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Presentazione e obbiettivi del lavoro 
Il lavoro, svolto in una classe seconda del liceo linguistico (24 persone: 15 ragazze e 5 ragazzi) 

ha avuto come obbiettivi principali quelli di far maturare la sensibilità rispetto al valore 

simbolico degli spazi in cui viviamo e  far riflettere sulla realizzazione della parità di 

genere nella costruzione reale e simbolica degli spazi urbani. 

Particolare attenzione abbiamo prestato ai paesi dei Castelli Romani che si caratterizzano per 

essere luoghi originariamente ricchi di storia che stanno perdendo la loro identità ed il senso 

profondo della loro origine come comunità  “diverse” da Roma. Sempre di più, infatti, i Castelli 

Romani si presentano come “spazi abitativi” i cui residenti fanno riferimento alla Capitale per 

molteplici necessità di  tipo culturale, formativo, sanitario, amministrativo, lavorativo.  

In questo contesto non sono sufficienti le varie iniziative di carattere storico-folcloristico 

organizzate nei Castelli Romani. Iniziative che contribuiscono, spesso, a far percepire queste 

cittadine come mete di un turismo di massa, ad uso e consumo degli abitanti di Roma. 

Attraverso l'osservazione e lo studio della toponomastica di paesi come Ariccia e Genzano le 

ragazze e i ragazzi hanno potuto constatare il divario numerico esistente tra le intitolazioni di 

genere femminile e quelle di genere maschile. Conseguentemente sono stati/e chiamati/e ad 

esprimere dei pareri personali circa questa differenza numerica. 

Insieme ai precedenti è stato curato anche l'obbiettivo di analizzare, a partire dalla propria 

esperienza personale, la condizione della donna nella società italiana. 

Ulteriore obbiettivo è stato quello di potenziare la capacità di espressione scritta sia  in 

prosa che in poesia. Le ragazze e i ragazzi, infatti, hanno prodotto dei testi scritti in cui 

hanno cercato di esprimere a pieno le loro riflessioni e le loro emozioni. 

 
 

Metodologia 
La discussione guidata. 
Per raggiungere questi obbiettivi, in classe siamo partiti/e da una domanda molto semplice e 

diretta: quale fosse per ognuna e ognuno di noi il valore che attribuiamo ad una 

strada. 

A tale domanda le ragazze e i ragazzi sono stati/e invitati/e a rispondere oralmente attraverso 

delle discussioni guidate in classe. 

I contenuti salienti delle nostre discussioni, possono essere così riassunti: le ragazze e i ragazzi 

percepiscono la rete stradale come un sistema (poco) funzionale al trasporto ma non riescono 

a vederne la dimensione storica. La strada cioè, sia quella di una zona residenziale moderna, 

sia quella del centro delle cittadine da loro abitate, non rappresenta il frutto di un modo di 

concepire lo spazio umanizzato. In questo contesto, logicamente, non ha mai trovato modo di 

svilupparsi una riflessione sull'intitolazione stradale: sui personaggi scelti e sui criteri e gli 

strumenti usati per la scelta degli stessi. Praticamente nessuno/a di loro, in ambito scolastico o 

familiare, si è mai trovato/a nella condizione di chiedersi il “perché” una strada avesse una tale 

intitolazione e quale fosse il valore sociale e storico da attribuire a tale scelta. Le intitolazioni 

vengono sentite, in parte come è giusto che sia, la normale conseguenza di una necessità 

organizzativa.  
 
 

Il lavoro di gruppo 
Divisi in gruppi, le allieve e gli allievi hanno lavorato sugli stradari di Genzano e di Ariccia. Sono 

stati/e invitati/ a cercare i nomi delle strade dedicate a maschi, quelle dedicate a donne e 

quelle dedicate ad altro.  Inoltre dovevano cercare di ricostruire la storia delle persone indicate 

nelle intitolazioni sulla base delle loro conoscenze pregresse e attraverso brevi ricerche a casa. 

Hanno quindi constatato la differenza numerica tra le intitolazioni maschili e quelle femminili. 

Tra le intitolazioni maschili, hanno constatato la netta prevalenza di personaggi del 



Risorgimento. A questi si aggiungono le date significative della storia italiana.  

