera il genere grammaticale maschile come genere base (il cosiddetto
maschile "neutro" o "non marcato"). Alcune volte, poiché nei soggetti animati il genere
grammaticale coincide con il genere naturale, gli usi linguistici indirettamente discriminano le
donne.



Direttiva Frattini (2002)

Questa direttiva si collega alla circolare del 2 maggio 2001 emanata dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi riguardante la redazione dei testi normativi e ne rappresenta uno sviluppo, poiché si applica ai testi che
in maniera più omeno diretta applicano le norme.

– Le amministrazioni pubbliche utilizzano infatti un linguaggio molto tecnico e specialistico, lontano dalla lingua
parlata dai cittadini che pure ne sono i destinatari. Invece, tutti i testi prodotti dalle amministrazioni devono
essere pensati e scritti per essere compresi da chi li riceve e per rendere comunque trasparente l’azione
amministrativa.

I numerosi atti prodotti dalle pubbliche amministrazioni, sia interni (circolari, ordini di servizio, bilanci) sia
esterni, devono prevedere l’utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche e termini
tecnici. Anche gli atti amministrativi in senso stretto, che producono effetti giuridici diretti e immediati per i
destinatari, devono essere progettati e scritti pensando a chi li legge. Oltre ad avere valore giuridico, però, gli
atti amministrativi hanno un valore di comunicazione e come tali devono essere pensati. […]



Regole di riscrittura

– 2. Usare parole del linguaggio comune.

Rispetto alle parole di un dizionario, quelle che usiamo di solito sono in numero molto contenuto. Il
vocabolario di base della lingua italiana contiene meno di 7000 parole e sono quelle che dobbiamo preferire
se vogliamo essere capiti da chi legge.

– 8. Evitare neologismi, parole straniere e latinismi.

Non si deve essere ostili, a priori, ai neologismi. Ma è consigliabile usarli solo se sono effettivamente
insostituibili e non usarli se sono effimeri fenomeni dimoda.



Utilizzo degli appellativi negli atti pubblici

Punto cruciale, per via della funzione appellativae allocutiva tipica di queste forme

– Completa assenza dei femminili e di ogni riferimento alla loro possibilità di espressione (non si ricorre
neppure alla doppia uscita o/a). Unica eccezione: Signora Pastora, segnalato come alternativo a Signor
Pastore a differenza di quanto accade per Professore (universitario, in tal caso Chiarissimo, e non, in tal
caso Illustre), Amplissimo Preside, Provveditore, Signor Direttore provinciale, Signor Assessore, Altezza
reale per Principe (fratello, figlio o nipote del re). Ancora, da segnalare, Chiarissimo Maestro per Artisti
celebri

Le donne fanno capolino in una osservazione in calce

– L’appellativo non preceduto dal Signor, può essere preceduto da: Egregio, Illustre, ma se si tratta di donna
meglio:Gentile o, se vi sono rapporti di buona conoscenzao amicizia, da Caro (n.d.r. ma non Cara)



L’applicazione: elenco di appellativi da una
Raccolta organica di testi sulla
Semplificazione […]
a cura di Riccardo Riggi, responsabile Relazioni Interne dell’Universitàdi Palermo

– NORMALIZZAZIONE DELLA GRAFIA DEI TERMINI: SUGGERIMENTI PER UNIFORMARE LA GRAFIA NEI TESTI
CORRENTIDELL’ATENEO

Le donne,munite di genere grammaticale, compaiono in:DOTTORI /-ESSE da abbreviare con dott. e dott.ssa

Pur essendo contemplate, sono richiamate implicitamente dal cosiddetto maschile inclusivo, messo anche a
lemma, nei casi diministri, professori, prorettori, sindaci, studenti

Di studenti, in riferimento al genere, si precisa poi che ”viene utilizzata sia al maschile che al femminile
anteponendo l’articolo di genere” (La studente Maria Rossi ha presentato richiesta di... Le studenti Maria
Rossi, Giulia Bianchi e RobertaMarrone hanno partecipato alla sessione...)

Le stesse considerazioni non valgono però per assessore, direttore amministrativo, né per capo di stato, che si
può dire ispirato a un principio di realtà, e neppure per prorettore vicario e rettore, qui, però, a dispetto della
realtà.



