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Quesito (public)
Leggo stamane quanto scrive un quotato giornalista italiano in un articolo
pubblicato su un giornale a diffusione nazionale: "La sinistra è insorta
indignata e non so dargli torto". Ora, sinistra è femminile, quindi il
giornalista avrebbe dovuto scrivere non so darle torto. A meno che il
giornalsta non intendesse non so dare torto a quelli di sinistra. Non saprei
altrimenti come giustificare questo strafalcione di un giornalista da tutti
considerato un vero intellettuale.

Risposta (public)
La distinzione tra gli 'a lui' e le 'a lei' è un caposaldo della norma
grammaticale italiana contemporanea, sebbene sia molto comune, in contesti
informali, usare gli per entrambi i generi. Non c'è dubbio che, in astratto,
la sinistra vada pronominalizzato con le, ma, a difesa del giornalista, faccio
notare che i pronomi personali lui, lei, gli, le suonano un po' male quando
sono riferiti a entità non animate. Tra questi pronomi, poi, quelli più
stridenti sono proprio quelli femminili, che ci si aspetta rimandino a
referenti animati (ci si aspetta, cioè, che il genere coincida con il sesso).
Pensi a quanto sia strana una frase come questa: "Non ho visto la porta e le
ho dato una testata". Di solito, il parlante tenta di evitare questa
situazione, usando altri pronomi o modificando la frase. Nel mio esempio,
potremmo risolvere il problema così: "Non ho visto la porta e ci ho dato una
testata", trattando la porta come un luogo. Con la sinistra non si può usare
ci; si potrebbe usare non so dare torto a essa, che, però, suonerebbe
artificioso. Ecco, allora, che il giornalista ha optato per quello che gli
sembrava il male minore, ovvero gli, che è più accettabile (sebbene non
ineccepibile) in riferimento a entità inanimate.
Così facendo, però, ha prodotto un errore per evitare una sbavatura. Per
giunta, il referente la sinistra non è del tutto inanimato, quindi non so
darle torto non stride troppo.
La sua interpretazione (gli = 'a loro) è ingegnosa, ma, se anche il
giornalista avesse inteso questo, la frase risulterebbe infelice, perché
ambigua. Si potrebbe, però, cogliere il suo spunto e superare qualsiasi
difficoltà così: "La sinistra è insorta indignata e non so dare torto ai suoi
militanti".
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