Quindi  sono stati/e invitati/e ad esprimere dei pareri personali circa la differenza numerica tra 

maschi e femmine. Le loro riflessioni personali sono state, quasi tutte, caratterizzate da una 

specie di  automatismo interpretativo.  Automatismo che possiamo così riassumere: “ Le donne 

sono meno presenti nella storia e quindi sono meno presenti nelle intitolazioni stradali”.  

Invitati a riflettere sul significato di storia e della presenza nella storia, si sono quasi tutti/e 

trovati/e d'accordo nel ritenere che la causa principale dell'assenza dalla storia era dovuta alla 

mancanza di una vera emancipazione della donna. Si sono anche dichiarati/e abbastanza 

convinti/e del fatto che attualmente sarebbe possibile procedere con criteri diversi, vista la 

differente condizione della donna.  

A questo punto, sempre attraverso la discussione guidata, abbiamo cercato di analizzare 

l'attuale condizione della donna e sono, in realtà, giunti/e alla conclusione  che, almeno nel 

mondo lavorativo e familiare da loro conosciuto e sperimentato, la condizione della donna non 

può definirsi egualitaria rispetto a quella dell'uomo. 

Dalla discussione è emersa una particolare attenzione alle disparità nelle relazioni familiari e 

amicali e nel percorso lavorativo con conseguenze sul successo raggiunto in questo ambito. 

Come adulta e docente, ho percepito un vissuto confuso rispetto a queste situazioni e a questi 

temi ed anche la totale assenza di  stimoli alla riflessione da parte del mondo degli adulti.  

 

 
La produzione di testi scritti 
Per poter confrontare in modo più efficace le loro posizioni, le ragazze e i ragazzi hanno 

prodotto delle relazioni in cui hanno cercato di chiarire le loro idee rispetto agli argomenti 

trattati nelle discussioni in classe. 

Ma la parte che ritengo più interessante delle loro produzioni scritte è quella in cui hanno 

cercato di esprimere in poesia ciò che provano e sentono rispetto a questi temi. Prima di 

arrivare alle poesie più strettamente collegate ai temi della parità di genere e della presenza 

delle donne nella storia, ho cercato di sollecitare la loro attenzione attraverso dei momenti 

che potremmo definire “ludici”. Ad esempio: li ho invitati/e ad esprimersi a ruota libera, 

quasi per associazione di idee, dopo aver osservato delle immagini relative a varie tipologie di 

strade;  immagini di donne, tratte da riviste e quotidiani,  nelle più svariate condizioni e 

situazioni. Sono stati invitati/e ad osservare attentamente le pubblicità stradali incontrate nei 

loro percorsi  abituali e a trarne l'idea che viene proposta della donna e del suo ruolo. Abbiamo 

letto articoli di giornali relativi ad episodi di femminicidio per poi cercare di ricostruire con la 

nostra immaginazione, lo stato d'animo dei protagonisti e delle protagoniste delle vicende 

descritte. Dopo qualche esercitazione sulla stesura di un testo poetico, le ragazze e i ragazzi 

hanno lavorato nella costruzione di testi che riguardassero gli ambiti da loro stessi individuati: 

l'assenza delle donne dalla storia; la mancanza di strade intitolate alle donne; la violenza sulle 

donne; modelli di donne da seguire. 

Alcune delle poesie da loro prodotte vengono riportate negli allegati. Aggiungo un'ultima 

constatazione: per quanto riguarda il settore relativo ai modelli femminili, la produzione è stata 

scarsissima e le poesie prodotte, tranne quella che viene riportata nell'allegato, sono relative 

alle loro madri. 

 

 

La docente 

Mary Nocentini 

 
 

 
 

 
 
 



Ambito: L'ASSENZA DELLE DONNE DALLA STORIA 

 

 
Il valore di un nome 

 
Strade, gallerie, ponti, 

tutti questi, ornati  

di re, eroi e conti 

dal tempo rievocati. 

Uomini che hanno scalato i monti 

della storia, con imprese importanti 

impresse da mille racconti 

e segreti di teneri amanti. 

Di donne non ce ne sono, 

o meglio, nella storia son presenti  

ma di lor non sa’ nessuno. 

