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Il museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro e al 

servizio della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, 

interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale.

Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la 

diversità e la sostenibilità.

Operano e comunicano eticamente e professionalmente e con la 

partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate 

per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di 

conoscenze.

(International Council of Museums, 2022)
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76 Linguaggio, persone, museo

Avere una visione di futuro è elemento fondamentale del fare cultura.
Il Piano Strategico dei Musei Reali per il triennio 2021 - 2024 pone al centro della pratica 
museale i diciassette obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, non solo 
nella prospettiva delle generazioni che ci attendono, ma anche per rispondere a bisogni 
e prerogative che sono espresse già oggi dalla comunità, nel contesto locale e allargato.
È una sfida complessa, perché interrogarsi sul cambiamento possibile significa avere il 
coraggio di ripensare il ruolo del museo nel ventunesimo secolo come punto di riferimento 
per il territorio e potenziale change maker rispetto a comportamenti individuali e scelte 
collettive.

Negli ultimi anni i Musei Reali hanno intensificato le iniziative per la disseminazione dei temi 
dello sviluppo sostenibile, co-producendo la mostra antologica di Street Art TOward2030. 
What are you doing?; ospitando il progetto di Land Art solidale-ambientalista Saype. Let’s 
create the biggest human chain; lavorando sul rapporto tra mondo animale, collezioni d’arte 
antica e contemporanea con le esposizioni Animali dalla A alla Z e Animali a Corte; e in ultimo 
con la mostra Focus on Future. 14 fotografi per l’Agenda Onu 2030.
Ma si è lavorato anche dietro i riflettori, ragionando su come poter contribuire in prima per-
sona al cambiamento nel nostro quotidiano: per esempio rispetto ai temi del contenimento 
energetico dei fabbricati, del consumo dell’acqua, dell’impatto ambientale dei cantieri e 
della mobilità sostenibile del personale nei tragitti casa-lavoro.

Per attivare cambiamenti veramente duraturi è necessario avviare azioni sistemiche che 
siano in grado di riorientare le politiche e le abitudini, agendo in primo luogo sulla consa-
pevolezza dei problemi e delle sfide, sulla condivisione degli obiettivi e sulla responsabilità 
individuale.
È questo il caso del progetto che qui presentiamo, che interpreta l’obiettivo della parità di 
genere non solo come un dovere a cui siamo chiamati in quanto istituzione pubblica, ma 
soprattutto come prospettiva strategica per lo sviluppo sostenibile della comunità, e quindi 
integrata con tutti gli ambiti di vita dei Musei: dall’organizzazione interna alla proposta cul-
turale pubblica.
Un grande successo di partecipazione ha accompagnato sia la fase di formazione, aperta 
a tutto il personale, sia quella laboratoriale sulle Linee Guida.
Grazie alla esperta linguista che ha saputo proporre l’argomento in termimi appassionanti 
e coinvolgenti, già dai primi incontri si sono verificate alcune piccole rivoluzioni nella comu-
nicazione dei Musei Reali, che grazie a questo lavoro si potranno tradurre in una sempre 
maggiore qualità del servizio pubblico.

Enrica Pagella
Direttrice dei Musei Reali
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Il riconoscimento delle pari opportunità per 
tutti gli individui rientra per molte nazioni de-
mocratiche tra gli standard minimi del con-
tratto sociale, e così è in Italia, dove è stato 
posto fin dal 1948 tra i principi fondamentali 
della nostra Costituzione. 
Tutte le istituzioni repubblicane, comprese 
quelle culturali, sono chiamate per legge a 
contribuire nell’esercizio della loro funzione 
a «rimuovere gli ostacoli di ordine economi-
co e sociale, che, limitando di fatto la liber-
tà e l’eguaglianza dei cittadini, impedisco-
no il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese» 
(art. 3 della Costituzione).
Nonostante possa sembrare che oggi, a 

