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Come ho avuto più volte modo di far notare in precedenti analoghe occasioni, la conoscenza 

dei nomi delle strade di una città si rivela una miniera inesauribile di notizie e informazioni 

sull’arte, sulle tradizioni, sulla cultura, in una parola, su tutta la storia di una città. 

La toponomastica è veramente la memoria storica di una città e, anche in questo caso, 

dimostra di essere un prezioso documento di apprendimento e di approfondimento. 

La lettura del nome di una strada richiama subito alla mente un avvenimento memorabile, una 

data storica, un personaggio illustre, una tradizione antica, un monumento insigne; la 

conoscenza della toponomastica esplica, in definitiva, la funzione di mantenere viva la 

memoria delle testimonianze del passato e impedisce di disperderne il patrimonio culturale. 

Significative sono a tale proposito le parole dello storico tedesco Ferdinand Gregorovius (1821-

91), autore della monumentale Storia della città di Roma nel Medio Evo, il quale sosteneva 

che: «…i nomi delle strade sono come titoli dei capitoli della storia di una città, e vanno perciò 

rispettati quali monumenti storici e salvaguardati a prescindere del gusto artistico dominante 

». 

 

E adesso qualche dato statistico. Argomento un po’ noioso, ma necessario per avere una 

visione più completa della diffusione dei toponimi dedicati a personaggi femminili. 

A Palermo questi toponimi sono esattamente 204, e a volte si ripetono in vie, vicoli, larghi, 

piazze… 

Considerando che i toponimi in città sono complessivamente circa 4.500, ecco che la 

percentuale di quelli femminili si attesta su meno del 5 %. 

Esaminiamoli e vediamo come possono essere classificati.  

 

Un primo elenco comprende 75 nomi mitologici.  

Tra essi troviamo le divinità - alcune ricordate più volte, come Venere, Afrodite e Anadiomene 

(soprannome della dea), Diana e Artemide, Proserpina e Persefone; le ninfe o muse – tra cui 

Calliope (poesia lirica), Clio (epica e storia), Euterpe (musica), Melpomene (tragedia), 

Tersicore (danza), Urania (astronomia). Mancano Erato (poesia amorosa), Polimnia (inni sacri 

ed eroici), Talìa (commedia, poesia gioiosa e passionale). E ancora, ci imbattiamo nelle Grazie 

(o Càriti): anche in questo caso presenti soltanto Aglaia ed Eufrosine, e assente Talìa. È 

ricordata anche una divinità della mitologia egizia, Iside, e un personaggio della Gerusalemme 

liberata, la maga Armida. 

 

Di un secondo elenco fanno parte 25 nomi di sante o attributi religiosi della Madonna. La 

classificazione è un po’ articolata, perché la maggior parte di essi si riferisce a complessi 

religiosi esistenti o scomparsi, e soltanto 5 toponimi sono dedicati alle figure di sante: S. 

Bartolomea Capitanio, S. Maria Mazzarello, S. Rita, S. Silvia, S. Lucia. Delle 4 antiche sante 

protettrici della città di Palermo (Agata, Cristina, Ninfa e Oliva) tre sono ricordate dalle chiese a 

esse intestate, mentre una, Ninfa, è ricordata indirettamente in virtù del toponimo “vicolo S. 

Ninfa”, che si riferisce al nobile palazzo al civico 452 di via Vittorio Emanuele, noto come 

palazzo "Castrone-Santa Ninfa" appartenuto a Cristoforo del Castrone e poi alla famiglia 

Giardina, marchesi di Santa Ninfa. 

S. Rosalia naturalmente fa la parte del leone nella toponomastica palermitana, con due chiese 

a lei dedicate e quattro toponimi: “via e vicolo S. Rosalia”, tra la via Roma e la via Maqueda, in 

ricordo del complesso religioso demolito nel 1922 per l’apertura della via Roma; “vicolo S. 

Rosalia al Borgo”, in via Collegio di Maria, per una piccola edicola sacra oggi non più esistente, 

e “vicolo S. Rosalia al Papireto”. Anche in quest’ultimo caso il ricordo è indiretto perché il 

toponimo fa riferimento in realtà al palazzo appartenuto ai principi di Santa Rosalia (titolo 

onorifico) e che oggi ospita alcune classi dell’Accademia di Belle Arti. 

 

Rimangono 104 toponimi (la percentuale è scesa a meno del 2,5 %): 92 dedicati a donne 

italiane e dodici a straniere. 

