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Sommario 

Questa tesi tratta il tema del linguaggio inclusivo dal punto di vista del genere. Essa 

comprende un’analisi del discorso sociale e mediatico sul tema del linguaggio inclusivo 

in due paesi, l‘Islanda e l‘Italia, e uno sguardo su come la rappresentazione di genere 

nella lingua si sta sviluppando e cambiando in questi paesi in anni recenti. Nel primo 

capitolo mi concentro sulla questione del genere neutro in entrambe le lingue, facendo 

un riassunto dei tentativi che sono stati fatti per incorporarlo e quale tipo di discorso 

sociale è nato intorno ad essi. Il secondo capitolo è dedicato alla rappresentazione 

femminile, e alla coniazione di nuovi termini al femminile, in queste lingue ed al discorso 

intorno al tema, il quale è collegato alla lotta per l’ugualianza di genere.  Attraverso 

interviste a persone giovani di entrambi i paesi, la tesi esamina come le novità 

linguistiche legate al genere servono per migliorare la lingua e renderla adatta ad una 

nuova realtà sociale.  
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Ágrip 

 

Þessi ritgerð fjallar um tungumál án aðgreiningar frá kynjasjónarmiði. Greind er 

samfélags- og fjölmiðlaumræða um inngildandi tungumál í tveimur löndum, Íslandi og 

Ítalíu, og skoðað hvernig kynjahlutdeild í tungumáli er að þróast og breytast í þessum 

löndum á undanförnum árum. Í fyrsta kafla er fjallað um hvað felst í kynhlutleysi á 

báðum tungumálum, og dregnar saman þær tilraunir sem hafa verið gerðar til að 

innleiða kynjahlutleysi og hvers konar samfélagsumræða hefur skapast vegna þeirrar 

þróunar. Annar kaflinn er á sama hátt helgaður birtingarmynd kvenna og kvenlægum 

hugtökum á þessum tungumálum og heitri umræðu sem jafnframt tengist 

jafnréttisbaráttu kvenna. Varpað er ljósi á viðhorf og veruleika ungs fólks í báðum 

löndum og skoðað hvernig ný orð og hugtök eru lykillinn að því að bæta tungumálið og 

aðlaga það að nýjum félagslegum veruleika.   
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 Introduzione 

Il dibattito sul concetto di “linguaggio inclusivo” è  sempre più intenso nel mondo di oggi.  

Un sito italiano dedicato a questo tema, aliceorru.me, definisce il termine così “Il 

linguaggio inclusivo è libero da parole, frasi o toni che riflettono opinioni pregiudizievoli, 

stereotipate o discriminatorie verso determinati gruppi di persone” (Orrù, 2020). In 

parole povere, è un linguaggio che non va a perpetrare delle dinamiche di oppressione 

verso categorie marginalizzate. Questo può essere considerato da diversi punti di vista 

come quello di genere, di disabilità, di orientamento sessuale oppure di età. C’è qualche 

discussione sul termine “linguaggio inclusivo”, alcuni ritengono che il termine stesso 

produca squilibrio, perchè assume che ci sia un gruppo automaticamente incluso che 

poi va ad includere i divergenti, così togliendo l’agentività di quei gruppi che l’inclusione 

semplicemente la subiscono. In questo senso, il termine rispecchia una visione 

normocentrica della società.  Un termine coniato dallo scrittore e attivista Fabrizio 

Acanfora,“convivenza delle differenze”, spiega meglio il processo linguistico, e toglie 

l’aspetto normocentrico.  Siccome “linguaggio inclusivo” è il termine più conosciuto, 

sarà quello utilizzato in questa tesi.   

  L’ideologia del linguaggio inclusivo è nata soprattutto negli anni Settanta ed 

Ottanta attraverso i movimenti femministi, che criticavano il maschilismo presente nelle 

varie lingue (Forniz, 2021). Con maggiore progresso sociale dovuto a questi movimenti, 

l’idea che la lingua dovesse rispecchiare quel progresso stesso divenne sempre più forte. 

La rapida diffusione dell’ideologia negli ultimi anni è indubbiamente legata all‘utilizzo di 

Internet, visto il veloce scambio di idee ed informazioni che offre. Movimenti sociali 

come MeToo e BlackLivesMatter, hanno portato alla ribalta le difficoltà affrontate dai 

gruppi marginalizzati. Lo standard intorno all’uguaglianza sociale è stato elevato negli 

ultimi anni, e per questo c’è una maggiore consapevolezza sulle parole che si sceglie di 

usare e sul potere di ferire che queste hanno. Per analizzare un esempio recentissimo, 

è opportuno riportare un fatto accaduto in Islanda solo qualche giorno prima della 

stesura di questa tesi. L‘evento vede come protagonista il ministro delle infrastrutture, 
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Sigurður Ingi Jóhannsson, riferirsi in un discorso a Vígdísar Häsler, la direttrice 

dell’Associazione Contadina, chiamandola “questa nera”. Di conseguenza, molti 

chiedono ora le sue dimissioni dalla carica.    

  La questione sembra avere il grande potere di dividere la gente in più gruppi 

contraddistinti. In questa tesi, esaminerò i vari tentativi che sono stati fatti per rendere 

la lingua più inclusiva dal punto di vista di genere, analizzando due lingue: l’italiano e 

l’islandese. Queste lingue hanno in comune l’uso del genere grammaticale che riguarda 

tutti i sostantivi ed aggettivi. Diversi studi sono stati effettuati sul legame esistente tra il 

genere grammaticale e la parità di genere. Uno studio psicologico statunitense 

(Wasserman & Weseley, 2009) è giunto alla conclusione che le lingue che utilizzano il 

genere grammaticale promuovono atteggiamenti sessisti che vanno a incidere in 

particolare sulle donne. Un altro studio (Thompson, 2014), ha dimostrato che il genere 

grammaticale di un oggetto influenzava fortemente la percezione che le persone 

avevano dell'oggetto stesso, classificandolo di genere femminile/maschile proprio in 

base a questa classificazione grammaticale.  

  In questa tesi, mi concentro sulla questione del genere neutro e la 

rappresentazione femminile in queste due lingue “genderdizzate”. La questione del 

linguaggio inclusivo provoca spesso forti dibattiti ed una polarizzazione tra i parlanti. Le 

critiche al suo riguardo sono numerosissime e varie, e sembrano seguire una linea simile 

tra le nazioni. Tenterò di capire meglio questa polemica, facendo un’analisi del discorso 

sul tema online e sui giornali. Condividerò anche diversi spunti di riflessioni di persone 

che ho personalmente intervistato, soggetti in qualche modo legati a questo tema. Il 

mio obiettivo con queste interviste è quello di capire quale sia il punto di vista dei giovani 

sulla lingua e sulla rappresentazione di genere, e perché è importante che la lingua sia 

neutrale rispetto al genere. In secondo luogo, confronterò il mondo linguistico islandese 

con quello italiano, attraverso l’analisi del discorso sociale e mediatico. In terzo luogo, 

cercherò di capire perché questo discorso provoca spesso discussioni accese e analizzerò 

il rapporto tra lingua, identità e posizione sociale. 
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1. La questione del genere neutro  

 

 L‘italiano di oggi contiene solo due generi, e questi due generi influiscono su tutti gli 

aggettivi, i pronomi e i participi della lingua italiana. In questo senso, l‘italiano è molto 

radicato nel sistema binario di genere. Per le lingue come l‘inglese, dove i sostantivi non 

si differenziano tra femminile e maschile, è verosimilmente più facile incorporare più 

identità di genere. Gli angolfoni lo fanno, ad esempio, usando il pronome „they“ (loro) 

per una persona non binaria. (Scelto dal dizionario Merriam Webster come “parola 

dell’anno” per il 2019).  Gli italofoni, invece, non hanno trovato una soluzione definitiva 

per questo binarismo che esclude un gruppo che si definisce fuori da quella rigida 

distinzione tra maschile e femminile. Comunque al giorno d’oggi esistono diversi 

suggerimenti e potenziali soluzioni. La nascita di così tante soluzioni diverse lascia 

supporre che ci vorrà molto tempo prima di arrivare ad una soluzione che diventi 

standard, ma questo dimostra anche che essa sia l’espressione molto chiara di 

un’esigenza.  

