
 

 

                          Questione di genere o di generone ? 

A scuola, negli anni ’50, spiegando la grammatica italiana, il maestro divideva i 

nomi, a seconda del genere, in due categorie: maschile e femminile. Il nome maschile 

era preceduto dagli articoli maschili (il, lo, i, gli), quello femminile era preceduto 

dagli articoli femminili (la, le). Anche le classi, in quegli anni, si dividevano in due 

sezioni: maschile e femminile. Non secondo il genere, ma in base al sesso. Pertanto, 

le classi maschili comprendevano solo bambini e le classi femminili comprendevano 

solo bambine. La distinzione nell’uso dei due concetti: genere e sesso, era netta e 

facilmente comprensibile anche per noi allora bambini. 

Attualmente, si tende a ridurre l’area di competenza del “criterio sessuale” per 

allargare, invece, l’area di utilizzo del “criterio di genere”. La categoria “genere” è 

indifferentemente utilizzata per cose ed animali.  

Verifichiamo, con metodo scientifico, avvalendosi, anche di strumenti matematici, se 

questa moda migliora l’efficacia dell’uso della lingua corrente (comprensione dei 

concetti), oppure, se, al contrario, può essere fonte di malintesi, andando contro 

corrente rispetto all’evoluzione storica di un mondo che abbisogna di maggiore 

chiarezza linguistica, per il maggior spazio occupato dalla tecnologia nei rapporti 

interpersonali e perché aumentando le comunicazioni a distanza, il significato della 

parola non può essere opportunamente aggiustato dal linguaggio del corpo.    

Utilizziamo il seguente diagramma cartesiano: 

                                                      Sesso   SI                             

 

                                         donna                                                      uomo 

Genere F M 

 

                                                    patata                                                      finocchio 

                                                     

 

                                                              NO     



 

 

Finocchio ed uomo appartengono allo stesso genere (così patata e donna), ma non 

hanno, in comune, la caratteristica “sesso”. Pure, se si stabilisce un’equivalenza tra 

“sesso” e “genere” ne consegue che le seguenti proposizioni sono formalmente 

corrette (FBF): “un uomo è dello stesso genere di un finocchio” (in linguaggio 

matematico: uomo = finocchio); “ la donna è come una patata (in linguaggio 

matematico: donna = patata)”. Dubito fortemente che l’indicazione di uguaglianza di 

genere, comprensiva anche del fattore “sesso”, tra “uomo” e “finocchio” e tra 

“donna” e “patata” possa riscuotere un grande successo. La proposizione:  “un uomo 

è dello stesso genere di un finocchio”, nel migliore dei casi induce al sorriso un 

qualsiasi giovanotto. Analogamente, la proposizione: “ la donna è come una patata” 

può indignare anche la più serena delle fanciulle in fiore.  

Il successivo grafico cartesiano, anche senza commenti, con i suoi spazi vuoti, 

evidenzia maggiormente l’insipienza di questa moda linguistica: 

 

                                                           M                                       

                                      finocchio 

                             uomo                                                    

Genere M F 

 

                                                                                                            patata 

                                                                                                            donna 

 

                                                           Sessso F     

 

 

 

 



 

Utilizziamo adesso i diagrammi di Euler -Venn, tenendo conto dei seguenti insiemi: 

M = (( tutti gli elementi di genere maschile)) 

F = (( tutti gli elementi di genere femminile)) 

M’ = (( tutti gli elementi di sesso maschile)) 

F’ = (( tutti gli elementi di sesso femminile)) 

dove 

M’< M ed F’ < F 

I suddetti insiemi hanno degli elementi tra loro comuni (alcuni nomi sono uguali, 

indipendentemente dal genere e dal sesso. Ad esempio: tigre, branzino, etc.  

 

                                            (perdonate le mie modeste capacità informatiche) 

                                                                                                       

M                                                                                                        F 

M’                ’                                                                                      F’ 

  

 

L’ampliamento dell’uso del concetto di “genere” fino a comprendere gli insiemi 

meglio distinguibili con l’uso del concetto di “sesso”, finisce per “annegare” 

linguisticamente il concetto di “sesso” in quello di “genere”. Ciò, su una questione 

dirimente come il “sesso”, potrebbe diventare fonte di confusione, soprattutto per le 

giovani generazioni, nonostante che esse, sul “sesso”, sembra abbiano le idee più 

chiare, rispetto alle passate generazioni.  

Questa “confusione” tra “genere” e “sesso” può essere facilmente chiarita con la 

seguente semplice osservazione: “Il “genere” di un nome è assegnato, a parte le 

lodevoli eccezioni, sulla base delle lettere finali del nome stesso (a,e per il femminile; 

o,i per il maschile). Il sesso, invece, si attribuisce ad un soggetto, in base alla 

presenza, o meno, sempre tenendo conto delle lodevoli eccezioni, dei “cosiddetti  

 



 

attributi”. Il fattore discriminante “genere” può essere utilizzato efficacemente solo in 

ambito linguistico (la forma). Il fattore discriminante “sesso” occupa tutto lo spazio 

restante (l’esistenza).  

Ciò detto, questa “moda” linguistica, non è da considerarsi vantaggiosa per la società, 

anzi è un vero e proprio atto di sabotaggio civile. E’ una delle tante iniziative 

peggiorative della conoscenza, quindi destinata anch’essa a peggiorare la qualità delle 

decisioni individuali e collettive (“conoscere per decidere”). Denota un utilizzo 

della scienza (memetica) per determinare, un’involuzione della società. 

La risposta alla domanda iniziale, allora, è la seguente: “Questa “moda” è uno dei 

tanti frutti avvelenati prodotti dal così detto generone (i salotti romani) che, come la 

guerra di Troia per gli Achei, infiniti lutti addusse agli italiani”. 

 

                                                       Prof. Battini Marcello 

 

 

 

 

 

 

 

 


