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Negli ultimi tempi sui media italiani si è parlato molto dell’elezione della professoressa Antonella Polimeni a

rettrice dell’Università La Sapienza di Roma e della arbitra Stéphanie Frappart che ha diretto la partita di

Champions League Juventus vs. Dinamo Kiev del 2 dicembre 2020. 

A parte la rilevanza degli eventi, assolutamente notevoli pur se in ambiti diversi, la discussione ha riguardato la

correttezza dei termini utilizzati: la professoressa è Magnifico Rettore, Rettore donna o Magnifica Rettrice?

Stéphanie Frappart è arbitro, arbitro donna o arbitra? 

Se è indubbiamente vero che nell’ultimo trentennio l’istanza dei femminili di professione è stata portata avanti

dalle sinistre e da parte dei femminismi, proprio uno sguardo alla storia insegna che i nomina agentis al femminile

sono stati usati da molto prima che esistesse il concetto stesso di femminismo. In altre parole, sembra che non

occorra essere femministi e femministe per usare i nomi di agente al femminile, basterebbe conoscere le regole

della lingua con cui si intende comunicare.

Attento al problema, il Parlamento europeo ha approvato, oltre dieci anni fa, un documento apposito[1] sulla

neutralità di genere nel linguaggio da usare al Parlamento europeo. Trattandosi di apparato multilingue, apposite

specifiche sono state approvate per ogni lingua utilizzata; infatti il problema non è legato alla sola lingua italiana,

ma viene discusso in ogni paese (e in ogni lingua) che cerca(no) di andare nella direzione di una società più equa.

In tempi successivi sono state sviluppate numerose guide pratiche per il pari trattamento linguistico[2], ed alcune

ricerche sull'argomento sono rintracciabili nel web[3].

Se per l’inglese la situazione di partenza sembrerebbe più semplice poiché si tratta di una lingua con il cosiddetto

natural gender, per cui i sostantivi sono privi di genere[4]; il tedesco e l’italiano, come altre lingue neolatine, hanno

una strutturazione differente: i sostantivi, e non solo, hanno il genere grammaticale (gendered).

Se nel tentare di usare la lingua in maniera non discriminatoria, gli anglofoni vanno nella direzione di scegliere

sostantivi neutri, questa è una strada che l’italiano non può prendere, dato che non abbiamo il genere neutro e

tutte le parole hanno per forza genere o maschile o femminile. 
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La risposta, Zingarelli alla mano[5], è che le forme corrette sono rettrice (peraltro già usato da altre rettrici di

importanti atenei italiani) e arbitra. 

Attenzione, non si tratta di neologismi: già in latino esistevano le coppie rector/rectrix e arbiter/arbitra, che nel

corso dei secoli hanno subito slittamenti semantici, ossia cambiamenti di significato. Ma allora perché l’utilizzo

dei nomina agentis declinati al femminile fa tanta paura?

Le discussioni, talvolta anche dai toni estremamente accesi, nascono sull’opportunità o meno di impiegare questi

femminili, con obiezioni abbastanza comuni[6]: sono cacofonici, ovvero suonano male; fanno ridere, perché

alcuni termini possono ricordare altre parole comiche, volgari o disdicevoli; il termine al femminile ha già un

altro significato, pur vantandosi la lingua italiana di essere polisemica (es: nòcciolo o nocciòlo); il termine va

contro alle regole dell’italiano, o più sinceramente “Si è sempre usato al maschile”.

Le parole non sono mai solo parole: sono ganci verso mondi di significati, e al contempo le parole che usiamo ci

definiscono agli occhi degli altri. L’uso di un termine rispetto a un altro è collegato a fattori sociali, culturali,

ambientali. Ma soprattutto, poiché noi esseri umani usiamo le parole per capire la realtà, per concettualizzarla e

poterne quindi parlare, ciò che viene nominato si vede meglio, acquisisce maggiore consistenza ai nostri occhi,

viene dominato (pensate al diniego, presso alcune religioni, di nominare la divinità a causa di questo ultimo

motivo). Credo sinceramente che il motivo del mancato utilizzo del termine professionale femminile non sia

legato a qualche arcana ragione che ne vietava l’impiego, bensì perché il fatto non c’erano, in circolazione, donne

che occupavano quel ruolo o quella professione. Generalmente, nominiamo ciò di cui abbiamo esperienza, per

cui accade che ci siano molte parole che non usiamo perché non corrispondono a qualcosa che si può incontrare

“in natura”. Poi le cose cambiano, si iniziano a incontrare donne in lavori nei quali prima non c’erano, ed ecco che

quelle parole, fino a quel momento esistenti ma non in uso, improvvisamente iniziano a servire.