Son forse gli uomini più potenti? 

No! Ma si credono più degni 

di essere ricordati sulle strade 

per aver governato regni 

e le donne son dimenticate. 

Ma una donna non è da meno  

e deve avere uguali diritti 

e giustizia nondimeno 

su chi del femminicidio compie i delitti 

 

 
 

Creature invisibilmente importanti 
 
Avete mai sentito parlare di noi? 

Invisibili creature  

Create dal bene  

Destinate al male 

Perché considerate rivali. 

Maltrattamenti, Violenze, Uccisioni. 

Pur lasciando segni nella storia  

Di noi sempre resterà poca memoria. 

Figlie, Mogli, Madri 

Appartenute sempre a quelli  

ricordati con targhe d’oro. 

In vie e piazze ricche d’odio 

di una guerra infinita. 

Dalla nascita con amor materno 

fino al dolce sonno eterno 

accompagnati dalla loro amata  

mai ringraziata. 

Per esser così a lungo commemorati 

cosa rende loro più speciali? 

 
 



Cos'è una Strada?  

 
Cos'è una strada? 

Una striscia di asfalto e cemento 

costellata di lapidi nuove e  

fiori freschi di campo 

Cos'è una strada? 

Un bambino che gioca a pallone negli anni 

insieme ad un milione 

di macchine 

Di chi è una Strada? 

Di scienziati, di scrittori, di sindaci, 

di politici, di garibaldini,  

di medici,  

ma mai di Donne. 

 
 

 
Sorriso di donna 

 
Dolce quanto il miele il tuo viso appare 

Quando sorridi. 

Ora questo sorriso è sparito, 

E piangi. 

Con le mani nascondi il tuo bel viso 

E con mille bugie soffochi le tue lacrime, 

I tuoi occhi danzano nel vuoto 

Mentre perdi la speranza. 

Questo mondo non è per te, donna; 

Mondo in cui l’uomo tiene tutto per sé. 

Non rimanere in quel silenzio che ti accompagna da una vita: 

Alzati e combatti per entrare nella loro storia, nelle loro vie,  

E vedrai che il mondo sarà anche tuo. 

 
 

 
La nostra strada 

 
Questa strada non esiste ma dovrebbe. 

Questa strada la conosco solo io: la presenterò anche agli altri 

Questa strada racconta storie che nessuno conosce: le conosceranno. 

Questa strada non piace agli uomini perché non vogliono essere sminuiti  

Questa strada sembra piccola... per me è enorme  

Questa strada non è solo la mia ,è la nostra strada. 

 



UMANO VALORE 
 

Violenza d'immagini, 

trasudano squarci di cultura sbagliata. 

Carne femminile, pronta al consumo: 

dov'è finita la gloria delle menti, la gloria del pensiero? 

Insegnano all'umanità 

che l'eroismo è guerra. 

E le lotte interiori, 

combattute per sopravvivere all'ambiguità della giustizia, 

preferiamo proclamarle “emancipazione”. 

Donna, 

la tua anima grida libertà sociale, 

la grida in faccia al mondo. 

Quello ti ripaga con un'indecente versione di te. 

Eppure abbiamo fatto storia, 

storia che ha impregnato le nostre strade di memorie tralasciate ma corrosive. 

Hanno corroso il tuo valore, donna, 

ma forse un giorno riapparirai, 

quando l'ipocrita intelletto del denaro verrà sbriciolato, 

e con esso il dolore di queste strade. 



AMBITO: L'ASSENZA DI STRADE INTITOLATE ALLE DONNE 

 

 
IN UN MILLENNIO IN CUI... 

  
In un millennio in cui alle storie d'amore si dedica una stella, 

in un millennio in cui "magra" è sinonimo di "bella", 

in un millennio in cui la società nella gonna alzata spera, 

in un millennio in cui contano più le "pere" che l'uragano nella grande mela, 

in un millennio in cui donna si è soltanto per un giorno. 

In un millennio in cui la donna viene trattata come un porno. 

In un millennio in cui le donne indossano solo Prada... 

ditemi voi, qualcuno ha mai dedicato loro una strada? 

 

 
 
Le vie delle donne 
 
Lei passeggiava per i campi, per le strade, per i vicoli e per le vie. 

