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L’odonomastica cittadina non è neutra, anzi appare fortemente caratterizzata da sessismo.  

Da sempre ai margini, se non del tutto escluse dalla storia, dal potere, dalla cultura, dalla 

scienza, dall’economia, le donne sono state allontanate anche dagli spazi della città, dai 

momenti della commemorazione e del ricordo.  

La cittadinanza delle donne, quando non negata, è stata a lungo mutilata e incompleta. Spesso 

le giovani generazioni non conoscono quanto, in passato, è stato costruito in termini di diritti 

civili, politici e sociali e soprattutto ignorano quanto le donne hanno contribuito alla definizione 

del mondo in cui viviamo.  

La conoscenza di lotte e conquiste del passato, molto spesso date per scontate, guida verso il 

rafforzamento dei rapporti intergenerazionali e verso il consolidamento del valore di difesa e 

garanzia delle eredità ricevute. 

 

Infrangere, attraverso l’odonomastica, il tetto di cristallo costruito sopra la storia delle donne è 

il senso della ricerca condotta da un gruppo di alunne e alunni di quattro scuole di Roma1 

nell’anno scolastico 2012 – 2013, su itinerari legati alla toponomastica femminile.  

Il lavoro, svolto attraverso forme di didattica originali e creative, si è posto come finalità: 

 la conoscenza e lo studio di figure femminili di rilievo 

 l’educazione al rispetto delle differenze e il superamento degli stereotipi culturali 

 la conoscenza del territorio cittadino, come spazio reale e come spazio simbolico delle 

nostre vite 

 il rafforzamento del rapporto tra scuola, territorio e istituzioni. 

 

La metodologia 

Per questo percorso di ricerca e studio2 sono state prese in esame oltre 200 intitolazioni (sul 

totale di 609 strade femminili presenti nel comune di Roma), classificate secondo categorie 

piuttosto ampie (figure storiche e politiche, donne presenti nei diversi ambiti letterari – dal 

giornalismo alla critica, dalla pedagogia alla letteratura -, donne dello spettacolo e dell’arte 

intesa in senso lato, della religione, della scienza ecc). Sono state individuate tutte le figure 

femminili vissute nel XX secolo cui si sono aggiunte le donne che, pur nate nel 1800, sono 

state presenti nel panorama nazionale e internazionale almeno fino al primo dopoguerra.  

Le alunne e gli alunni hanno avuto modo di apprendere e agire in modo autonomo e 

responsabile, inquadrando sempre il lavoro secondo una prospettiva di genere. 

L’apprendimento è stato prevalentemente incentrato sul cooperative learning, con attività di 

gruppo alternate a operazioni individuali.  

La parte iniziale della ricerca (novembre 2012) ha riguardato la consultazione del viario di 

Roma Capitale attraverso S.I.TO. Sistema Informativo di Toponomastica del Comune; 

dall’elenco ufficiale di tutte le strade denominate nel territorio capitolino, è stata poi redatta 

una mappatura completa delle intitolazioni femminili nei quindici municipi in cui è suddivisa la 

città. Già a partire dal mese di dicembre le alunne e gli alunni hanno cominciato la fase attiva 

sul campo, individuando le strade e fotografandole; contemporaneamente si è proceduto nella 

ricerca del materiale storico – biografico e nella redazione di brevi testi biografici.  

Si è deciso, di comune accordo fra le insegnanti coinvolte nel progetto, di non imporre forme di 

scrittura, ma di lasciare le ragazze e i ragazzi libere/i di scegliere la modalità preferita. Il 

materiale finale, quindi, comprende elaborati biografici di taglio più tradizionale, testi di tipo 

                                                           
1 Le scuole coinvolte nel lavoro sono il Liceo Classico Linguistico Lucrezio Caro, l’I.S.S. Via di 
Saponara (ex Giulio Verne), il Liceo Classico Socrate e il Liceo Renzo Levi. Il progetto è stato 
finanziato dalla Commissione delle elette del Comune di Roma, coordinato e supportato da 
Toponomastica femminile e FNISM. 
2 Va precisato che le modalità di lavoro e di ricerca, adottate in questo progetto, possono essere 
utilizzate per studiare figure femminili di ogni epoca e adattate ad altri contesti urbani. 
 



giornalistico e forme di scrittura creativa, brevi racconti in cui le esperienze di vita personale si 

sono intrecciate con le vicende delle protagoniste studiate. Alcuni elaborati sono presenti in 

allegato. 

