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LINGUAGGIO DI GENERE

La lingua non è soltanto il mezzo che veicola la

volontà legislativa, ma “essa è piuttosto il grande

portone attraverso il quale tutto il diritto entra nella

coscienza degli uomini. Dal momento che il diritto da

applicare – si tratti di un sistema giuridico scritto o di

un sistema di consuetudini – è rivestito della forma

linguistica, la sua applicazione si deve bene o male

adattare a questa forma. Le leggi della lingua sono

immanenti alle leggi giuridiche” (A. MERKL, Il duplice

volto del diritto).
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Lingua e diritto sono strettamente connessi: sono elementi che si

plasmano a vicenda e danno forma a principi, precetti, valori.

Il diritto pubblico disciplina – attraverso norme capaci di imporsi alla

generalità dei consociati attraverso caratteristiche loro proprie soltanto

e, soprattutto, inderogabili dalla volontà dei singoli – gli aspetti

essenziali del vivere collettivo.

Il rispetto del genere nel linguaggio giuridico trova nel diritto pubblico

una forma di riconoscimento, ricollegandosi esattamente al fine di

tutelare interessi che stanno in capo alla persona umana, uomini e

donne, senza discriminazione alcuna, in ossequio ai principi proclamati

agli articoli 2 e 3 Cost.
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ART. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,

sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,

economica e sociale”.

ART. 3: “1.Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali.

2. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di

tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
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ART. 2: “Tutti i cittadini dell’uno o dell'altro sesso

possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche

elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i

requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica

promuove con appositi provvedimenti le pari

opportunità tra donne e uomini”.
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La produzione della conoscenza, veicolata in massima

parte dal linguaggio, è profondamente politica. E

anche il diritto è parte di quel tipo di conoscenza e

dunque della struttura che garantisce il potere a certi

gruppi dominanti.

Le parole producono consenso e conformità.

Allo stesso modo possono anche condurre a

trasformazioni, essendo uno strumento di

cambiamento del mondo.
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Proprio perché la lingua è il portone tramite cui il

diritto entra nella coscienza di uomini e donne è

necessario che il legislatore e, a cascata, gli organi di

governo e le pubbliche amministrazioni, siano più

sensibili di quanto non accada oggi alla linguistica di

genere nel momento della scrittura delle norme, delle

fonti secondarie, degli atti amministrativi, ecc..



LINGUAGGIO DI GENERE

Gli studi di genere hanno dimostrato e smascherato l’androcentrismo insito

nelle espressioni lessicali, dovuto al predominio del maschile che, come è noto,

ha una doppia valenza:

1) marcata, ossia riferita solo agli uomini;

2) non marcata, riferita a entrambi i sessi in quanto il maschile si considera

neutro, nonostante nella lingua italiana il genere neutro non esista.

Diversamente, il femminile è sempre marcato.

Questi casi palesano una dissimmetria grammaticale, in quanto il

linguaggio simbolizza al suo interno la differenza sessuale in forma già

gerarchizzata e orientata.
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Il linguaggio contribuisce a creare degli stereotipi, che operano come

strumenti di definizione dell’identità propria e altrui, servendosi della

semplificazione, della riduzione o della negazione delle differenze per

mantenere l’ordine simbolico e sociale prefissato.

Volgendosi a un gruppo subordinato, gli stereotipi contribuiscono a

perpetuare l’egemonia, agendo non con la forza bensì con la

persuasione.

Il “potere di nominare” implica riconoscere. A livello giuridico, il

riconoscimento di specifici gruppi ha tutta una serie di ricadute

significative che si proiettano sui profili dell’inclusione sociale e del

conferimento di diritti.
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Le attuali concezioni dell’eguaglianza aspirano,

contrariamente agli stereotipi di genere, alla

liberazione da forme di subalternità.

