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Il senso della donna per la polis 
di Rosanna Pirajno 

 
 
Parto da qui. «L’addomesticamento, in tutti i suoi aspetti, esige due grandi innovazioni: una 

residenza stabile e continuativa e l’esercitare un controllo attento su processi un tempo 

soggetti ai capricci della natura. A questo s’accompagna l’abitudine di domare, nutrire e 

allevare. In tale situazione le necessità e la sollecitudine della donna, la sua intima conoscenza 

del fenomeno della crescita e la sua capacità di tenerezza e d’amore devono aver avuto 

un’importanza predominante. Con il grande aumento dei viveri a disposizione, garantito dalla 

coltivazione delle piante e dall’addomesticamento degli animali, la donna venne ad assumere 

una posizione determinante nella nuova economia. 

Le parole “casa e madre” si iscrivono in ogni fase dell’agricoltura neolitica, nonché nei nuovi 

villaggi, finalmente identificabili grazie alle fondamenta delle case e alle tombe. Era la donna 

che maneggiava il foraterra e la vanga; lei che s’occupava dell’orto e che compì quei capolavori 

di selezione e d’incrocio, che trasformarono specie selvatiche in varietà domestiche prolifiche e 

nutrientissime; fu la donna che fabbricò i primi recipienti, intrecciando canestri e modellando il 

primo vaso di terracotta. Anche il villaggio è fondamentalmente una sua creazione, essendo 

esso, prima di ogni altra cosa, un nido collettivo per proteggere e allevare i piccoli». 

E poco oltre: «La presenza della donna si faceva sentire in ogni componente del villaggio, 

comprese le strutture fisiche, con quei recinti protettivi il cui significato simbolico è stato ora 

rivelato con molto ritardo dalla psicoanalisi. Sicurezza, ricettività, bisogno di protezione, 

educazione: tutte queste funzioni riguardano la donna e assumono un’espressione strutturale 

in ogni punto del villaggio, nella casa e nel forno, nella vaccheria e nella dispensa, nella 

cisterna, nel magazzino, nel granaio, passando poi alla città nelle mura e nel fossato e in tutti 

gli spazi interni dall’atrio al chiostro. Casa e villaggio, e in un secondo tempo la città, sono in 

gran parte opera femminile.  E se questa può sembrare un’avventata congettura psicoanalitica, 

gli antichi egizi sono pronti a confermarla. Secondo i loro geroglifici “casa” o “città” possono 

anche essere simboli di “madre”, come per confermare la similarità fra funzione individuale e 

collettiva. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che le strutture più primitive – case, 

stanze, tombe – sono di solito rotonde, come la coppa originaria descritta dalla mitologia greca 

che fu modellata sul seno di Afrodite».  

Questa illuminante affermazione è di uno dei maggiori studiosi della città, il sociologo e 

urbanista americano Lewis Mumford (N.Y.1895-1990) che pubblica nel 1961 – e in Italia per 

Edizioni di Comunità nel 1963 e per tascabili Bompiani nel 1977 – La città nella Storia in tre 

volumi.  

 

A mia conoscenza non risulta altro riconoscimento del ruolo della donna nella costruzione della 

polis classica e moderna, non così marcato per lo meno, anche se sono pervenute storie di 

donne a vario titolo importanti, regine cortigiane scienziate eroine poete e altro, da Cleopatra a 

Frine, da Lesbo a Ipazia d’Alessandria (370-415 d.C.), a Ildegarda di Bingen (1098-1179), a 

M.me Olympe de Gouges (1748-1793), a M.me Curie (1867-1934) a Rita Levi Montalcini, a 

Margherita Hack e altre. Ma quante donne architette o urbaniste conosciamo, e di quante 

siamo in grado di apprezzare il valore per confronto diretto con gli assetti della città in cui 

viviamo, dove sono le professioniste con ruoli significativi nella “composizione del villaggio” 

post-neolitico o della “casa dell’uomo” (Laterza 1978) che è, significativamente, l’espressione 

con cui lo storico dell’urbanistica Leonardo Benevolo indica la città, espressione superba delle 

doti, dell’intelligenza e dei talenti dell’essere umano, uomo e donna?  

 

L’architetto Benedetta Dubini nella sua ricerca sulle pioniere dell’architettura le elenca tutte, 

dalla prima diplomata in Europa: Signe Hornborg (1862-1916) che si laurea a Helsinki nel 

1890, quindi l’austriaca Margarete Schütte-Lihotzky (1897-2000) che consegue la laurea nel 

1918 e che svolge intensa attività professionale nel sociale, diventando «Progettista e militante 

politica, fa parte del gruppo che negli anni Venti lavora al progetto delle nuove città dell'Unione 

Sovietica. Inventrice nel 1926 della “cucina di Francoforte”, prototipo della cucina componibile 

che ancora utilizziamo, si è dedicata alla costruzione di case in particolare per donne sole e con 

figli e alla realizzazioni di edifici scolastici ed educativi di cui disegna anche i mobili».  
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In Italia la prima laurea femminile in architettura è quella di «Elena Luzzatto (1900-1983) che 

nel 1925 conclude gli studi alla Regia Scuola Superiore di Architettura di Roma (fondata nel 

1919), con una tesi su un sanatorio a Como. Nel 1926, un anno dopo la laurea, inizia a 

progettare e a realizzare scuole, chiese, mercati, e a condurre restauri per conto dell'Ufficio di 

Progettazione del Governatorato di Roma. Partecipa a molti concorsi, anche all’estero, molti dei 

quali li vince. Lavora sia autonomamente che con il marito l’ing. Felice Romoli. Nel 1944 si 

aggiudica il Concorso per il Cimitero monumentale di Roma. Tra le sue opere ancora oggi si 

può vedere l’imponente mercato di piazza Principe di Napoli a Roma tutt'ora in funzione. Dal 

1958 al 1964 è capogruppo all’Istituto Ina-Casa per la realizzazioni di case popolari in Abruzzo, 

Sicilia, Sardegna, Puglia».  