settantacinque anni di distanza dall’assunto 
costituzionale, l’obiettivo sia stato sostan-
zialmente raggiunto, tanti piccoli episodi 
quotidiani e le statistiche occupazionali ci ri-
cordano invece che si tratta di una promes-
sa sotto molti aspetti ancora lontana dall’es-
sere mantenuta a pieno: la figura femminile 
è tutt’ora soggetta a inerzie culturali che 
suggeriscono una sua subalternità socia-
le, lavorativa e intellettuale, ancorandola 
nell’immaginario – oltre che nella effettiva 
pratica quotidiana – alla cura della famiglia 
e della casa, e pertanto limitandone la libe-
ra affermazione e il potenziale contributo al 
progresso della società. 
Questo emerge anche da recenti studi che 
hanno evidenziato come nel quadro euro-

Il pubblico dei Musei Reali in una normale giornata di apertura.

LINGUAGGIO, PERSONE, MUSEO

Filippo Masino
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Che la comunicazione sia punto nevralgico 
per la promozione e l’immagine di un ente, 
un’istituzione, un’azienda è oramai elemen-
to assodato. Negli ultimi decenni è stata po-
sta molta attenzione a rendere il linguaggio 
più trasparente, disincagliandolo – specie 
se rivolto a un pubblico esterno – da un ec-
cesso di burocratizzazione, così da evitare 
quell’effetto che Italo Calvino ben mostrava 
nel suo celebre racconto intitolato, emble-
maticamente, L’antilingua1. 
Accanto a questa importante azione, il cui 
testo di riferimento è il Manuale di stile di 
Fioritto (1997)2, se ne è aggiunta un’altra, 
che in comune con la prima ha l’obiettivo di 
rendere più chiaro ed efficace un testo: si 
tratta dell’attenzione rivolta a come le perso-
ne sono rappresentate nella comunicazione 
in un’ottica di genere.
L’importanza di una prospettiva di genere 
viene evidenziata da numerosi studi in vari 
settori (dalla sociologia alla pedagogia, dal-
la linguistica alla storia, dall’economia alla 
medicina), soprattutto a partire dagli anni 
Settanta. In particolare, nell’ambito linguisti-
co italiano l’opera principale che segna un 
cambiamento importante è Il sessismo nel-

la lingua italiana di Alma Sabatini (1987)3. 
La ricerca, basata sull’analisi di un corpus 
di testi realmente prodotti (articoli di giornali 
e annunci di lavoro), dimostra le numerose 
differenze di trattamento cui sono sottopo-
ste le persone a seconda del proprio ge-
nere. Indagando le rappresentazioni di uo-
mini e donne la studiosa annovera, infatti, 
dissimetrie grammaticali, che coinvolgono 
la struttura morfosintattica, e dissimetrie se-
mantiche, che riguardano invece il lessico; 
anche se tale suddivisione, come avverte 
Sabatini stessa, è dettata da necessità di 
analisi perché «nella realtà della lingua i due 
tipi di dissimmetrie si intrecciano e si salda-
no, cumulando e rinforzando il loro effetto»4. 
Il lavoro di Sabatini denuncia quanto nella 
comunicazione sia rispecchiata e rinforzata 
una mentalità sessista che ancora impre-
gna il contesto socio-culturale dell’epoca: 
numerosi e pervasivi sono infatti gli stere-
otipi, i quali – lungi dal rimanere sul piano 
narrativo – agiscono sull’immaginario e su 
una descrizione finzionale ma performativa 
di realtà5, con l’effetto di limitare, in aperto 
contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, 
quella libertà e quell’uguaglianza che garan-

1 Italo Calvino, L’antilingua, in Id. Una pietra sopra, Milano, Arnoldo Mondatori Editore, 1995, pp. 149-154.
2 Alfredo Fioritto (a cura di), Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. 
Proposta e materiali di studio, Bologna, Il Mulino, 1997.
Per una bibliografia più ampia cfr. https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/burocratese/bibliografia.html 
[tutti i link qui riportati sono stati consultati l’ultima volta il 9/01/22]
3  Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e 
donna, Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma, 1987. 
4 Ibidem, p. 21.
5 Non si tratta di un resoconto oggettivo e neutro della realtà, ma di una narrazione che normalizza ciò che si prospetta 
come deviante rispetto a un modello socialmente accettato; si tratta di una narrazione costruita in modo da rappresen-
tare i generi in un rapporto gerarchico, (pro)ponendo il maschile come norma e normalità e il femminile come elemento 
secondario, derivato, altro. 

