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#tuttimaschi. Con questo hashtag Michela Murgia ha lanciato la sua campagna 
di pressione per dire basta a un mondo spiegato sempre e solo da uomini. Ogni 
giorno, nella primavera-estate 2018, la scrittrice ha analizzato le prime pagine dei 
principali quotidiani italiani e denunciato l’assenza delle donne1. Tutte maschili 
(o quasi) infatti le firme degli articoli, e tutti maschi (o quasi) gli esperti a cui si 
dà voce. In altre parole, è davvero risicato lo spazio che la stampa dedica alla rap-
presentazione delle donne e al loro pensiero.

Il problema della sotto-rappresentazione delle donne nella copertura del-
le notizie non riguarda certo solo i giornali di casa nostra, ma in Italia – come 
attestano l’Osservatorio Europeo di Giornalismo2 e il Global Media Monitoring 

1 M. Murgia, Il sessismo ignaro dei giornalisti: così il micromondo dei quotidiani rispecchia la socie-
tà dei maschi, in: “Il Fatto Quotidiano”, 5 maggio 2018; <https://www.ilfattoquotidiano.it/pre-
mium/articoli/il-sessismo-ignaro-dei-giornalisti/>; sito consultato il 06/07/2018.

2 L’indagine del network dell’Osservatorio europeo di giornalismo evidenzia come negli 11 pae-
si presi in esame perduri la supremazia degli uomini nel decidere e coprire l’agenda mediatica. 
I Paesi che hanno mostrato la maggiore disparità di genere nelle firme sono Italia e Germania. 
In Germania il 58% degli articoli reca un autore maschile, contro un esiguo 16% femminile; 
in Italia il 63% delle firme (la percentuale più alta in tutti gli 11 Paesi) appartiene a uomini e 
solo il 21% a donne (C. Less, Dove sono le donne nelle testate europee?; trad. di Giulia Quarta, in: 
“European Journalism Observatory”, 15 maggio 2018; <https://it.ejo.ch/in-evidenza/donne-genere-
giornalismo>; sito consultato il 18/06/2018). 
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Project 3 – la presenza di uomini e donne sui media è impietosamente impari.
A tessere le fila della narrazione del mondo sono in modo preponderante 

giornalisti e commentatori che per lo più scrivono di altri uomini. Lo evidenzia 
anche una ricerca condotta dall’Osservatorio di Pavia e illustrata nel manuale del 
Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti Tutt’altro genere d’informazione4. Dall’analisi 
di titoli e prime pagine di un campione di notiziari e quotidiani del 2014 (com-
plessivamente sono state analizzate 56 edizioni di tg e 105 numeri di quotidiani), 
è chiaro come le donne continuino a essere marginalizzate: si fermano al 20% 
quali autrici degli articoli e raggiungono a malapena il 14% quali soggetti della 
notizia. Sottorappresentate in quasi tutte le categorie professionali, raggiungono 
il 48% fra le persone che fanno notizia come vittime o sopravvissute, vengono 
interpellate (42%) quando si raccolgono testimonianze della “gente comune”, ma 
tendono a scomparire (solo l’8%) nelle questioni politiche e di governo.

Il fatto che le donne siano visibili soprattutto come vittime di violenza o vox 
populi, e fatichino a essere interpellate come esperte o portavoce di associazio-
ni, enti, istituzioni, partiti, nonostante siano entrate ormai a pieno titolo nella 
vita pubblica e nel mondo del lavoro – sottolinea Monia Azzalini5, ricercatrice 
dell’Osservatorio di Pavia e tra le ideatrici del progetto 100 donne contro gli stere-
otipi 6– vuol dire che i mezzi d’informazione sono spazi (quasi) esclusivamente 
maschili e soffrono di un evidente deficit di democrazia. Perché riflettono una 
realtà androcentrica. Una realtà declinata al maschile. 