  È importante notare come molte di queste convenzioni linguistiche siano 

conosciute solamente da una cerchia ristretta di persone, e come esse vengano 

obiettate da molti italofoni. Comunque, come evidenziato dal fatto che molte università 

italiane hanno pubblicato delle linee guida per l’uso di genere nel linguaggio 

amministrativo nell’ultimo decennio (Viviani et al., 2021), la consapevolezza sulla 

questione del soggetto sta diventando sempre più diffusa. Queste linee guida spesso 

suggeriscono di adottare l’uso di nomi di professioni al femminile, e di evitare il maschile 

marcato. Un tema meno discusso in quell’ambito è l’uso di sufissi neutri, cioè privi di 

genere. Nella prima parte di questo capitolo farò un breve riassunto riguardante questi 

suffissi presenti nella lingua italiana, che potremmo dire siano ancora in una fase di 

sperimentazione. In seguito farò un’analisi degli atteggiamenti sociali prevalenti (e 

polarizzati) sul tema in questione, esaminando il discorso sia online che sui quotidiani. 

Per approffondire la questione, condividerò anche le prospettive di alcune persone 

italiane non binarie e transgender che ho personalmente intervistato sul tema del 

genere neutro nell’italiano.   
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1.1 Le soluzione proposte: un‘analisi dal punto di vista sociologico  

 

Come accenato prima, l’italiano, diversamente dall’inglese,  non è ancora arrivato ad un 

uso standard del genere neutro. I suffissi neutri che vengono usati in Italia sono nati in 

contesti LGBTQ+ e sono inoltre un fenomeno estremamente recente, che riguarda nello 

specifico l’ultimo decennio (Borrelli, 2020). Diamo un’occhiata alle diverse alternative 

esistenti. Il metodo sicuramente più in uso è “l’asterisco egualitario.” Si usa all’interno 

di sostantivi e aggettivi per non dover specificarne il genere. Un esempio sarebbe 

scrivere car* tutt*, invece di care tutte o cari tutti. In forma scritta, l’asterisco è molto 

funzionale. Ma visto che è un segno grafico, non presenta nessun aspetto fonico e non 

può essere proiettato nella lingua parlata. Quindi, nella lingua orale esso perde tutta la 

sua funzionalità. La lettera X è un altro metodo impiegato in tempi recenti, per 

neutralizzare una parola, esso è già molto in uso in particolare nella comunità 

isapanofona. Una problematica, però, è che nessuna parola italiana finisce con la lettera 

X. Un altro tentativo di risolvere questo problema è l’utilizzo della lettera U come 

declinazione neutrale. Però la lettera U può essere percepita come declinazione 

maschile, visto che nell’Italia del sud essa viene utilizzata per riferirsi agli uomini.  

  Il suffisso neutro sicuramente più controverso in Italia è lo schwa (Ə),  un simbolo 

dell’alfabeto fonetico internazionale. Il termine è stato introdotto da alcuni linguisti 

tedeschi nel diciannovesimo secolo (Gheno, 2022). Lo schwa è una vocale centrale 

media, che si forma con la bocca completamente a riposo, mentre per tutte le altre 

vocali bisogna deformare la bocca in qualche modo specifico e muscolarmente 

impegnato.  Esso è il suono che si fa quando non si è in grado di rispondere ad una 

domanda: “uuh..”. È inoltre il suono fonetico più diffuso in inglese. Anche lo schwa, 

come l’asterisco, è stato recentemente adottato in Italia come una declinazione neutra 

per rendere il linguaggio più inclusivo. Per il singolare viene usato “lo Schwa breve” (Ə) 

mentre per il plurale viene usato “lo schwa lungo” che ha la forma di un 3 (Boschetto, 

2015.) Un problema che questa soluzione presenta, è la rara presenza di questo simbolo 

sulle nostre tastiere. A questo proposito, però, nel settembre del 2021, Apple ha 

introdotto la possibilità di digitarlo sui cellulari Iphone. Diversamente dall’asterisco, lo 

https://context.reverso.net/translation/italian-english/diciannovesimo+secolo
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schwa può essere praticato anche nella lingua parlata. In effetti, è già esistente da secoli 

in molti dialetti dell’Italia, come il napoletano, il pavese, il piemontese ed alcuni dialetti 

del sud Italia. Alcuni ritengono anche che l’uso di simboli (come l’asterisco e lo schwa), 

se aggiunti alle lettere tradizionali della lingua, potrebbe porre più difficoltà alle persone 

dislessiche (Kerch, 2021) Su questo tema però, un gruppo di neurodivergenti  

appartenenti alla comunità lgbtiaq+, sul profilo Facebook “Fərocia” (2022) ha scritto: 

 

...chi ha scritto la petizione contro l'utilizzo della schwa ha arbitrariamente 

deciso, senza minimamente consultarci, che tuttə noi persone neurodivergenti 

avremmo problemi a leggerla e a utilizzarla, cosa che, come si evince da questo 

comunicato, non è affatto vera. Ma soprattutto omettendo di accennare al fatto 

che la maggior parte delle problematiche di lettura di chi ha un Dsa sono 

facilmente risolvibili con l'adeguamento dei mezzi tecnici di didattica e di lettura. 

 

E di che petizione parlano? Il 5 febbraio 2022 venne lanciata una petizione sul sito 

Change.org intitolata “Lo schwa (ə)? No, grazie. Pro lingua nostra.” L’autore della 

petizione è Massimo Arcangeli, linguista e scrittore italiano. La petizione ha catturato 

l’attenzione dei media italiani molti quotidiani se ne sono occupati. Nel suo appello 

particolarmente acceso contro lo schwa, Arcangeli scrive tra le altre cose:  

 

Lo schwa e altri simboli (slash, asterischi, chioccioline, ecc.), oppure specifici 

suoni (come la "u" in "Caru tuttu", per "Cari tutti, care tutte"), che si vorrebbe 

introdurre a modificare l'uso linguistico italiano corrente, non sono motivati da 

reali richieste di cambiamento. Sono invece il frutto di un perbenismo, 

superficiale e modaiolo, intenzionato ad azzerare secoli e secoli di evoluzione 

linguistica e culturale con la scusa dell'inclusività.  
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Al momento di questa stesura (marzo 2022) la petizione, in un solo mese, è stata firmata 

da 22,925 persone. Questo dato evidenzia in modo determinante la polarizzazione sul 

tema. Nella lista di firmatari si vedono molti nomi prestigiosi, tra questi Claudio Evazzini, 

presidente dell'Accademia della Crusca, l’istituzione linguistica più nota in Italia. Uno dei 

ruoli della Crusca è quello di servire da coscienza critica dell’evoluzione attuale 

dell’italiano. La Crusca, come collettivo, sembra aver assunto una netta posizione in 

opposizione allo schwa, l’asterisco e il genere neutro. (Scaffidi, 2021)  In un lungo 

articolo dal titolo “Un asterisco sul genere“, pubblicato sul sito ufficiale dell'Accademia 

della Crusca, il linguista Paolo D'Achille scrive: 

 

L’italiano ha due generi grammaticali, il maschile e il femminile, ma non il neutro, 

così come, nella categoria grammaticale del numero, distingue il singolare dal 

plurale, ma non ha il duale, presente in altre lingue, tra cui il greco antico. 

Dobbiamo serenamente prenderne atto, consci del fatto che sesso biologico e 

identità di genere sono cose diverse dal genere grammaticale.  

 

Il 12 febbraio 2022, qualche giorno dopo l’uscita della sua petizione contro lo schwa, è 

apparsa un’intervista con Arcangeli sul quotidiano LaVerità, intitolata “Minacciato 

perchè critico lo schwa. Una follia che fa collassare l’italiano.” Nell’intervista, sostiene di 

aver ricevuto critiche così feroci e violente da essersi rivolto ai suoi avvocati. Nel mese 

successivo il linguista ha pubblicato un libricino di ottantaquattro pagine dove elabora 

ulteriormente la sua posizione contro lo schwa, dal titolo La lingua scema. Contro lo 

schwa (e altri animali.) La sua argomentazione principale è che lo schwa non si potrebbe 

mai applicare alla lingua italiana in modo sistematico e che nel tentare di introdurlo, si 

distruggerebbe un intero sistema linguistico.  

  Per sottolineare ancora di più la polarizzazione intorno alla questione, riporto il 

caso di Michela Murgia, scrittrice, critica letteraria e attivista femminista che ha lanciato 

una petizione su Change.org dal titolo “L’apericena? No grazie!”. Una petizione  

destinata a mettere in ridicolo quella di Arcangeli. Usando l’apericena come una 

metafora ironica contro coloro che si oppongono allo schwa, Murgia scrive:  
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 “Questo orrore che si vorrebbe introdurre a modificare l'uso culinario italiano corrente 

non è motivato da reali esigenze di alimentazione.”  Spiegando cosa l'ha spinta a creare 

la petizione, la scrittrice scrive su Twitter: “Volevo anche io provare l’ebbrezza di lanciare 

una petizione insensata, disperata, reazionaria e senza destinatario pretendendo che il 

mio gusto sia norma per tuttə.” 

