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Graziella  Priulla, Parole tossiche: cronache di ordinario 

sessismo, Settenove edizioni 2018 (solo ebook) 

 
In ogni ambito della vita sociale, pubblica o privata, ci esprimiamo comunemente 

con le parole di una cultura razzista, omofoba e sessista che amplifica la pancia 

del paese e che nessuna political correctness riesce a debellare. È solo lo specchio 

della volgarità diffusa o esiste un rapporto circolare per cui parole, pensiero e 

azione si rafforzano a vicenda? Périulla segue le tracce del turpiloquio per 

accedere alle zone d'ombra della società e far luce sui nodi irrisolti del rapporto fra i generi. Tutt'altro 

che inerti le parole definiscono il contesto in cui viviamo e rivestono un ruolo decisivo nella costruzione 

delle soggettività individuali e dell'identità collettiva, contribuendo a creare le fondamenta sulle quali 

erigere situazioni di disparità e di prevaricazione nella vita quotidiana. Il rimedio non è dunque il 

galateo, ma una pratica quotidiana del dissenso e un recupero dell'uso consapevole della lingua come 

portatrice di significati. 

 

 

Cecilia Robustelli, Sindaco e sindaca: il linguaggio 

di genere, GEDI 2017* 

Era il 1987 quando la linguista Alma Sabatini scrisse per il Parlamento le 

sue "Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua". Con quel 

libretto denunciava l'uso paternalistico di termini riferiti alle donne e, 

sottolineando che i ruoli importanti non erano più ricoperti solo dagli 

uomini, invitava alla declinazione al femminile. Se le "Raccomandazioni" 

allora furono accolte con freddezza e talora derise, oggi termini come 

"avvocata" e "ministra" si stanno imponendo nel parlato e nello scritto. Ma non senza scossoni. Questo 

volume ripercorre le tappe della discussione dall'Ottocento ai giorni nostri; illustra le regole suggerite 

dalle grammatiche; dà conto della diffusione sempre più marcata di parole come "prefetta" o 

"assessora" e anche delle critiche che ancora suscitano. Ricordando a "favorevoli" e "contrari" che la 

lingua è in continuo movimento e che nessuna norma può imbrigliarla. 

 

 

 

 

Veronica Bacci et al., Siamo le parole che usiamo: [quale 

genere di linguaggio per un linguaggio di genere], Padova 

University Press 2016* 

                                                                                    , 
se usate in modo appropriato, possono essere uno strumento contro le 
    g  g    z ,                  z    v         v g         v                 
                 v                    v              g  gg      g                    

           v   z        f ssionale e sociale delle donne. La lingua, spesso considerata a torto come 
strumento neutro, influenza e condiz                      v                                      
    v  g                                                                      . 

 

 

M. S. Sapegno  (a cura di), Che genere di lingua? Sessismo 

e potere discriminatorio delle parole, Carocci 2010* 

 
La relazione tra il linguaggio e la rappresentazione/costruzione della realtà è uno 

snodo teorico fondamentale che, negli ultimi anni, ha attraversato tutte le 

discipline umanistiche. Dalla semiotica alla letteratura, passando per la filosofia e 

la sociologia, l'analisi dei discorsi, dei suoi differenti ordini ed usi ha dato vita ad 

un ampio dibattito critico, dimostrando come il linguaggio sia uno strumento tutt'altro che neutro. 

Anche attraverso la critica portata avanti dagli studi delle donne e dal femminismo, il linguaggio e le 

pratiche linguistiche appaiono essere veicoli privilegiati per l'affermazione e la reiterazione di 

determinati valori e codici culturali. Il volume pone nuovamente l'attenzione sul piano critico-teorico ai 

nessi tra linguaggio e costruzione/percezione della realtà. In particolare, oltre all'analisi teorico-pratica 

del sessismo nella lingua italiana, approfondisce l'uso discriminatorio svolto dal linguaggio politico e 

scolastico - il sessismo nel linguaggio della politica e nel linguaggio della scuola.  Presenta inoltre alcune 

proposte di possibili modelli e modalità linguistiche finalizzate ad un uso non discriminatorio e non 

sessista del linguaggio, prestando attenzione in particolare al mondo della scuola e riportando gli 

interventi di diversi docenti. 
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Irene Biemmi, Educazione sessista: stereotipi di genere nei 

libri delle elementari, Rosenberg & Sellier 2010* 

Esiste un mondo popolato da valorosi cavalieri, dotti scienziati e padri severi ma 

anche da madri dolci e affettuose, casalinghe felici, streghe e principesse. Questo 

universo fantastico è quello con cui si interfacciano quotidianamente i bambini e 

le bambine che frequentano le elementari, quando leggono le storie raccolte nei 

loro libri di lettura. All'inizio del Duemila la scuola italiana continua a tramandare 

modelli di mascolinità e femminilità rigidi e anacronistici. Il progetto POLITE (Pari opportunità nei libri di 

testo), nato sulla scia della Piattaforma di Pechino del 1995, aveva elaborato un Codice di 

