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Erano 1658 su un totale di 2455 le donne dipendenti del Comune di Trieste, il 
67,5% di tutto il personale, ma era come se non esistessero, perché in tutti gli atti, 
le descrizioni, le comunicazioni dell’Amministrazione il così detto maschile in-
clusivo (o neutro) annullava ogni differenza: erano invisibili. Lo stesso dicasi per 
le amministratrici, ma in altri settori della vita pubblica la situazione non era e 
non è migliore, anche se qualcosa, anzi più di qualcosa, si sta muovendo. Sembra 
che le battaglie da compiere per la valorizzazione delle donne e l’affermazione 
dei loro diritti siano altre, come la violenza, la disparità salariale, l’indipendenza 
economica, e di questo non abbiamo mai dubitato, ma ormai è consapevolezza 
acquisita che la parità di diritti passa per il riconoscimento della differenza di 
genere e che il ruolo svolto dal linguaggio per la rappresentazione di donne e uo-
mini sia significativo in relazione al principio di non discriminazione e di tutela 
della dignità della persona: «dare un nome» come afferma l’antropologa Gioia 
Longo «è un primo atto d’identità», perché ciò che non si dice non esiste!

Dell’importanza della lingua nella costruzione sociale della realtà ha parlato 
molto Alma Sabatini ormai trent’anni fa: il linguaggio, infatti, non si limita a de-
scrivere l’esistente, ma può creare realtà ed essere un potente motore di cambia-
mento, come può al tempo stesso contribuire a rafforzare vecchi e nuovi stereoti-
pi. Per questo è importante far vedere la presenza delle donne: per valorizzarla e 
riconoscerne il contributo e la diversità. Ma anche per mostrare che professioni 
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un tempo esclusivamente maschili, incarichi che fino a ieri erano appannaggio 
di soli uomini, non sono più inaccessibili alle donne, che invece li abitano in per-
centuali sempre più significative. E non si dica che ministra è brutto e architetta 
non si può sentire: sono solo parole nuove, a cui non eravamo abituati e con cui 
dobbiamo prendere confidenza: abbiamo digerito in questi anni tanti di quegli 
anglicismi, soprattutto nel campo dell’informatica e delle nuove tecnologie, che 
non dovremmo minimamente stupirci davanti a un nome perfettamente corret-
to sotto il profilo grammaticale. Tanto più se ci desta meraviglia il termine inge-
gnera, mentre non battiamo ciglio davanti a infermiera, così come non ci disturba 
consigliera, mentre siamo subito pronti a invocare l’impersonalità delle cariche 
davanti a sindaca e assessora. Per non citare il fatto che nessuno ha mai avuto nien-
te da ridire su avvocata riferito alla Madonna nella preghiera cattolica del “Salve 
Regina” in tempi non sospetti.

Ma come si fa a tradurre queste consapevolezze all’interno della Pubblica Am-
ministrazione, nel regno della formalità ma anche in quella che dovrebbe esse-
re la casa delle cittadine e dei cittadini, nel luogo che più di ogni altro dovrebbe 
rappresentare un modello da imitare? Sono tre le strade principali che abbiamo 
seguito per far crescere questa sensibilità all’interno del Comune di Trieste.

Innanzitutto la formazione, perché il sessismo linguistico è in primo luogo 
un problema culturale, frutto di una cultura patriarcale che vuole oscurare la 
presenza femminile e si sente minacciata dall’emancipazione delle donne: senza 
una nuova coscienza sociale ogni modifica morfologica è vana, bisogna vincere le 
resistenze anche e non di rado delle stesse donne.

Secondariamente la messa in campo di interlocuzioni, sinergie e azioni volte 
a creare un ambiente complessivamente ricettivo e permeabile al cambiamento: 
è stato fondamentale che il primo passo sia stato compiuto dalle Università (Trie-
ste, Udine e Sissa), luoghi deputati per evidente competenza a dare indicazioni 
sull’uso della lingua, ma altrettanto importante è stato sollecitare per esempio 
l’Ordine dei Giornalisti perché mettesse nell’agenda della formazione dei propri 
iscritti e delle proprie iscritte un corso su questo tema. I media, infatti, continua-
no spesso a trasmettere l’immagine di una società costruita al maschile, in cui la 
donna appare come un essere inadeguato o addirittura inferiore rispetto all’uo-
mo e di cui si sottolineano i tratti fisici o della vita privata più del peso sociale e 
politico. Iniziative isolate, tanto per mettere una bandierina, non hanno alcuna 
efficacia: o si cresce tutti insieme o non si cresce.

In terzo luogo nessuna norma rigida è stata imposta ai dipendenti e alle di-
pendenti (di queste alcune erano contente di vedersi definite finalmente al fem-
minile, altre ritengono tuttora che sia proprio la declinazione al maschile a dare 
loro la parità dei diritti): la lingua non si cambia per decreto, a volte servono de-
cenni perché nuovi usi si radichino, ma la cultura evolve e la lingua si adegua alla 
realtà, mettendo anche in conto lo sforzo di trovare parole nuove per esprimere 
situazioni nuove, per non correre il rischio di continuare a trasmettere una visio-
ne del mondo superata, senza sindache, assessore, ingegnere, architette, astro-
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naute… dove leggiamo che «il sindaco è incinta» e ci viene spontaneo chiederci 
se è la natura o la grammatica a fare scherzi, quando basterebbe un “la” per accor-
darsi. Per accelerare un cambiamento che è già in atto e difficilmente potrà es-
sere arrestato. Per questo fa sorridere la decisione dell’attuale Amministrazione 
comunale di revocare la delibera con cui erano state modificate le denominazioni 
dei profili professionali vigenti nel Comune di Trieste, declinandoli sia in forma 
femminile che in forma maschile: perché la Storia è già oltre e la lingua, essendo 
una cosa viva, non può non tenerne conto!

«Nessun mondo nuovo senza un nuovo linguaggio» scriveva Ingeborg 
Bachmann: tutto sta a capire chi questo mondo nuovo, più inclusivo e più giusto, 
lo vuole davvero.