  Tra i suoi lavori c’è il libro pubblicato nel 2021, Stai zitta, in cui analizza il sessismo 

nel linguaggio. L’inclusione del genere linguistico è una questione vicina al cuore della 

scrittrice, come si può notare nelle sue opere e nel suo attivismo sociale. Nel giugno 

2021, ricevette molte critiche per aver usato lo schwa in un suo articolo di giornale, 

(“Murgia Usa Schwa”, 2021) una cosa ancora infrequente e socialmente non tanto 

accettata. Presumibilmente era la prima volta che lo schwa (ə) apparse su un articolo di 

giornale per indicare il genere misto. Nei giorni successivi apparsero titoli di articoli sulla 

falsariga di:  

 

Michela Murgia sdogana lo ‘Schwa’ / La folle guerra alle desinenze in nome del gender 

(ilsussidiario.net/) 

 

Murgia vuole cambiare la lingua con lo “schwa”. Scemenze che non mutano la realtà: i 

sessi sono due  (secoloditalia.it)  

 

Oltre ad essere la prima ad usare lo schwa per motivi di inclusione in un articolo italiano, 

Murgia è anche accreditata per usarlo per la prima volta in un libro di narrativa. Il libro, 

che ha coscritto con Chiara Tagliaferri, si intitola Morgana. L'uomo ricco sono io. In 

un’intervista con il Corriere Torino (2021, dicembre) l’attivista ha condiviso una visione 

dello schwa, non come una soluzione definitiva e perfetta, ma come un passo nella 

direzione dell’inclusività: 

 

 Si può manipolare un testo per sentirsi rappresentati meglio da una lingua 

perché è il linguaggio stesso, così com’è, a marcare disparità tra i generi. 
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All’interno di un sistema sessista come il nostro lo schwa è un inciampo 

necessario dell’occhio. Sta al sessismo del linguaggio come il vaccino sta al Covid: 

non cancella la presenza del virus, non è la cura definitiva, ma una modalità per 

attivare gli anticorpi. Non siamo innamorate dello schwa ma stiamo rieducando 

lo sguardo, da sempre troppo abituato al maschile.  

 

Oltre ad essere criticata per il suo attivismo e per la sua visione linguistica riformista, 

Murgia viene spesso criticata per il suo aspetto fisico. Nell’agosto 2019, pubblicò un post 

su Facebook incentrato sul bodyshaming (denigrazione del corpo) che aveva subito sui 

socialmedia nei mesi precedenti, descrivendo alcuni insulti ricevuti come: “scrofa”, 

“vacca”, e “Peppa Pig.”   

  È evidente come le novità linguistiche riguardanti il genere neutro siano un 

oggetto di forte contestazione in Italia. La domanda è allora, perchè? Di primo acchito, 

la polemica sul linguaggio inclusivo sembra un conflitto tra conservatori e progressisti 

della lingua. Una lotta puramente linguistica. Ma la questione è molto più stratificata di 

così, e ha una forte componente sociologica. In un tentativo di mettermi più in contatto 

con il discorso attuale sul linguaggio inclusivo in Italia, e soprattutto per capire meglio la 

polarizzazione che lo caratterizza, ho intervistato un ragazzo transgender italiano e 

attualmente studente universitario, che verrà chiamato Matteo in questa tesi. Lui offre 

un punto di vista molto intrigante e profondo.   

  Secondo lui, la questione del linguaggio inclusivo è uscita in Italia sopratutto negli 

ultimi quattro anni grazie anche ad una maggiore visibilità dovuta ai socialmedia.  

“Mi ricordo che nel 2010, quando avevo dieci anni, non sapevo neanche cosa significasse 

essere trans. Non c’era una cultura di base informativa, verso i giovani.”          

Posso affermare che a quel tempo il termine “transgender” non era di uso comune 

nemmeno nella società islandese. Conosco un ragazzo transgender islandese, che 

chiamerò Einar in questa tesi, il quale in quel periodo, ad un’ età molto giovane e di 

propria iniziativa, ha iniziato ad identificarsi con un nome maschile. Poichè pochi 

conoscevano il termine “transgender”, la gente, perplessa, sussurava: “Hai sentito che 

c’è questa ragazza che si veste come un ragazzo, e usa anche un nome maschile!” La 
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mancanza di conoscenza del termine non affliggeva solo Einar, che comprensibilmente 

soffriva di una crisi d'identità, ma anche le altre persone, che nel non capire, 

giudicavano. Come ha detto eloquentemente il filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein 

nel suo libro filosofico Tractatus Logico-Philosophicus (1921) “I confini del mio linguaggio 

sono i confini del mio mondo.” Nel 2012, il parlamento islandese, Alþingi, ha approvato 

una legge che ha permesso alle persone transgender di cambiare il loro nome 

legalmente. Einar lo ha fatto nel 2019. Sul processo del cambiamento legale del nome 

in Italia, Matteo dice: “È un processo lungo, costoso e buroratico. Ti ci vorrà un anno e 

mezzo e c’è un’enfasi storta sulla tua presentazione fisica, devi sembrare visivamente 

molto maschile per essere creduto.”  

  Secondo Matteo, l’unico mezzo per informarsi che i giovani italiani dedicati alla 

causa LGBTQ+ hanno, sono i socialmedia. “La visibilità di temi legati alla comunità sui 

canali pubblici è bassissima.” dice con un tono frustrato. Spostando la conversazione 

dall’esclusione sociale, iniziamo a pensare alle strade per l’inclusione, e in particolare 

all’inclusione linguistica. Nel suo parere, il linguaggio inclusivo in Italia si sta 

“espandendo in maniera autonoma.” Lui non crede che la polarizzazione sul tema venga 

semplicemente da una lotta tra riformisti e conservatori della lingua, ma che sotto 

questa questione ci sia una “battaglia di potere.” Una battaglia sul potere della lingua, 

sul potere delle classi sociali. “Chi comanda? Qualcosa di vecchio o qualcosa di nuovo?” 

chiede, immerso nei suoi pensieri.  

 “L’italia è vecchia, tutto è storico. Questa storia è stupenda perchè ti fa vedere le tue 

origini, ma al contempo è ancorante, perchè ti tiene fisso dove sei.” Inizia poi a parlare 

della correlazione tra l’età delle persone e la loro opinione su temi progressisti come il 

linguaggio inclusivo. “Non dico che se sei una persona anziana, non puoi essere a favore 

di determinate lotte di diritti. Però fino a quando non sei informato, non puoi sviluppare 

una tua opinione critica.” Il divario di cui Matteo parla non è solamente una sua 

impressione. Secondo un’indagine condotta da YouGov nel 2015, il 43% delle persone 

di età compresa tra i 18 ed i 29 hanno una posizione favorevole al socialismo, al contrario 

del 23% di quelle sopra i 65 anni d’età. Matteo ha poi offerto un esempio dell’effetto di 

questo divario, tratto dalla sua vita personale.   
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“I miei genitori sono persone di classe media. Mia mamma è un’insegnante di sostegno, 

quindi ha a che fare con ragazzi disabili da sempre. Quindi è una persona molto sensibile 

anche verso determinate situazioni. Peró è un po’ una maestra alla vecchia maniera. 

Mio padre poi, è un partigiano. Sono italiani medi, possiamo metterla così. Quando ho 

fatto il mio coming-out, mia nonna, una donna nata da una famiglia poverissima, e che 

ha lavorato in una fabbrica da quando aveva 13 anni mi ha detto al riguardo: puoi fare 

quello che voi, a me non interessa.. ma silenzio” dice Matteo, mettendosi il dito indice 

sulle labbra. 

  A suo parere, è questo atteggiamento di copertura che crea l’opposizione sociale 

al linguaggio inclusivo. I suffissi neutri, che ho trattato all’inizio del capitolo, sono nati 

da un gruppo di minoranza, che cercava di raggiungere visibilità nella lingua. “Questo 

crea paura e novità da parte di persone che sono sempre state abituate a non vedere, 

non sentire”. Così Matteo collega la paura dei cambiamenti linguistici alla paura del 

cambiamento sociale. La nota linguista e scrittrice, Alma Sabatini, aveva già discusso 

dell’importanza della visibilità di genere nella lingua. Nel suo libro Il sessismo nella lingua 

italiana (1993), Sabatini spiega che lo scopo delle sue raccomandazioni per un uso non 

sessista della lingua italiana sia quello di “dare visibilità linguistica alle donne e pari 

valore linguistico a termini riferiti al sesso femminile.”  