Ciò che non si nomina, non esiste

Ma l’invisibilità delle donne sulle pagine dei giornali (ai microfoni della radio, 
ecc.) si perpetua anche attraverso il linguaggio: infatti quando si dà voce a una 
ministra, un’avvocata, un’ingegnera o una maestra d’orchestra, spesso si finisce 
col non declinare al femminile i sostantivi che indicano la professione o il ruolo 
da loro ricoperto. 

3 Il global Media Monitoring Project è il più ampio e longevo progetto di monitoraggio e di 
advocacy sulla rappresentanza delle donne nei mezzi d’informazione. Realizzato per la prima 
volta nel 1995, viene condotto ogni 5 anni coinvolgendo oltre 100 paesi di tutto il mondo. Qui si 
può consultare l’ultima edizione <http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/
reports_2015/global/gmmp_global_report_en.pdf>; sito consultato il 10/03/2019.
Gli ultimi dati dicono che le donne fanno notizia e vengono intervistate in tv, radio e sui gior-
nali nel 24% dei casi.

4 Il Manuale per una corretta rappresentazione delle donne nell’informazione è disponibile 
qui <https://www.osservatorio.it/wp-content/uploads/Tuttaltro-genere-dinformazione.pdf>; 
sito consultato il 10/03/2019.

5 M. Azzalini, Le donne nei media, <https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/
Item/News:NEWS_ITEM:4278>; sito consultato il 10/03/2019.

6 <https://100esperte.it>; sito consultato il 10/03/2019.
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Sul sito dell’Ansa, per esempio, il 21 agosto 2018, Andrea Mirò è designata 
come il maestro concertatore:

La pizzica di Andrea Mirò, maestro concertatore della Notte della Taranta.
Si esibirà sul palco di Melpignano per il concertone del 25 agosto7.

Il 7 luglio anche All Music Italia (come del resto la maggior parte delle testate 
giornalistiche) ha preferito l’uso del maschile, sia nel titolo sia nell’attacco dell’ar-
ticolo (salvo poi citare la cantantessa Carmen Consoli)

Andrea Mirò sarà Maestro Concertatore A La Notte Della Taranta. 
Andrea Mirò sarà il maestro d’orchestra al Concertone de La Notte della Taranta il 25 ago-
sto a Melpignano (Lecce). La cantautrice è la seconda donna a rivestire il ruolo di maestro 
concertatore. Prima di lei, era toccato alla cantantessa Carmen Consoli nel 20168.

E così anche quando ci sono, la presenza delle donne si inabissa nell’uso del ma-
schile. Ma il maschile non è neutro. E usandolo come tale si mette in ombra, 
rendendolo invisibile, il genere femminile. Eppure, la nostra lingua è in grado 
di garantire la trasparenza di genere attraverso articoli (il/la pilota) e desinenze 
(assessore/assessora).

Se allora, come diceva Rosa Luxemburg, il primo gesto rivoluzionario è chia-
mare le cose con il loro vero nome, smettiamo di designare sindaco, ministro, 
professore ordinario, rettore la donna che riveste tale ruolo. Smettiamo, come 
scrive la giornalista Marina Cosi, di perpetuare quest’assurdo linguistico delle 
«parole con i pantaloni»9.

L’Ansa, per esempio, titolava così, il 26 giugno 2018, l’annuncio dell’esito delle 
elezioni all’Università per Stranieri di Perugia: Giuliana Grego Bolli rettore Stranieri.

Stessa cosa il Messaggero: Giuliana Grego Bolli eletta rettore dell’Università per 
Stranieri.

Idem il Corriere dell’Umbria: Giuliana Grego Bolli è il nuovo rettore. 
Eppure, sono passati oltre quarant’anni dalla pubblicazione delle raccoman-

dazioni di Alma Sabatini per un uso non sessista della lingua italiana10 in cui 
suggeriva di evitare di usare al maschile nomi di cariche: quindi rettrice e non 

7 <http://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2018/08/21/la-pizzica-di-andrea-miro-ma-
estro-concertatore-della-notte-della-taranta_bcc667f2-47cd-4a07-96b0-719f0db436b1.html>; 
sito consultato il 10/03/2019.

