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La Crusca risponde:  
il ministro o la ministra? 

 

Firenze, 5 dicembre 2013 
 

La Presidente dell’Accademia della Crusca, Nicoletta Maraschio, lieta 
dell’accoglienza positiva riservata dal pubblico e dalla stampa al recente 
volume La Crusca risponde (a cura di M. Biffi e R. Setti, Le Lettere - Accademia 
della Crusca, 2013), per evitare alcuni possibili equivoci nelle sintesi che si 
vanno diffondendo in rete, tiene a ribadire l’opportunità di usare il genere 
grammaticale femminile per indicare ruoli istituzionali (la ministra, la 
presidente, l’assessora, la senatrice, la deputata ecc.) e professioni alle quali 
l’accesso è normale per le donne solo da qualche decennio (chirurga, avvocata 
o avvocatessa, architetta, magistrata ecc.) così come del resto è avvenuto per 
mestieri e professioni tradizionali (infermiera, maestra,  operaia, attrice ecc.). 

 
La posizione dell’Accademia è documentata da iniziative diverse: il Progetto 

genere e linguaggio svolto in collaborazione col Comune di Firenze; la Guida 
agli atti amministrativi, pubblicata dalla Crusca e dall’Istituto di Teoria e 
Tecnica dell’Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ITTIG-CNR (http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf); 
il Tema del mese a cura di Cecilia Robustelli, pubblicato nel marzo 2013 sul sito 
dell’Accademia(http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema-del-
mese/infermiera-s-ingegnera) e varie interviste rilasciate da accademici. 
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La Crusca risponde 
a cura di Marco Biffi e Raffaella Setti 

Firenze, Le Lettere, 2013, 22 euro 
 

Mercoledì 4 dicembre 2013 è stato presentato nel salone de’ Dugento di Palazzo Vecchio a 
Firenze, il volume “La Crusca risponde”. Volume frutto del pluriennale lavoro di consulenza 
linguistica svolto dall’Accademia della Crusca che ne testimonia l’apertura al largo pubblico. 

Hanno presentato l’opera: Giuseppe Antonelli (Università di Cassino; Radio3 “La lingua 
batte”), Stefano Bartezzaghi (IULM Milano; “la Repubblica”), Cristina Giachi (Assessora 
all’Educazione Comune di Firenze) e Francesco Sabatini (Presidente onorario dell’Accademia 
della Crusca). 
 

 
 
 

La Crusca risponde. Dalla carta al web (1995-2005) 
A cura di Marco Biffi e Raffaella Setti. Prefazione di Nicoletta Maraschio 

 
«La Crusca risponde. Dalla Carta al web» segue, a quasi venti anni di distanza, «La Crusca 
risponde» (1995) e contiene le risposte a circa duecento nuovi quesiti sul lessico e sulla 
grammatica dell'italiano. La Consulenza Linguistica della Crusca, nell'arco di un decennio, ha 
risposto, sia attraverso il semestrale «La Crusca per voi», sia attraverso il sito 
www.accademiadellacrusca.it a oltre seimila domande. Il dialogo con scuole e «amatori della 
lingua», inaugurato da Giovanni Nencioni nel 1990 con la fondazione della rivista, è 
proseguito sotto la direzione di Francesco Sabatini e si è ampliato, grazie alla rete, in modo 
straordinario aprendosi a un pubblico vasto ed eterogeneo, anche non italiano.  

Le domande di lettori curiosi e sempre più appassionati individuano un importante 
repertorio dei fenomeni che caratterizzano il movimento dell'italiano contemporaneo, tra 
continuità e trasformazione. Le risposte, documentatissime, sono opera sia di accademici e 
linguisti (tra i quali si ricordano Nicoletta Maraschio, Bice Mortara Garavelli, Giovanni 
Nencioni, Sergio Raffaelli, Francesco Sabatini, Luca Serianni, Salvatore Claudio Sgroi, Serge 
Vanvolsem), sia del gruppo di giovani ricercatori impegnati quotidianamente in questa 
delicata e importante attività dell'Accademia della Crusca. A due di loro, Raffaella Setti e 
Marco Biffi, si deve la cura del presente volume. 
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