 

Ma come si sviluppa questa ricerca di visibilità dell’identità non binaria in una lingua 

morfologicamente ancorata al binarismo di genere? Per gettare luce sulla questione 

dell’uso attuale di pronomi neutri, Rizzo (il suo nick name per la tesi), un conoscente di 

Matteo, e una persona giovane, non-binaria, italiana, mi ha dato la seguente 

testimonianza:  

 

Io, in questo momento, sto cambiando molto come uso il linguaggio inclusivo, 

perchè sono in una fase di sperimentazione. Personalmente non ho problemi con 

l’utilizzo del pronome al femminile, che è il genere che mi è stato assegnato alla 

nascità, dato che in italiano si trovano difficoltà ad usare il neutro. Quindi 

parlando oralmente uso di solito il femminile, mentre per scritto uso sia il 
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maschile, che il femminile, lo schwa o l’asterisco, cambiandoli anche nella stessa 

frase. Ma quando parlo in inglese uso semplicemente i pronomi neutri 

(they/them) e basta.  

 

Rizzo afferma quello che ho accenato prima: una gran parte dei suffissi neutri, in 

particolare i simboli, sono più funzionali nello scritto. Ci ricorda anche un fatto rilevante, 

che non tutte le persone nonbinarie si definiscono esclusivamente con i pronomi neutri, 

che non c’è regola fissa, che vale per tutte le persone.  

 È una cosa lampante che il gruppo più favorevole a questi suffissi neutri è quello 

che sente l’esigenza sulla propria pelle, cioè le persone che si definiscono fuori dal 

binario. Sarebbe ad esempio improbabile che un uomo fosse tanto motivato quanto una 

donna a scrivere un libro per analizzare la rappresentazione femminile nella lingua. In 

un’intervista con pasionaria.it, l’attivista trans, queer e non binaria, Ethan Eretico Bonali, 

ha sottolineato l’importanza della visibilità non binaria nella lingua attraverso le parole: 

 

Sarebbe fondamentale che la lingua italiana trovasse un modo per permettere 

alle persone non binarie che ne hanno bisogno di usare un genere neutro. 

Pensiamo per un attimo alla difficoltà di usare perifrasi per evitare il maschile o 

il femminile. O l’impossibilità di descriversi, di non poter qualificarsi. È una 

menomazione dell’esistenza.

 

Nel corso della ricerca, mi è sempre più chiaro che questa lotta per la visibilità sta al 

centro di questo dibattito linguistico. La communità LGBTQ+ mondiale ha affrontato 

discriminazioni per secoli e le loro lotte per i diritti sono ancora oggi in corso. In Italia, 

un esempio recente di una sconfitta per la comunità, è la Legge Zan, un testo di legge 

contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e 

sulla disabilità. Questa legge è stata bloccata dal Senato nel 2021.  In questo ambito 

sociolinguistico del genere neutro nella lingua italiana, ancora nuovo e poco ricercato, è 

difficile affermare qualsiasi cosa con certezza. Ma è lecito porsi la seguente domanda: 

l’opposizione al genere neutro, è influenzata dai nostri pregiudizi? 
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1.2 La questione del genere neutro nella lingua islandese  

In Islanda, come in Italia,  sono stati fatti diversi tentativi per incorporare il genere 

linguistico neutro in referimento alle persone. Analogamente, questi tentativi sono la 

diretta conseguenza di necessità nate in contesti LGBTQ+ e diventano spesso oggetto di 

polemica. Le citazioni usate in questo capitolo sono state tradotte da me in italiano, il 

che va speicificato perché c’è sempre il rischio di un piccolo cambiamento di sfumatura 

nel significato. L’islandese, come l’italiano, è una lingua genderizzata. Anche 

nell’islandese, ogni sostantivo ha un genere inerente, e tutti gli aggettivi usati per 

descriverlo vanno accordati nello stesso genere. Una differenza però è che l’islandese 

usa anche il genere linguistico neutro. Questo genere neutro, fino a pochi anni fa,  non 

si usava in relazione alle persone. Ma grazie all’attivismo e alla coniazione di neologismi 

da parte della communità LGBTQ+, il suo utilizzo si è esteso anche per quanto riguarda 

il rivolgersi alle persone. L’islandese prima aveva solo due pronomi al singolare: hún (lei) 

e hann (lui). Circa dieci anni fa, sono stati introdotti dei pronomi neutri: hán, hé e hín. Il 

primo, hán, è quello più in uso. Nel 2013, Alda Villiljós, attivista non binaria e fondatrice 

della communità Kynsegin Ísland (L’islanda non binaria) pubblicò un articolo sul web dal 

titolo “Hán – un nuovo pronome?” (2013, Alda Villiljós) Nell’articolo, descrive la difficoltà 

trovata nella sua adolescenza nel cercare di identificarsi nel binarismo di genere. 

Vivendo a Londra, venne a conoscenza del pronome neutro they. In seguito, quando si 

è trasferitƏ in Svezia, è venutƏ a conoscenza del pronome neutro “hen.” A proposito 

della nascita del pronome neutro hán, l’attivista scrisse: 

 

Ho avuto conversazioni con i miei amici islandesi su come sarebbe meglio 

tradurre questo nuovo pronome {hen} in modo che fosse liscio e facile da usare, 

ed il risultato era il neologismo “hán.”... La parola “hán” è una sorta di 

combinazione tra “hann” e “hún” ma riesce ad avere un suono completamente 

diverso cosicchè non c’è alcun dubbio sul fatto che sia completamente un’altro 

pronome.  
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Oggi, il pronome hán ha acquisito sostanziale riconoscimento e accettazione nella 

società islandese. Nel 2021, la parola è stata aggiunta ai dizionari di Stofnun Árna 

Magnússonar (L´Istituto di Árni Magnússon), dove viene descritta come un “pronome 

neutro (3. persona), che si riferisce ad un individuo di genere non specificato.” Un grande 

sostenitore del termine, e di altri neologismi simili, è il linguista ed ex professore 

universitario, Eiríkur Rögnvaldsson. Conosciuto per la sua opposizione al prescrittivismo 

linguistico, Eiríkur, a partire dal 2016, ha aggiunto il pronome hán nel materiale didattico 

del suo corso di morfologia (Það Kýs Enginn, 2016.) In un’intervista con mbl.is, il letterato 

ha chiarito le sue motivazioni, dicendo:

 Trovo importante anche il fatto che la terminologia sia nata dalle persone che la 

usano per riferirsi a sè stesse. Non è un’ordine imposto dall’alto, non è la polizia 

grammaticale, o una commissione linguistica islandese, o l’università che dice: 

“Lo dovete fare così.” Quello sarebbe destinato a fallire. Questo è cresciuto dalla 

base, perciò mi sembra normale che io, come professore di islandese, lo insegni.

 

Nel 2017, Eiríkur ha ricevuto il premio onorifico alla premiazione culturale del giornale 

DV, per il suo contributo alla lingua ed alla linguistica islandese.   

   Gli attivisti LGBTQ+, attraverso i loro siti informativi, hanno sottolineato il fatto 

che hán è un pronome, e non un sostantivo, perché vedevano la tendenza dei parlanti 

ad usarlo come se fosse un sostantivo. “Ah ok, questa persona è una hán?” o frasi del 

genere si sentivano spesso. Il che, palesemente, è grammaticalmente scorretto; in 

islandese non si direbbere mai: “Alex è un lui?” Con queste novità linguistiche, c'è da 

aspettarsi una fase in cui stiamo imparando ad usare i termini in modo adeguato, 

compiendo errori nel percorso. L’importante, come viene spesso enfatizzato dalle 

persone non binarie, è che ci si provi.   