8 <http://www.allmusicitalia.it/news/andrea-miro-la-notte-della-taranta.html>; sito consulta-
to il 10/03/2019.

9 M. Cosi, Il giornalismo di genere, in: La professione del giornalista, a cura di M. Partipilo e S. Natoli, 
Roma, Centro di documentazione giornalistica, 2010.

10 Il sessismo nella lingua italiana di Alma Sabatini è stato pubblicato nel 1987 dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Qui l’estratto delle sue raccomandazioni <http://www.funzionepubbli-
ca.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Normativa%20e%20Documentazione/
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rettore. Ovviamente non si può dare visibilità a una presidente della Repubblica 
se non c’è, chiosa Azzalini, ma si può, anzi si deve, nel rispetto della grammatica 
italiana, chiamare sindaca la prima cittadina di Torino e ministra chi, al momen-
to in cui scriviamo, è ai vertici del dicastero della salute. Anche per evitare para-
dossi linguistici. Come questi.

Il Giornale di Sicilia11

Il ministro Grillo è in gravidanza: “Aspetto un figlio e lo farò vaccinare ...
È in attesa di un figlio e lo farà vaccinare. A rivelare la propria maternità è il ministro 
della Salute, Giulia Grillo. 

Vanity Fair12

Il ministro della Salute: «Sono incinta, vaccinerò mio figlio». 

Di fatto, come sottolinea Cecilia Robustelli13, professoressa di linguistica italia-
na all’Università di Modena e Reggio Emilia e collaboratrice dell’Accademia del-
la Crusca, le donne risultano spesso nascoste “dentro” il genere grammaticale 
maschile, sia perché viene usato in forma inclusiva (si usa cioè il maschile non 
marcato per comprendere anche le donne e così donne e uomini in fila alle urne 
diventano gli elettori, al cinema gli spettatori, bambini e bambine a scuola gli alun-
ni, ecc. ), sia perché si continua ad abusare della forma maschile per i titoli pro-
fessionali e per i ruoli istituzionali: sindaco e non sindaca, chirurgo e non chirur-
ga, ingegnere e non ingegnera, ecc.

Professioni e incarichi che sono stati storicamente campo d’azione esclusiva-
mente maschile: nessuno storce il naso infatti, anzi è prassi parlare di maestre, 
infermiere, cuoche, meno lo è scrivere la magistrata, la pilota, o un’astronauta, 
con l’apostrofo14, ecc.

Dossier%20Pari%20opportunit%C3%A0/linguaggio_non_sessista.pdf>; sito consultato il 
10/03/2019.

11 <http://gds.it/2018/07/05/il-ministro-grillo-e-in-gravidanza-aspetto-un-figlio-e-lo-faro-vacci-
nare_880472/>; sito consultato il 10/03/2019.

12 <https://www.vanityfair.it/news/politica/2018/07/05/vaccini-ministro-grillo-autocertifi-
cazione-per-andare-a-scuola>; sito consultato il 10/03/2019.

13 C. Robustelli, Infermiera sì, ingegnera no? in: “Accademia della Crusca”, <http://www.accade-
miadellacrusca.it/en/speakers-corner/infermiera-s-ingegnera>; sito consultato il 10/03/2019.

14 Si consideri che in Italia le porte della magistratura sono state aperte alle donne con la Legge 
n. 66 del 9 febbraio 1963, Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni, che 
la prima ministra è stata Tina Anselmi nel 1976 e che solo nel 2014 è cambiata la grammatica 
dello spazio con la missione di Samantha Cristoforetti, prima donna astronauta in orbita sulla 
Stazione Spaziale Internazionale.
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Le parole sono importanti. Dicono chi siamo e segnano i confini del possibile