PER UNA COMUNICAZIONE 
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tirebbero «il pieno sviluppo della persona 
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese». 

Lo scopo dello studio di Sabatini è far riflet-
tere sull’intreccio tra lingua, cultura, società, 
realtà e vita delle persone, perché, come 
nota la linguista: 

Anche se la rilevanza sociale della lingua 
è teoricamente riconosciuta nel campo 
della linguistica e della cultura in genere, 
nondimeno la lingua viene praticamente 
trattata come se fosse un mezzo «oggetti-
vo» di trasmissione di contenuti. Si crede 
di poterla controllare, manipolare secondo 
i propri bisogni e i propri scopi, e invece ci 
sfugge quanto sia essa stessa a controlla-
re e manipolare noi e la nostra mente: non 
siamo sempre noi a parlare la lingua, ma è 
la lingua stessa che ci parla6. 

Le nostre abitudini linguistiche, spesso 
messe in atto in modo inconsapevole, e 
l’ambiente comunicativo dentro al quale ci 
muoviamo hanno effetti sulle nostre relazio-
ni, sul modo di giudicare o vivere un’espe-
rienza, sul nostro immaginario… Insomma, 
la lingua agita e subita, prodotta in quanto 
parlanti o accolta in quanto persone interlo-
cutrici o destinatarie di messaggi, non è un 
mezzo con cui si trasmettono asetticamente 
informazioni, ma è un dispositivo performati-
vo che ribadisce e costruisce narrazioni.
Il lavoro di Alma Sabatini ha messo in luce 
quanto rischioso sia attribuire al genere 
grammaticale maschile, oltre al suo signifi-
cato proprio, anche un valore neutro e uni-
versale; valore, quest’ultimo, che non appar-
tiene alle regole linguistiche che strutturano 

il nostro sistema grammaticale ma che è 
giustificato da ragioni storiche e culturali.

La coincidenza tra lingua e cultura impone 
un’analisi diversa del maschile «neutro». 
Molti linguisti sostengono che nella mente 
di chi parla e di chi scrive è chiaro quan-
do si riferisce al solo sesso maschile o a 
entrambi i sessi e che nel secondo caso 
è desemantizzato. Dagli elementi emersi 
dalla ricerca e da un’osservazione attenta 
della lingua quotidiana risulta invece che 
il maschile neutro è spesso ambiguo per 
emittenti e riceventi e influenza l’immagine 
che accompagna la parola. 
Possono servire da esempio i termini usati 
per indicare le prime specie umane: l’Uo-
mo di Pechino, l’Uomo di Cro-Magnon, 
l’Uomo di Neanderthal, ecc. In realtà il più 
delle volte i pezzi di ossa ritrovati non per-
mettevano l’identificazione del sesso (nel 
caso del primo Uomo di Neanderthal pare 
si trattasse di un essere di sesso femmini-
le!). Ma chi può negare che l’immagine che 
abbiamo di queste specie sia maschile? 
Ovviamente non viene esclusa la Donna di 
Cro-Magnon, ma noi non la visualizziamo. 
Il primo reperto che abbiamo visualizzato 
al femminile è stato «Lucy», il cui sesso 
femminile è stato direttamente dichiarato 
e strombazzato come eccezione. Quante/i 
di noi si sono dette/i «Ah, finalmente una 
donna!». Anche i disegni che accompa-
gnano articoli e dossier sull’argomento (ol-
tre che nei testi scolastici) rappresentano 
figure in linea evoluzionistica, con fattezze 
sempre più umane, i cui ultimi esemplari 
son sempre inequivocabilmente maschi. 
L’immagine della donna primitiva figura 
soltanto quando si tratta della «famiglia» 
(generalmente in copresenza di bambini): 

6 Alma Sabatini, Il sessismo nella lingua italiana, cit. p. 19.
7 Ibidem, p. 22. 

in tal caso non si parla di evoluzione del-
la specie umana, bensì di organizzazione 
sociale. 
Analogamente i diagrammi statistici non 
disaggregati per sesso sono illustrati da 
figure stilizzate maschili. 
Il maschile neutro occulta la presenza del-
le donne così come ne occulta l’assenza. 
Quando si parla, ad esempio, della demo-
crazia ateniese sottolineando che «gli Ate-
niesi» avevano diritto al voto, viene di fatto 
nascosta la realtà che questo era negato 
al 50% circa della popolazione, le donne7. 

