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DONNE 

Cambiamo strada... 

FOTOGALLERIA 

 
Mappa al femminile 
E speriamo che sia femmina. Lo dice Maria Pia Ercolini, 
fondatrice di Toponomastica femminile, il gruppo che ha 
rivelato all'Italia la discriminazione più estesa di tutte, che va 
da nord a sud, per chilometri: quella dei nomi delle strade di 
Ilaria Lonigro 
Forza 



STORIEDONNECURIOSITÀDIRITTIPOLITICAFACEBOOK 
 
Nei capoluoghi italiani, per 7,9 strade intitolate a donne, ce ne sono 
100 dedicate a uomini. A dare le cifre di questo costume è Maria Pia 
Ercolini, romana, fondatrice di Toponomastica femminile. Mentre 
Crotone dedica una via a Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia 
uccisa brutalmente e sciolta nell'acido, il gruppo vuole rendere 
giustizia alle tante altre illustri figure femminili dimenticate. 
 
Maria Pia perché hai deciso di condurre questa battaglia? 
Durante le ricerche per il mio libro (Roma. Percorsi di genere 
femminile, vol.1, Iacobelli 2011) ho realizzato che sulle strade di 
Roma mancavano le donne e a fine gennaio ho aperto la pagina 
Facebook per capire come stessero le cose altrove. Hanno aderito in 
più di 3000, soprattutto donne. 
 
Cosa vi proponete di fare? 
Ricercare, pubblicare dati e fare pressione sul territorio affinché 
strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso lato, siano dedicati 
alle donne per compensare l'evidente sessismo che caratterizza 
l'attuale toponomastica. Stiamo censendo la toponomastica di tutti i 
Comuni d'Italia. Per ora una sola Provincia ha terminato i suoi 
conteggi: Lecce. Le maggiori difficoltà si incontrano nel reperire gli 
stradari, che molti Comuni interpellati tengono stretti, o 
nell'individuare la componente femminile in liste che lasciano puntato 
il nome di battesimo. 
 
Quali sono state le prime reazioni alla tua denuncia, da parte dei 
cittadini e degli enti locali? 
Nel giro di qualche settimana al gruppo su Facebook aveva aderito un 
migliaio di persone, interessate a ricercare e a confrontarsi. Qualche 
docente ne ha fatto oggetto di ricerca in classe e diversi sindaci ci 
hanno scritto di non essersi mai accorti dell'assenza e di voler 
provvedere subito a raddrizzare il trend toponomastico. 



 
 
 
Chi sceglie i nomi delle vie in Italia? 
Le commissioni toponomastiche, perlopiù nominate dal sindaco. 
 
Ti sei fatta un'idea del perché ci sono così pochi nomi femminili? 
I nomi delle strade urbane, nell’Europa continentale, sono il risultato 
di scelte politiche e ideologiche ben chiare e consentono di leggere 
orientamenti e mode delle rispettive società. Nell’Italia preunitaria 
prevalevano il riferimento a santi, a mestieri esercitati sulle strade e 
alle caratteristiche fisiche del luogo. In seguito, la necessità di 
cementare gli ideali nazionali portò a ribattezzare strade e piazze, 
dedicandole a protagonisti, uomini, del Risorgimento e in generale 
della patria; con l’avvento della Repubblica, si decise di cancellare le 
matrici di regime e di valorizzare fatti ed eroi, uomini, della 
Resistenza. Ne deriva un immaginario collettivo di figure illustri 
esclusivamente maschili. 
 
Hai qualche cifra del fenomeno? 
Il rapporto medio nei capoluoghi di regione è di 7,9 donne ogni 100 
uomini, (7,9 donne intitolate ogni 100 uomini), con punte che vanno 
dal 3,2 di Trieste al 19 di Perugia. 
 
Hai parlato con qualche esponente politico? Hai ottenuto risposte? 
Risposte diverse, tutte a livello locale. Milano è stata subito pronta. 
Roma non si è fatta ancora sentire, salvo per un paio di iniziative di 



singoli municipi. 
 
Una donna su tutte: quale è, secondo te, la grande assente dalla 
toponomastica? 
Difficile a dirsi, perché le assenze sono eclatanti. Mancano quasi 
ovunque le donne della Costituente, ma sono assenti anche le 
musiciste e le letterate. Come fa Torino a non avere Natalia Ginzburg, 
ad esempio? Roma ha dimenticato Tanaquilla, Sara Levi Nathan, Maria 
Bellonci, Anna Maria Ortese, Vittoria Colonna, Joyce Lussu, Caterina 
Scarpellini. A ricordare Ipazia c'è solo Crotone! 
 
Sei in contatto con gruppi simili all'estero? 
Diverse persone stanno mandando i risultati di censimenti esteri. 
Oslo, Madrid, Bilbao, Zurigo, Ginevra, Bruxelles. Il fenomeno è diffuso 
anche fuori dall'Italia: a Oslo, per dirne una, per 100 uomini intitolati, 
ci sono solo 20 donne. 
 
Quali sono i vostri prossimi progetti? 
L'8 marzo scorso abbiamo lanciato la campagna 
8marzo3donne3strade, invitando tutti i sindaci e le sindache d'Italia 
ad impegnare le prossime tre intitolazioni a una donna locale, una di 
impatto nazionale e una straniera, perché queste sono oggi le tre 
anime del Paese. Ci hanno risposto in molti, altri lo stanno ancora 
facendo e spero che tanti ancora lo facciano, fino all'8 marzo 2013. Il 
25 aprile abbiamo lanciato l'iniziativa Partigiane in città, andando a 
scovare le targhe dedicate alle partigiane, di cui abbiamo prodotto una 
breve biografia: anche in questo caso ci siamo date un anno di tempo 
per completare il quadro. E il 2 giugno partirà "Largo alle Costituenti" 
per costruire biografie delle donne che hanno fatto l'Italia e chiedere 
intitolazioni per loro. Abbiamo aperto una sezione didattica, per 
progetti con le scuole, e una universitaria, per censire gli spazi interni 
agli atenei, che sono ancora anonimi e non vogliamo diventino altri 
terreni androgini: per aule, facoltà, viali, centri d'ateneo non 
chiediamo compensazioni ma semplicemente parità e democrazia. Il 
6/7 ottobre a Roma, poi, ci sarà il primo convegno nazionale. 
 