Ne percepiva una sensazione dolceamara, la bellezza dei paesaggi verdeggianti, 

dei vicoli traboccanti di gente. 

Andando via via pensava e ripensava, 

andando per le vie non ce n’era una né a lei né alle altre dedicata. 

 

 

 

STRADA DONNA 

 
  Una strada donna: 

  una strada di cultura 

  di libertà. 

  Una strada donna: 

  affascinante, ma alquanto 

  insolita da trovare. 

  Una strada donna: 

  a cui vita e cuore 

  sono dati per ottenerla. 

  Una strada donna: 

  forte tra gli uomini 

  che ostentano grandezza. 

  Una strada donna, 

  che combatte per amore 

  per rispetto 

  e per indipendenza. 

  Una strada donna: 

  che il mondo vuole cambiare 

  e alla pace arrivare. 

  Una strada donna, 

  che nel mio cuore rimane. 

 

 



PERCHE? 

 
Una donna mi disse;  

"che la storia è  

l'insieme delle gesta di grandi 

uomini"; 

perchè non di donne? 

Una nonna mi disse; 

"guarda la statua 

dedicata al 

generale"; 

perchè non alla moglie? 

"Una mamma mi disse; 

"abito in via  

Cavour"; 

è normale, se non Cavour, sarà un altro uomo... 

Perché non potete  

essere ricordate? 

Perché non potete 

avere una statua? 

Perché non potete  

vivere in una vostra via? 

 
 

 
La strada del coraggio  

 
Questa è la strada 

di cui nessuno parla. 

Questa è la strada 

delle ragazze cresciute troppo in fretta. 

Questa è la strada 

delle donne coraggiose.  

Questa è la strada  

di madri solitarie.  

Questa è la strada  

dedicate alle donne.  

 



NON BASTA UNA SALITA… 
Il titolo della poesia può avere varie interpretazioni, potrebbe voler dire che non basta una 

salita per ricordare le donne nella toponomastica, che non basta una salita per farle stancare e 

per fermarle. 

 

 

 

Cammini per le strade della città e lo sai, 

il loro nome non vedrai. 

Le vie dedicate alle donne sono poche, minime, inesistenti, 

perché  c’è ancora chi dice che sono poche quelle importanti.. 

Ma perché? 

forse è un femminicidio sociale. 

Quelle che hanno fatto carriera  

vengono escluse dalla vita giornaliera, 

dalla toponomastica e dalla letteratura 

ma c’è chi non se ne cura. 

Le donne sono tutte importanti  

perché è l’amore che le fa andare avanti, 

il coraggio e l’ambizione 

tanta creatività e immaginazione.. 

molte hanno più forza degli uomini: 

riescono a combaciare lavoro e bambini, 

riescono ad alzarsi e ricominciare  

senza far cadere lacrime amare. 

Dovrebbero avere più opportunità lavorative 

essendo le più rappresentative, 

non solo di spot pubblicitari  

o di nuclei famigliari 

ma potrebbero diventarlo nella politica e nell’arte  

dove sono tutt’ora messe da parte. 

Da sempre sono “protette” per procreare la vita, 

dovremmo iniziare a dedicargli più di una salita ! 

 



Ambito: La violenza sulle donne 

 

 
C’era una volta una donna 

 
C’era una volta una donna 

che sognava un mondo migliore, 

un mondo più equo, 

in cui per essere belle si guarda nel cuore 

e non alle  gambe. 

Un mondo in cui la storia appartenga anche a lei, 

un mondo in cui regni la libertà, 

un mondo che la voglia ricordare 

per come è e non per come appare. 

C’era una volta una donna 

e come lei un milione, 

che speravano in un mondo migliore, 

in cui ogni giorno muoia la paura 

e non una di loro. 

 
 

 
Il Caos Della Strada 

 
La strada è il mondo della vita, 

fatta di sogni,pensieri,desideri e sentimenti. 

In questo mondo di emozioni di ogni tipo 

regna però il caos, 

dove le donne sono animali 

e gli uomini i loro padroni. 

Si parla di possesso,sottomissione,violenza, 

in questa strada della vita piena di trambusto e sofferenza. 