In questo contesto, il linguaggio rappresenta uno

degli ambiti da considerare nelle iniziative che

perseguono l’effettiva equiparazione fra donne e

uomini tramite lo sviluppo della cultura di genere.
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L’utilizzo di un termine e non di un altro “comporta

una modificazione nel pensiero e nell’atteggiamento

di chi lo pronuncia e quindi di chi lo ascolta”, così che

la parola diventa “un’azione vera e propria” dotata

della capacità di incidere sulla realtà circostante e di

plasmare l’approccio mentale individuale e collettivo

verso determinate istanze o questioni o

problematiche”.
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“Si intende, cioè, sottolineare come ad ogni scelta

linguistica sia sottesa una precisa ideologia di fondo

che costruisce una determinata realtà e fa sì che

questa sia percepita in un certo modo e non in un

altro; come si è sostenuto, l’utilizzo di una

terminologia costantemente e indifferentemente

declinata al “maschile neutro”” (ALMA SABATINI,

Raccomandazioni per un uso non sessista della

lingua italiana, 1987).
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Questo effetto distorsivo può realizzarsi soprattutto

nell’ambito professionale e lavorativo, ove le donne sono

ormai presenti e attive tanto quanto gli uomini, ed è la

spia di un sentire comune che tende ad oscurare e negare

il valore della figura femminile;

La lingua, infatti, contribuisce a imporre un modello

culturale androcentrico che nelle manifestazioni esteriori

di rilevanza sociale viene ostentatamente ripudiato ma

che, invece, resiste tenacemente nella forma.
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1987: l’UNESCO predispone la Guide to Non-Sexist Language, la cui

seconda edizione, del 1999, si intitola Guidelines on Gender Neutral

Language.

1990: il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa fornisce indicazioni

sull’uso non discriminatorio del linguaggio nella Raccomandazione n. R

(90)4, On the Elimination of Sexism from Language.

2008: il Parlamento dell’Unione europea predispone una guida intitolata

La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo

2018: Linee guida per gli uffici del Consiglio dell’Unione europea: Una

comunicazione inclusiva all’SGC
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ITALIA

1986: A. Sabatini pubblica, su commissione della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e della Commissione pari opportunità le “Raccomandazioni per un uso

non sessista della lingua italiana” incluse, nel 1987, nel volume “Il sessismo

nella lingua italiana”.

Si evidenzia come vi sia un nesso inscindibile tra valori simbolici

espressi nella lingua e valori concreti nella vita e come, pertanto,

intervenire sulla lingua è come “toccare la persona stessa”. La resistenza di

atteggiamenti linguistici dichiaratamente sessisti testimonia, osserva sempre la

Sabatini, che alla base di questi stanno ideologie androcentriche e patriarcali,

ove la parità è erroneamente intesa come adeguamento al parametro “uomo”,

come se fosse la donna a dover essere sempre pari all’uomo e mai il contrario.
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1993: proposte per una stesura non discriminatoria dei testi

amministrativi e normativi sono rinvenibili nel Codice di Stile delle

comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche:

«Tutti gli atti scritti all’interno delle amministrazioni

pubbliche dovranno essere concepiti in modo da evitare

espressioni e usi della lingua che alludano a

discriminazioni tra i sessi»; «l’amministrazione pubblica,

attraverso i suoi atti, appare come un mondo di uomini in cui è

uomo non solo chi autorizza, certifica, giudica, ma lo è anche chi

denuncia, possiede immobili, dichiara, ecc.». (cap. 4, intitolato

«Uso non sessista e non discriminatorio della lingua»).
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ITALIA

1997: passo in avanti verso l’affermazione dell’identità di genere e della

cultura delle pari opportunità con l’adozione della Direttiva del Presidente

del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997, «Azioni volte a promuovere

l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e

garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini».

Il preambolo richiama la dichiarazione e il programma di azione adottati

dalla Conferenza di Pechino del 1995 e il programma d’azione a medio

termine per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini dell’Unione

europea. Fra gli obiettivi indicati vi è quello di integrare il punto di vista

della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore.
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2007: Direttive del 23 maggio «Misure per attuare parità e pari opportunità

tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche», adottate dal Ministro

per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Luigi Nicolais e

dalla Ministra per i diritti e le pari opportunità Barbara Pollastrini: l’utilizzo

di un linguaggio non discriminatorio è assunto a preciso dovere

della pubblica amministrazione.

