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Architette, atlete, scienziate,
scrittrici, poetesse, pedago-
ghe. Ma quante sono le donne
che hanno lasciato un solco
nella storia e che meriterebbe-
ro di essere ricordate, al pari
dei colleghi, con una strada o
una piazza loro dedicate?

All’appello, lanciato dal Tir-
reno nei giorni scorsi per sug-
gerire nomi, continuano a ri-
spondere in tanti, soprattutto
su Facebook (ma è possibile
segnalare i nomi anche invian-
do un’email all’indirizzo della
redazione: grosseto.it@iltirre-
no.it).

Nelle varie bacheche dove è
stato condiviso il post “Poche
e tutte sante: la toponomasti-
ca dimentica le signore”, il po-
polo della rete cita non solo
personaggi ma anche biogra-
fie a sostegno delle candidatu-
re.

Con l’eco dell’apertura delle
Olimpiadi ancora nelle orec-
chie, Cristina Mambrini sugge-

risce una strada per Trebison-
da Valla detta Ondina, la pri-
ma donna a vincere una meda-
glia d’oro per l’Italia alle Olim-
piadi. Era il 1936, erano le
Olimpiadi di Berlino, e Ondina
Valla fu la più veloce negli 80
metri ostacoli.

L’architetta Patrizia Pisino
suggerisce due architette meri-
tevoli di una strada loro intito-
lata. Elena Luzzatto
(1900-1983), la prima donna
laureata italiana in architettu-
ra nel 1925 e figura di primo
piano dell’architettura italia-
na, e Lina Bo Bardi
(1914-1992), attiva in Sudame-
rica. «Sono donne che hanno
aperto la strada in un mondo
solo maschile a tutte noi don-
ne architetto», spiega Pisino.

Donatella Guerriero propo-
ne Margherita Hack, Rita Levi
Montalcini, Elsa Morante, Al-
da Merini, Sibilla Aleramo,
Grazia Deledda, Oriana Falla-
ci, Maria Bellonci, Maria Mon-
tessori. Insomma: non c’è che
l’imbarazzo della scelta.  (f.f.)

i suggerimenti della rete
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Largo Giulietta Masina, una delle quindici strade di Grosseto intitolate alle donne (foto Agenzia Bf)
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