Il valore didattico educativo della resa biografica ha permesso di creare significativi nessi tra 

eventi generali ed esperienze individuali, permettendo alle alunne e agli alunni di creare 

percorsi pluridisciplinari all’interno dell’attività didattica. Lo studio della toponomastica 

femminile ha di per sé un approccio trasversale alle diverse materie: insegnanti di Italiano, 

Storia e Filosofia, Geografia, ma anche docenti di Matematica, Scienze, Arte, Lingue straniere 

hanno quindi potuto guidare le classi nello studio delle donne di rilievo.  

 

I risultati della ricerca 

I dati che emergono dalla ricerca evidenziano che circa un terzo delle intitolazioni femminili si 

riferisce al mondo dello spettacolo (musica colta e musica popolare, cinema, teatro): se il ruolo 

di attrice o di cantante sembra trovare riconoscimenti e consensi più allargati, è invece molto 

difficile incontrare nomi di registe o produttrici. Quasi analogo il numero delle donne che 

rientrano nella categoria figure storiche: sono le protagoniste della Resistenza, delle lotte per i 

diritti delle donne, le coraggiose antagoniste della mafia. Numerose le figure religiose e quelle 

impegnate nelle opere di carità e beneficenza che per molte donne, ancora nel Novecento, 

hanno rappresentato uno dei pochi spazi di autonomia consentita.  

Rimangono decisamente più stretti i percorsi della memoria collettiva che restituiscono 

visibilità alle figure impegnate nella letteratura, nella pittura, nella scienza. Solo due, infine, le 

donne che hanno legato la propria vita all’impresa e al lavoro, solitarie presenze che 

denunciano la preclusione di genere negli ambiti economici e finanziari. 

 Il bilancio del progetto appare assolutamente positivo, anche e soprattutto tenendo conto 

delle numerose occasioni espositive in luoghi pubblici e non3.. Ovunque il lavoro delle alunne e 

degli alunni ha suscitato curiosità e interesse, consentendo a persone di cultura ed età 

differenti, di conoscere storie e figure femminili spesso ignorate.  

 

Verso una cittadinanza attiva 

Lo spazio fisico della città - con la sua sfera simbolica -  è diventato laboratorio in cui avviare 

processi di cambiamento verso la realizzazione della parità di genere nell’ottica di una 

partecipazione diretta alla gestione del territorio. 

Fotografando e studiando le vite delle donne commemorate nell’odonomastica, le alunne e gli 

alunni hanno scoperto che alcune strade, spesso all’interno di parchi e giardini, erano prive 

delle loro targhe; o che alcuni nomi erano stati trascritti, e quindi ricordati, in modo errato. “La 

soppressione porta a un nuovo oblio”: questa una tra le loro considerazioni spontanee. Di 

conseguenza, hanno voluto scrivere su carta quei nomi, fermare e fissare con le fotografie la 

loro iniziativa volta a far tornare in vita ciò che l’incuria e la disattenzione avevano fatto 

scomparire di nuovo. Si sono trasformate/i in cartelli umani e il loro gesto, da gioco, è 

diventato una forma concreta di coscienza civica. 

La consapevolezza di quanto è stato ideato, inventato, realizzato dalle donne, l’educazione al 

rispetto per le differenze, lo sviluppo di un pensiero critico alternativo a modelli maschili e 

femminili stereotipati e conformisti, sono momenti fondamentali di questo percorso formativo. 

Parafrasando Virginia Woolf4 , solo attingendo la propria vita dalle vite delle donne di rilievo 

che ci hanno preceduto, potranno nascere persone nuove. Le storie delle protagoniste del 

passato possono essere modelli di riferimento e di differenza ai quali guardare nella complessa 

costruzione dell’identità maschile e femminile.  

Contemporaneamente all’individuazione delle donne ricordate nell’odonomastica cittadina, nel 

gruppo delle/degli studenti si è cominciato a riflettere sulle molte figure femminili dimenticate. 

                                                           
3 Sono state organizzate mostre fotografiche presso l’Università La Sapienza – Facoltà di Lettere – 
Gipsoteca, 19/21 febbraio 2013; la Biblioteca Comunale di Aprilia, 8 marzo 2013; il Centro Culturale 
Comunale Gabriella Ferri - IV Municipio Roma, 9/17 marzo 2013; il Centro Culturale Comunale Aldo 
Fabrizi - IV Municipio Roma, 19 marzo – 18 aprile 2013; la Biblioteca Comunale Borghesiana, 6/20 aprile 
2013; il Centro Culturale Elsa Morante - IX Municipio Roma, 13-19 aprile 2013; la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma, Roma 11 aprile - 18 maggio 2013; la sede dell’UNAR (Unione Associazioni Regionali di 
Roma e del Lazio) e Fogolar Furlàn, Roma 24 maggio – 2 giugno 2013. 
4 Cfr. Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, p.153, Feltrinelli,  Milano, 2011 
 



Si è trattato di un’occasione importante e significativa per misurare lo squilibrio culturale di 

genere, che ha permesso di ragionare anche sulla cancellazione della cultura e del sapere 

femminile dai programmi scolastici. Nel corso dei mesi di lavoro si è rafforzata (soprattutto fra 

le ragazze più grandi di età) la consapevolezza del perdurare di questa asimmetria storico-

culturale, di volta in volta incoraggiata da curiosità e interesse crescenti verso un sapere altro 

e nuovo.  