Ma ogni volta che parlando o scrivendo facciamo un uso non equilibrato dei generi 
grammaticali maschili e femminili, contribuiamo a perpetuare disparità e discri-
minazioni. Perché se da un lato la presenza dominante del genere maschile nella 
lingua riflette il ruolo dominante che gli uomini hanno nella società, dall’altro per-
petua questa asimmetria. E, come ci mette in guardia la linguista Nadia Cannata, 
anche se l’uso di termini maschili per designare una donna (e l’uso del maschile 
inclusivo) ci risulta naturale, di fatto non lo è. Semplicemente è frutto di una co-
struzione culturale. Sembra naturale solo perché l’uso si è consolidato nel tempo 
ed è diventato abitudine. Così come per secoli si è ritenuto “naturale” che una don-
na stesse a casa e fosse la sola a svolgere i lavori domestici, ma naturale non era: si 
trattava solo di un fortissimo condizionamento pedagogico e culturale15. 

Ogni volta dunque, «che un’espressione linguistica corretta dal punto di vi-
sta del genere e accettabile secondo le norme della grammatica viene scartata a 
vantaggio di espressioni sessiste – si legge16 nel saggio Che genere di lingua? – lì 
c’è un pregiudizio in agguato». Pregiudizio che, purtroppo, si annida anche nel 
linguaggio della scuola (lo sciopero è degli studenti, la classe ha i suoi rappresen-
tanti, il registro è del professore, la scuola ha il dirigente…) e dei libri di testo (il 
corpo dell’uomo, il cervello dell’uomo, gli antichi uomini, per piccoli scienziati…). 
Di cui bisogna prendere atto. Per poterlo contrastare17.

Più volte l’Università degli Studi di Trieste18 ha organizzato dibattiti sul tema, 
per esplorare le possibilità di un uso non sessista della lingua e sottolineare il po-
tere delle parole che usiamo nelle pratiche comunicative. Si intitolava per esempio 
«Il genere del linguaggio: per un uso non discriminatorio della lingua italiana» 
l’incontro proposto in occasione della cerimonia conclusiva dell’ottava edizione 
del corso Donne, Politica e Istituzioni19. Il confronto ha offerto diversi punti di 

15 N. Cannata, Lui (non) è la patria in Che genere di lingua?, a cura di M. S. Sapegno, Roma, Carocci, 
2010.

16 A. Di Rollo, Educazione linguistica e sessismo: insegnare a riconoscerlo, imparare a evitarlo, in: Che 
genere di lingua? A cura di M. S. Sapegno, Carocci, 2010

17 A tal fine era nato il progetto europeo Polite (Pari opportunità nei libri di testo).

18 L’ateneo ha stilato anche una «Dichiarazione d’intenti per la condivisione di buone pratiche 
non discriminatorie della lingua italiana» alla quale hanno aderito anche l’Università di Udine, 
la Scuola Superiore di Studi Avanzati (Sissa) e il Comune di Trieste.

19 Organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità dell’Università di Trieste, l’incontro si è 
svolto il 17 dicembre 2012 con la partecipazione di Marina Sbisà (Università Trieste), Cecilia 
Robustelli (Università di Modena e Reggio Emilia) e Fabiana Fusco (Università di Udine). Ne ho 
scritto all’epoca per “Il Fatto Quotidiano online”: Lingua italiana e sessismo, se le parole rafforzano 
ancora gli stereotipi,22 dicembre 2012, <https://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/22/lingua-ita-
liana-e-sessismo-se-parole-rafforzano-ancora-stereotipi/453702/ e per “Il Piccolo” Ma che gene-
re di linguaggio http://ricerca.gelocal.it/ilpiccolo/archivio/ilpiccolo/2012/12/19/NZ_29_03.
html>; sito consultato il 10/03/2019.
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vista sugli stereotipi e le discriminazioni di genere che si annidano tra le pieghe 
della lingua. E ha contribuito a fare emergere un quadro fatto di luci e ombre. 

Da un lato per esempio, pur non negando la disparità che ancora permane e la 
corsa impari che devono affrontare, è innegabile che le donne abbiano raggiunto 
posizioni di prestigio nelle istituzioni, nelle facoltà, nelle aziende e il linguaggio 
deve raccontare questa nuova realtà. Se le cose mutano, la lingua infatti si adegua: 
o almeno così dovrebbe essere20, perché non è immobile, ma uno strumento vivo 
che cambia attraverso l’uso. 