  Samtökin´78, l’organizzazione nazionale della communità LGBTQ+ in Islanda, ha 

organizzato due volte una competizione, Hýryrði, per la coniazione di neologismi 

riguardanti l’identità di genere ed il loro orientamento sessuale. Sul loro sito ufficiale, 
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samtokin78.is, scrivono che l’idea è quella di dare l’opportunità al popolo di partecipare 

al creare termini islandesi per il vocabolario queer. La prima competizione si è svolta nel 

2015, e sono state presentate più di quattrocento proposte (Samtökin‘78, 2015).  Il 

corpo dei giurati, che valutava le proposte, era composto da linguisti, traduttori, e 

membri della comunità queer. Tra i neologismi che sono stati scelti c’erano le parole: 

 

- kærast, un termine neutro per fidanzata/fidanzato. (Il femminile è kærasta, ed il 

maschile è kærasti, quindi la desinenza finale viene tolta.)  

- flæðigerva, per il termine “gender-fluid.”  

 

La competizione ha avuto luogo per la seconda volta nel 2020. Da lì sono nati sostantivi 

neutri come:   

- Kvár, un termine neutro per una persona adulta, equivalente al femminile kona 

(donna) ed il maschile karl (uomo).  

- Stálp, un termine neutro, il quale significato equivale al maschile strákur (ragazzo), ed 

al femminile stelpa (ragazza.) Una traduzione possibile in italiano sarebbe “ragazzƏ”. 

 

Alcune delle parole sono già entrate nel nostro vocabolario. Ad esempio, quest’anno, il 

22 marzo 2022, il Giorno delle persone non binarie è stato celebrato celebrato con il 

nuovo nome Kváradagur (Ingadóttir, 2022). Come evidenziato, la coniazione di termini 

legati all’identità non binaria, sta avvenendo in maniera molto attiva e intenzionale in 

Islanda. Questo genere di coniazione deliberata di neologismi ha un precedente 

importante nella storia della lingua islandese. Jónas Hallgrímsson, un poeta islandese 

del Novecento, e uno dei fondatori del romanticismo in Islanda, ha introdotto tantissimi 

neologismi nelle sue opere. Così, ha colmato un vuoto di parole che mancavano ancora 

nel lessico islandese, in una società che si stava rapidamente urbanizzando ed 

industrializzando. Molte di queste parole, coniate da Jónas, fanno oggi parte del nostro 

vocabolario di base. Parole come jarðfræði (geologia), stuttbuxur (pantaloncini) e 

skjaldbaka (tartaruga). In una lingua con così pochi parlanti, la coniazione di neologismi 

è neccessaria per la sua sopravvivenza.   
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  Poichè il genere neutro non si usava prima in referimento alle persone, con 

l’eccezione della parola neutra barnið (il bambino), la transizione può sembrarci 

innaturale all’inizio. Va contro la nostra coscienza linguistica, e potremmo anche sentirci 

come se stessimo oggettificando o disumanizzando la persona, nell’usare un genere 

prima riservato principalmente agli oggetti inanimati. In una puntata di Hinseginleikinn, 

un podcast islandese che tratta temi appartenenti alla communità LGBTQ+, Vallý Hirst, 

un’attivista non binaria ha messo in parole quel senso di disagio: “Quando si inizia ad 

usare il neutro, brucia un po', e certo che c'è voluto del tempo per abituarmi.”  

Nella puntata, Vallý racconta come, per un certo periodo, ha parlato esclusivamente in 

inglese con le altre persone queer, perchè “non c’era spazio per loro nella lingua 

islandese.” Il discorso nazionale sugli effetti dell’inglese sulla lingua islandese è stato 

forte negli ultimi anni. Nel 2022, i risultati di un’indagine condotta dai linguisti Sigríður 

Sigurjónsdóttir e Iris Edda Nowenstein hanno dimostrato che l’inglese rappresenta una 

parte sempre più  grande nell’ambito linguistico islandese, raggiunge i bambini ad un’età 

sempre più inferiore e l’uso dell’inglese tra bambini e adoloscenti è in crescita 

(Sigurjónsdóttir &  Nowenstein, 2022). Quindi, ci si può chiedere se nel rendere il 

vocabolario islandese più ampio e capace di descrivere le esperienze di diversi gruppi 

sociali, stiamo costruendo una difesa contro il significativo ingresso di prestiti inglesi 

nella lingua islandese.   

  Vallý dice che ha dovuto allenarsi ad usare i morfemi neutri in referenza a se 

stessƏ. A suo parere, la società islandese è abbastanza aperta a questa novità linguistica, 

ma quello che manca è la pratica nell’utilizzarla. Sull’importanza di usare i pronomi 

corretti, Vallý dice: “Non è una questione di correttezza politica, ma una questione di 

mostrare rispetto verso le altre perone.”  

  Per entrare più in contatto con il modo di pensare del gruppo che vede 

l’inclusione del genere neutro come una necessità, per la loro abilità di identificarsi nella 

lingua, ho parlato con una persona non binaria che usa entrambi i pronomi hán e hann, 

la quale verrà chiamata Auðunn in questa tesi per ragioni di riservatezza. Gli ho chiesto 

come lui vedesse la lingua islandese sotto questo punto di vista. È una lingua che, per la 

sua morfologia, facilita lo sviluppo del linguaggio inclusivo, oppure il contrario?  
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“L’islandese, indiscutibilmente, favorisce un pensiero binario per quanto riguarda il 

genere. A causa della natura della lingua, non dobbiamo costantamente dare un genere 

solo al nostro ambiente, ma anche a noi stessi.”  

Auðunn condivide il parere di Vallý, secondo il quale l’uso del genere neutro in 

riferimento a persone richiede allenamento:

I morfemi al neutro sono una sfida per quelli che non ci sono abituati. È anche 

una sfida parlare di sè stessi senza fare riferimento ad un genere, una cosa che 

molti individui transgender vogliono fare all’inizio del loro percorso. Immagina di 

dover sempre contemplare e adattare la lingua che ti è così istintiva, perchè 

altrimenti sperimenti la disforia di genere, l’ansia o ti riveli come transgender ad 

un gruppo di persone a cui non l’avevi reso noto prima. 

 

Auðunn descrive poi come si può evitare di specificare il proprio genere con l’ uso di 

formule alternative, per evitare l’ansia e la disforia di genere di cui ho accennato prima.  

“Quindi, anzichè dire ‘Sono affamato/pronto/stressato’, si dice ‘mi piacerebbe mangiare 

qualcosa/ possiamo andare adesso/ questo è stressante.’ Questa modalità è possibile, 

ma richiede tempo ed energia.”   

Questa tipologia di formule alternative, in cui si evita di infliggere modifiche strutturali 

alla lingua riuscendo però comunque a togliere il genere, è utilizzata anche nell’italiano 

attraverso parole come “gente”, e “persona.”  Auðunn, nelle sue parole finali, ha 

sottolineato l’importanza di essere aperti all’apprendimento:

 

L’islandese tradizionale offre la possibilità di esprimere il genere neutro, e con 

l’arrivo di pronomi neutri come ‘hán’ e ‘hín’, non ci manca nulla per quanto 

riguarda le persone che usano i morfemi al neutro in riferimento a sè stesse. 

Quello che ci manca è la volontà del popolo di abituarsi a questo uso della lingua. 

Richiede pratica, ma è tutt'altro che impossibile, e ne vale la pena per non 

escludere quella parte della società.
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  Sebbene non ci siano state delle petizioni online contro il pronome hán in 

Islanda, rimane oggetto di polemiche. Nel 2021, è uscita un’intervista con il politico ed 

ex primo ministro islandese, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, dal titolo “I generi sono 

due.” (DV, 2021). Nell’intervista, il politico conservatore disse: “Non è una questione di 

cosa penso io, ma un fatto naturale. Ci sono due generi. Io sono un maschio, in realtà 

non ho dovuto definirlo io, era scritto sul mio certificato di nascita.”  

  Tuttavia, agli occhi della legge islandese, i generi non sono più due. Nel 2019, 

Alþingi, il parlamento islandese, ha approvato una legge sul diritto degli individui di 

definire il proprio genere. La legge ha anche reso possibile registrarsi con il genere 

neutro nel registro nazionale. Inoltre, nel 2020, i primi due nomi di genere neutro, Regn 

e Frost, furono accettati dalla Mannanafnanefnd (Una commissione che regola 

l’introduzione di nuovi nomi).  

