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Si discute sempre più spesso di
metodi alternativi per rendere
la lingua italiana più inclusiva: è
stato proposto, per esempio, di
sostituire la desinenza delle pa-
role con un asterisco, con uno
schwa, con la lettera u oppure
con ø, per includere qualsiasi
identità di genere dato che in
questo modo non si è obbligati
ad utilizzare esclusivamente il
maschile o il femminile.
Questo argomento, che abi-
tualmente viene trattato da
esperti in ambito sociologico e
linguistico, è anche molto pre-
sente sui social media. Infatti
proprio sulle più famose piatta-
forme ci si può imbattere facil-
mente in post in cui moltissime
persone danno la propria opinio-
ne sulle proposte per l’inclusivi-
tà della lingua e che propongo-
no a loro volta metodi alternati-
vi per includere tutti. L’argo-
mento è ovviamente complica-
to e delicato e sicuramente non
si può risolvere con un post, tut-

tavia indica come si tratti di un
tema che, contrariamente a
quanto si potrebbe pensare,
coinvolge veramente un largo
strato di popolazione.
I social su cui viene trattato
molto l’argomento sono Face-
book e Twitter, utilizzati soprat-
tutto da persone più mature,
ma anche su Tik Tok e Insta-

gram, rivolti principalmente ad
un pubblico più giovane, si pos-
sono trovare con facilità video
di persone che cercano di dif-
fondere quest’uso, che esprimo-
no la loro opinione al riguardo e
che sono pronte a iniziare un di-
battito, spesso acceso, con chi
ha idee diverse dalle proprie. Su
questi social, come su altri, c’è

una particolare predilezione per
l’uso dell’asterisco: molti se non
vogliono specificare o non co-
noscono il genere di una perso-
na si riferiscono a questa utiliz-
zando appunto tale segno grafi-
co.
I lati negativi della diffusione di
questi usi sono la nascita di un
modo superficiale di trattare

l’argomento e la disinformazio-
ne: alcuni infatti trattano l’identi-
ficazione di genere in modo leg-
gero, come se fosse una moda
o un espediente per ricevere at-
tenzione. Si vedono spesso vi-
deo di bambini che annunciano
di aver capito di non appartene-
re al loro genere biologico e di
voler essere trattati di conse-
guenza o adolescenti che si sen-
tono fluidi, non binari e che vo-
gliono affermare la loro “non
identità “ anche e soprattutto at-
traverso le parole che li defini-
scono.
Si è diffuso sui social anche
l’utilizzo dei pronomi inglesi nel-
la biografia del proprio profilo
per specificare il genere di ap-
partenenza: per esempio chi si
sente appartenente al genere
femminile utilizza she/her, chi
al maschile he/him, chi invece
non si identifica in nessuno dei
due they/them. Per quest’ulti-
ma categoria di persone la tra-
duzione italiana è più comples-
sa: nella nostra lingua, al contra-
rio di quella inglese, non ci sono
pronomi neutri e per questo mo-
tivo nei commenti sotto ai loro
post, per riferirsi a queste perso-
ne o semplicemente per scrive-
re loro unmessaggio, di solito si
utilizzano gli asterischi, gli sch-
wa, le u e gli altri simboli su cui
si dibatte tanto ultimamente.

Sulle piattaforme è diffuso fra le giovani generazioni l’uso dei pronomi neutri inglesi

Un asterisco per indicare il genere neutro
Sui social l’inclusività della lingua italiana viene risolta con un segno grafico, ma non tutti sono d’accordo
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Vogliono affermare
la loro «non identità»
anche attraverso
le parole

La lingua italiana è da sempre
in mutamento. Pensiamo a co-
me è cambiata la nostra lingua
nei secoli da Dante a Manzoni,
tanto che adesso l’italiano ha
adottato nuove parole, tra cui
molte di origine straniera.
Un cambiamento proposto con
forza negli ultimi tempi è quello
di introdurre alla fine delle paro-
le lo schwa (una e capovolta),
l’asterisco o anche la lettera u,
in sostituzione della desinenza

per non utilizzare il genere ma-
schile e femminile e per potersi
riferire a un genere fluido, non
binario.
Le tesi contrarie a questa intro-
duzione più comuni riguardano
il fatto che l’italiano diventereb-
be una lingua impronunciabile
(peggiorando la situazione di
chi soffre di dislessia o di altre
patologie neuroatipiche), inol-
tre secondo altri questi cambia-

menti derivano solo dal cosid-
detto politically correct, quindi
da una forma di perbenismo for-
male. Inoltre verrebbero sosti-
tuite anche le desinenze femmi-
nili di parole indicanti professio-
ni, per la cui acquisizione alcu-
ne linguiste, comeCecilia Robu-
stelli, si sono battute.
È stata recentemente propo-
sta e firmata da molti, principal-
mente scrittori, poeti, giornali-
sti, docenti e linguisti, «Pro lin-
gua nostra», una petizione con-
tro lo schwa: l’obiettivo è quello
di arrivare a 25000 firme per
cancellare la proposta di intro-
duzione di questo segno, già in-
serito in alcuni verbali per un
concorso universitario.
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