 



VIA DELLE LUCCIOLE 

 
Rimbalzò, rituonò,attirò la sua attenzione 

quella macchina che stava facendo bip 

la stava chiamando; 

lei non si volle voltare subito 

ma dopo tante volte si voltò. 

Con l'aria frustata  

si avvicinò pian piano  

non poteva esser contenta. 

E del resto come si può essere tale 

con questa esistenza? 

Né sogni, né speranze, né infanzia. 

La sua adolescenza  

è andata via ormai sazia 

di vedere quel contrasto 

interiore di odio e amore, 

miele e veleno. 

Lei sogna di viaggiar su una strada  

accanto al mare, 

libera. 

Dominata solo da pensieri soavi. 

Ma un altro bip la riporta alla realtà 

e si accorge di stare ancora là: 

su di una strada di un paese privo di libertà 

intitolata all'ennesimo uomo 

portatore di un'idea maschilista 

apprezzata da qualunque persona egoista, 

in una città dove si sfrutta il corpo di una donna  

a seconda del proprio "bisogno": 

vivo in un paese civile o schiavista? 

 

 
 
Atte(nzione)sa. 
 
Sono seduta ed aspetto l'autobus. 

Le macchine passano e corrono. 

Poi se ne ferma una e penso: “ti conosco?” 

Nel sedile posteriore un seggiolino. 

C'è un uomo che guida. 

Si ferma in mezzo alla strada, 

davanti a me, 

e mi sento osservata. 

Ho una canottiera nera e dei pantaloni larghi. 

E' estate. 

Fa caldo ma sudo freddo. 

L'uomo tira fuori la lingua,  

mi fa cenno di entrare, 

gli urlo di andare. 

E rimane fermo davanti a me. 

E continua a cacciar fuori la lingua. 

L'uomo avrà una cinquantina d'anni, 

forse sessanta. 

In casa padre di famiglia, 

in strada canaglia. 

 

 



 
FANCIULLA 
 
Fanciulla di un regno corrotto, 

ti hanno insegnato a sfamare bocche di leoni 

ossessionati dalla tua carne pallida e smorta. 

Mani sudicie accarezzano con violenta ironia la tua anima negoziata, 

al pallore di ogni luna notturna, 

mentre preghi il tuo dio, 

con mani fragili posate sul petto. 

 
 

 
Il viale è buio. 

 
Il viale è buio. 

Il viale dove di giorno i bambini giocano, 

ora è buio. 

Non c'è nessun lampione acceso, 

non c'è nessuna coppia che scherza sulle panchine. 

Ho fatto il cambio di stagione, 

ho preso un maglioncino e l'ho indossato. 

Uscivo... il mio ragazzo mi ha fermato. 

Blaterava che non potevo uscire così, 

che sono una poco di buono: 

sono uscita. L'ho ignorato. 

Ora sono su questo viale che non è illuminato. 

Dei passi, mi giro, non è nessuno. 

Continuo a camminare, accelero il passo, corro un po'. 

I passi, continuo a sentirli. 

Mi giro, non è nessuno, 

mi volto, eccolo. 

Un uomo, sembra gracile, mi butta a terra. 

Riesce a tenermi ferma. 

Un colpo: un boato in testa, 

il mio sguardo ancora resta 

attento.  

Inizia a fare su e giù, 

non riesco ad urlare, 

niente riesco a fare. 

Ha finito. 

I bambini di giorno sapranno, 

che la via dove stanno giocando, 

è la via della violenza? 

Le coppie torneranno, 

o dopo la notizia si allontaneranno? 

Avranno troppa paura? 

Mi hanno violentata, 

il mio ragazzo mi ha lasciata. 

Ha detto che la colpa è mia: 

il maglioncino l'ha buttato via. 

 

 

 
 

 



AMBITO: MODELLI FEMMINILI 

 
Dove è finita Simone? 
 
Che sia stata la tua personalità ad averti fatto conoscere Sartre. 

Che siano state le tue parole a catturarmi il cuore. 

Donna coraggiosa, 

donna resistente, 

donna contrastante. 

Di tuoi libri la mia mente è piena, 

per le strade sei come un'aliena. 

Ormai la tua vita mi scorre nelle vene, 

cara ragazza per bene. 


