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Essere single è una scelta … sociolinguistica

Carmen Van den Bergh

Al giorno d'oggi dire di essere una donna single fa molto fashion, poiché si pensa  
subito a una donna forte e indipendente, che vive da sola per propria scelta e non perché 

nessuno se l'è voluta sposare. In questo pezzo ci asterremo da giudizi in favore o contro questo  
fenomeno di femminismo moderno e cercheremo, invece, di individuare delle valide varianti 
italiane del termine single e dei diversi modi in cui ci si può rivolgere a questo 'tipo' di donna 
in modo cortese e politically correct, ovvero conforme ai principi di rispetto della parità dei 
diritti dei sessi.

Fino a oggi la parola più indicata per definire una persona non sposata resta il termine  
signorina per una donna e scapolo per un uomo. Se tuttavia per l’uomo il termine scapolo 
non ha valore peggiorativo (anzi, è percepito anche come complimento), per una donna  
non sposata con qualche anno in più, il termine signorina si tramuta in zitella e assume un 
significato negativo, spregiativo nonché discriminatorio. La parola zitella, infatti, si potrebbe 
tradurre in neerlandese come 'oude vrijster', contenendo così accanto al significato neutro di 
donna non sposata, le connotazioni sottintese di donna "vecchia, acida e bisbetica con un 
carattere irritabile, geloso e maligno".1

Molto interessante è vedere come questa parola si è mutata nel tempo, partendo dal Trecento 
dove troviamo le dialettali forme toscane citto e citta, che indicano dei fanciulli, passando  
in seguito alle forme meridionali zito e zita che sarebbero degli sposini novelli nel giorno  
del loro matrimonio.2 Aggiungendo poi i suffissi -ello e -ella, si sono formate le parole  
zitello (non più in uso) e zitella (ancora esistente, ma di uso marcato) che si distanziano  
completamente dall'etimo originario. La parola zitella viene soprattutto utilizzata in contesti di 
spregio o di scherzo e ricordiamo che ne è sconsigliato l'uso puramente referenziale se non si vuole  
sbagliare tono o registro espressivo.

In altri tempi le anziane signorine ci tenevano molto a sottolineare il loro stato civile  
probabilmente per ribadire quanto virtuose fossero (a quei tempi, nel termine signorina era  
sottinteso anche il concetto di illibatezza e purezza) e questo non era certo di poco conto.  
Alcune non mancavano di ricordarlo con fare risentito come le signorine Violante e Caramella,  
personaggi  di Pane amore e... di Dino Risi (1955), che nel film ribadiscono con fermezza:  - "Signorina,  
prego”.3 In tempi più recenti invece, non si può fare a meno di pensare a una battuta  
dell’attrice comica Francesca Reggiani che, in uno sketch, alla domanda che le veniva rivolta 
-"Signora o signorina?" lei, pensandoci un po’su, rispose -"Mista!".

Le remarqueur

1 Per questo studio si è fatto ampio uso dei seguenti dizionari: DISC (1997),  De Mauro (2002), Devoto-Oli (2004-2005) 
e Garzanti linguistica Online (2009).

2 C'è da dire che nel dialetto siciliano ancor oggi esiste quest'ultimo significato neutrale. 
3 Si consiglia di visionare la scena spassosissima del film : http://www.youtube.com/watch?v=WBzr1pbSzuk
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Potrà sembrare strano ma in quella comica e grottesca risposta, c’era insito il segno dei tempi 
che erano cambiati: il personaggio, infatti, si considerava signora o signorina a seconda che 
avesse o meno un compagno e non per forza un marito.

Il termine signora infatti è un appellativo di riguardo con cui ci si rivolgeva a una donna 
sposata. In seguito, per motivi di galateo e di rispetto si stabilì di estendere quest'appellativo 
a tutte le donne, sia a quelle che avessero un compagno, sia a quelle che avessero raggiunto 
un’età adulta.

La questione resta comunque aperta poiché alcuni ritengono il termine signorina obsoleto 
e superato come il termine signorino, mentre altri rispettosi della terminologia, difendono 
tale termine poiché risulta specifico e fornisce direttamente informazioni in più sulla persona. 
Sta di fatto che le donne, appunto per questo, preferiscono l’appellativo di signora per tutte, 
sposate e no, poiché ritengono che, a un certo punto, il termine signorina sia usato con 
invadenza nella privacy delle persone o solo come termine dispregiativo. Per le stesse ragioni 
anche in Germania è stato deciso di rivolgersi a signorine giovani e meno giovani con la parola 
Frau (signora), e non Fraulein (signorina) anche se si tratta di ragazze di 20 anni.

In Italiano ci sono altri termini che indicano la persona single e si usano, a seconda che si 
tratti di un uomo o di una donna, i termini celibe per lui e nubile per lei, anche se bisogna pur 
dire che sono termini usati soprattutto nella burocrazia e che troviamo scritti su documenti 
d'identità, atti notarili, ecc. Nel linguaggio parlato sono caduti in disuso poiché poco invitanti 
ed è vero che anch'essi non sono privi di connotazioni. Basti pensare che lo stato civile può 
subire dei cambiamenti da nubile a sposata per poi a volte diventare anche divorziata.

Possiamo concludere che abbiamo a che fare con un problema quanto mai delicato per cui è 
difficile trovare un denominatore spregiudicato con il quale non si debba per forza giustificare 
il proprio stato civile o ricordarsi in continuazione degli anni che volano sempre più in fretta. 
Ben venga a questo punto la parola single, utilizzabile sia per gli uomini sia per le donne, 
senza essere scortesi o fuori luogo. Sarà proprio questo prestito inglese a colmare la lacuna 
linguistica, più che mai attuale. 

Le remarqueur
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