LA FORMAZIONE DEL FEMMINILE
A rigor di termini si può parlare di formazione del femminile solo per quei
nomi di esseri animati in cui effettivamente distinguiamo un individuoi
femmina da uno maschio.
Esempi:
 I figlio/ la figlia
 Il gatto la gatta
 Il cavallo/ la cavalla
 Il ragazzo/ la ragazza
In molti nomi d’animale si ha un’ unica forma, maschile o femminile, per
designare tanto l’animale maschio quanto l’animale femmina.
Esempi:
 L’anatra
 Il gambero
 La volpe
 La tigre
 Il serpente
Nel resto dei casi, l’atribuzione del genere è assolutamente arbitraria.
Esempi:
 La valle
 Il latte
 L’estate (femm.)
 Il tavolo
 L’aria (femm.)
 Il sangue
Esistono molti esempi di femminili più o meno “irregolari”. Eccone alcuni:
MASCHILE
Cane
Dio
Eroe
Fratello
Gallo
Genero
Marito
Maschio
Montone
Padre
Re
Toro
Uomo

FEMMINILE
Cagna
dea
Eroina
Sorella
Gallina
Nuora
Moglie
Femmina
Pecora
Madre
Regina
Vacca/mucca
Donna

FORMAZIONE DEL GENERE FEMMINILE
Sostantivo
maschile
finisce in..

-O

-A

Fa il femminile in…

-A

Il ragazzo/ la ragazza

- ESSA
-A

Il poeta/ la poetessa ◊ Il duca/ la duchessa

In questi casi (che sono numerosissimi) e,
dato che la maggioranza dei sostantivi che
finisco in –A appartengono alla tradizione
dotta, non sono stati inclusi nel sistema
normale della formazione del genere
femminile tramite il cambiamento della
terminazione;
ma
bensí
rimangono
INVARIABILI AL SINGOLARE, segnando il
cambiamento
di
genere
con
l’uso
dell’articolo
femminile
o
maschile.
Tuttavia, AL PLURALE presentano delle
forme proprie che segnano il genere.

-A
- ESSA
-E

∞-TORE

ESEMPI

-E
Esistono un certo numero di sostantivi
che finiscono in –E che non
presentano una terminazione specifica
per formare il femminile NEANCHE AL
PLURALE

- TRICE

 -A
 L’atletA simpatico/ l’atletA simpatica



Gli atletI simpatici/ Le atletE simpatiche

 - ISTA:
 Il giornalistA acuto/ la giornalistA acuta
 l’artista bravo/ l’artista brava
 ll pianista raffinato/ la pianista raffinata





I giornalistI acuti/ Le giornalistE acute
Gli artisti bravi / le artiste brave

 - CIDA:
 Il suicidA sfortunato/ la suicidA sfortunata



I pianisti raffinati/ Le pianiste raffinate

I suicidI sfortunati/ le suicidE sfortunate

 Il giardiniere/ la giardiniera ◊ L’infermiere/ l’ infermiera ◊ Il cameriere/ la cameriera
Il parrucchiere/ la parrucchiera ◊ Il signore/ la signora ◊ Il padrone/ la padrona
 Il professore/ la professoressa ◊ Il barone/ la baronessa ◊ Il conte/ la contessa ◊
Lo studente/ la studentessa ◊ il leone/ la leonessa ◊ L’elefante/ l’elefantessa

 Participi di presente sostantivati
 Il cantantE famoso/ la cantantE famosa
 Il commerciantE ricco/ la commerciantE ricca




I cantantI famosi/ le cantantIfamose
I commerciantI ricchi/ le commerciantI ricche

 Altri .....
consorte ◊ erede ◊ giudice ◊ nipote ◊ preside ◊ vigile ◊
L’attore/ L’attrice ◊ Il pittore/ la pittrice ◊ lo scrittore/ la scrittrice
ECCEZIONE!!!!!! Il dottore/ la dottoressa

