
Parità di genere: la Società Italiana
degli Economisti cambia nome

Nata nel 1950 con l’intento di promuovere la ricerca economica, la Società Italiana degli
Economisti (SIE), dopo 70 anni, ha cambiato nome.

Società Italiana di Economia

Da anni, al suo interno, la Commissione di Genere della SIE lavora per raccogliere,
elaborare, divulgare dati e informazioni riguardanti la parità di genere sia nelle Università
italiane che tra gli economisti e le economiste, oltre che fornire informazioni utili alle stesse
economiste all’inizio della carriera accademica.

Dopo anni di coinvolgimento nel dibattito sulla parità di genere, i membri della Società
Italiana degli Economisti hanno deciso per un cambio dello storico nome, che dopo un iter
burocratico di qualche mese è diventata Società Italiana di Economia.

E questo perché, ovviamente, a differenza degli anni in cui la SIE era stata fondata,
l’economia oggi non è più appannaggio maschile.

Il dibattito linguistico in Italia

La notizia, che è dello scorso 22 dicembre, ha alimentato il dibattito linguistico e
sociolinguistico sulla parità di genere della nostra lingua.

La lingua italiana adotta il maschile sovraesteso, cioè il genere maschile per indicare gruppi
composti da uomini e donne.

In un’epoca in cui è in atto un cambiamento che le lingue stanno ormai registrando da
tempo, il fatto che, in Italia, la maggioranza dei votanti della Società Italiana degli Economisti
abbia considerato proprio la parola ‘Economisti’ anacronistica, è un bel passo in avanti.

Non sono pochi gli italiani e le italiane che si ostinano a non voler vedere questa necessità
che ha la lingua di modificarsi per raccontare una realtà che di fatto sta cambiando.

Prendete il femminile di mestieri che prima si esprimevano solo al maschile.

https://www.siecon.org/it
https://www.siecon.org/it
https://www.siecon.org/it/chi-siamo/organizzazione/commissioni/cdg


A storcere il naso davanti a ministra, rettrice, sindaca, purtroppo, sono anche le donne, che
si aggiungono alla folta schiera di coloro che, in nome della purezza dell’italiano, sostengono
che queste sono solo battaglie da femministe.

La società cambia

La società cambia e la lingua ne registra anche le variazioni più impercettibili. Anzi, le
anticipa, fornendoci così uno strumento sempre più capace di raccontare la realtà che ci
circonda.

Oltre ai numeri, il settore dell’Economia, si occupa di cultura e divulgazione.

E in questo senso il cambio di nome della SIE è un doppio riconoscimento.

Quello della presenza delle economiste, e quello di un linguaggio al passo con i tempi,
attraverso il quale rappresentare la società oggetto di studio.

(E i custodi e le custodi del patriarcato dovranno farsene una ragione)

Attività 1.
Completa le frasi usando le parole in grassetto nel testo, con le opportune modifiche
grammaticali. Le frasi in grassetto nel testo sono sette, quindi una resta fuori.

1) Dopo che lui l’aveva lasciata lei faticò parecchio a _________________. Le
sembrava che tutto non avesse senso senza di lui.

2) Le scosse di terremoto, in alcuni casi, possono essere così _______________ da
non rendersene conto.

3) Qualsiasi cosa tu voglia fare in Italia, mettiti l’anima in pace: dovrai trascorrere molto
tempo in interminabili file negli uffici pubblici, a causa degli innumerevoli
_________________ che rendono complicata anche la cosa più semplice.

4) Ancora oggi, purtroppo, in molte famiglie italiane si pensa che i lavori di casa, la
spesa, e la preparazione dei pasti, siano totale _______________ delle donne.

5) Avevo capito che non le era piaciuto il regalo che le avevo comprato. Mi aveva
ringraziato calorosamente ma dall’espressione del viso si vedeva chiaramente che
stava__________________.

6) In alcune aziende c’è ancora un’organizzazione troppo ______________ e
gerarchica. Un cambio di mentalità sarebbe opportuno, per velocizzare le decisioni
da prendere e il lavoro di tutti.

Attività 2



Prova a spiegare l’espressione “la custode del patriarcato”.
Secondo te ha una connotazione positiva o negativa?

Attività 3
Ministra, rettrice, sindaca sono entrate nell’uso dell’italiano, insieme ad altre professioni al
femminile, suscitando non poche polemiche. Se vuoi approfondire queste parole, puoi
andare sul sito della casa editrice Zanichelli, dove la socio-linguista Vera Gheno ne elenca
settanta.

SOLUZIONI
Attività 1

1) Farsene una ragione; 2) impercettibili; 3) iter burocratici 4) appannaggio 5) storcendo
il naso 6) anacronistica

Attività 2
Il patriarcato è un sistema sociale in cui il potere è prevalentemente in mano agli uomini.

Alcune donne si possono definire “custodi del patriarcato” poichè  vogliono conservare questo
sistema, perché così possono mantenere la protezione e i privilegi che hanno sempre avuto. La
connotazione di questa espressione è negativa.

https://dizionaripiu.zanichelli.it/cultura-e-attualita/glossario/evoluzione-della-lingua-italiana-settanta-parole-femminili-tratte-dallo-zingarelli/?fbclid=IwAR29PcNRYEoNC_9-PhA7iRpRaeNa4pD4imMB50b09pufs8hNssprg1nwuV0
https://dizionaripiu.zanichelli.it/cultura-e-attualita/glossario/evoluzione-della-lingua-italiana-settanta-parole-femminili-tratte-dallo-zingarelli/?fbclid=IwAR29PcNRYEoNC_9-PhA7iRpRaeNa4pD4imMB50b09pufs8hNssprg1nwuV0
https://dizionaripiu.zanichelli.it/cultura-e-attualita/glossario/evoluzione-della-lingua-italiana-settanta-parole-femminili-tratte-dallo-zingarelli/?fbclid=IwAR29PcNRYEoNC_9-PhA7iRpRaeNa4pD4imMB50b09pufs8hNssprg1nwuV0