Lo studio di Sabatini fa emergere come, 
accanto alle singole espressioni, anche la 

struttura stessa degli enunciati nasconda un 
sistema simbolico e valoriale che pone co-
stantemente l’uomo in una posizione di su-
periorità e la donna in una posizione subor-
dinata, gerarchicamente inferiore e privata 
di quella che oggi definiamo agency, ovvero 
la possibilità di autodeterminarsi, prendere 
decisioni e agire nel mondo in modo indi-
pendente. Una simile comunicazione non 
solo descrive stereotipi ma diventa anche 
stereotipizzante e, di fatto, agisce una di-
scriminazione. 
Per ovviare a testi scorretti, la stessa Saba-
tini ha fornito una guida pratica per riflettere 
sugli usi linguistici e modificarli per ottenere 
una comunicazione non discriminatoria; nel 

18 Per una comunicazione corretta, chiara, efficace
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Le strategie utili a evitare di esprimersi con il maschile “neutro” possono ricondursi a due 
gruppi:
1. strategie di neutralizzazione, ovvero fare ricorso a vocaboli che non richiamino diretta-
mente un presunto genere specifico;
2. strategie di esplicitazione, ovvero rendere conto delle soggettività coinvolte nella comu-
nicazione accordandone correttamente il genere.

STRATEGIE LINGUISTICHE 

A cura del gruppo di lavoro

1. Strategie di neutralizzazione

Descrizione

Riformulazione con sostantivo che indica la 
funzione o l’ambito

Riformulazione con nome generico come 
persona, individuo, soggetto...

Riformulazione con nome collettivo

Perifrasi con pronome indefinito come chi, 
chiunque, coloro…1

Esempio

Contratto di ricercatore
 Contratto di ricerca

Bando per archeologi
 Bando per persone con laurea 
    in Archeologia…
Gli anziani possono utilizzare l’ingresso 
laterale…
 I soggetti anziani (o le persone anziane) 
    possono utilizzare l’ingresso laterale… 

I docenti e gli studenti
 Il personale docente e il corpo studentesco

I turisti che hanno un abbonamento 
giornaliero…
 Chi ha un abbonamento giornaliero… 
 Chiunque abbia un abbonamento 
    giornaliero…
 Coloro che hanno un abbonamento 
    giornaliero…

1  Attenzione però poi a non accordare al maschile. 
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Le strategie qui indicate sono decontestua-
lizzate dal tessuto testuale e dunque pos-
sono apparire come forzature; la loro utili-
tà sta nel ribadire che è importante evitare 
l’oscuramento delle soggettività diverse dal 
maschile.
Se si ragiona in termini di (con)testo auten-
tico, le soluzioni si ampliano e interagiscono 
tra loro. Per esempio, partiamo da un testo 
come:

Gli scultori Camille Claudel e Auguste 
Rodin sono tra i più importanti artisti del 
primo Novecento francese.

La soluzione proposta nello schema sopra 
(La scultrice Camille Claudel e lo scultore 
Auguste Rodin) non è sufficiente perché 
porta con sé il problema dell’accordo mor-
fosintattico: come risolvo “i più importanti 
artisti”? Se si ragiona come se si dovesse 
“tradurre” un testo di partenza scritto tutto 

al maschile applicando pedissequamente a 
singole espressioni le strategie di raddop-
piamento, se ne otterrebbe un testo pesante 
alla lettura e la cui formulazione non sareb-
be del tutto chiara:

La scultrice Camille Claudel e lo scultore 
Auguste Rodin sono tra i più importanti 
artisti e tra le più importanti artiste del pri-
mo Novecento francese.