Autoregolamentazione per gli editori, ma pare che le sue indicazioni non siano state accolte. Occorre 

allora che maestri e maestre, educatori e educatrici, si dotino di strumenti utili a decostruire il 

fondamento sessista su cui si fondano i saperi trasmessi a scuola. Questo libro mette a disposizione di 

lettrici e lettori un kit di strumenti (di tipo sia quantitativo che qualitativo) che l'autrice ha testato in una 

ricerca condotta su un campione di dieci libri di lettura della classe quarta elementare, di alcune delle 

maggiori case editrici italiane: De Agostini, Nicola Milano, Piccoli, Il Capitello, La Scuola, Giunti, Elmedi, 

Piemme, Raffaello, Fabbri. I risultati dell'indagine testimoniano l'urgenza di liberare le nuove 

generazioni da un immaginario di Principi Azzurri e Belle addormentate nel bosco. 

 

Saveria Capecchi, Identità di genere e media, Carocci 2006 

I media, diffondendo svariate rappresentazioni sociali della "femminilità" e della 

"mascolinità", potenzialmente agevolano un processo di valorizzazione del genere 

femminile e di ogni soggettività oscillante tra le tradizionali categorie di genere. Il 

volume offre una panoramica delle ricerche e dei dibattiti in corso relativi al tema 

"genere e media" (immagini di donne e uomini nei contenuti; carriere femminili e 

maschili; interpretazioni e usi dei pubblici). Ne emerge un quadro complesso, che 

attesta la difficoltà delle donne ad occupare spazio e rilevanza nell'arena culturale 

mediatica. 

 

 

 

 

Chiara Zamboni, Parole non consumate: donne e uomini 

nel linguaggio, Liguori 2001* 

Allorché parliamo con la semplicità e concretezza della lingua materna – diversa in 

questo dai linguaggi specialistici – ci affidiamo a qualche cosa che ci orienta e non 

sappiamo cosa sia. Essa è motore segreto della lingua che conosciamo e usiamo. 

C´è qualche cosa, nel movimento del parlare e del mondo, che si sottrae e ci 

attrae: che non viene logorato nell´uso. È per questo che la lingua materna non 

consuma le parole e che delle parole non si può fare mestiere, perché le parole stesse vi si sottraggono. 

Come scrive Virginia Woolf nel diario, le parole si rincorrono e si amano tra loro, non occupandosi di noi. 

 

 

Federico Faloppa, Parole contro: la rappresentazione del 

diverso nella lingua italiana e nei dialetti, Garzanti 2004* 

Le parole possono uccidere. Ce ne rendiamo conto ogni giorno di più, mentre 

vocaboli come "nazione", "patria", "popolo", "etnia" - e quindi nomi come 

"giudeo", "arabo", "talebano" o "negro" - vengono usati come armi per difendere 

la nostra identità, vera o presunta, per aggredire l'altro, per umiliare il "diverso". 

Spesso l'amico e il nemico vengono creati artificialmente, anche attraverso l'uso di 

termini che includono o escludono, accolgono o allontanano. La nostra lingua e i nostri dialetti sono 

pieni di parole, di modi di dire e spesso di stereotipi, che si sono fissati nel corso dei secoli e di cui 

spesso abbiamo dimenticato il significato originario. Nel volume l'autore ripercorre un illuminante 

viaggio nel lessico quotidiano.  
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Elena Gianini Belotti, Dalla parte delle bambine: 

l’influenza dei condizionamenti sociali nella formazione 

del ruolo femminile nei primi anni di vita, Feltrinelli 2000 

La tradizionale differenza di carattere tra maschio e femmina non è dovuta a 
fattori "innati", bensì ai "condizionamenti culturali" che l'individuo subisce nel 
corso del suo sviluppo. Questa la tesi appoggiata da Elena Gianini Belotti e 
confermata dalla sua lunga esperienza educativa con genitori e bambini in età 

prescolare. Ma perché solo "dalla parte delle bambine"? Perché questa situazione è tutta "a sfavore del 
sesso femminile". La cultura alla quale apparteniamo  come ogni altra cultura  si serve di tutti i mezzi a 
sua disposizione per ottenere dagli individui dei due sessi il comportamento più adeguato ai valori che le 
preme conservare e trasmettere: fra questi anche il "mito" della "naturale" superiorità maschile 
contrapposta alla "naturale" inferiorità femminile. In realtà non esistono qualità "maschili" e qualità 
"femminili", ma solo "qualità umane". L'operazione da compiere dunque "non è di formare le bambine a 
immagine e somiglianza dei maschi, ma di restituire a ogni individuo che nasce la possibilità di 
svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentemente dal sesso cui appartiene". 