Bilanci (solo?) trentennali

– Sempreverde novità della questione

– Le remore e le resistenze si reggono su argomentazioni che si autorigenerano apparendo in ogni
sincronia sempre nuove e attuali

– La pluralità delle varianti si alterna con la monotonia e il monocromatismo del maschile spacciato per
inclusivo

– Non ci sono tipologie testuali coinvolte più di altre, segno di una implicazione del fenomeno con tutto
il repertorio linguistico e testuale italiano

– Anche facendo riferimento alla storia linguistica dell’italiano la situazione appare sostanzialmente
sovrapponibile a quella attuale



Raccomandazioni di Sabatini, 1987

– Uso	maschile	per	il	neutro	(il	maschile	neutro)

– Uso	asimmetrico	di	nomi,	cognomi,	titoli

– Articolo	davanti	al	nome

– Agentivi:	titoli,	cariche,	professioni	e	mestieri

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Normativ
a%20e%20Documentazione/Dossier%20Pari%20opportunità/linguaggio_non_sessista.pdf



Lista di parole del 2013 nei giornali

3	ipotesi	di	ricerca

L’ipotesi	di	partenza:	grande	confusione	e	mancanza	di	
orientamento	

L’ulteriore	ipotesi:	disparità	fra	la	titolazione	degli	articoli	e	
il	testo	scritto	da	giornaliste	e	giornalisti.	

La	terza	ipotesi:	attenzione	maggiore	alla	correttezza	del	
genere	da	parte	di	giornaliste.	Ipotesi	molto	azzardata!



Corpus utilizzato

– Esempi tratti da Repubblica e La Stampa

– In momenti più significativi, anche altri quotidiani (nomina del nuovo Consiglio
dei Ministri di primavera 2013)

– inoltre Il Corriere della Sera, L’Adige, Il Trentino, Il Corriere del Trentino, Il Sole 24
ore, Metro, Io Donna, La Repubblica delle Donne, Il fatto quotidiano.

– Oltre ai quotidiani, come esempi singoli, si riportano pochi estratti da siti, che
riprendonoperò esempi già trattatinei quotidianie per questo degni di nota.

– Il periodomonitoratocopre i primi sei mesi del 2013, da gennaio a giugno.

– La scelta dei quotidiani trentini è legata alla provenienza di chi scrive. Il motivo
della scelta è da ricercare nell’idea di confrontare, per quanto possibile,
l’attenzione dei quotidiani nazionali e di quelli di un territorio provinciale.



Cariche politiche
Il/la presidente / vicepresidente

– La scorsa settimana il primo capo dello Stato ricevuto a livello ufficiale è stato il presidente argentino, signora Cristina Kirchner, con la
quale pure i rapporti con Bergoglio sono stati a lungo tutt’altro che facili, La Repubblica, 25.3.2013

– Gossip: Presunta love story fra Garzon e la Kirchner svelata da una rivista messicana, Il giudice e la Presidenta. Voci di un flirt
inconfessabile. Rio de Janeiro.

– Deborah Serracchiani è la presidente del Friuli Salgono a due le governatrici italiane, l'altra è Catiuscia Marini a capo dell'Umbria. Con la
neo eletta, avvocata del Lavoro, 42 anni, il Pd prova a immaginare il proprio futuro.

http://giulia.globalist.it/Detail_News_Display?ID=56955&typeb=0&Deborah-Serracchiani-e-la-presidente-del-Friuli

Il/la ministra ministro

– Come poteva essere, se solo alla fine se la fosse sentita, l’ex ministro e vicesindaco di Roma, Maria Pia Garavaglia, corteggiata a lungo
perché si candidasse a guidare la nuova city. … Tra i 48 nomi, ecco quello dell’ambientalista di Roma sud, Matilde Spadaro, consigliera del
municipio XII … Hanno detto sì Lidia Cangemi, architetto e dirigente scolastico e la manager Marcella Mallen. La Repubblica, Roma,
23.4.2013

– Una scelta istituzionale la via possibile per uscire dal marasma: Pd arenato, altre intese difficili: favorita la Cancellieri. Foto: il ministro
degli Interni, Anna Maria Cancellieri è già stata proposta e votata da Scelta Civica: apprezzata dal PDL. … E anche adesso, accanto alla
Cancellieri, cheMonti ha sapientemente messo in campo…. La Stampa, 20.4.2013

– Biancofiore: “Rinnovamento? Io sarei un ministro perfetto”. L’amazzone del PDL: si lasci spazio alla Berlusconi generation, (nell’articolo: la
deputata di Bolzano Michaela Biancofiore, La Stampa, 27.4.2013