Invece se si ragiona sull’unità testuale in 
modo globale, si combineranno tra loro di-
verse strategie avendo chiaro che l’obiettivo 
è non invisibilizzare la presenza femminile 
sotto al mantello del maschile; come risul-
tato, si otterrà un testo scorrevole, corretto 
e chiaro:

La scultrice Camille Claudel e lo scultore 
Auguste Rodin sono tra le più importanti 
personalità artistiche del primo Novecen-
to francese.

3. Regole di formazione del femminile

È utile fornire un sintetico elenco delle regole 
di formazione del femminile; infatti, se abbia-
mo dimestichezza con la variante al maschi-
le, spesso si affacciano dubbi sul femminile. 

Si rimanda comunque al Glossario di genere a 
fine volume per i sostantivi più comunemente 
usati in ambito museale.

3 È sempre opportuno non dare per scontata l’identità di genere di una persona se non la si conosce: non sempre l’e-
spressione di genere (come appare) corrisponde all’identità di genere; buona pratica è richiedere con quale genere 
grammaticale desidera essere descritta: in caso di persona non binaria, si può chiedere anche quale strategia preferisce.
4 L’utilizzo della barra obliqua (slash), così come lo splitting solo del morfema, cioè della parte finale della parola, è scon-
sigliato perché crea problemi di accessibilità al testo da parte di chi ricorre a strumenti di lettura automatica. Dunque, 
invece che gli/le artisti/e è preferibile le artiste e gli artisti. Usando il raddoppiamento viene ribadito comunque il binarismo 
di genere: è un elemento di cui tenerne conto nel momento in cui si sceglie questa strategia. 

Descrizione

Uso del femminile per ruolo, incarico, 
professione ricoperto da una donna3

Raddoppiamento o splitting esteso al posto del 
maschile generico4

Raddoppiamento o splitting esteso al posto 
del maschile plurale in riferimento a un gruppo 
misto

Specificazione del femminile al posto del 
maschile plurale per indicare un gruppo di più 
persone di genere diverso

Esempio

Il direttore Anna Verdi
 La direttrice Anna Verdi

Il presidente resta in carica…
 La presidente o il presidente resta in carica…
 La o il presidente resta in carica…

I pittori 
 Le pittrici e i pittori

Gli scultori Camille Claudel e Auguste Rodin
 La scultrice Camille Claudel e lo scultore 
Auguste Rodin

2. Strategie di esplicitazione

Uscita al maschile

-o

-aio
-ario

-iere

-sore

-tore

Uscita al femminile

-a

-aia
-aria

-iera

-sora

-trice

Esempio nomi femminili

architetta, avvocata, capitana, chirurga, 
critica, deputata, impiegata, ministra, prefetta, 
sindaca 

notaia
commissaria, primaria, segretaria (generale), 
funzionaria

cancelliera, consigliera, infermiera, ingegnera, 
pioniera, portiera, ragioniera

assessora, difensora, evasora, oppressora, 
revisora

ambasciatrice, amministratrice, direttrice, 
ispettrice, programmatrice, redattrice, 
ricercatrice, senatrice, sostituta procuratrice
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Nelle sezioni seguenti si forniscono alcuni 
modelli di riscrittura a partire da testi auten-
tici, suddividendoli per tipologia:

- Parte 1. Linguaggio amministrativo
1.1 Atti ufficiali di rilevanza esterna o interna
1.2 Comunicazioni e documenti interni
1.3 Bandi e contrattualistica
1.4 Regolamenti
1.5 Modulistica

- Parte 2. Comunicazione istituzionale
2.1 Sito
2.2 News, social network, comunicati
  stampa
2.3 Testi in mostra, brief di mostre
2.4 Presentazione del museo

- Parte 3. Glossario di genere

REPERTORIO

A cura del gruppo di lavoro
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1.2 Comunicazioni e documenti interni (come nota protocollata oppure come mail)

Testo originale
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
4. Consapevoli, parimente, del diritto dei 
visitatori di poter accedere al patrimonio 
esposto nei percorsi museali, i Musei Reali 
valutano le richieste di prestito temporaneo 
al fine di conciliarle con l’eventuale, seppure 
transitorio, depauperamento delle collezioni 
che il prestito può cagionare.