In altre parole, nominare le donne che lavorano in professioni prima quasi esclusivamente maschili, o che

conquistano posizioni apicali che precedentemente erano loro de facto precluse, può contribuire a normalizzare,

agli occhi (e alla mentalità) delle persone, la loro presenza.

Chiamare al maschile una donna non è politicamente scorretto: è semanticamente fuorviante, contrario al

normale funzionamento della nostra lingua, una semplice conseguenza della realtà.

Per quanto mi riguarda, io stessa sto da poco imparando a utilizzare i femminili e, se la donna alla quale mi

rivolgo mi chiede di essere appellata in un altro modo, mi adeguo alle sue richieste.  Non si tratta di una guerra,

né di una battaglia, ma di una normale evoluzione linguistica dovuta ai cambiamenti in corso nella nostra società

e cultura... e volerne necessariamente dare una connotazione politica, è scorretto.

P.S.: la cancelliera Angela Merkel è chiamata così, al femminile e non cancelliere, anche da noi (in patria è

Bundeskanzlerin).

[1] GNL_Guidelines_IT-original.pdf (clicca qui).

[2] Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della confederazione (clicca qui)/ Linee guida per l'uso del genere nel

linguaggio amministrativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca MIUR (clicca qui)/ Linee guida per l’uso del genere nel

linguaggio amministrativo dell’Accademia della crusca (clicca qui).

[3]Ricerca sul linguaggio neutro dal punto di vista del genere (clicca qui).

[4] Solo i pronomi sono grammaticalmente definiti (he/she e it, che però non si usa per le persone).

[5] È il dizionario di lingua italiana che più di tutti fa attenzione a riportare il maggior numero possibile di femminili professionali, sin dal 1994.

[6] Per comprendere meglio la questione esiste un intero libro, alla cui consultazione rimando nel caso si volesse approfondire: V. Gheno,

Femminili singolari (2019, EffeQu).

Prof.ssa Letizia Bianchi Meda 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187102/GNL_Guidelines_IT-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187102/GNL_Guidelines_IT-original.pdf
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/it/dokumente/sprachdienste/Sprachdienst_it/02/objekt_40366.pdf.download.pdf/guida_al_pari_trattamentolinguisticodidonnaeuomo.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee_Guida_+per_l_uso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo_del_MIUR_2018.pdf/3c8dfbef-4dfd-475a-8a29-5adc0d7376d8?version=1.0
https://accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2013/03/08/2012_linee_guida_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo.pdf
https://unora.unior.it/retrieve/handle/11574/177793/41855/BALIRANO%20-%20%20La%20lingua%20che%20nega.pdf
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    YOUTUBE
(Per accedere al canale, cliccare il titolo della rubrica)

08 marzo 2021
II Edizione del corso MOOC 

Religions from the inside
 

Online

AGENDA EVENTI
(Per informazioni dettagliate, 
cliccare il titolo della rubrica)

16 marzo 2021
Dietro la partitura. Guida all’ascolto prima

del concerto
 

Chiesa di S. Maria degli Angioli / 
LAC - Lugano

20 maggio 2021
Festa degli studenti e cerimonia di consegna

dei diplomi
 

Facoltà di Teologia di Lugano

03 marzo 2021
Dead Sea Scrolls

and Textual Criticism of the Hebrew Bible
 

Online
Nuovo Centro di Judaica Goren Monti Ferrari

Promuovere lo studio e la conoscenza della
cultura ebraica finanziando ricerche, programmi
e attività in ambito accademico. Questo l’obiettivo
del nuovo Centro di Judaica promosso e sostenuto
dalla Fondazione Goren Monti Ferrari in
collaborazione con l’Università della Svizzera
italiana e la Facoltà di Teologia di Lugano.
Articolo integrale sul sito della USI (28.01.2021)

NOTIZIE ISTITUZIONALI

Conferenza sul “Padre nostro” (20.10.2020)

Convegno Vulnerabilità - una rinnovata
prospettiva di dignità umana (12.11.2020)

Péguy nostro (in)contemporaneo? - Primo
incontro: Quale rapporto tra io e collettività?
(04.02.2021)

Péguy nostro (in)contemporaneo? - Secondo
incontro: Oltre la scristianizzazione
(26.02.2021)

Di seguito l’elenco dei video disponibili sul canale
della FTL:

 

Recupera l’evento perso!

Buona fest
a della D

onna!

http://www.teologialugano.ch/
https://www.youtube.com/c/FTLugano/featured
https://www.youtube.com/c/FTLugano/featured
http://www.teologialugano.ch/eventi-e-notizie
https://www.usi.ch/it/feeds/15318?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20210222&utm_content=USI_Flash_1_SP_2021
http://www.teologialugano.ch/eventi-e-notizie