Un’ultima considerazione, a conclusione del percorso svolto, può offrire prospettive per il 

futuro. 

Dal ragionamento sulle numerose assenze delle donne dagli spazi della commemorazione 

cittadina può avviarsi un rapporto di scambio e confronto con le Istituzioni. Le alunne e gli 

alunni possono individuare figure e nomi di donne per proporre, alle amministrazioni locali, 

scelte odonomastiche rispettose della storia e della memoria femminile.  
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Ilaria Alpi     

di Marta Rossi Doria - Liceo Classico Linguistico Lucrezio Caro classe 5C 

 

È difficile scrivere di una donna non lontana nei luoghi e nella storia, coetanea dei miei 

genitori, una persona che avrei potuto incontrare, di cui avrei sentito parlare al presente nei 

racconti, nelle inchieste, nei ricordi. Una persona come me, vicina a me.  

Mia zia la ricorda compagna di classe alle elementari e la via a suo nome, proprio accanto la 

sede di produzione Rai, è lungo la strada che tutti i giorni percorro per andare a scuola, quello 

stesso liceo che proprio Ilaria ha frequentato. Forse sul mio stesso banco ha sviluppato la 

curiosità per i fatti e gli intrighi da svelare, l’amore per la verità che la portano a diventare 

giornalista d’inchiesta, inviata a Parigi, Belgrado, Marocco e, infine, in Somalia. Nella Somalia 

teatro di guerra civile e di interventi militari internazionali Ilaria è l’inviata di guerra del Tg3. 

Non si limita a descrivere i fatti, ma vuole capire - e far capire – le ragioni, i personaggi e i 

misteri. Le sue inchieste potrebbero portare alla luce un traffico d’armi e di rifiuti tossici 

illegali: sta cercando di documentare gli intrecci con la politica e l’economia italiana, ma le 

riprese non raggiungono il nostro paese. Lei e il suo operatore Miran Hrovatin vengono 

giudicati troppo pericolosi per poter continuare a vivere. È il 20 marzo 1994 quando Ilaria 

viene assassinata: ha meno di trentatre anni.  

Oggi, dopo diciotto anni dal suo omicidio, non si è ancora arrivati – o non si è voluto arrivare? 

- a quella verità per la quale Ilaria ha sacrificato la vita. 

 

 

 

Clorinda Menguzzato e Ancilla Marighetto 

di Cecilia Mazzarotto e Federica Nardiello - Liceo Classico Linguistico Lucrezio Caro 

classi 3B e 3D  

 

Deve essere notevole il coraggio delle giovani donne che abbracciano la causa della Resistenza 

durante la seconda guerra mondiale! Conoscono la crudeltà dei tedeschi, intuiscono che la 

ferocia maschile dei soldati si potrebbe scatenare contro di loro ancor più che contro un 

semplice militare nemico. Eppure non si fermano. 

Clorinda e Ancilla sono amiche, nascono e vivono nello stesso paese, Castel Tesino (TN), 

condividono le stesse scelte importanti: entrare nelle fila della Resistenza.  

Clorinda si arruola con il nome di battaglia di “Garibaldina”, poi cambiato in “Veglia”. A soli 20 

anni si trova a compiere azioni di guerriglia e sabotaggio con il battaglione “Gherlenda”, attivo 

in Valsugana e nelle zone intorno. È una ragazza alta e bella, con i lineamenti forti e regolari, 

con lunghi capelli scuri ondulati, folti come la criniera di un leone. Clorinda è arrestata l’8 

ottobre 1944, mentre cerca di fuggire ad un rastrellamento tedesco. Per cercare di estorcerle 

informazioni preziose, la violentano a lungo e poi la fanno sbranare dai cani; lei non cede alle 

torture e alle sevizie. Alla fine, non riuscendo ad estorcerle né un nome né un’informazione, 

viene uccisa. 

