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1. Osservazioni preliminari

Mentre gli uomini sentono che la lingua manifesta nello stesso tempo sia la loro condizione di
esseri  umani  sia  la  loro  condizione  di  maschi,  le  donne  trovano  che  la  stessa  lingua  non
corrisponde ugualmente alla loro condizione specifica di donne e che perciò è inficiata anche la
sua presunta universalità umana (Lepschy 1989, p. 62)

Quando l’illustre  linguista  Giulio Lepschy scriveva queste parole  erano trascorsi  due anni dalla
pubblicazione  a  cura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  del  volume  della  linguista  e
insegnante Alma Sabatini (1922-1988) Il sessismo nella lingua italiana, promosso dalla senatrice e
allora  Ministra  per  le  Pari  Opportunità  Tina  Anselmi,  ancora  oggi  un  punto  di  riferimento
fondamentale. Il volume conteneva alcune importanti raccomandazioni per un uso non sessista della
lingua, individuava le espressioni da evitare e proponeva alternative.
Alma Sabatini, come Giulio Lepschy, sosteneva che la lingua non si limita a manifestare il nostro
pensiero, ma lo condiziona: riflette e nello stesso impone una visione del mondo, una visione basata
sulla centralità e universalità dell’uomo e della marginalità e parzialità della donna.
Eppure, nonostante i numerosi studi e raccomandazioni che si sono succedute negli ultimi 30 anni,
nella pratica si è manifestata una forte resistenza al cambiamento tanto che oggi si può affermare
che  il  femminile  stia  sparendo  dalla  lingua,  in  particolare  nel  discorso  pubblico  e  nella
comunicazione  amministrativa.  Questo  fenomeno  è  il  riflesso  della  subordinazione  delle  donne
nella società, della resistenza all’accesso delle donne a molte professioni e carriere e si traduce in
una mancanza di rispetto nei confronti di tutte le cittadine.
I  termini  che  si  riferiscono  ai  ruoli  di  responsabilità,  infatti,  sono  sempre  più  insistentemente
declinati al maschile (ad esempio: “Il sindaco è stata ricevuta”) in aperto disprezzo di quelle regole
grammaticali che, quando non è implicata una differenza di genere, sono generalmente osservate.
Questa tendenza insinua e rafforza l’idea che quei ruoli  siano appannaggio degli  uomini  e che
restino tali anche quando vi sono ammesse un certo numero di donne. 
Nella convinzione che l’uso della lingua, quando non rispettoso delle differenze di genere, sia una
delle forme di discriminazione più diffuse e nello stesso  tempo la meno percepita come tale, la
Commissione Pari Opportunità del Comune di Mira propone le seguenti linee guida per un uso non
sessista della  lingua da osservare nelle lettere,  nei  verbali,  nel sito e nella  modulistica da parte
dell'amministrazione  comunale.  La  pubblica  amministrazione,  infatti,  portatrice  dell’interesse
generale, svolge un ruolo cruciale nella diffusione di buone prassi.

2. Raccomandazioni
Sono numerose le amministrazioni pubbliche locali che hanno sottoposto la documentazione in uso
nei loro uffici. Si ricordano ad esempio le delibere, piani di indirizzo per le pari opportunità, statuti
dei  comuni  di:  Massarosa  provincia  di  Lucca  (2011),  Quarto  d'Altino  in  provincia  di  Venezia
(2012), Formia in provincia di Latina (2013),  Ravenna (2014), Trieste (2014), Brienno in provincia
di Como (2014), Cervinara provincia di Avellino (2014), Sassari (2015), Crispiano provincia di
Taranto (2015), Ostuni in provincia di Brindisi (2015), Moncalieri in provincia di Torino (2016),
Siena  (2016),  Torino  (2016),  Serrone in  provincia  di  Frosinone (2016),  Messina (2016),  Imola
provincia di Bologna (2016).
I  principi  fondamentali  seguiti  per  dare  visibilità  al  femminile  e  garantire  la  chiarezza  e  la
semplicità dei contenuti proposti, sono:

a) la sostituzione dei nomi di professioni e ruoli ricoperti da donne declinati al maschile con i
corrispondenti femminili. In italiano il genere grammaticale dei nomi di persona è congruo
con il  genere biologico del  referente e “Non c’è nessuna ragione di  tipo linguistico per
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riservare ai nomi di professione e di ruoli istituzionali un trattamento diverso” (Robustelli
2012, p. 17).