Il/la guardasigilli

Salva-processi della Severino. Il Guardasigilli Paola Severino… Severino invece butta il sasso..
dare la parola a Severino… Severino lo ha ben illustrato, LaRepubblica, 24.4.13
Il Csm sollecita la Cancellieri ‘ora sostengo pieno ai magistrati’, Il CSM ‘richiama’ il
Guardasigilli Cancellieri al suo ‘dovere’ di difendere la magistratura. Lei, riservatamente, ci
resta un po’ male. Ma la replica è garbata e formale, prefetto era e prefetto resta. … Il nemico
avrebbe dovuto essere Berlusconi per le accuse ai giudici ‘politicizzati’ e al pm Boccassini…
invece.. I togati attaccano la Cancellieri. L’ex ministro dell’Interno sarebbe ‘colpevole’ di non
aver… La Repubblica, 16.5.2013

Il/la segretario/asottosegretaria/a

Sfida Biancofiore-De Eccher davanti a Verdini. Il sottosegretario: decide Roma. Il Corriere del
Trentino, 13.6.2013
Trenta sottosegretari e dieci viceministri, … ad affiancare l’ex atleta Josefa Idem del Pd ci sarà
Michaela Biancofiore del Pdl come sottosegretario, La Stampa, 3.3.2013



L’assessore/assessora
Roberta Agnoletto, ex assessore grillina di Mira: nessuno mi ha più cercata Ora però Agnoletto,
trentottenne avvocato all’ottavo mese, preferisce non alimentare nuove polemiche … La decisione di ritirare
le deleghe di un assessore alla trentatreesima settimana di gravidanza è diventata comunque un caso, La
Repubblica, 15.2.2013
La Pillati: le materne le salveremo solo se passano all’Asp. L’assessore Milena Pillati, La Repubblica, Bologna,
18.4.2013

La/il deputata/o
‘Ha sfidato Grillo’ un’altra deputata verso l’espulsione, Pinna sotto accusa per l’intervista a La Stampa, …
aveva difeso la Gambaro, La Stampa, 19.6.2013

Il/la cancelliere/a
Al Vertice, il cancelliere tedesco Angela Merkel (nota ad una foto), La Repubblica, 26.4.2013
“La Merkel è un’egoista” per condannare “’intransigenza egoista della cancellieraMerkel”.
Processo alla BCE, Merkel con Draghi. La cancelliera attende. … Angela Merkel ha ricordato che …, Il Corriere
della Sera, 12.6.2013



il/la parlamentare
La parlamentare cattolica Paola Binetti lasciò il PD… in polemica per la
candidatura della radicale Bonetti… La consigliere comunale bolognese
5stelle Federica Salsi… Rosy Mauro … venne espulsa (didascalia delle
foto), La Repubblica, 274.2013
Un’altra parlamentare esce dai Cinque Stelle. E Grillo fa autocritica, La
Stampa, 22.6.2013

la senatrice
Grillo caccia senatrice: ‘Referendum su di me’, Gambaro lo attacca. Il
Corriere della sera, 12.6.13
La senatrice PD: coop e partita IVA per le prostitute, La Repubblica,
22.6.2013



Il/la consigliera/e
…gli occhi sono puntati sul presidente Claudio Burlando e sulll’ex assessore, ex IDV, ora
semplice consigliere di Diritti e libertàMarylin Fusco, Il Corriere della Sera, 27.6.2013
Consigliera PD: “Morte agli immigrati” e dalla lega nuovi insulti alla Kyenge, La
Repubblica, 21.6.2013

la/il governatrice/governatore
La governatrice: questa classe dirigente deve farsi da parte. La Serracchiani ha vinto
nonostante il PD? … Serracchiani, lei non ha vinto solo la Presidenza della Regione, La
Repubblica, 23.4.2013

la/il capogruppo/vicecapogruppo
‘Cambiare il sistema elettorale non dà ossigeno ai cittadini’, … per Maria Stella Gelmini
l’esecutivo Letta deve occuparsi innanzitutto di economia. ‘vengono prima – sostiene la
vicecapogruppo del Pdl alla Camera….’, La Repubblica, 2.6.2013



L’ambasciatrice/ambasciatore

Un’ambasciatrice all’Unesco, … Nei ruoli del ministero degli Esteri dal 1982 il ministro
plenipotenziario Lo Monaco… come vice-direttore generale per la promozione e la
cooperazione…il ministro LoMonaco…, Il Sole 24 ore, 18.6.2013