Poi vi sono le bravissime che emergono negli anni 50-60 e alcune lavorano oltre il 2000 come 

Gae Aulenti, e si chiamano Anna Ferrieri Castelli, Cini Boeri, Franca Helg il cui nome non è 

stato mai disgiunto da quello famosissimo di Franco Albini. Non molte, in ogni caso. Quelle di 

oggi sono “archistar” al pari degli architetti uomini, cioè progettiste acclamate e di successo 

come Zaha Hadid, Odile Decq, la turca dal nome impronunciabile Zeynep Fadıllıoğlu, la 

giapponese Kazujo Sejima e alcune altre, ricche e famose.  

Sul sito <donnearchitetto.it> si ricordano insieme alle storiche Eileen Gray, Lina Bo Bardi 

(1914-1992), la pioniera più vicina al senso femminile per la città, Charlotte Perriand e altre, le 

giovani e meno giovani che attualmente si dedicano alla professione e alla didattica, tutte 

motivate e sicuramente anche brave, come brava e raffinata è la ragusana Giuseppina Grasso 

Cannizzo, «un esempio di anti Archistar poco conosciuta ai più» che nel 2012, quando ha già 

compiuto i sessanta, riceve la medaglia d’oro alla Triennale di Milano. Ma anche lei lavora nel 

piccolo e prevalentemente nel privato, giacché i piani regolatori, la pianificazione del territorio 

sono appannaggio dei grossi studi degli urbanisti, maschi e influenti come i “decisori” insediati 

nelle strutture da cui si diramano le direttive per la pianificazione, dalle leggi urbanistiche e 

paesaggistiche ai vari livelli di interventi sul territorio.  

La città e il territorio sono dunque in prevalenza campo d’azione degli uomini che hanno il 

potere, politico come pure professionale essendo molto bassa la presenza femminile in 

entrambi gli ambiti, di decidere come debbano svilupparsi e in che direzione orientarsi 

nell’immediato e nel domani sia l’una che l’altro, avendo come stelle polari a guida delle loro 

azioni l’economia, la finanza, il mercato, gli opportunismi e le opportunità di un modello di 

sviluppo che non segue più l’evolversi delle situazioni globali e locali, e ci va bene quando gli 

intenti occulti e talvolta palesi non sono speculativi e/o di malaffare clientelare e/o di scambio 

e corruzione e arricchimento e anche peggio!  Gli esempi non mancano e le cronache 

giudiziarie neppure.  

Eppure di figure di donne che hanno speso vita ed energie per affermare ideali sociali a favore 

delle comunità, specie se classi deboli, oramai anche la storia “ufficiale” è densamente 

popolata e, per quel che riguarda il mio personale contributo alla guida, la giornalista scrittrice 

militante comunista Giuliana Saladino le rappresenta tutte alla perfezione. Sono state, queste 

pioniere di una modernità conquistata a forza di lotte sociali e pensieri illuminati, donne che 

hanno lavorato coltivato accudito curato e talvolta abbattuto piccoli mondi di ingiustizie e 

soprusi, sopraffazioni e violenze, precursori (ecco una parola di cui non esiste il femminile) di 

un mondo salvato dalle donne che pochi libri hanno raccontato.  E il piccolo ma denso Terra di 

rapina (Einaudi e quindi Sellerio) di Giuliana Saladino è uno di questi.  

Per tanto tempo le istituzioni non hanno ritenuto neppure di dover intestare le strade urbane a 

donne che si sono distinte, come e più dei maschi, nel lavoro, nelle professioni, nella ricerca e 

nella scienza, negli esempi di vita e nel pensiero, insomma nel loro essere persone di valore 

che hanno contribuito alla crescita dell’umanità all’interno di società più giuste ed eque, e solo 

da poco tempo, almeno a Palermo, c’è un fiorire di toponomastica femminile. Ma non basta. 

Ritorno al principio: senza voler mitizzare alcuni aspetti del “femminino” che si sdilinque in 

“tenerezza e amore”, di fatto si registra nella popolazione femminile un’attitudine a “prendersi 

cura” di persone e cose, vuoi per necessità e dovere, vuoi per urgenza e partecipazione, vuoi 

anche per scelta professionale, che le pone in una situazione mista di forza e debolezza. Di 

forza in quanto suppliscono ob torto collo alle manchevolezze del sistema formativo e 

assistenziale nazionale o locale, di debolezza in quanto si caricano di responsabilità che non 

hanno imparato, o preteso di condividere con gli uomini.  

In questa prospettiva prendersi cura della città significa, se e quando le donne ne avranno 

occasione, agevolare la nascita dei servizi cittadini atti a rendere più agevole la vita di 
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mamme, bambini, disabili, anziani, dei meno abbienti e dei più deboli, significa ricercare nei 

luoghi della vita quotidiana la grazia e la bellezza che sostengono spirito e umore soprattutto 

quando potere e denaro sono raccolti in mani sbagliate, significa privilegiare quel principio 

sventolato dalle femministe d’antan «vogliamo il pane ma anche le rose», slogan che riunisce 

in sé l’utile e il dilettevole che contraddistingue la pratica quotidiana delle tantissime donne 

che, senza farsi “un nome”, sono state e ancora sono indispensabili alla crescita (o alla 

salvezza?) del paese.  

 
 

 
 