Dall’altro però, non mancano le resistenze ad accettare le nuove forme fem-
minili e a volte le stesse donne, arrivate ai vertici, vuoi per pigrizia e per abitudi-
ne, vuoi per timore di perdere autorevolezza e credibilità, preferiscono la forma 
maschile e allora si presentano come “direttore”, “professore”, “ministro”, non 
declinando al femminile i sostantivi che indicano quei ruoli e quelle professioni 
da cui per lungo tempo sono state escluse. Il timore, implicito, è che tali termini 
al femminile siano meno nobili, come se il prestigio non fosse roba da donne.

Ma, del resto, a lungo le donne hanno dovuto “travestirsi” da uomini per avere 
un riconoscimento sociale e anche nel linguaggio si è cristallizzata un’amputa-
zione della soggettività femminile, rispecchiando le gerarchie sociali patriarcali. 
E tuttora, seppure non manchino accenni di cambiamento e cresce la consape-
volezza dell’importanza di scalfire anche il sessismo linguistico, la scelta di un 
linguaggio declinato al maschile la fa da padrone: a causa della presunta neutra-
lità del maschile, per l’incertezza lessicale (ci si chiede cioè se sia corretto dire 
medica anziché medico se a indossare il camice bianco è una donna), e perché, 
inevitabilmente, ci vuole tempo per metabolizzare le novità (spesso la sentenza 
è “sindaca suona male”).

Sulla strada del cambiamento

Le istituzioni in quest’ottica possono avere un ruolo importante nell’incentivare 
l’uso di termini femminilizzati, anche per effetto della visibilità mediatica di chi 
pubblicamente le rappresenta: si pensi per esempio alla determinazione di Laura 
Boldrini con cui, durante il suo mandato, ha chiesto di essere chiamata la presi-
dente della Camera, ribadendo che la vita ha più di un genere, che non c’è un’e-
sclusiva maschile per certi lavori e che il linguaggio deve adattarsi all’evoluzione 
dei costumi dando visibilità linguistica al genere femminile.

La lingua infatti è sia specchio della realtà extralinguistica (della società civile, 
della politica …)21, sia un potente mezzo che può creare o scalfire luoghi comuni 
e stereotipi. In tal senso allora le scelte linguistiche che compiamo quotidiana-

20 M. Cosi, op. cit.

21 L. Pescia, Il maschile e il femminile nella stampa scritta del Canton Ticino (Svizzera) e dell’Italia, in: 
Che genere di lingua? A cura di Maria Serena Sapegno, Roma, Carocci, 2010.
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mente possono contribuire a dare la giusta visibilità alle donne e ai diversi ruoli 
che oggi hanno nella società e possono farci abituarci all’idea che certi sostantivi, 
se declinati al femminile, non connotano niente di inferiore. 

Riflessione che Paola Di Nicola condivide nel libro La giudice. Una donna in 
magistratura (Edizioni Ghena, 2012), in cui racconta il suo percorso professionale 
e umano e scrive: «Sono una donna, faccio il lavoro di giudice, sono quindi un 
giudice donna, per cui va utilizzato l’articolo femminile. È solo un articolo, due 
lettere, che comunque fanno pensare e forse un giorno, senza pretesa per nessu-
no, cambieranno il mondo».

In quest’ottica infatti il linguaggio può essere considerato anche uno stru-
mento di azione politica per perseguire quella parità di fatto sancita dalla Co-
stituzione ma ancora non effettivamente raggiunta, uno strumento per attuare 
una politica di promozione delle pari opportunità e favorire una più adeguata 
rappresentazione pubblica del ruolo della donna nella società. Uno strumento 
del cambiamento, per diffondere e valorizzare la cultura di parità.

