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La rivista DDF (Donne Discorsi Filosofie) nasce il 25 aprile del  2010. Ha una cadenza 

trimestrale ed esce in PDF all’interno della rivista online girodivite.it. (Notizie dalle città 

invisibili). 

La data non è casuale.  

Il ricordo della Resistenza e della Liberazione è il punto fermo da cui partire, per superare fra 

l’altro lo strano divorzio tra sinistra e femminismo, che ha privato quest’ultimo della sua forza 

e la sinistra del contributo fondamentale che il movimento delle donne può dare al dibattito 

politico, forte della sua tradizione di pensiero e di pratiche politiche diverse e spesso 

sconosciute.  

L’obiettivo della rivista è di far conoscere e valorizzare questa tradizione e queste pratiche, 

immetterle nel dibattito culturale e politico.  

Non è quindi una rivista di donne per le donne, ma una rivista aperta al contributo di quanti 

vogliano confrontarsi su questo terreno. 

Era naturale che a un certo punto la rivista incontrasse Toponomastica femminile, grazie a Pina 

Arena, infaticabile tessitrice di eventi e relazioni legati alla didattica di genere, e a Maria Pia 

Ercolini, ideatrice, fondatrice animatrice dell’associazione Toponomastica femminile.  

Dal numero di Marzo del 2013 la rivista si è quindi arricchita degli articoli di collaboratrici e 

collaboratori dell’associazione, che hanno messo a disposizione dei lettori di DDF non solo un 

ricchissimo repertorio di nomi di donne ancora da conoscere e studiare, ma la possibilità di 

riflettere sulla presenza femminile che ha segnato le nostre città, oltre che sui motivi e i 

significati altrettanto importanti che hanno pesato invece sull’assenza delle donne dalla 

trasmissione della storia, anch’essa evidenziata dalla toponomastica. 

Dall’esperienza del Boston Women’s Heritage Trail, raccontata da Antonella Rinaldi, alle 

interessantissime storie delle musiciste di Villa Pamphili a Roma (articolo di Milena 

Gammaitoni), al repertorio ricchissimo di nomi dell’articolo di Nadia Boaretto su Nizza. 

Devo confessare che inizialmente nutrivo qualche perplessità sul progetto. Puntare sulla 

toponomastica, sulle donne “famose”, dare per scontata l’eccellenza delle poche donne passate 

attraverso le scelte del potere (politico, accademico) di cui la toponomastica è una cartina di 

tornasole, non significava forse arretrare o addirittura accettare un discorso di omologazione? 

Impegnarsi nella ricerca e nella proposta di nomi di donne cui intitolare strade e parchi non 

rischiava di perpetuare il discorso sulle donne “eccezionali” che è stato sempre fatto?  

Conosciuta ormai la forza e la consapevolezza che sta alla base del progetto di Toponomastica, 

so che questi rischi saranno evitati, che, ancora una volta, emerge la “differenza” femminile, in 

pratica che la ricerca e la richiesta di nomi femminili per le vie delle nostre città non è il frutto 

delle rivendicazioni da parte di un gruppo di signore che vogliono pareggiare i conti. 

Come è evidente dagli articoli di Pina Arena, Maria Pia Ercolini, Mauro Zennaro, Gigliola 

Corduas, Barbara Belotti sull’ultimo numero di DDF, tutti dedicati alla Scuola e alle esperienze 

di didattica di genere, come è evidente dal dibattito svoltosi nel corso di questo convegno, dal 

concorso “Sulle strade di parità” (che invitava a segnalare, fra l’altro, i nomi di coppie di donne 

e uomini) anche nella toponomastica è arrivata aria nuova.  

La ricchezza del punto di vista e della pratica politica delle donne ha fatto dei censimenti e 

delle segnalazioni di nomi di donne cui dedicare vie e parchi e luoghi della città, un lavoro che 

parte dal basso e che si svolge attraverso la cooperazione e la rete di relazioni che 

l’associazione ha saputo tessere: scuole, associazioni, gruppi. Il punto di vista di genere ha 

cambiato ancora una volta una disciplina (la toponomastica) avanzando una proposta che non 

è di semplice riequilibrio quantitativo, ma pone una evidente differenza qualitativa.  

Intanto viene denunciato con forza e diventa senso comune quello che le storiche e le studiose 

(ma oggi anche alcuni storici e alcuni studiosi) dicono da tempo, e cioè che la rimozione delle 

donne dalla storia è stata costante, che dipende dalla loro assenza dai centri del potere, quello 

politico-economico ma anche quello accademico. L’attività di Toponomastica femminile ci 

ricorda inoltre che anche la città educa, con i suoi palazzi, con le sue strade e piazze, con la 

sua bellezza e con la storia di cui ci rende partecipi.  

Sulla base di questa consapevolezza la ricerca, la pubblicazione delle guide di genere, il lavoro 

svolto con i convegni e le riviste (anche DDF) diventano il punto di partenza per arricchire la 



nostra conoscenza della storia, e non solo della storia delle donne, e contribuire a formare una 

nuova generazione di donne e uomini.  

 

 


