MASCHILE O FEMMINILE?
L’italiano distingue due generi grammaticali: maschile e femminile
•

Nel caso di esseri animati, il genere grammaticale corrisponde al sesso dell’uomo o
dell’animale indicato
fratello → maschile
sorella → femminile

•

In generale, la distinzione tra maschile e femminile è data dalla terminazione delle parole
considerate al singolare:
Sono maschili: → desinenza in -o (il libro, il piatto, il cuscino)
consonante finale (il computer, il radar, il provider)
Sono femminili → desinenza in -a (la scuola, la sedia, la chiesa)
desinenza in -i (la sintassi, la crisi)
desinenza in -tà, tù (falsità, povertà, virtù, gioventù)

•

In alcuni casi, il genere maschile o femminile può essere prevedibile in base
all’appartenenza ad alcune categorie.

maschili

femminili

•

Alberi (il melo, il pero, il ciliegio…)

•

Frutti (la pesca, la mela, l’albicocca…)

•

Metalli ed elementi chimici (l’oro,
l’amianto, lo zinco)

•

Scienze (la matematica, l’astrologia, la
biologia)

•

Mesi e giorni della settimana (il
marzo, il giovedì)

•

Nozioni astratte (la fede, la paca, la
giustizia, la bontà)

•

Mari, monti, laghi, fiumi (il
Mediterraneo, il Monviso, il lago di
Como, il Tamigi, il Po)

•

Città, isole, continenti (la bella Milano,
la Sicilia, la Francia, l’Africa)

•

Punti cardinali (il sud, l’ovest, l’est,
il nord)

Nomi di genere comune
Alcune parole (come insegnante, giornalista, fisiatra, amante) hanno un’unica forma invariabile per
il maschile e il femminile e il genere può essere segnalato dall’articolo o dalla presenza di un
aggettivo
•

alcuni nomi in -e

•

alcuni nomi in -a ( molti di derivazione greca)

•

nomi in -ista e -cida

il nipote

la nipote

il parente

la parente

il consorte

la consorte

il custode

la custode

il barista

la barista

il dentista

la dentista

l’insegnante

l’insegnate

il pediatra

la pediatra

il violinista

la violinista

il pianista

la pianista

il chitarrista

la chitarrista

il cantante

la cantante

il batterista

la batterista

il bassista

la bassista

il collega

la collega

l’atleta

l’atleta

l’artista

l’artista

l’ipocrita

l’ipocrita

il suicida

la suicida

l’omicida

l’omicida

il passante

la passante

Alcuni nomi di genere comune possiedono al plurale, due forme distinte, una per il maschile e una
per il femminile:
artista→ artisti\e;

pianista→ pianisti\e;

ipocrita→ ipocriti\e;

collega→ colleghi\ghe;

mago→ maghi\ghe

Nomi indipendenti
Sono nomi che presentano forme del tutto diverse per il maschile e il femminile, perché le due
forme derivano da parole latine con radice diversa
Nomi che designano esseri umani:
Maschile

Femminile

uomo

donna

maschio

femmina

l’abate

la badessa

il celibe

la nubile

il compare

la comare

il frate

la suora

il fratello

la sorella

il genero

la nuora

il marito

la moglie

il padre

la madre

il padrino

la madrina

il papà

la mamma

il dio

la dea

l’eroe

l’eroina

il re

la regina

Nomi che designano animali:
Maschile

Femminile

il cane

la cagna

il becco

la capra

il bue

la mucca

il cavallo

la giumenta

il fuco

l'ape

il maiale

la scrofa

il montone

la pecora

il toro

la vacca

il gallo

la gallina

Nomi di genere promiscuo (un solo genere)
Alcuni nomi di animali hanno un unico genere: o sono maschili o sono femminili. Per indicare il
genere non serve per cui l’articolo, ma bisogna aggiungere dopo il nome la specificazione
“maschio” o “femmina”:
La volpe maschio, la volpe femmina
la giraffa maschio, la giraffa femmina

Alternanza di genere e significato
In alcune parole italiane l’alternanza di genere dà vita a un’alternanza di significato.

MASCHILE
il buco
il modo
il panno
il banco
il foglio
il legno
il porto
il bilancio
il masso
il pianto
il busto
il pezzo
il capitale
il fine
il fronte
l’arancio
il melo
il chimico

FEMMINILE
la buca
la moda
la panna
la banca
la foglia
la legna
la porta
la bilancia
la massa
la pianta
la busta
la pezza
la capitale
la fine
la fronte
l’arancia
la mela
la chimica

In alcuni casi l’alternanza di significato tra maschile e femminile segue criteri coerenti:
• nomi di pianta (al maschile) e i nomi di frutto (al femminile) → arancio / arancia
• nome di una disciplina (al femminile) e il nome dello studioso → chimica / chimico

A volte l’alternanza non produce sostanziali cambiamenti di significato, ma dà origine soltanto a
diverse sfumature :
tavolo (= tavola adibita a usi particolari) / tavola (= asse di legno, specialmente su cui si mangia)
fosso (= grande fossa, anche naturale) / fossa (= scavo praticato nel terreno)