Perché in fondo, come scrive Graziella Priulla, sociologa dell’Università di Ca-
tania «le parole non sono strumenti inerti, ma definiscono l’orizzonte nel quale 
viviamo: noi siamo le parole che usiamo, la lingua ci fa dire le parole cui la società 
l’ha abituata»22.

Allora abituiamoci a dare voce e nominare entrambe le metà del cielo. Per cui, 
se il soggetto di cui parliamo è donna, usiamo il femminile. Punto. Anche se per 
prassi abbiamo sempre usato il maschile. La stessa Accademia della Crusca, del 
resto, invita a un uso non discriminatorio della lingua, perché di fatto l’adozione 
delle forme femminili rappresenta la risposta della lingua italiana alla moltepli-
cità di ruoli che le donne oggi assumono nella società. Non farlo significherebbe 
negare che i tempi cambiano e, seppur a fatica, tante barriere cadono e il soffitto 
di cristallo comincia a cedere. 

I mezzi di informazione, a tal proposito, giocano un ruolo chiave nel facilita-
re la trasformazione dell’uso linguistico, perché modificare un’abitudine (anche 
linguistica) richiede tempo e condivisione fra la comunità di parlanti e, come ha 
sottolineato anche Phumzile Mlambo-Ngcuka23, direttrice esecutiva di UN Wo-
men, i media sono estremamente potenti nel plasmare il modo in cui vediamo il 
mondo, in cui pensiamo e addirittura agiamo. Nel dare le notizie, fotografando e 
interpretando ciò che accade nel mondo e scegliendo le parole per farlo, possono 
quindi svolgere un ruolo chiave nel perpetuare o, al contrario, abbattere stere-
otipi che relegano le donne in quella metà del cielo che resta in secondo piano, 
ai margini della scena politica, accademica, economica... E dando voce alle don-
ne, valorizzando cioè ciò che sono e ciò che fanno, e nominandole per quello che 

22 G. Priulla, Parole tossiche. Cronache di ordinario sessismo, Cagli, Settenove, 2014.

23 Who makes the news? Global Media Monitoring Project 2015 <http://cdn.agilitycms.com/who-ma-
kes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_en.pdf>; sito consulta-
to il 10/03/2019.
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sono, possono contribuire a non perpetuare dinamiche implicite di discrimina-
zione di genere e dare visibilità a modelli di ruolo femminili a cui le giovanissi-
me possono ispirarsi. Altrimenti, se le donne continuano a essere sottorappre-
sentate e il mondo che si racconta è popolato solo da uomini, è difficile per chi 
sta crescendo immaginare il proprio futuro da astronauta con l’apostrofo o con 
una divisa da calciatrice. A proposito, se quest’anno niente Azzurri ai Mondiali 
in Russia, saranno le Azzurre capitanate da Sara Gama a far vivere, a chi ama il 
calcio, tante emozioni in occasione della più importante competizione interna-
zionale che si giocherà nel 2019 in Francia. Ma in attesa dei Mondiali femmini-
li, ci abitueremo a designare la triestina capitana della Juventus women come 
difenditrice o difensora? In caso di dubbi, non mancano manuali e vademecum 
che possono aiutare a fare chiarezza e favorire un uso non discriminatorio della 
nostra lingua24: uno su tutti Donne Grammatica e Media25, una guida pensata per 
giornalisti e giornaliste, promossa dall’Associazione Giulia.

24 Nel 2012 per esempio è stata pubblicata la guida Linee guida per l’uso del genere nel linguag-
gio amministrativo sotto il patronato del progetto Genere e linguaggio. Parole e immagini della 
comunicazione, svolto in collaborazione con l’Accademia della Crusca e Comitato Pari Oppor-
tunità: <https://web.uniroma1.it/fac_smfn/sites/default/files/lineeguidagenere%20-%20Ce-
cilia%20Robustelli.pdf>; sito consultato il 10/03/2019.

25 Il documento è disponibile online <http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accade-
miadellacrusca.it/files/page/2014/12/19/donne_grammatica_media.pdf>; sito consultato il 
12/02/2019.




