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I Castelli Romani si presentano agli occhi di chi li visita, anche come terra di dame e di dee: in 

mezzo un vuoto. Con una guida di genere dedicata a queste zone, credo che si possa provare a 

ricordare le dame, ridare spessore alle dee e colmare il vuoto generato dai criteri discriminatori 

che vengono usati generalmente per ricomporre la trama del vissuto e dare senso e valore 

simbolico all'agire. Questi criteri includono facilmente i maschi e rendono l'inclusione delle 

donne difficilissima. Il problema dell'inclusione, per questa guida, si presenta anche in un altro 

senso: quali sono i comuni della provincia di Roma Sud da inserirvi? Io sceglierei per il livello 

massimo di inclusione: se vale per le donne valga anche per i paesi. Quindi dentro ci potranno 

essere i comuni storici, che sono quattordici, quelli dell’“area Tuscolana”, da Frascati a Rocca 

Priora; quelli dell'”area Appia”, da Albano a Lanuvio; i due inclusi da meno tempo, Velletri e 

Lariano e ora anche l'ultimo: Ciampino che essendo stato fino al 1974 frazione di Marino, ed 

essendo ora decisamente legato a Roma, per vicinanza e strutture, sembra a molti non trovare 
collocazione. 

Ma Ciampino può sembrare a un primo sguardo, non essere grato dell'inclusione perché si 

presentava senza dame e senza dee. Per giunta senza nessuna santa vergine che lo difenda e 

protegga. Rispetto ai Castelli Romani sembrerebbe logica questa assenza: è una frazione senza 

storia, una borgata cresciuta fino a diventare ingestibile rispetto a Marino e per questo 
destinata a un'autonomia senza spessore storico.  

Eppure Ciampino presenta ben dieci vie intitolate a donne. Che ci sia Via Lucrezia Romana non 

stupisce, primo perché siamo nella Campagna Romana, secondo perché Lucrezia è Lucrezia: 

un'eroina del mondo antico che unisce pacatezza, laboriosità, fedeltà, alla capacità di difendere 

l'onore della famiglia fino al sacrificio di se stessa. In sostanza è una conferma dei criteri usati 

dalla società per valutare l'agire femminile. Via Principessa Pignatelli è un classico, un topos 

della toponomastica femminile. La Principessa è una benefattrice. Ecco una dama!  È 

tranquillizzante. Primo, è nobile; secondo, è benestante e generosa; terzo, ma fondamentale 

elemento, è una benefattrice-madre, nel senso che la sua generosità si realizza attraverso 

l'agire del figlio. È grazie alla sua ricchissima donazione che il figlio, Granito di Belmonte 

Vescovo di Albano, altissimo prelato ai più alti vertici delle gerarchie vaticane, può far iniziare 

la costruzione dell'edificio religioso più importante di Ciampino. 

Ma le altre, in ordine, nell'unico ordine che mi sembra giusto presentare, quello cronologico: 

Graziosa Tozzi: muore a sedici anni il 26 maggio del 1944, mentre attraversa il terreno 

agricolo in cui si trova la sua casa, per correre al rifugio, durante uno dei bombardamenti di 

Ciampino e dei Castelli Romani. È figlia di un antifascista che non può lavorare, essendo privo 

di tessera del partito. Per dare una possibilità di vita ai suoi figli, il padre di Graziosa lascia il 

centro di Marino per venire a vivere nelle campagne dalle quali sperava di trarre il 
sostentamento per la sua famiglia.  

Irma Marchiani: nata a Firenze nel 1911, partigiana combattente, vicecomandante del 

battaglione Matteotti, della divisione Garibaldi “Modena”. Catturata dai nazisti, riesce a fuggire. 

Catturata di nuovo in combattimento, viene riconosciuta e passata per le armi il 26 novembre 
del 1944. Ha trentatré anni.  E' medaglia d'oro al valor militare. 

 Giuditta Levato: contadina calabrese. Muore a trentuno anni il 28 novembre del 1946. E' 

incinta di sette mesi del suo terzo figlio. Giuditta appartiene a una cooperativa che lavora le 

terre incolte dei latifondisti, assegnate ai contadini dalla legge Gullo. Il colpo che la uccide, 

durante una manifestazione di protesta, parte dal fucile di un uomo che lavora al servizio del 

latifondista del luogo. Giuditta non ha il funerale religioso: il sacerdote vede tra le persone che 

accompagnano il feretro, le bandiere rosse e si rifiuta di celebrare il rito. Giuditta non ha 

giustizia perché il caso viene archiviato.  

Angelina Mauro: contadina calabrese colpita a morte il 29 ottobre del 1949 durante 

l'occupazione pacifica del feudo di Fragalà del marchese Berlingieri. Il colpo viene sparato dalle 

forze di polizia che erano state accolte dalle contadine e dai contadini al grido di “Viva la polizia 

dell'Italia repubblicana” e “Vogliamo pane e lavoro”. Angelina ha ventiquattro anni. Non ha 

giustizia perché il caso è archiviato e il processo mai celebrato. 



Vincenza Messina venticinquenne madre di tre bambini; Onofria Pellicceri, cinquanta anni 

madre di otto figli, Giuseppina Valenza settantadue anni. Il 17 febbraio 1954, a Mussomeli, 

le tre donne muoiono durante una manifestazione di protesta per la richiesta dell'acqua. I 

lacrimogeni lanciati contro la popolazione, soprattutto donne con i bambini, generano il panico. 

