
Toponomastica Femminile e Didattica di Storia delle Donne  
"le donne hanno da sempre fatto la storia, ma nessuno se n'é accorto" (Virginia Woolf)  

di Rossella Murella (Volontaria dell'associazione DonneInsieme "Sandra Crescimanno") 

 

Premessa 
Appare oggi sempre più evidente la necessità di sensibilizzare le nuove generazioni all’uguaglianza 

e al rispetto dell’altro. È indubbio che la scuola debba svolgere, in questo senso, un’opera 

fondamentale, poiché essa "promuove il principio di parità tra uomo e donna." È evidente che 

questo compito non è stato condotto con sufficiente impegno, in quanto i programmi e i testi 

scolastici hanno sistematicamente relegato la storia delle donne a un ruolo marginale, 

secondario.(Simone de Beauvoir, Il Secondo Sesso) 

I manuali di nuova generazione dedicano alla presenza femminile spazi “supplementari": schede, 

approfondimenti, appendici. Ma la maggior parte di questi “approfondimenti”, di fatto, non viene 

studiata, né è oggetto di spiegazione e verifica da parte dei docenti. Un insegnante che desideri 

affrontare temi di genere, deve inevitabilmente scontrarsi con la scarsità di fonti e di studi 

sistematici. Questo è dovuto al ritardo con cui nasce la storia delle donne, che appare come 

disciplina alla fine del XIX secolo, ma solo nel corso del Novecento, sulla spinta dei movimenti 

femministi degli anni Settanta, acquista dignità e si afferma in ambito universitario. Alcuni testi 

recenti introducono elementi ipertestuali legati alla storia di genere, ma finché resteranno delle 

appendici, la storia delle donne rimarrà estranea alla storia dell'umanità.  Molti studenti hanno 

scoperto la presenza femminile nei processi storici grazie ad esperienze extrascolastiche: letture, 

film, documentari televisivi; per alcuni, è stato il mio corso a rivelare la parzialità della Storia 

appresa in precedenza. In una consistente minoranza di casi, tuttavia, vi è stato un 

apprendimento extracurricolare in ambito scolastico, grazie a lezioni, laboratori e altre iniziative 

nate dalla passione e dalla competenza di specifici insegnanti. 

Ricorre negli studenti il ricordo di una didattica della Storia svolta in modo nozionistico, dominata 

dalla preoccupazione degli insegnanti di portare a termine i programmi. 

La grande maggioranza di questi studenti ha ricevuto un’immagine della Storia quale espressione 

di un soggetto maschile - investito del ruolo di rappresentante di un’astratta Umanità universale - 

rispetto al quale le donne sono presenze secondarie e marginali; le poche protagoniste citate 

compaiono come “eccezioni” a una norma di rilevanza maschile.  

Gli studenti riferiscono che la marginalizzazione delle donne operata dai testi, e prima ancora dai 

programmi ministeriali, viene poi rimarcata dalla maggior parte degli insegnanti, che attribuiscono 

scarsa importanza a queste parti integrative dei manuali; i movimenti d’indipendenza, le 

rivoluzioni vengono presentati come opera di soli uomini (nel caso italiano, così è per il 

Risorgimento e la Resistenza), mentre il femminismo viene trattato superficialmente, come un 

fenomeno di costume di cui non si analizzano le radici profonde. 

Si tratta, dunque, di una storia senza donne, una storia parziale, basata sulla trasmissione di fatti 

politico-sociali maschili; ma la Storia non è "lo studio di quante guerre ha condotto l'uomo", 

perché se fosse tale non sarebbe più "uno strumento importante per il percorso di crescita 

personale e culturale" di ogni individuo. 

 

Le Vie della parità – Toponomastica femminile 

In occasione dell’8 marzo l’associazione “DonneInsieme – Sandra Crescimanno”, aderendo alle 

iniziative del gruppo Toponomastica Femminile, attivo in tutta Italia, ha lanciato una proposta al 

Comune di Piazza Armerina affinché si impegni a dedicare le prossime intitolazioni delle strade a 

donne che si sono rese protagoniste della nostra storia.  

Si è trattato di una campagna per la memoria femminile locale, nazionale e straniera. 