Delle novantadue italiane: 4 sono nate all’estero, ma vanno considerate italiane a tutti gli 

effetti (Matilde Serao nata a Patrasso, Tina Scalia Whitaker a Londra, Ester Mazzoleni a 



Sebenico in Croazia, Angela Lattanzi Daneu ad Alessandria d’Egitto; anche Anna Magnani si 

pensa sia nata ad Alessandria d’Egitto, ma molte fonti la indicano nata a Roma); 34 in Italia e 

54 in Sicilia. 

Delle 54 siciliane, 41 sono nate a Palermo e provincia, 13 nel resto della Sicilia. Queste ultime 

sono: Maria Messina, scrittrice, nata a Prizzi; Pina Calì, pittrice, a Bagheria; Rosalia La Franca, 

architetta, a Partinico; Rosina Muzio Salvo, poetessa, a Termini Imeres;, Anna Nicolosi Grasso, 

leader politica, a Lercara Friddi. 

 

Dunque solo trentasei toponimi dedicati a donne palermitane, pari a una percentuale 

dello 0,8 %. 

 

Esaminiamo adesso in dettaglio le denominazioni femminili, classificandole per attività svolte. 

 

La categoria più nutrita è quella delle poetesse e delle scrittrici: 27 (15 + 12). Vengono 

attraversati quasi tremila anni a partire da Saffo, vissuta tra i secoli VII e VI a.C., fino a 

giungere ai nostri giorni con Goliarda Sapienza, scrittrice catanese, vissuta dal 1924 al 1996. 

Tra le poetesse, dopo Saffo, ecco la trapanese (o messinese) Elpide (la targa stradale, ahimè, 

porta la dicitura: “Poeta sec. VI”) e Nina Siciliana, vissuta nel secolo XIII, la cui esistenza è 

però messa in dubbio da alcuni studiosi. Incontriamo poi Veronica Gàmbara (BS 1485-

Correggio 1550), Gaspara Stampa (PD 1523-VE 1554) ed Eleonora de Fonseca Pimentel (RM 

1752-NA 1799), poetessa e patriota, condannata a morte dopo la caduta della Repubblica 

Partenopea, la quale, salendo sul patibolo, nella piazza del Mercato (dove nel 1268 era stato 

giustiziato Corradino di Svevia e dove nel 1800 sarà decapitata Luisa Sanfelice) ripeté 

l’esametro virgiliano: Forsan et haec olim meminisse iuvabit («Forse un giorno gioverà 

ricordare tutto questo», Eneide, I, 203).  

E ancora… le palermitane Elisabetta Aiutamicristo, Marta Bonanno, Genoveffa Bisso (quasi 

sconosciuta, ma che mi piace ricordare perché è stata, a ragione, indicata come un’autentica 

precorritrice del pensiero femminista, in un secolo – il XVIII – in cui la partecipazione delle 

donne ai dibattiti e alla vita culturale era estremamente limitata se non addirittura preclusa); 

Anna Li Guastelli, Giuseppina Turrisi Colonna (sorella della pittrice Annetta), Lauretta Li Greci 

(morta ad appena sedici anni), Concettina Ramondetta Fileti, la termitana Rosina Muzio Salvo, 

la netina Marianna Coffa Caruso. 

Tra le scrittrici troviamo Matilde Serao, Grazia Deledda (premio Nobel per la letteratura), Ada 

Negri, Cristina Campo, Elsa Morante, le palermitane Angelina Damiani Lanza (1879-Gibimanna 

1936), Natalia Levi Ginzburg (1916-Roma 1991), Livia De Stefani (1913-Roma 1991), Maria 

Messina (Prizzi 1887-Pistoia 1944), la già citata Goliarda Sapienza e, infine, le due inglesi, 

Mary Shelley (1797-1851) e Jessie White Mario (1832-1906). 

 

Categoria abbastanza rappresentata è anche quelle delle artiste, in cui annoveriamo pittrici, 

architette e anche cantanti. Sono in tutto 17 (7 + 5 + 5): 

Sofonisba Anguissola (CR 1535-PA 1625), sepolta nella chiesa di S. Giorgio dei Genovesi; 

Artemisia Gentileschi (RM 1593-NA 1652); Otamà Kiyohara, moglie dello scultore palermitano 

Vincenzo Ragusa; Pina Calì, moglie dello scultore Silvestre Cuffaro; Maria Grazia Di Giorgio; Lia 

Pasqualino Noto, che fece parte del cosiddetto «Gruppo dei Quattro» insieme a Renato 

Guttuso, Nino Franchina e Giovanni Barbera; e poi Anna Fortino, poetessa, musicista, pittrice e 

modellatrice in cera, celebre soprattutto per le sue sculture in cera colorata, rappresentanti 

madonne, bambini Gesù, santi, presepi.  