Art. 2 – Ammissibilità dei prestiti temporanei
4. La valutazione dell’ammissibilità del prestito 
temporaneo è affidata alla “Commissione 
Prestito Opere” di Musei Reali, formata 
da cinque membri designati dalla Direzione 
in rappresentanza dei diversi segmenti 
collezionistici e disciplinari che compongono 
il patrimonio dei Musei Reali, 
oltre che da un componente con competenze 
giuridiche e amministrative e uno con 
competenze in materia di conservazione 
e restauro.

Art. 5 – Attivazione del prestito
1. Il prestito viene attivato mediante 
sottoscrizione del “Contratto di prestito”, 
con formalizzazione dell’impegno 
dell’Ente richiedente a sostenere gli oneri 
finanziari relativi all’imballaggio 
e al trasporto dei beni, inclusi gli 
oneri derivanti da eventuali corrieri/
accompagnatori, e alla copertura 
assicurativa delle stesse, da stipularsi tramite 
primaria compagnia 
di settore di classe A, […].

Art. 6 – Corrispettivi, canoni di 
concessione e risarcimenti
2. Il corrispettivo di rimborso spese viene 
applicato per prestiti che comportino un carico 
straordinario di attività amministrative 
o che prevedano l’intervento straordinario 
dei curatori e dei restauratori dei Musei 
Reali per attività di studio, controllo 
e manutenzione […].

Riformulazione
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 
4. Consapevoli, parimente, del diritto 
del pubblico di poter accedere al patrimonio 
esposto nei percorsi museali, i Musei Reali 
valutano le richieste di prestito temporaneo 
al fine di conciliarle con l’eventuale, seppure 
transitorio, depauperamento delle collezioni 
che il prestito può cagionare.

Art. 2 – Ammissibilità dei prestiti temporanei
4. La valutazione dell’ammissibilità del prestito 
temporaneo è affidata alla “Commissione 
Prestito Opere” di Musei Reali, formata 
da cinque membri designati dalla Direzione 
in rappresentanza dei diversi segmenti 
collezionistici e disciplinari che compongono 
il patrimonio dei Musei Reali, oltre che 
da una persona componente con 
competenze giuridiche e amministrative 
e una con competenze in materia 
di conservazione e restauro.

Art. 5 – Attivazione del prestito
1. Il prestito viene attivato mediante 
sottoscrizione del “Contratto di prestito”, 
con formalizzazione dell’impegno dell’Ente 
richiedente a sostenere gli oneri finanziari 
relativi all’imballaggio e al trasporto dei beni, 
inclusi gli oneri derivanti da eventuali servizi 
di consegna / accompagnamento [OPPURE 
eventuale accompagnamento dell’opera da 
parte del personale tecnico], e alla copertura 
assicurativa delle stesse, da stipularsi tramite 
primaria compagnia di settore di classe A, […]

Art. 6 – Corrispettivi, canoni di concessione 
e risarcimenti
2. Il corrispettivo di rimborso spese viene 
applicato per prestiti che comportino un carico 
straordinario di attività amministrative 
o che prevedano l’intervento straordinario 
del personale tecnico-scientifico 
dei Musei Reali per attività di studio, 
controllo e manutenzione […].

Nella riscrittura si privilegiano scelte di neutralizzazione mantenendo il senso del testo originale.

Testo originale
Organizzazione di giornata seminariale 
con un esperto del settore, aperta a tutta 
la comunità MRT di presentazione delle 
varie implicazioni del tema e degli strumenti 
che già vari enti hanno implementato 
a riguardo […] 

Riformulazione
Organizzazione di giornata seminariale con 
un soggetto esperto del settore, aperta a tutta 
la comunità MRT di presentazione delle varie 
implicazioni del tema e degli strumenti che già 
vari enti hanno implementato a riguardo […] 
postazioni…

Per evitare il maschile laddove questo sia da intendere in modo “neutro”, 
si può ricorrere a espressioni come “soggetto, persona, individuo” 
o – evitando elementi in accordo – “professionista, docente”.