  In Islanda, il tentativo sociale di incorporare il genere neutro ed adattarlo alla 

morfologia della lingua, è molto visibile. Proprio come in Italia, non c’è una soluzione 

rapida ed a portata di mano.  Esaminando il caso dell’Islanda, diventa ancora più 

evidente il legame tra le lotte sociali e l’inclusione linguistica. Questo avviene perchè, al 

centro della questione del linguaggio inclusivo, c’è la lotta di gruppi marginalizzati, 

motivati a reclamare un proprio spazio anche nella lingua. Come evidenziato dalla lotta 

di persone transgender per i bagni neutri, questa conquista di spazio da parte di gruppi 

marginalizzati, si trova spesso di fronte a diverse obiezioni. Come ha formulato Matteo, 

il ragazzo che ho intervistato nel primo capitolo:  

 

“Alla fine, quando sei dentro qualcosa, e ci stai comodo, anche se qualcuno ti dice 

‘Alzati’, nessuno lo fa, almeno non subito. E sicuramente non sei tu che dici, sono 

comodo qua, vabbè, mi alzo.” 
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2. Un caso di studio sulla rappresentazione femminile in due lingue 

 

Si può imparare molto osservando con attenzione come la rappresentazione della donna 

cambia nella lingua, e dal discorso sociale intorno ad esso. La lotta per la parità di genere 

si è manifestata in maniera chiara e intrigante nell’evoluzione della lingua, e si può 

discernere una polarizzazione paragonabile a quella discussa nei capitoli precedenti.  

Qua verrano trattati due casi di studio, da una parte il mondo linguistico italiano e 

dall’altra quello islandese.  

 

2.1 La questione del femminile nella lingua italiana   

 

La questione della rappresentazione della donna nella lingua, è stata sollevata in Italia 

sopratutto durante gli anni Ottanta. Alma Sabatini, con il suo libro “Il sessismo nella 

lingua italiana” che uscì nel 1987, ha avuto un grandissimo impatto, diffondendo 

consapevolezza sul tema, creando discorsi e nuove scuole di pensiero. In questo capitolo 

tratterò due delle tematiche principali della rappresentazione femminile nella lingua 

italiana: il femminile dei titoli professionali ed il maschile sovraesteso, i quali sono 

collegati. Poi esaminerò il discorso intorno ad essi, spesso caratterizzato da numerose 

posizioni contrastanti.  

  I nomi delle diverse professioni al femminile non sono un fenomeno nuovo nella 

lingua italiana. Infatti, fin dai tempi del latino classico, se una donna ricopriva un ruolo, 

veniva nominata al femminile. Per questo, i titoli di mestieri che sono tradizionalmente 

stati svolti dalle donne come la maestra, l’infermiera, la dottoressa e l’attrice, esistono 

nel lessico italiano da secoli. Nello stesso modo, alcune professioni erano in passato 

prevalentemente ricoperte da uomini, per questo i loro nomi continuano ad essere usati 

al maschile, nonostante questi ruoli siano sempre più occupati anche dalle donne. Visto 

che le donne stanno arrivando ad occupare più cariche, la domanda per i nomi di 

mestieri al femminile è diventata più forte. Non solo in Italia ma anche in altri paesi 

occidentali. Nella prefazione del famoso libro di Alma Sabatini, il linguista Francesco 
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Sabatini (1993) ha dato uno spunto di riflessione sull‘uso di titoli di professioni al 

femminile:

Con quale forma denominare – almeno nell’uso linguistico comune, lasciando 

stare per ora le tabelle ufficiali delle professioni – una donna che abbia 

conseguito la laurea in ingegneria? Possiamo essere certi che moltissimi 

troverebbero oggi assurda e ridicola la forma ingegnera (benché contemplata, sia 

pure come rara, nei vocabolari). Evidentemente, le stesse persone non si 

rendono conto che usiamo da tempo le coppie cameriere/cameriera, 

infermiere/infermiera, parrucchiere/parrucchiera,  cassiere/cassiera, 

ragioniere/ragioniera: se la desinenza femminile in -iera non crea alcun problema 

fino al «livello» dell'ultimo esempio, non si vede perché dovrebbe crearlo quando 

si passa alla professionista con laurea! 

 

I nomi dei mestieri sono ancora un ambito in cui la rappresentazione femminile è 

particolarmente discussa. Le persone in favore alla coniazione di titoli professionali al 

femminile, sostengono che bisogni usare il femminile per affermare che in quell‘ambito 

ci siano anche donne (Baroni, 2020). Di nuovo, vediamo quanto è centrale l’elemento 

della visibilità nel discorso del linguaggio inclusivo. Oggi, esistono vari studi 

sull’importanza di visibilità di genere nella lingua. Uno studio condotto in Francia ha 

dimostrato il reale effetto della visibilità di genere nella lingua. (Lévy, Lancrey-Javal & 

Hauser, 2017).  Mille persone dai 18 anni in su, sono state intervistate. Inizialmente è 

stato chiesto loro di nominare due scrittori celebri, e solamente il 12% di loro ha 

menzionato il nome di una scrittrice. Poi è stato chiesto loro di nominare due scrittori o 

scrittrici, e le persone che hanno pensato ad una donna scrittrice sono aumentate a 

livello di percentuale dal 12% al 24%. Un altro studio condotto nel 1973 da Bem and Ben, 

nel Journal of Applied Social Psychology (Giornale di Psicologia Sociale Applicata) è 

pervenuto alla conclusione che le donne erano meno propense a candidarsi per un 

lavoro se il titolo finiva con un suffiso maschile (-man, invece di –persons.)  

   Le definizioni al maschile tendono ad essere considerate più prestigiose, e ad 
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avere più ufficialità. (Gheno, 2020) Per questo, molte donne scelgono ancora di definirsi 

al maschile nelle loro professioni. Il pensiero che le conduce a questa scelta potrebbe 

essere “mi sono fatta in quattro per questo ruolo, quindi mi merito il titolo più 

prestigioso.”  Vera Gheno, la sociolingusta italiana sicuramente più visibile nell‘ambito 

del linguaggio inclusivo, in un articolo per lavorodirittieuropa.it (2020) fece un‘analisi di 

questo atteggiamento comune:

  

In esse, è la donna stessa a sentirsi squalificata dall’uso del femminile, come se 

al titolo professionale maschile venisse dato un valore maggiore. Il che, però, ci 

racconta molto dell’autopercezione della donna in questi ambiti professionali: 

sentendosi “meno” del maschio, ecco che preferisce essere nominata come il 

maschio. Il tutto nasce dall’idea che sia più paritario essere nominate al maschile: 

“il genere non conta”. Tuttavia, a essere davvero precisi, il genere arriverebbe a 

non contare se chiamassimo le professioniste al femminile esattamente come 

chiamiamo al femminile, senza alcuna esitazione, le donne in professioni in cui 

siamo abituati alla loro presenza. 

 

È evidente quanto la questione del potere influisca sull‘uso o non uso dei femminili 

professionali.  Laura Boldrini, presidente della Camera dei Deputati dal 2013 al 2018, ha 

avviato un dibattito sul tema durante i suoi anni nel Parliamento. Appena fu eletta come 

presidente, chiese di essere nominata “la presidente”, sia dai parlanti che nei documenti 

ufficiali. Una veloce ricerca del suo nome su Google, rivela in modo determinante 

l’opposizione alla sua femminilizzazione di titoli professionali. La copertura giornalistica 

nei suoi confronti appare spesso colorata da ironia e dileggio, con titoli come:  

L'ultima crociata femminista della Boldrini: vuole insegnare a scrivere ai giornalisti 

- ilGiornale.it, 11 Luglio 2014°  

La Ministra, la Sindaca, la Medica: l’assurda guerra dell’italiano politicamente corretto 

- fanpage.it 10 Gennaio 2017 

In un articolo di liberoquotidiano.it dal 2014, fu scritto:  

“Insomma la Boldrini ora cerca sponde in ambienti accademici per la sua battaglia che 
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tinge di rosa la lingua italiana.”  

  Un argomento spesso usato contro la femminilizzazione dei termini è quello 

della cacofonia, cioè che il suono sia sgradevole all’orecchio.  Termini nuovi come 

sindaca o ingegnera, ai quali le nostre orecchie non sono abituate, possono stridere.  

Laura Boldrini, nel suo intervento all'Accademia della Crusca a Firenze nel 2017, ha 

affrontato questa questione, dicendo "È insensata e pretestuosa l'accusa di cacofonia 

rispetto alla legittima richiesta di declinazione al femminile."  Alla fine, l’estetica è 

soggetiva, una parola può piacere ad una persona e dare fastidio ad un’altra. L’estetica 

non è la base su cui scelgiamo le nostre parole, il che è esemplificato dal nostro uso della 

parola cacofonia che molti ritengono cacofonica.   