Ancilla, che si distingue subito per coraggio e determinazione nonostante la giovane età, 

sceglie di chiamarsi con il nome di battaglia “Ora”. Si dedica anima e corpo alla Resistenza: 

partecipa ai turni di guardia notturni e all’attacco alla caserma di Castel Tesino per recuperare 

armi.  

Proprio in conseguenza di questo attacco, i nazisti cominciano i rastrellamenti in montagna; 

durante uno spostamento, il gruppo di Ancilla viene intercettato dai soldati: è il 19 febbraio del 

1945 e Ancilla ha appena 18 anni. “Ora” fugge nella neve inseguita dal capitano delle SS 

Hegenbart, lo stesso che ha ucciso Clorinda; non ha gli sci e trova rifugio su un abete. La 

ragazza ha con sé solo la pistola, le viene intimato di scendere dall’albero e, una volta a terra, 

viene interrogata, torturata e uccisa.  

 

 

 



 

 

 

Carlotta Clerici   

di Anna Cellamare - Liceo Classico Linguistico Lucrezio Caro classe 4B 

 

“Oggi, anno 1924, è morta Carlotta, la mia carissima Carlotta, che nel partito era chiamata con 

dispregio la Clerici per le sue idee innovative, nemmeno apprezzate dai nostri compagni 

socialisti.  

L’anno scorso ci ha lasciato Linda Malnati, alla quale Carlotta era molto legata, e credo che 

questo l’abbia distrutta. Erano inseparabili. Linda era entrata nel PSI grazie a Carlotta, che si 

vantava di farne parte dalla fondazione, nel 1892. Quale coraggio deve aver avuto ad 

abbandonare la carriera di insegnante! Quando ci siamo conosciute, Carlotta mi raccontò di 

essersi diplomata come maestra elementare ma che, quando aveva iniziato a insegnare, era 

rimasta colpita dalle condizioni di lavoro delle donne. Fece ricerche e scoprì che la loro 

retribuzione era in genere inferiore di quasi il 50% rispetto a quella maschile. Decise che 

bisognava fare qualcosa e si iscrisse al partito. Ma non era ancora abbastanza e volle dar vita a 

un movimento che sostenesse la causa femminile.  

Sapeva che io, Anna Kuliscioff, avevo le sue stesse idee e così noi due, insieme a Linda, 

fondammo il Movimento Femminile Socialista. Carlotta non ha mai confidato veramente nella 

sola strada politica e sapeva che sarebbe stato un percorso difficile: cominciò quindi a 

sostenere concretamente le lavoratrici, diventò consigliera delle congregazioni di carità, si 

occupò dell’orfanotrofio.  

Il 1912 fu un anno speciale per noi, perché Giolitti aveva varato una legge che permetteva 

anche agli uomini analfabeti di votare, mentre noi, tutte diplomate, non avremmo potuto! Mi 

ero tanto adirata per questa scelta che fondai la rivista La difesa delle lavoratrici. Carlotta era 

una delle scrittrici più assidue; lei e Linda facevano parte anche di un gruppo per il suffragio 

femminile, un gruppo che il partito, però, considerava troppo interclassista; quanti ostacoli 

contro le donne: nel ’21, quando Carlotta propose la fondazione di un Segretariato socialista 

femminile, per permettere una maggiore partecipazione politica alle donne, il partito non ci 

prese sul serio.  

Era molto povera, Carlotta, perché la pensione da maestra era esigua. L’ultima volta che l’ho 

vista, però, non si era ancora arresa, sapeva che il nostro lavoro sarebbe servito per le donne 

del futuro.” 

 

 

 

Mary Pandolfi De Rinaldis   

di Alessandra Rossi - Liceo Classico Linguistico Lucrezio Caro classe 4B 

 

“Dal primo giorno in cui sono arrivata a Roma, mi sono resa conto che era qui, per forza di 

cose, che doveva collocarsi la mia arte. Per quanto l’avessi sempre sognata, nelle serene e 

placide campagne di Monsano (il paese dove sono nata nel 1890), non avrei mai immaginato 

che Roma fosse un luogo così incredibilmente denso di immagini suggestive, ricco di arte e 

impregnato di storia.  

Ho iniziato a studiare nella Regia Accademia di Belle Arti. Ero giovanissima, con difficoltà mi 

muovevo in quel mondo nel quale le donne cominciavano, da poco e piano piano, ad emergere. 

Dopo aver represso per anni i loro talenti, sembravano ora più agguerrite e competitive degli 

uomini. Molte praticavano l'arte della ceramica, ma spesso per loro questa era un’attività 

secondaria, rispetto alla pittura e alla scultura.  