2 Consultabile qui: https://www.museireali.beniculturali.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-PER-IL-PRESTITO.pdf 

Documento: Regolamento per il prestito temporaneo di beni mobili appartenenti 
alle collezioni dei Musei Reali di Torino, 20192

Documento: Progetto locale
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PARTE 2

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE

2.1 Sito museireali.it 

Testo originale
La missione dei Musei Reali è preservare 
e valorizzare il patrimonio di monumenti, di 
opere e di spazi che ha avuto origine dalla 
storia dinastica della famiglia Savoia e che 
qualifica un compendio urbano collocato 
nel cuore della città antica, ponendolo in 
una relazione dinamica con l’esperienza 
dei visitatori e sviluppando opportunità di 
migliore accesso, di conoscenza, di creatività 
e di diletto.
L’esperienza dei visitatori è l’obiettivo 
primario dei Musei Reali, che si impegnano a 
perseguire l’eccellenza in ogni aspetto della 
loro azione sulle collezioni e nelle attività. 
Utilizzando strumenti tradizionali e di nuova 
concezione nel campo della comunicazione, 
dell’interpretazione e della presentazione, 
i Musei Reali intendono offrire ai loro 
pubblici un servizio dinamico, innovativo e 
accogliente, finalizzato alla crescita culturale 
nel campo della storia e delle arti visive.

Riformulazione
La missione dei Musei Reali è preservare e 
valorizzare il patrimonio di monumenti, di opere 
e di spazi che ha avuto origine dalla storia 
dinastica della famiglia Savoia e che qualifica 
un compendio urbano collocato nel cuore 
della città antica, ponendolo in una relazione 
dinamica con l’esperienza del pubblico e 
sviluppando opportunità
di migliore accesso, di conoscenza,
di creatività e di diletto. 
L’esperienza delle persone è l’obiettivo 
primario dei Musei Reali, che si impegnano a 
perseguire l’eccellenza in ogni aspetto della 
loro azione sulle collezioni e nelle attività. 
Utilizzando strumenti tradizionali e di nuova 
concezione nel campo della comunicazione, 
dell’interpretazione e della presentazione, i 
Musei Reali intendono offrire ai loro pubblici 
un servizio dinamico, innovativo e accogliente, 
finalizzato alla crescita culturale nel campo 
della storia e delle arti visive.

Documento: Presentazione della missione7

Le strategie scelte agiscono non solo a livello lessicale ma anche sintattico in modo da rendere 
il testo più scorrevole alla lettura evitando il raddoppiamento che potrebbe portare a un 
appesantimento del testo. 

7 Consultabile qui: https://www.museireali.beniculturali.it/missione/ 
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Si riportano nella tabella seguente i nomina 
agentis (ovvero i sostantivi che indicano ca-
riche, professioni, ruoli) più frequentemente 
usati nell’ambito museale, declinati al maschi-
le e al femminile; nella terza colonna, dove 
possibile, si riportano i nomi collettivi riferiti alla 

carica o al servizio, così da suggerire anche 
una soluzione che, non riferendosi alle perso-
ne, sia neutra. Quando accade che la forma 
femminile coincida con il sostantivo neutro, 
sarà il contesto d’uso a indicare se l’espres-
sione si riferisce a una persona o a un settore.