b) l’abolizione  del  maschile  inclusivo  (genere  grammaticale  usato  per  soggetti  maschili  e
femminili) e la sua sostituzione con le due forme, maschile e femminile.

In generale si suggerisce:
di non utilizzare il termine uomo con valore generico.  Ad esempio, a “Il rapporto uomo/natura”, 
“uomo/macchina”, preferire i termini di umanità, genere umano, esseri umani. 

In particolare:
Nelle lettere e comunicazioni  inviate a persona definita:  usare sempre il genere grammaticale
congruo con quello della persona a cui ci si rivolge, in tutte le parti della lettera, dalla intestazione ai
saluti.  Verificare che il  genere grammaticale dei pronomi,  aggettivi,  participi passati,  ecc.  siano
congrui con quello della persona a cui ci si riferisce.

Negli avvisi, circolari, convocazioni, ecc. rivolti a più persone: dare evidenza ai due generi, es.
gentili consiglieri e consigliere. Ai/Alle dirigenti; Il responsabile o La responsabile

Nella modulistica: dare evidenza ad entrambi i generi: 
il/la sottoscritt_; 
nat_a; il/la richiedente, ecc.

Nei rapporti diretti con l'utenza: rivolgersi a seconda del genere e del sesso, e qualora ci sia una
persona con identità di genere d'elezione (persona transgender) utilizzare il genere che la persona
suggerisce e indica come proprio. 

Per  una  guida  più  dettagliata  si  rimanda  allo  scritto  di  Cecilia  Robustelli  2012,  pp.  17-28
http://www.rai.it/dl/docs/1354527785476guida_robustelli.pdf

Si propone inoltre di:

a) integrare la prospettiva di genere in modo trasversale nelle comunicazioni dell’ente pubblico
in coerenza con le fonti normative esistenti. Ad esempio: inserire la prospettiva di genere tra
gli strumenti rivolti ad operatori e operatrici interni/e delle strutture di comunicazione;

b) inserire la comunicazione orientata alle pari opportunità come principio ispiratore dell’ente
ed all’interno degli obiettivi e delle strategie comunicative;

c) inserire  il  rispetto  del  principio  di  non discriminazione  per  sesso,  genere,  orientamento
sessuale, identità di genere nei bandi, nelle gare, nei capitolati, nei concorsi (per es.: inserire
le seguenti categorie F/M/Altro, oppure omettere il dato di genere);

d) nelle statistiche anagrafiche e socio-economiche considerare i dati disaggregati per sesso e
genere (per es. nei report indicare per ogni voce sempre se la popolazione di cui si scrive è
femminile o maschile);

e) rappresentare l'evoluzione dei modelli familiari e la redistribuzione dei carichi tra i/le vari/e
componenti  della  famiglia.   (l'attualità  dei  nuclei  familiari  è  variamente  composta:
monogenitorialità, unioni civili, omogenitorialità, transgenitorialità, step families o famiglie
ricostituita,  famiglie  immigrate,  coppie “LAT- Living Apart  Together – Non conviventi,
coppie  child-free  ossia  senza  figli/e,  famiglie  interetniche,  famiglie  single,  famiglie
interparentali, famiglie allargate).
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L'autrice sostiene che il dialogo è alla base del confronto e perciò è importante cambiare il nostro
modo di parlare: la parola è necessaria per arrivare all’altro, ed entrare in dialogo. La differenza
sessuale  e  di  genere  necessita  di  un  linguaggio  che  la  determini.  Si  ha  bisogno di  parole  che
esprimano le differenze senza passare necessariamente attraverso l’immaginario maschile. 