Il/la sindaco/a

Wendy sarà sindaco? La Greuel, candidata ‘democrat’ potrebbe conquistare la
poltrona di primo cittadino di Los Angeles, La Repubblica delle Donne, 11.5.2013

La/il commissaria/o

La scienza condivisa crea valore per tutti, Il commissario europeo alla ricerca
Geoghegan-Quinn è per la condivisione dei risultati (sopra foto, si tratta di una
donna), Il Sole 24 ore, 5.5.2013



Professioni e cariche

La/l’avvocata/avvocato; la/il legale

L'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, tra i più noti divorzisti italiani, non ricorda cifre così alte come i tre milioni di euro
al mese di alimenti che riceverà l'ex moglie di Silvio Berlusconi, cifra molto alta". "Sarà un problema spenderli - scherza il
legale -. … "Sarebbe interessante - osserva l'avvocato - sapere quanto è stato dato in alimenti alla prima moglie. In presenza
di parità giuridica...", commenta l'avvocato. 28 dicembre 2012

http://notizie.tiscali.it/articoli/cronaca/12/12/28/parere_divorzisti_berlusconi.html

– Udine, l’avvocato delle ragazze: “si usi la macchina della verità”. L’avvocato Federica Tosel, difensore di A., La Repubblica,
13.4.2013

– Avvocato sfregiata con l’acido. L’ex resta in cella, Il Corriere della Sera, 21.4.2013

La/il magistrata/o

– Un’altra vita è possibile. Anche fuori dalla ‘ndrangheta. La pentita e il magistrato. Giusy Pesce e Alessandra Cerreti sono
le due donne che hanno combattuto una battaglia durissima contro i boss della ‘ndrangheta, Io donna, 25.5.2013



La/il giudice procuratore procuratrice

E’ colpevole, ecco le prove, E’ stato un bombardamento a tappeto, quello di Ilda Boccassini
sull’imputato Silvio Berlusconi. Il procuratore aggiunto ha svuotato gli arsenali delle
prove…; Ruby, l’affondo della Boccassini In aula l’austerità del luogo, delle tre donne
giudice, delle toghe… In quella specie di postribolo che con i rigori della legge, la pm riesce
ad evocare, primeggia la Minetti… Sembra fredda la pm ; ‘Una ragazza dalla furbizia
orientale’, la pm fa arrabbiare le donnemarocchine, La Repubblica, 14.5.2013

La/il prefetta/o

‘Le carceri una priorità, le intercettazioni no’ Cancellieri: ‘Basta scontri ideologici’ …. Tutti
sanno che il presidente Napolitano ripone stima e fiducia nel prefetto Cancellieri. L’ha
apprezzata da ministro dell’Interno, l’ha sponsorizzata per la Giustizia. Le ha affidato una
‘mission impossible’… Lei ci sta provando… Ma Cancellieri non vuole restare imbrigliata nel
gioco dei veti incrociati, La Repubblica, 21.5.2013



La/lo scienziata/o
Cari ragazzi, è tornata la sifilide, Barbara Suligoi, infettivologa: ruolo: è direttore del COA,
il centro operativo aids dell’Istitutosuperiore di sanità, La Stampa, 15.5.2013
Donne di scienza la ricerca avanza? …Elena Tremoli, direttore scientifico…. La Repubblica
delle Donne, 11.5.213

La/il rettrice/rettore
“«Carrozza è il rettore del Sant’Anna di Pisa, una donna di grandissimo livello. Mi pare che
siano proprio caduti in basso.”
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/politica/2013/10-gennaio-
2013/candidate-mogli-di-bufera-web-2113488239084.shtml
Ateneo, dura letteradei sindacati alla rettrice, Il Corriere del Trentino, 20.6.2013

Il/la direttore/direttrice
“Con 200 milioni di disoccupati, la priorità è il lavoro” ha detto ieri Christine Lagarde,
direttore del FMI, La Repubblica, 11.4.2013
Svolta di Le Monde ’Una direttrice per il gran rilancio’, La Repubblica, 14.2.2013



Altre professioni 

– donne	diacono,	le	cape,	cassiera

– educatrice,	donna	delle	pulizie	le	supermanager,	 la	preside

– intellettuale (ma	”la	Wolf diventò	uno	degli	autori	americani…)