In base all’analisi dello stradario di Piazza Armerina, su 546 strade – escluse le nuove intitolazioni 

– risultano tre strade dedicate a Madonne, otto dedicate a sante, cinque strade dedicate a donne 

locali e nazionali (via Letizia Trigona, via Laura De Assoro, via Ada Negri e via Carcione Maria 

preside) e una generica (via Otto Marzo). I personaggi storici femminili sono, dunque, solo 4.Tra 

le nuove intitolazioni del 2011, su sedici proposte abbiamo due donne (Nilde Iotti e Rita Atria), 

mentre nel 2012 su sette intitolazioni – dedicate a personalità illustri piazzesi o che hanno avuto 



rapporti importanti con Piazza Armerina – non c’è alcuna donna.Crediamo che non si possa agire 

un cambiamento di mentalità senza agire sui simboli, che sono lo specchio di una società civile e 

moderna. Per questo, in occasione della giornata dell’8 marzo, la via principale di Piazza Armerina 

(Gen. le Muscarà) è diventata un viale in rosa dove gli studenti delle scuole medie e superiori 

piazzesi hanno compiuto una “passeggiata storica” tutta al femminile, dove hanno conosciuto la 

vita e le opere di dieci donne che in ambito cittadino e nazionale hanno contribuito allo sviluppo 

sociale e culturale del nostro Paese. 

La donna a cui abbiamo voluto rendere memoria, chiedendo al Comune che le venisse dedicata 

una via di nuova intitolazione è Sandra Crescimanno, una giovane concittadina vittima di 

femminicidio, a cui il nostro centro antiviolenza è dedicato.  

Cristina Zagarrio, autrice del libro Malanova che abbiamo avuto l'onore di ospitare per la 

presentazione del suo libro, scrive di lei: 

 

Sandra Crescimanno era una ragazza con dei sogni. Sogni piccoli per grandi imprese. Nel 1982 

dopo il diploma decise di lasciare il suo paese, Piazza Armerina, e andare da sola a studiare a 

Venezia. Lontano da casa, da Enna, dalla Sicilia. Voleva studiare lingue orientali, la sua passione. 

Nel suo paese la guardavano con stupore e invidia. Non erano tante le ragazze che, trent’anni fa, 

partivano per andare a studiare al Nord Italia e per di più sceglievano lingue lontane. A Venezia 

conobbe un ragazzo più grande di lei. Era un professore di musica. Diventarono amici. Ma lui 

voleva di più. Voleva che Sandra diventasse la sua fidanzata. Lo voleva con forza. Divenne 

un’ossessione. Forse Sandra avvertì qualcosa, ma non ebbe il tempo di fuggire e di salvarsi. 

Sandra fu uccisa a Venezia il 25 gennaio 1983 dal suo amico musicista. Fu accoltellata. Non ferite 

mortali, ferite che la uccisero lentamente. Morì dissanguata. La trovarono nella sua stanza alcuni 

compagni di università, preoccupati perché la piccola ragazza siciliana non andava a lezione. 

 

Dopo l'evento, la campagna è stata portata nella scuola media "Roncalli" di Piazza Armerina, dove 

alcune classi hanno creato delle schede sulle donne che hanno scelto – Ipazia di Alessandria, Alda 

Merini, Sibilla Aleramo, le sorelle Mirabal, per citarne alcune – e hanno creato degli elaborati 

ispirandosi alle loro opere e al contributo fornito dal loro pensiero al progresso e alla storia 

dell'umanità. Al termine della loro attività, l'associazione DonneInsieme ha donato il libro Le vie 

della parità sulla Toponomastica femminile alla biblioteca della scuola media.  

Può avere ricaduta toponomastica anche il percorso "Storia delle donne. Dal femminismo 

all'identità di genere", un percorso centrato sulla formazione dell'identità femminile come 

costruzione sociale. Il corso è stato tenuto a una classe IV delle Scienze Sociali, composta in 

prevalenza da ragazze, del Liceo Psicopedagogico di Piazza Armerina. Sono state presentate fonti 

e ricerche sul tema dell'identità femminile, della conquista dei loro diritti e dei rapporti fra i sessi.Il 

Corso ha avuto la durata di quattro mesi, con cadenza settimanale, per un monte ore di quaranta 

ore con gli obiettivi primari di far conoscere, riconoscere e contrastare gli stereotipi di genere, al 

fine di favorire la formazione di una nuova coscienza identitaria; educare le giovani generazioni al 

rispetto dell'altro e alla cultura di genere; restituire dignità e valore a tutte le donne che hanno 

fatto la storia; offrire alle giovani donne dei modelli di identificazione per dare concretezza a una 

reale emancipazione e trasmettere a ragazze e ragazzi la stessa consapevolezza del proprio 

valore; porsi in maniera critica rispetto a quanto letto e appreso sui testi scolastici; analizzare 

criticamente le cause della limitata presenza di donne nei testi scolastici. Un programma ricco, che 

va da Olympia de Gouges e Mary Wollstonecraft a Cady Stanton, Emmeline Pankhurst, a Virginia 

Woolf e Simone de Beauvoir, fino  a Betty Friedan, Kate Millet, Anna Koedt, Shulamite Firestone, 

Adrienne Rich. 

 

Un’esperienza di conoscenza, di consapevolezza, da riprendere e rinnovare.    

 