Per me no: io sono sempre rimasta devotissima e grata alle arti decorative.  

Sono stati anni di grandi soddisfazioni quelli tra il 1922 al 1924: i miei ricami e le mie 

ceramiche mi sono valsi una medaglia d'argento alla Biennale di Monza e l’insegnamento 

all’Accademia. 

Ma il mondo cambiava e, nonostante fossi giovane, mi sfuggiva di mano più facilmente di 

quanto mi fosse mai successo con l'argilla sul tornio. Lo vedevo trasformarsi, proprio come la 

creta dopo che se ne è perso il controllo: un ammasso informe per dar vita ad un vaso ben 

fatto.  



Solo qualche tempo fa ho trovato la pace e l'ho trovata nella fede.  

Ora scrivo dal luogo che è diventato la mia nuova casa, un piccolo convento vicino ad Ivrea 

dove mi sono ritirata nel 1932, quando sono entrata a far parte dell’Ordine delle Suore del 

Cenacolo.  

Mi trovo spesso a riflettere su quanto la mia vita, e forse anche quella degli altri, possa 

assomigliare ad una delle ceramiche che realizzavo. Proprio come l'argilla sul tornio, la vita 

scorre veloce e, per modellarla a proprio piacimento ma senza sconvolgerla, bisogna agire con 

molta delicatezza; come tutte le cose fatte di sostanza facilmente modificabile, bisogna 

comprendere che mai la vita sarà come ci aspettiamo che sia; non pensare che, una volta 

indurita dal calore del forno, possa diventare anche infrangibile.” 

 

 

 

 Virginia Chiodi, medica condotta 

di Alessandra Rossi - Liceo Classico Linguistico Lucrezio Caro classe 4B 

 

“Mi chiamo Virginia Chiodi e sono nata a Roma nel 1900. Per moltissimi anni sono stata medica 

condotta, una delle prime donne a scegliere questa professione. I primi tempi in cui svolgevo il 

mio lavoro mi scontravo con la diffidenza dei pazienti. Non erano solo gli uomini a guardarmi 

con sospetto, le donne erano persino più guardinghe dei loro mariti. Ma la persona che soffre 

davvero, alla fine, non bada molto al fatto che chi ti sta di fronte indossa una gonna ed ha i 

capelli fermati sulla nuca. Sono riuscita a guadagnarmi la simpatia ed il rispetto degli abitanti 

della borgata, simpatia e rispetto che ancora oggi mi accompagnano.   

Le chiamate di notte sono frequenti, a volte ho l'impressione che siano addirittura più frequenti 

di quelle diurne, forse perché è di notte che si ha l'impressione di dover morire. Spesso si 

tratta di sciocchezze: molte volte mi è capitato di dover semplicemente tranquillizzare un 

uomo che pensava di dover morire per un'indigestione. Ma quanta pena nel curare un malato 

grave! Entrare nella casa, farsi guidare in una stanza dove un uomo non riesce a respirare a 

causa di un edema polmonare, dover procedere davanti agli occhi sconvolti della moglie e dei 

figli è un'esperienza che ancora oggi, dopo anni di esercizio, mi travolge. E quanto dolore leggo 

negli occhi disperati di una madre che mi chiede di abbassare la febbre del suo bambino: mai, 

prima, avrebbe lasciato la vita di suo figlio nelle mani di un'altra donna. Quando i malati ce la 

fanno (non per vantarmi, ma grazie a me quasi sempre ce la fanno) lo sconforto si dissipa ed il 

miracolo della vita mi si rivela limpido.  

E cosa dire delle cure prestate ad un malato al termine della vita? Accade che, nella casa in cui 

bisogna recarsi per molti giorni, si venga a creare un'atmosfera intima che comprende anche il 

medico. Divento inspiegabilmente  amica e confidente.  

Il dolore della morte è compensato dalle nascite: assistere ai parti, fornendo un sostegno alle 

validissime ostetriche, mi riempie di un'emozione potentissima. I primi vagiti si sovrappongono 

alle ultime urla della madre; lo sforzo che ci vuole per dare la vita si mischia alle lacrime di 

gioia ed insieme costituiscono un'indicibile fonte di felicità. Questa volta, sulla via del ritorno, 

rifletto sul fatto che vedrò questo nuovo essere crescere, forse curerò i suoi genitori anziani, 

forse lo vedrò gioire, forse lo vedrò piangere.  

Così mi si propone con chiarezza la magia del mio mestiere di medica condotta: posso 

osservare l'equilibrio perfetto racchiuso in un corpo, in una vita. È per questo che mai ho 

rimpianto una vita normale come tutte le altre donne.” 

 