Forma maschile
l’accompagnatore (dell’opera) / 
gli accompagnatori
l’addetto / gli addetti
l’alunno / gli alunni

l’antiquario / gli antiquari

l’archeologo / gli archeologi

l’architetto / gli architetti
l’artista / gli artisti
l’assistente / gli assistenti
l’autore / gli autori

il bambino / i bambini

il bibliotecario / i bibliotecari
il conservatore / i conservatori

il consulente / i consulenti
il coordinatore / i coordinatori

il critico (d’arte) / i critici
il curatore / i curatori
il custode / i custodi
il datore / i datori
il direttore / i direttori

Forma femminile
l’accompagnatrice (dell’opera) / 
le accompagnatrici
l’addetta / le addette
l’alunna / le alunne

l’antiquaria / le antiquarie

l’archeologa / le archeologhe

l’architetta / le architette
l’artista / le artiste
l’assistente / le assistenti
l’autrice / le autrici

la bambina / le bambine

la bibliotecaria / le bibliotecarie
la conservatrice /
le conservatrici
la consulente / le consulenti
la coordinatrice / 
le coordinatrici
la critica (d’arte) / le critiche
la curatrice / le curatrici
la custode / le custodi
la datrice / le datrici
la direttrice / le direttrici

Sostantivo neutro
l’accompagnamento 
(dell’opera)
la persona addetta
il gruppo discente, la classe, la 
scolaresca, il gruppo di studenti
l’antiquariato, il mercato 
antiquario
l’archeologia (o l’ambito 
archeologico)
il settore dell’architettura
l’arte
l’assistenza
la firma, la responsabilità 
scientifica, la produzione,  
la cura
l’infanzia (o indicare per fascia 
d’età)
la biblioteca
la conservazione

la consulenza
il coordinamento

la critica (d’arte)
la cura (di…)
(il servizio di) custodia
l’affidamento
la direzione

il duca / i duchi
l’editore / gli editori
l’educatore museale / 
gli educatori museali

il funzionario / i funzionari

l’ingegnere / gli ingegneri
il lavoratore / i lavoratori
il maestro / i maestri
l’operatore / gli operatori
il partecipante / i partecipanti

il pittore / i pittori
il principe / i principi 
il professionista /
i professionisti
il ragazzo / i ragazzi

il rappresentante / 
i rappresentanti
il re / i re
il referente / i referenti

il responsabile / i responsabili

il restauratore / i restauratori

il ricercatore / i ricercatori
il richiedente / i richiedenti

il sottoscritto / i sottoscritti
lo storico / gli storici dell’arte
il trasgressore / i trasgressori

il visitatore / i visitatori
il volontario / i volontari

la duchessa / le duchesse
l’editrice / le editrici
l’educatrice museale / 
le educatrici museali

la funzionaria / le funzionarie

l’ingegnera / le ingegnere
la lavoratrice / le lavoratrici
la maestra / le maestre
l’operatrice / le operatrici
la partecipante / le partecipanti

la pittrice / le pittrici
la principessa / le principesse
la professionista /
le professioniste
la ragazza / le ragazze

la rappresentante / 
le rappresentanti
la regina / le regine
la referente / le referenti

la responsabile / le responsabili

la restauratrice / le restauratrici

la ricercatrice / le ricercatrici
la richiedente / le richiedenti

la sottoscritta / le sottoscritte
la storica / le storiche dell’arte
la trasgressora / 
le trasgressore
la visitatrice / le visitatrici
la volontaria / le volontarie

il ducato
la casa editrice 
il servizio di educazione 
museale (o l’equipe dei servizi 
educativi)
Il personale tecnico/
amministrativo/scientifico…
l’ingegneria
il personale (dipendente)
i grandi nomi / le maestranze
il personale operatore museale
la partecipazione / il pubblico / 
chi partecipa
la pittura
il principato 
il personale competente

la gioventù, l’adolescenza (o 
indicare per fascia d’età), il 
pubblico giovane
la rappresentanza

la corona, il regno
la referenza (o la persona 
referente)
responsabilità/
o la persona responsabile

il restauro (o l’equipe del 
laboratorio di restauro)
la ricerca
la richiesta (o le persone 
richiedenti)
la persona sottoscritta
la storia dell’arte
la trasgressione (o chi 
trasgredisce), la violazione
la visita, il pubblico11

il volontariato

Forma maschile Forma femminile Sostantivo neutro

11 In caso di specifiche: persona / utente / utenza / pubblico con disabilità.

Espressioni come molti, tutti, ecc. vanno riportate al modello: molte persone, tutte le persone, gran 
parte del pubblico / dell’utenza ecc.
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