  C’è un argomento a favore delle professioni al femminile puramente 

grammaticale. Da un punto di vista grammaticale, nell’italiano, il genere linguistico è 

inerente e quindi si accorda al referente (Lavinio, 2021). Cióè, secondo la grammatica 

italiana, se una persona è di genere femminile, tutti i nomi e aggettivi che si referiscono 

a lei dovrebbero essere declinati al femminile. L’uso del maschile marcato, crea frasi 

incoerenti come “l’avvocato è incinta.”  

  Per quanto concerne la questione del femminile nella lingua italiana, ci sono 

molte strade per l’inclusione. Una di queste è quella di evitare il maschile sovraesteso 

nella forma plurale. Frasi come “i bambini e le bambine possono giocare” andrebbero 

allora a sostiture frasi come “i bambini possono giocare.” Alcuni ritengono che “il 

maschile al plurale è da considerare come genere grammaticale non marcato” 

(D’Achille, 2021), come l’Accademia della Crusca ha pubblicato sul proprio sito. Altri lo 

vedono come una maschilizzazione della lingua. In un articolo su ghigliottina.info, una 

giornalista condivide l’esperienza della figlia con il maschile sovraesteso: 

 

Così, l’altro giorno, abbiamo sentito un podcast con storie che, riportava la sigla, 

erano “per bambini e ragazzi”. Per me era chiaro il riferimento all’età anagrafica 

più che al genere. Ma mia figlia mi ha fatto notare: “Mamma, queste storie sono 

solo per i maschi.”
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Come si è visto, non c’è un pieno accordo sulla necessità di aumentare la visibilità del 

femminile nella lingua, con pianificazioni linguistiche contro il maschile sovraesteso e la 

coniazione di nomi di professioni al femminile. Nemmeno tra le donne. Ho parlato con 

una studentessa universitaria italiana, che verrà chiamata Eva in questa tesi, che mi ha 

raccontato della sua esperienza in un corso di Cultura Digitale, che trattava la 

digitalizzazione nella letteratura, in cui il professore usava ardentemente il linguaggio 

inclusivo. L’insegnante utilizzava sempre le forme ‘tutti e tutte’ oppure ‘tutte o tutti.’ 

Ogni parola che era portatrice di genere, la utilizzava in entrambi i generi. Il linguaggio 

inclusivo era evidente anche nelle presentazioni e nelle slide, nelle quali il docente 

utilizzava principalmente asterischi alla fine delle parole. “Personalmente, l’ho trovato 

molto complicato.” dice Eva. “Avevo problemi a seguire la lezione perchè il discorso mi 

sembrava rindondante. Perdevo più tempo a cercare di capire il senso della frase, dato 

che utilizzava tanti aggettivi nella stessa frase perchè doveva ripeterli due volte.” Eva 

dice che l’uso del linguaggio inclusivo non pone questo problema di comprensione per 

lei nella lingua scritta, ad esempio nella diapositive, quello è abbastanza scorrevole a 

suo parere. Ma nella lingua parlata, perdeva spesso il filo del discorso in classe. “Il 

linguaggio inclusivo lo trovo inutile, perché in quanto donna mi sento comunque inclusa 

in un discorso anche se il professore dice solo ‘buongiorno a tutti’ e non ‘tutti e tutte.’”

  

  Resta tuttavia il fatto che molte persone provano un forte senso di esclusione 

delle donne di fronte al maschile sovraesteso.  La questione, ridotta alla sua essenza, 

sembra essere, cos’è più importante: l’inclusione femminile o avere un linguaggio non 

cacofonico e scorrevole? È il caso di notare che nuovi cambiamenti linguistici spesso 

tendono a perdere la loro cacofonia,  quando i parlanti ci si abituano. L’accusa della 

cacofonia è solo una della varie critiche frequentemente fatte sul linguaggio inclusivo. A 

proposito della polarizzazione intorno alla questione, Vera Gheno scrive in un articolo 

sul Diritto del lavoro nel 2020:

  

Per quanto insoliti, questi femminili sono corretti; il fatto che siano forme a oggi 

poco sentite, però, genera un giudizio non unanimemente positivo, dato che noi 
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esseri umani tendiamo a diventare, piuttosto precocemente, conservatori, 

soprattutto a livello linguistico: vorremmo che la nostra lingua rimanesse tale e 

quale a quella che abbiamo imparato a scuola e ogni cambiamento ci destabilizza.

   

La lingua è una cosa molto vicina all’individuo, che la usa giornalmente, con la quale crea 

comunità ed esprime i suoi sentimenti più profondi. Non c'è da meravigliarsi che ci siamo 

legati in questo modo. Non sono solo i cambiamenti linguistici che riguardano 

l’inclusività che vengono contestati. Ad esempio, il mutamento della lingua tra le 

generazioni e l’inevitabile discordia legata ad esso, è una storia vecchia come il tempo. 

(Un’adolescente parlando al telefono dice “si, amo’ era top” e la madre alza gli occhi al 

cielo.) Anche l’uso di prestiti non è sempre accolto positivamente. Tuttavia, 

cambiamenti linguistici legati all’inclusione di genere, hanno una certa specificità. In 

primis, perchè il processo di inclusione e lo sviluppo del linguaggio inclusivo sono più 

intenzionali dei casi riportati sopra. Il mutamento della lingua tra le generazioni è il 

risultato inevitabile dell’evoluzione della società. Una realtà diversa e nuova, richiede 

parole diverse e nuove. Con la diffusione dell'inglese, anche il caso dei prestiti ha la sua 

prevedibilità, e di certo non è un processo intenzionale, o spinto da una forte 

convinzione: coloro che usano i prestiti non lo fanno per affermare la propria identità 

attraverso la lingua.  Il linguaggio inclusivo invece, è un bisogno che parte dall’individuo 

che riflette criticamente sulla propria lingua e cerca soluzioni alle varie problematiche 

che riscontra. In secondo luogo, i cambiamenti legati all’inclusione di genere hanno a 

che fare con l’identità umana, sia dal punto di vista di genere, sia da quello di abilità o 

etnicità. Per questo, la polarizzazione sul tema non può essere ridotta ad una semplice 

paura dei cambiamenti linguistici in generale. È sempre legata a questioni sociali e 

culturali.  
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2.2 La questione del femminile nella lingua islandese  

 

L‘islandese, come l‘italiano, viene spesso criticato per essere androcentrico. La funzione 

del maschile sovraesteso è presente anche nella lingua islandese. Questo capitolo sarà 

dedicato ai tentativi sociali che sono stati fatti per dare maggior visibilità alle donne nella 

lingua islandese, ponendo particolare attenzione sull’opposizione al maschile marcato. 

Esaminerò anche il discorso intorno a questi cambiamenti linguistici, alcuni dei quali 

sono diventati piuttosto riconosciuti nella lingua. Come nel capitolo sul genere neutro 

nell’islandese, tutte le citazioni in questo capitolo sono state tradotte da me in italiano. 

Questo va detto perchè la terminologia sul genere nel linguaggio è spesso molto nuova 

e difficile da tradurre, c’è sempre il rischio di una piccola variazione di significato.   

  La rivista Íslenskt mál og almenn málfræði (La lingua islandese e grammatica 

generale), pubblicata da Íslenska Málfræðifélagið (Società della grammatica islandese) 

ha trattato il tema del maschile sovraesteso circa venti anni fa, nel 2003. Il titolo 

dell’articolo dedicato al tema era Baráttan um orðin (La battaglia delle parole), scritto 

da Þóra Björk Hjartardóttir, oggi insegnante di islandese per stranieri all’Università 

d’Islanda. L’autrice descrive sette diversi modi di pianificazione linguistica, tra questi la 

coniazione di neologismi ed il rinnovamento di parole per diversi gruppi sociali, e il 

settimo ed ultimo, il quale viene definito come “sicuramente il meno conosciuto”: i 

cambiamenti del ruolo del genere grammaticale.   

  Þóra spiega il ragionamento delle persone contrarie all’uso del maschile come 

genere neutro, ma sembra prendere posizione contro. “Le operazioni che mirano a 

cambiare i ruoli dei generi grammaticali sono le più controverse e sono quelle che 

vengono obiettate di più, giacché è difficile trovare gli argomenti grammaticali per la 

presunta discriminazione della lingua che i sostenitori di questo movimento 

asseriscono.” scrive l’autrice.  

Il discorso sul maschile sovraesteso era al tempo nuovo in Islanda. A proposito della sua 

nascita, Þóra dice:
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“C’è stato un movimento tra femministi per opporsi all’uso del maschile 

grammaticale quando ci si riferisce ad un gruppo di entrambi i sessi, o ad individui 

quando il sesso non è specificato. Il maschile, a loro parere, dovrebbe soltanto 

essere usato in riferimento agli uomini.”