Lepschy Giulio, Lingua e sessismo, in Idem, Nuovi saggi di linguistica italiana, Il Mulino, Bologna
1989, pp. 61-84. https://iacovoni.files.wordpress.com/2009/01/lingua-e-sessismo.pdf 
In  questo  saggio  l’illustre  linguista,  si  rammaricava  della  scarsa  sensibilità  nei  confronti  del
problema in Italia, contrariamente a quanto accadeva nel mondo anglosassone e scriveva: “L’ipotesi
generale è che la lingua non solo manifesta, ma anche condiziona il nostro modo di pensare: essa
incorpora una visione del mondo e ce la impone. Siamo noi ad essere parlati dalla nostra lingua,
anziché essere noi a parlarla. Le categorie fondamentali in base alle quali la nostra lingua prende
forma sono ideologicamente condizionate”. 

Parlamento Europeo, La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento Europeo, 2009.
Questo Vademecum pone l’enfasi  su “orientamenti  intesi  ad assicurare che in tutti  i  documenti
parlamentari sia utilizzato come norma e non come eccezione un linguaggio neutro dal punto di
vista  del  genere”
http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/drafting/documents/neutralita_genere_it.pdf.

Priulla Graziella (a cura di), L’apparente neutralità del linguaggio. La comunicazione istituzionale
rispetta i generi?, 2012.
In  circa  90  slides  il  documento  –  scaricabile  in  ppt  e  pdf  dalla  rete  all’indirizzo
http://slideplayer.it/slide/10576598/ – e in modo molto chiaro e completo ripercorre la riflessione
sul sessismo nella  lingua,  offre linee guida agili,  informa sulle  tendenze in Italia  e  all’estero  e
contiene una bibliografia aggiornata al 2011.

Priulla Graziella , La comunicazione delle pubbliche amministrazioni, Laterza, Bari-Roma 2016. In
questo recentissimo volume l’autrice analizza la normativa che riguarda la comunicazione pubblica,
una normativa avanzata, a cui tuttavia si contrappone l’inerzia della prassi.

Robustelli  Cecilia  ,  Sindaco  e  sindaca:  il  linguaggio  di  genere,  Accademia  della  Crusca-La
Repubblica, 2016.
Il libro, allegato a “La Repubblica” il 21 novembre 2016, nei capitoli introduttivi l’autrice illustra il
sessismo linguistico e traccia un quadro della riflessione femminile su questo tema. Nei capitoli
centrali si sofferma sulla “svolta delle istituzioni”, dall’Unione Europea ai comuni.

Robustelli  Cecilia  ,  Linee  guida  per  l’uso  del  genere  nel  linguaggio  amministrativo.  Progetto
genere  e  linguaggio.  Parole  e  immagini  della  comunicazione  svolto  in  collaborazione  con
l’Accademia  della  Crusca,  2012,  pp.  35.
http://www.rai.it/dl/docs/1354527785476guida_robustelli.pdf
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Alle linee guida molto agili e che contengono numerosi esempi, l’opuscolo, esito di un progetto
finanziato dalla Regione Toscana, unisce le considerazioni del Comitato per le pari opportunità. Si
tratta del testo pubblicato nel 2016 e ampliato.

Sabatini  Alma,  Il  sessismo  nella  lingua  italiana,  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Commissione  nazionale  per  le  pari  opportunità  tra  uomo  e  donna,  Roma  1987,
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/.../IlSessismoNellaLinguaItaliana.pdf.

Saraceno Chiara, Coppie e famiglie. Non è una questione di natura, Feltrinelli, Milano 2012.
Le coppie e le famiglie sono nuclei e gruppi definiti dalle società per indicarne la rilevanza sociale e
giuridica. Le loro definizioni si modificano nel tempo e nelle culture, come cambiano i soggetti che
regolamentano le famiglie e le coppie e quali obblighi e responsabilità queste abbiano. 
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