– la	cooperante,	 l’architetto



Articolo LA

– Berlusconi, no a Cancellieri e Bonino, Molto si vocifera delle candidature al
femminile: Severino, Cancellieri, Bonino, Finocchiaro…, La Stampa,
13.4.2013

– L’ira della Barjot sconfitta “La vendetta nelle urne” La leader degli
oppositori rilancia la sfida, La Stampa, 13.4.2013

– Grasso e Boldrini contro il M5S. “Non è accettabile – scrivono Piero Grasso e
Laura Boldrini – che venga qualificato con l’etichetta infamante di “golpe” il
percorso limpidamentedemocratico…” La Repubblica, 21.4.2013

– Con il PD che vince, grazie alla Serracchiani.., La Repubblica, 24.4.2013



Sostantivi in -essa

– Io, sacerdotessa del rock folgorata da Papa Francesco gli dedicherò una canzone, La
Repubblica, 11.4.2013

– Avvocatessa sfregiata con l’acido, fermato il suo ex L’avvocatessa del secondo piano
è stata sfregiata con l’acido… L’avvocatessa che cambia la serratura di casa…
L’avvocatessa ha fatto anche il suo cognome, La Repubblica, 18.4.2013

– La dottoressa delle bestie di Satana chiede la grazia. “Ha capito i suoi errori, vuole
rifarsi una vita” conferma il suo avvocato, Francesca Cramis, Il Corriere della Sera,
21.4.2013

– Vita da soldatesse: Israele, la paura non è un sentimento per donne in divisa, Shani
boianjiu, ex addestratricemilitare, racconta…, La Stampa, 27.4.2013

– La brigantessa di Dacia, Io donna, 1.6.2013



Nome di battesimo

– La scheda bianca di Alessandra. Se la politica è (dolce) parricidio. … Ale, la fedele
Alessandra Moretti, il volto nuovo e accattivante della Nuova Era Bersaniana… Ale fa
parte della Direzione nazionale del Pd.. i meriti? Televisivi, innanzitutto, come quelli
della Polverini… Splendida quarantenne, madre e sposa felice, vice sindaco di Vicenza
e avvocato specializzato in dirittodi famiglia. Il Corriere della Sera, 21.4.2013

– Pierluigi alle Camere con 5 punti, ma al Quirinale Rodotà o la Bonino (nel titolo, ma
diverso nell’intervista virgolettata) “Sono tanti gli uomini e le donne di grande livello,
ma per rispettare la parità di genere cito Bonino e Rodotà”, La Repubblica, 5.4.2013

– Ségolene scarica Hollande ‘Non sa dove portare la Francia. La vendetta di Royal: la
destra è l’avversario, io tradita dai miei, La Stampa, 8.6.2013

– Chiara, candidata al Campidoglio e affetta da autismo. La Ferraro, 21 anni corre nella
listaMarino, La Repubblica, 23.5.2013





Spigolature dal Tommaseo-Bellini e…

– Ministra	/	ministressa	/	ministratrice

– Gigantessa

– Soldata (ma	non	per	il	f.	ma	per	la	locuzione	alla	soldata)

– Diavolessa

– Avvocatessa	/	avvocata	/	avvocatrice

– Medichessa	/	medicatrice

– Professora /	professoressa



Corsi e ricorsi e ricorsi e…?

– Guardare al passato può essere utile per individuare criticità non risolte perché probabilmente mai sentite come
critiche. Perché?

– Perché ciò che ci si propone di fare sembra, anzi suona, come cozzante contro una norma? Quale? Data da chi?

– L’ipotesi che si propone è che nella lessicografia (alfabetica vs onomastica, tematica, per campi semantici) e nei
principi che la regolano possa risiedere una (la?) causa dell’assenza persistente e inossidabile di sensibilità nei
confronti di quanto conseguente alla norma. Il ruolo del dizionario di ordinatore della realtà potrebbe aver
proiettato sulla realtà i suoi principi tassonomici (il simplex ordo, espressione della volontà di normalizzare la
Wortstellung (Tosi), da sistema che modella la lingua potrebbe aver favorito una modellizzazione del reale in cui il
confine tra genere grammaticale e naturale si è fatto labile)

– cfr. ruolo del lessicografo (Fusco)

– cfr cronologia, che sembra convergere con quella del maschile inclusivo

– perché così forte nella nostra tradizione linguistica?



Grammaticaesessismo.com