  

L’autrice considera due esempi di tal cambiamento dell’uso del maschile grammaticale.  

Prima presenta le frasi tradizionali, che usano il maschile marcato:  

 

a. Eru ekki allir glaðir? (Non sono tutti  contenti?)  

 b. Sá sem býr hér er ekki fátækur. (Colui che vive qui non è povero.)  

 

Poi presenta le frasi modificate all’inclusione del genere femminile:   

 

a. Eru ekki öll glöð? (Qua viene usato il plurale di genere misto, una funzione non 

presente nell’italiano, quindi una traduzione inevitabilmente sarà difficile, ma il senso è: 

Non sono tutti e tutte contenti e contenti?)   

 b. Sá eða sú sem býr hér er ekki fátækur eða fátæk. (Colui o colei che vive qui non è 

povero o povera.)  

 

Alla fine della sua trattazione del tema, l’autrice scrive che è difficile prevedere quanto 

successo questi cambiamenti avranno nella lingua. Ma in effetti, venti anni dopo, le frasi 

modificate sono diventate piuttosto comuni. A titolo esemplificativo, i partiti politici di 

oggi annunciano spesso i loro  eventi per la campagna elettorale, con la frase “Öll 

velkomin.” (Tutti e tutte sono benvenuti e benvenute, oppure tutt* son benvenut*).  

  Un altro modo impiegato per evitare il maschile marcato, è l’uso riesaminato 

della parola maður (uomo). Proprio come in lingue come l’italiano e l’inglese, la parola 

tradizionalmente può essere usata per indicare l’individuo maschio o l’essere umano in 

generale. I sostenitori del linguaggio inclusivo si sono schierati contro l’omonima della 

parola, suggerendo l’uso di parole alternative come manneskja (essere umano), 
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einstaklingur (individuo) e fólk (gente).  

In islandese, le frasi impersonali si formano con la parola maður. Ad esempio,  

“Maður getur ekki vitað allt” (Non si può sapere tutto. Letteralmente: Un uomo non può 

sapere tutto.)  

Negli ultimi anni, molte donne hanno iniziato ad usare la parola man al suo posto nelle 

frasi impersonali, una parola vecchia che nella lingua letteraria significava una donna. 

(Rögnvaldsson, 2021)  Il ripensamento della parola ha avuto un impatto diffuso, per 

prendere un esempio, il titolo dell’elezione sul canale nazionale Rás 2, “Maður Ársins” 

(Uomo dell’anno),  è stato cambiato nel 2017 a “Manneskja Ársins” (Persona dell’anno.)

 Anche in Islanda, i cambiamenti linguistici che mirano ad aumentare la 

rappresentazione femminile nella lingua, sono oggetto di polemica. In un articolo di 

stundin.is del 2021, il poeta islandese Kristján Hreinsson scrive: 

 

Ora si può proibire la parola “maður”. Qua, l’instupidimento del femminismo 

raggiunge nuove vette. Cambiando le parole o vietandole, l’intenzione è quella 

di cambiare il mondo. Ma questo è ugualmente intellegente da provare a 

cambiare il colore dell’ombra, spostando la montagna. Il mondo non verrà 

cambiato con il vietare alcune parole.

 

In Islanda, l‘uso del linguaggio inclusivo si sta diffondendo, e sta guadagnando sempre 

maggiore consenso nella società. Curiosamente, le critiche al suo riguardo sono simili a 

quelle espresse dagli italofoni. Anche in Islanda, ci sono persone che affermano che 

bisogna vedere il maschile non marcato come una semplice funzione grammaticale, 

distaccata dagli aspetti sociali, e persone che invece sostengono che esso escluda le 

donne. Come in Italia, ci sono donne che si sentono incluse in questa funzione 

grammaticale, ed altre meno. Anche l’accusa di cacofonia fa parte della conversazione, 

è un argomento presente. Comunque il caso dell’Islanda dimostra quanto i tentativi di 

inclusione linguistica, possano entrare nel linguaggio comune.   
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Conclusioni 

La teoria e l‘applicazione del linguaggio inclusivo sono ancora un argomento 

relativamente nuovo. Per questo, come dimostrato nella tesi, si è ancora in una fase 

quasi sperimentale, in cui si cerca di rendere le novità adatte a lingue che spesso 

pongono dei confini. È evidente che un’opposizione generale alle novità linguistiche 

intralcia la diffusione dell’uso del linguaggio inclusivo. Ma come si è visto, l’elemento 

sociologico non può essere disgiunto dalla questione. I risulti principali di questa tesi 

sono tre. Il primo risultato principale di questa tesi ci racconta quanto è importante la 

visibilità di genere nella lingua. L’importanza della visibilità dei gruppi marginalizzati 

nella lingua è stata affermata non solo dagli individui appartenenti a questi stessi gruppi, 

ma anche da studi scientifici (Lévy, Lancrey-Javal & Hauser, 2017).  La testimonianza di 

Auðunn nel secondo capitolo fa pensare al disagio che uno può provare nell’usare una 

lingua che non include la sua propria identità di genere. Nel caso del genere neutro, è 

previdibile che, se il gruppo di persone non binarie, che oggi costituisce una piccola 

percentuale della popolazione mondiale, diventasse più grande, l’esigenza diventerebbe 

più forte. In secondo luogo, un confronto tra il mondo linguistico islandese e italiano 

mostra uno sviluppo simile delle discussioni sul tema, e la stessa tensione sociale 

riguardante la manifestazione dei generi nella lingua. In etrambi i paesi è maturato un 

ampio discorso, caratterizzato da forti sentimenti, sia da parte di individui che 

richiedono cambiamenti, che da coloro i quali vedono questi cambiamenti dell‘uso di 

genere nella lingua come una minaccia alla loro visione del mondo, e alla loro 

comprensione della lingua. Lo studio mostra un discorso mediatico più aspro in Italia, 

che in Islanda, dove il discorso pubblico sembra essere più temperato, ma, nondimeno, 

c‘è molta polarizzazione sotto la superfice.   

  In terzo luogo, un‘analisi del discorso mediatico in Italia e in Islanda e delle 

interviste con alcune persone giovani provenienti da questi due paesi, dimostra che 

per certi gruppi sociali è di grande importanza che la lingua possa essere neutrale 

rispetto al genere e inclusiva. I dati, così come gli studi che sono stati citati, mostrano 

innegabilmente che la lingua è intrecciata con la nostra autocoscienza e coloro che 
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ritengono che la lingua rifiuti la loro identità di genere si sentono esclusi e senza 

potere. Dunque, iniziano a creare nuove parole e nuovi termini, in un tentativo di 

migliorare la lingua e renderla adatta ad una nuova realtà sociale. Ancora oggi le 

donne lottano per i nomi di mestieri e altri termini nella lingua che possano prendere 

desinenze femminili, ma quella lotta ha fatto parte del movimento per l'uguaglianza 

per decenni. Si è anche visto quanta opposizione le donne possono incontrare nello 

scegliere questi nomi al femminile, come nel caso di Laura Boldrini che è stato trattato 

nel secondo capitolo.  

  Non si può ignorare il ruolo che svolge il senso di bisogno: gli individui che non 

vedono un tornaconto personale nella questione sono meno propensi nel sostenerla. 

Ad esempio, Eva che ho intervistato nel terzo capitolo, si sentiva inclusa in frasi 

formulate col maschile sovraesteso, e perciò trovava inutile l’uso del linguaggio 

inclusivo. Nella ricerca online, è anche notevole il fatto che gli uomini, sia in Italia che 

in Islanda, siano la maggioranza di quelli che si oppongono all’inclusione del femminile 

o del neutro nella lingua, con articoli e petizioni. Ecco la questione dell’esigenza o la 

mancanza di essa.  

  A giudicare dall’immenso discorso sul tema, si può esser certi che il linguaggio 

inclusivo è qui per restare. Solo il tempo ci dirà quali cambiamenti, quali delle 

soluzione proposte, entreranno nel linguaggio comune. L‘articolo di Þóra Björk 

menzionato nell‘ultimo capitolo e scritto due decenni fa, offre un esempio concreto 

del fatto che dei cambiamenti dell‘uso di genere nella lingua, che prima sembravano 

insoliti e irraggiungibili, possono avvenire e possono adattarsi alla nostra 

comprensione linguistica.  
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