E’ doveroso «utilizzare in tutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari,

decreti, regolamenti, ecc.), un linguaggio non discriminatorio come, ad

esempio, usare il più possibile sostantivi o nomi collettivi che includano

persone dei due generi (es. persone anziché uomini, lavoratori e lavoratrici

anziché lavoratori)» (lett. e) del punto 3 (Le azioni da seguire per attuare pari

opportunità nelle amministrazioni pubbliche), del titolo VI (Formazione e

cultura organizzativa).
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La neutralizzazione de facto delle normative precedenti nelle

pratiche quotidiane ha imposto la stesura di questa direttiva, che

ha l’obiettivo di promuovere e diffondere la piena attuazione

delle disposizioni di legge in tema di parità e pari

opportunità e di sviluppare correlate culture organizzative.

Art. 7, c. 4, d.lgs. n. 165 del 2001: «Le amministrazioni pubbliche

curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi

compreso quello con qualifiche dirigenziali, al fine di contribuire

allo sviluppo della cultura di genere della pubblica

amministrazione».
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La direttiva del 2007 è rivolta ai vertici delle amministrazioni e in

particolare a chi ha la responsabilità del personale al fine di

orientare le politiche di gestione delle risorse umane e

l’organizzazione del lavoro secondo precise linee di azione.

Tra queste linee di azione vi sono un lungo elenco di doveri, tra i

quali è compreso l’uso di un linguaggio non discriminatorio.

Per raggiungere gli obiettivi che l’atto si propone, gli enti

destinatari sono chiamati ad attenersi alle linee di azione e a

redigere annualmente una relazione di sintesi delle attività svolte

nell’anno precedente.
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L.R. 20 ottobre 2016, n. 24

Art. 6

Sviluppo delle politiche di genere e revisione del linguaggio amministrativo

1. La Regione, per garantire lo sviluppo delle proprie politiche di genere, riconosce e adotta un linguaggio non

discriminante rispettoso dell'identità di genere, mediante l'identificazione sia del soggetto femminile che del

soggetto maschile negli atti amministrativi, nella corrispondenza e nella denominazione di incarichi, di funzioni

politiche e amministrative.

2. Per promuovere una nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità e importanza

del genere femminile e maschile, la struttura della Giunta regionale preposta alla comunicazione istituzionale

predispone la revisione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti e comunicazioni, secondo gli

orientamenti europei e nazionali in materia e mediante l'analisi di buone pratiche.

3. Sulla base dell'attività di cui al comma 2, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida in materia e le comunica, mediante specifica

informativa, al proprio personale e a quello appartenente al sistema Regione.
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Vi sono delle conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto di un

corretto linguaggio di genere?

Mi sentirei di escludere l’ipotesi che questa inosservanza, di per sè, possa

implicare responsabilità dirigenziale ex art. 21 d.lgs. 165/2001, salvo che

non sia contestualizzata nell’ambito di altre gravi inadempienze.

Si tenga comunque presente che il Codice delle pari opportunità prevede

all’art. 1, comma 4, che «L’obiettivo della parità di trattamento e

di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente

nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di

tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi,

politiche e attività».
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E’ da osservare, rispetto al tema di oggi, che sebbene

le p.a. siano tenute ad adottare tutte le iniziative

necessarie all’attuazione della direttiva (art. 4), non

sempre è utilizzato un linguaggio sensibile al genere

nelle varie circolari, moduli, delibere, ordinanze, ecc.,

che spesso riportano soltanto una versione al

maschile.
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Non credo neppure che la regola sulla scrittura dei

testi, pur essendo esplicitata in una fonte di rango

primario (codice pari opportunità + direttive del

2007), così imponendosi nei riguardi delle fonti

subordinate determini, in caso di inosservanza, una

qualche forma di invalidità dell’atto amministrativo,

al limite una mera irregolarità.
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La questione però, per avere finalmente effettività,

deve essere sviluppata non tanto sul piano della

patologia dell’atto amministrativo, quanto su quella

della piena consapevolezza culturale della questione di

genere, anche sul versante degli atti della pubblica

amministrazione;

La dimostrazione più significativa sarebbe,

innanzitutto, l’applicazione dell’art. 6 della l.r.

24/2016 e l’approvazione delle linee guida ivi previste.
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