C'è un appello che vuoi fare ai nostri lettori? 



Di alzare la testa e cercare tracce femminili e di pretendere che le 
nuove generazioni non abbiano soltanto modelle e manichini con cui 
identificarsi. 
 
 
Nella vostra città o paese quante vie femminili ci sono? Segnalateci 
quelle che conoscete 
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La toponomastica femminile, intervista a Maria 
Pia Ercolini 

mmenti  

by Andrea V.in NotizieEtichette: città, donne, geografia, storia, toponomastica, toponomastica femminile, 

urbanistica 

 
Il logo del gruppo Facebook "Toponomastica femminile" 

Via Garibaldi, Corso Cavour, Piazza Mazzini, Viale Vittorio Emanuele, ecc. ecc. Le strade delle 

nostre città pullulano di nomi altisonanti ma, fateci caso, quanti di essi appartengono a donne? Una 

minima parte. Questo nonostante la presenza storica, ormai universalmente condivisa, di tante 

donne illustri. È questa la realtà che chiunque può verificare agli angoli di ogni strada, a patto che si 

abbia a cuore la questione. 

Già, perché da qualche tempo una studiosa, Maria Pia Ercolini, ha deciso di portare alla ribalta il 

tema. Lo ha fatto creando un gruppo su Facebook dal nome tanto essenziale quanto esplicativo: 

Toponomastica femminile. 

La battaglia potrebbe apparire marginale ai più, ma Maria Pia Ercolini non è di questo avviso. “Il 

cambiamento culturale passa attraverso i simboli – afferma -, che si imprimono nell’immaginario 

collettivo e non si correggono con la sola razionalità”. 

E di un cambiamento ce n’è assolutamente bisogno, anche perché il problema non è affatto 

circoscritto alla sola Italia. “A Parigi – spiega – compaiono 200 nomi di donne a fronte di 4.000 

nomi maschili mentre a Ginevra le intitolazioni femminili si assestano intorno al 4%”. 



Le fredde statistiche forniscono immediatamente la dimensione del fenomeno ma il problema 

principale è che molti non se ne accorgono. “Monumenti, targhe, luoghi di memoria – continua 

Ercolini – sono lo specchio di una cultura rigidamente androcentrica e inconsciamente condivisa. 

L’invisibilità delle donne nel linguaggio, nella segnaletica stradale e nella toponomastica 

contribuisce a renderci corpi più che persone, con tutto ciò che questo comporta”. La 

toponomastica assume così il ruolo di un vero “rilevatore sociale nascosto”. 

E se si vuole compiere il primo passo, quale mezzo migliore dei social network? Il gruppo su 

Facebook ha già avuto più di 600 adesioni nelle due settimane successive all’apertura. Un segnale 

incoraggiante che mette in evidenza come un gran numero di donne (ma anche alcuni uomini) 

siano disposti a mettersi in gioco per cambiare la situazione. Nel gruppo si può intervenire 

partecipando ai lavori per la mappatura della toponomastica della propria area e contribuendo alle 

discussioni sulle donne meritevoli di un’intitolazione a un luogo cittadino. 

6 commenti  

carla cantatore 
feb 16, 2012 @ 02:33:16  

E’ un argomento che seguo da tempo, sono lietamente sorpresa e comunicherò eventuali risultati 

dei lavori in corso. 

Grazie a chi ha avuto l’idea di allargare l’attenzione a questo argomento. 

0 
0 
 

 

Chiara 
feb 16, 2012 @ 10:44:11  

Io sto operando su due comuni della mia Provincia di residenza  

0 
0 
 

 
 

avv. Michela Barin 



feb 29, 2012 @ 12:29:17  

Scrivo per conto dell’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Noale, per aderire 

all’iniziativa. Assicurando che anche presso la mia amministrazione comunale cercheremo di dar 

corso alla proposta in caso di future intitolazioni. 

Grazie 1000 per l’iniziativa. 

Avv. Michela Barin 

Assessore alle Pari Opportunità della 

Città di Noale 

0 
1 
 

carla cantatore 
feb 29, 2012 @ 20:43:16  

Avendo aderito a questa iniziativa che è molto concreta e in linea con la politica che da anni 

perseguo, su “invisibilità delle donne” o meglio, “oscuramento” e linguaggio sessuato, trovo 

lodevole l’impegno dell’ ASSESSORA Michela Barin. 

Cara Assessora, aggiunga alla sua sensibilità una marcia in più, pretenda di essere chiamata al 

femminile, ciò costituirà un valore aggiunto alla carica che Lei ricopre. 

Con simpatia 

Carla Cantatore 

0 
1 
 

Trackback: Se al Signor Sindaco piace fare il machista… « Dalla parte delle Donne 

avv. Michela Barin 
mar 13, 2012 @ 16:47:02  

Grazie Carla, con la mia Amministrazione ci stiamo a cominciando a muovere anche su questa 

questione, facendo propri gli indirizzi provinciali in tema di lingua e identità di genere, ma anche 

sulla base dell’intervento recente della Sindaca Silvia Conte, che tanto eco ha avuto sulla stampa. 

 

 