 

Federico Faloppa, #Odio. Manuale di resistenza alla 

violenza delle parole, UTET 2020 (da acquistare) 

Quando il 10 maggio del 2020 la notizia della liberazione di Silvia Romano si 

diffonde nei social, la giovane rapita in Kenya diviene in pochi istanti il bersaglio di 

attacchi di ogni genere, tra auguri di morte, rabbiose accuse contro il mondo del 

volontariato, generici insulti sessisti. È bastato questo episodio per ricordarci la 

portata e la violenza di un fenomeno che la retorica      “A               ” 

sembrava aver ridimensionato. Ma che invece è più esplosivo che mai.                   ,              , 

non è di certo una   v   ,               2 0       v            di dilagare ovunque, inquinando e 

polarizzando ogni canale del dibattito pubblico: dai social ai media tradizionali, fino ai discorsi quotidiani 

al bar, è stato sdoganato, e in alcuni casi istituzionalizzato, un linguaggio via via più violento e pervasivo, 

ma allo stesso tempo sfuggente e polimorfico. Le parole che feriscono non sono solo gli 

incitamenti                                                         invettive dei corsivisti più spregiudicati. 

Da sempre il                  g                          ,                   v            f          

esplicite: con metafore, reticenze e false ironie si esprime spesso al riparo da accuse e provvedimenti 

giudiziari, disseminando parole offensive, narrazioni stereotipate, stratagemmi retorici capaci di 

fomentare, in sordina, vecchi e nuovi hater. #Odio è un atipico manuale di resistenza che non si limita a 

setacciare la cronaca dei nostri giorni ma                                          g      g   storico-

giuridica, indica le spie linguistiche, fornisce  strumenti di contrasto.  

 

Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 1987* 

Il sessismo nella lingua italiana uscì nel 1987 suscitando nel mondo accademico 

e, più in generale, in quello legato a ll'informazione , un interessante dibattito 

sulla corrispondenza effettiva tra significante e significato, mettendo in luce, 

            ,      g         iscriminazioni culturali e discriminazioni semantiche. 

L             f                     la lingua italiana in una lingua «non 

sessista» non è stata re   zz   ,  é                     g    ile che lo fosse. 

Lo studio ha avuto                 g       erito di avere sollevato il 

problema e di averlo reso presente soprattutto a chi con il linguaggio lavora. Il mondo della scuola, ad 

esempio, gli insegnanti più attenti a queste tematiche, hanno trovato in questo libro un prezioso 

strumento di lavoro, che infatti ci viene continuamente richiesto [Tina Anselmi, 1993].  

 

A. Lisa Somma – G. Maestri (a cura di), Il sessismo nella 

lingua italiana. Trentanni dopo Alba Sabatini, Blonk 2020 

(da acquistare)  

La lingua non è né neutra né neutrale, soprattutto dal punto di vista del genere. 

Può creare, accentuare o conservare discriminazioni che finora hanno colpito 

soprattutto le donne. Quel che è peggio, tutto questo è avvenuto nella 

sostanziale indifferenza di tanti e tante, che hanno continuato a parlare o a 

scrivere in un certo modo: l'hanno fatto per abitudine, per scarsa consapevolezza o seguendo la 

convinzione che i problemi da affrontare fossero ben altri. Occorre imparare a maneggiare con cura le 

parole, perché certe situazioni possano davvero cambiare. È importante farlo nella vita quotidiana come 

sui mezzi d'informazione, nel mondo della formazione come nelle attività delle istituzioni. A oltre 

trent'anni dalla fondamentale ricerca sul sessismo nella lingua italiana curata dalla linguista Alma 

Sabatini, voci e esperienze diverse danno conto di un cammino tutt'altro che concluso verso la reale 

parità dei generi e le pari opportunità: occorre uno sforzo collettivo sul piano linguistico, politico, sociale 

e culturale per una comunità davvero plurale e inclusiva. 