La folla fugge per le strette strade del paese e le tre donne vengono schiacciate. Al processo il 

comportamento e le responsabilità del maresciallo dei carabinieri e del sindaco che decidono la 

repressione violenta senza tenere conto della situazione e della causa della protesta, vengono 
giustificati. 

Rosa La Barbera: muore l'8 luglio 1960 a Palermo durante lo sciopero generale contro il 

Governo Tambroni. La polizia per fermare gli scioperanti spara e Rosa viene raggiunta in casa 
da una pallottola mentre chiude le imposte.  

Dieci vie dedicate a donne rappresenta un numero alto ma non talmente tanto alto da creare 

un caso. Quello che stupisce è la tipologia di queste donne soprattutto se messa in relazione 

con la totale assenza di vie dedicate a madonne o sante. Quello che stupisce è che solo una ha 

un legame geografico con questa zona: la prima, la più giovane, Graziosa, la ragazza che corre 
al rifugio per cercare scampo.  

Queste vie, però, ricordano che le donne hanno sparato, marciato, protestato; hanno subito la 

violenza dello stato e dei privilegiati dalle leggi. Queste vie ricordano che la gravidanza o il 

numero dei figli non attutiscono il senso di cittadinanza; non offuscano la capacità di scegliere 

e di partecipare; la femminilità non protegge né tutela.  

Chi ha scelto queste donne non ha dimenticato i loro compagni maschi nella lotta e nella 

sventura. Ad esempio Angelina Mauro, Giovanni Zito, Francesco Nigro le tre vittime della 
stessa strage, si ritrovano ora nello stradario di Ciampino.  

Ma significa qualcosa che la donna non sia stata esclusa. Sembra quasi che a Ciampino 

qualcuno abbia scoperto che rileggere la storia con uno sguardo diverso che non rifugga dalla 

complessità, valorizzare e dare senso a criteri di partecipazione democratica più ampi e 
moderni, significhi prima di tutto non escludere le donne. 

Queste intestazioni sono state deliberate dal Comune di Marino il 25 Luglio del 1971 e 

confermate dal Comune di Ciampino il 31 marzo del 1976. Nella delibera si definivano 

settantatré intestazioni di cui trentatré riferite a “vittime della violenza in tempo di Pace” 

ovvero “la violenza delle camicie nere durante il ventennio fascista, la violenza della mafia, la 

violenza delle azioni di ordine pubblico durante le lotte contadine e operaie per la terra, per il 
lavoro, per i servizi”. 

Ciampino è un paese sorto intorno ad un sogno potente: quello della modernità, nel senso più 

positivo che si possa dare a questo termine. Fin dall'800, infatti, Ciampino, è stata una 

stazione ferroviaria. Quindi un aeroscalo dai primi anni del '900, per dirigibili prima e aerei poi. 

Dal 1920 doveva essere la città ideale: una “città giardino” secondo il modello dell'urbanista 

inglese Ebenezer Howard. Uno spazio urbanizzato in cui il rapporto tra le persone e la natura 

sia equilibrato. Quindi una città con struttura a raggera, con piazza centrale e case a due piani 
tutte con orto e giardino.  

Ma Ciampino è anche il paese del sogno infranto: il ceto medio-alto che avrebbe dovuto 

abitarlo in equilibrio con la natura, è stato sostituito da masse di emigrati ed emigrate del Lazio 

e del Sud dell'Italia: braccia operaie per i latifondisti dei Castelli Romani e per i costruttori di 

Roma. Le villette della città giardino sono pochissime. Il resto dell'abitato è costituito da 

casette costruite mattone su mattone dagli abitanti. Tante le donne povere, impegnate a 

sopravvivere. Quelle che piantano la gramigna intorno alle piste dell'aeroporto per permettere 

agli aerei di frenare meglio in caso di pericolo; le serve-ragazzine della Ciociaria che venivano 

ad accudire i pochi figli della borghesia; le mogli dei nullatenenti e degli ex combattenti che 

dopo la Prima Guerra Mondiale, accompagnano gli uomini nei primi lotti di terreno dati in 

risarcimento; le sfollate che dopo la Seconda Guerra Mondiale andranno a vivere in quel che 

resta e resiste tuttora, dell'Istituto Religioso fatto costruire dal vescovo di Albano grazie alle 

somme generose lasciategli dalla madre, la Principessa Pignatelli. Pasolini, che a Ciampino ha 

insegnato in una scuola media, le vide quelle famiglie accampate nelle sale di quel Collegio che 

avrebbe dovuto ospitare le figlie dell'alta aristocrazia romana, e fu colpito da quelle donne che 

cercavano di dare il significato di casa a tramezzi fatti di tende, a corridoi in cui scorreva 
l'acqua mista a orina e a scarichi di lavandino. 



Forse quella delibera degli anni '70 che cerca di dare un senso alla storia di tante emigrate ed 

emigrati a Ciampino, individuando nelle vittime della violenza in tempo di Pace, persone e non 
stereotipi, è il frutto di una consapevolezza della complessità della storia, che oggi ci stupisce.  

 

 
 