Ecco le architette: Alba Gulì, Margherita De Simone, Anna Maria Fundarò, Rosalia La Franca, 

Luciana Natoli. Infine le cantanti: Amelia Pinto, Ester Mazzoleni, Rosa Balistreri, Maria 

Giacchino Cusenza e Tina Scalia Whitaker. 

 

Abbondante è la schiera delle attrici (10). 

Tina Di Lorenzo, Eleonora Duse, Titina De Filippo, Emma Gramatica, Anna Magnani, Rina 

Morelli, Sarah Ferrati, e le siciliane Marinella Bragaglia (CT 1882-Mar Mediterraneo 1918), 

Rosina Anselmi (CT 1880-1965),Mimì Aguglia (Palermo 1884-Los Angeles 1970). 

Entrando nel campo della Storia della Sicilia, il ricordo è perpetuato da 5 personaggi 

notevoli. L’elenco inizia con le due contesse Giuditta e Adelasia, che furono rispettivamente 

prima e terza moglie del conte Ruggero d’Altavilla, il Gran Conte di Sicilia (più nota è Adelasia, 



madre del primo re di Sicilia, Ruggero II); poi l’imperatrice Costanza, madre dell’imperatore 

Federico II di Svevia, e si conclude con le due regine, Maria e Bianca, rispettivamente prima e 

seconda moglie del re Martino I d' Aragona. 

 

Altra tipologia è quella delle patriote (6): Adelaide Bono Cairoli, madre di cinque patrioti, 

quattro dei quali caddero durante le guerre risorgimentali; Santa Miloro, popolana palermitana 

distintasi il primo giorno della rivoluzione scoppiata a Palermo il 12 gennaio 1848; Anita 

Garibaldi, Rosalia Montmasson, che prese parte alla spedizione dei Mille, Eleonora de Fonseca 

Pimentel (già citata) e Luisa Sanfelice. 

 

Sono ricordate anche 3 vittime della mafia: Francesca Morvillo, moglie del magistrato 

Giovanni Falcone; Emanuela Loi, agente di scorta del magistrato Paolo Borsellino, e Ida 

Castelluccio, giovane e incolpevole moglie dell’agente di P.S. Antonino Agostino (entrambi 

uccisi il 5 agosto 1989). E anche 3 vittime della guerra: le giornaliste Ilaria Alpi e Maria 

Grazia Cutuli e la missionaria laica Annalena Tonelli. 

 

Nel campo delle scienze sono ricordate Ipazia, matematica, astronoma, filosofa pagana (IV-V 

sec. d.C.);Maria Curie, duplice premio Nobel, in fisica e in chimica; la matematica Pia Nalli, ed 

anche la statunitense Emily Balch, premio Nobel per la pace. 

 

Con varie qualifiche si ricordano Rosina Ferrario, prima aviatrice italiana, pioniera 

dell’aeronautica; le benefattrici Lucrezia Brunaccini e Anna Buccheri La Ferla; le educatrici 

Maria Montessori ed Enrica Di Giorgi; Jole Bovio Marconi, archeologa e direttrice del museo 

archeologico “Antonino Salinas”; la storica dell’Arte Maria Accascina; Adelaide Baviera 

Albanese, direttrice dell’Archivio di Stato di Palermo; Angela Lattanzi Daneu, direttrice della 

Biblioteca Nazionale di Palermo; le politiche Giuliana Saladino e Anna Nicolosi Grasso. 

 

L’elenco si conclude con 5 religiose : Maria Carmelina Leone, madre Carmela Prestigiacomo; 

madre Candida, madre Florenzia Profilio e suor Dolores Di Majo; e con 6 regine e principesse 

di Casa Savoia, precisamente la regina Margherita, e la regina Elena, e le quattro princesse 

sorelle: Jolanda, Mafalda, Giovanna e Maria. 

 

Per ultimo, ci piace ricordare tra i trentasei toponimi di palermitane quelli di: “via Filiciuzza”, 

“via Bandita”, “cortile zia Maria”, “piazzetta della Messinese”, “cortile Donna Vita” e “via 

Gioiamia”, in qualche modo legate alla storia e alle tradizioni popolari della città.  

 


