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Ogni genio che nasce donna è perduto all’umanità
Stendhal

La riflessione qui presentata prende l’abbrivio da una ricerca a 
proposito delle donne ingegnere che hanno attraversato la facoltà ro-
mana della Sapienza nella prima metà del Novecento fino agli anni ’60 
e ne travalica i confini, muovendosi in un orizzonte più generale. La ri-
cerca si chiama “Tecniche Sapienti” e ha lo scopo di dare luce all’operato 
delle ingegnere romane, in generale con un approfondimento su alcu-
ne figure, che appartengono alle discipline della pianificazione. Questo 
scritto vuole andare oltre per riflettere sull’esistenza di una modalità 
femminile (femminista) di intendere il progetto e il piano. Le riflessioni 
che qui vengono esposte sono un primo passo in questa direzione e sono 
da intendere come l’inizio di un dibattito. Non avrebbe senso conce-
pire questo scritto, frutto di riflessioni personali e di alcuni confronti 
(fecondi, ma pur sempre limitati), come qualcosa di carattere in qual-
che modo definitivo. Con esso si intende richiamare al dibattito le tante 
progettiste e studiose che in modo vario e articolato si sono interrogate 
a proposito dell’ambiente urbano, dello spazio e delle donne. Si esprime 
il desiderio di un futuro incontro. 

Come prima cosa vale la pena chiarire, per entrare in sintonia con 
il volume nella sua interezza, quali declinazioni di violenza vengono qui 
prese in considerazione.  

Nel 2011 viene firmata la Convenzione di Istanbul contro la Vio-
lenza sulle donne. Questa viene definita come «una manifestazione dei 

Architetta non si nasce, lo si diventa 
C2)&%& B#*)!.&%/)
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rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato 
alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti 
da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione» (COE, 
Convenzione di Istanbul 2011) Per questo nel piano femminista con-
tro la violenza maschile sulle donne, scritto a più mani da Non Una Di 
Meno, si parla di violenza sulle donne come di una violenza «sistemi-
ca: attraversa tutti gli ambiti delle nostre vite, si articola, autoalimenta 
e riverbera senza sosta dalla sfera familiare e delle relazioni, a quella 
economica, da quella politica e istituzionale, a quella sociale e culturale, 
nelle sue diverse forme e sfaccettature - come violenza fisica, sessuale e 
psicologica.» (Non Una Di Meno 2017).

È dunque possibile considerare violenza la scarsa partecipazione 
delle donne alla progettazione dello spazio e alla pianificazione degli 
ambienti urbani, per due principali motivi. Da una parte perché le pro-
gettiste devono adattarsi alla pratica professionale e progettuale ma-
schile, senza spazio di riflessione su una pratica propria. Dall’altra per 
la preponderanza dei problemi maschili (considerati come universali) 
nella costruzione della città. Siccome del modo in cui lo spazio urba-
no possa essere poco ospitale per una donna, perché costruito con al-
tre misure, è stato oggetto di ampi dibattiti, si intende qui parlare della 
donna non come utilizzatrice dello spazio, ma come costruttrice della 
città e in particolare della figura della progettista e della pianificatrice. 
Esistono molti modi in cui le donne hanno influito nella costruzione 
dell’ambiente urbano (da un punto di vista fisico e sociale): alcune sono 
state committenti, altre si sono unite in comitati, collettivi per ottenere 
alcune politiche o strutture in grado di migliorare la vivibilità della città. 
Vale la pena qui ricordare che le donne sono state tra le principali prota-
goniste dei movimenti di lotta per la casa a Roma negli anni ’70 (Villani 
in edizione) e che grazie alle pressioni dei movimenti femministi si sono 
avute alcune delle principali conquiste in termini di servizi pubblici (mi 
riferisco qui alla nascita degli Standard urbanistici – cfr. Renzoni 2014 
– alla quale si può aggiungere quella forse meno frequentata della nasci-
ta e trasformazione dei Consultori). 

Marion Roberts, nell’introduzione al libro curato insieme a Ines 
Sanchez de Madariaga (2013), che raccoglie contributi di diverse studio-
se europee, individua alcune questioni come campi di attualità e dibattito 
in un approccio di genere alla pianificazione. Tra queste al primo posto 
mette la questione del gender gap nella professione: le architette, le piani-
ficatrici, le progettiste del paesaggio, sono meno numerose e hanno meno 
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influenza. Il loro ruolo è meno riconosciuto nella storia dell’architettura 
e dell’urbanistica, che continuano a pensarsi come discipline “neutre”, in 
cui le donne hanno poco spazio per minore capacità e non per gli ostacoli 
professionali e sociali che si trovano a subire. In questo senso le architette 
famose sono talmente poche da non essere che una conferma del pregiu-
dizio: se alcune ce l’hanno fatta, vuol dire che le condizioni per la riuscita 
ci sono per tutte. In questo modo il problema si sposta dalle condizioni di 
lavoro alle capacità e alle scelte di vita delle singole.

Le figure dell’architetta e della pianificatrice sono dunque meno 
conosciute, perché sono meno dei loro omologhi maschili (nonostante 
un maggior numero di laureate), perché per loro è tuttora più difficile 
affermarsi e farsi riconoscere, perché poche sono state le riflessioni in 
proposito del femminismo nella professione: se esista un modo femmi-
nista di progettare e pianificare, in grado di superare gli stereotipi che 
consegnano alle donne la cura dei dettagli e delle piccole cose, gli am-
bienti domestici e le forme tondeggianti.

Formarsi
Esisteva (esiste) un problema di accesso alla formazione professio-

nale e alla professione.
Fino alla seconda metà dell’Ottocento alle donne era impedito 

l’accesso alla formazione universitaria. Nel 1875 venne promulgato il 
regolamento Borghi, che permetteva alle donne l’accesso all’Università 
alle stesse condizioni maschili, a patto che avessero superato l’esame di 
licenza liceale classica da privatiste (Gaballo 2016). Questo era di fatto 
talmente complicato, che ben poche riuscivano a farlo, anche perché era 
necessario un notevole sforzo anche economico, con un ritorno molto 
limitato dal punto di vista dell’affermazione sociale e professionale. In 
più le donne difficilmente sceglievano discipline tecniche o filosofiche: 
«Per molto tempo si è voluta considerare la creatività femminile come 
un qualcosa di subalterno, di circoscritto all’introspezione o al sentimen-
to poiché si riteneva che le donne fossero del tutto incapaci di concepire 
qualsivoglia speculazione teoretica» (Villani 2001, p. 8). E potremmo 
aggiungere a questa la capacità organizzativa e la visione ampia che 
servono per la pianificazione e per la realizzazione di piani e progetti. 
Per questo motivo 

L’ingresso delle donne nelle facoltà tecniche non è solo 
un momento significativo del processo di emancipazio-
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ne della donna, ma si prefigura anche come un fatto-
re economico e sociale che affonda le radici nelle scelte 
scolastiche precedenti e che si riverbera poi sia sul piano 
delle scelte e dell’organizzazione famigliare, sia sull’as-
setto sociale. […] Questa presenza, ora consolidata, è sta-
ta preceduta da un lento e rarefatto accesso delle donne 
all’università in genere e in particolare alla facoltà di in-
gegneria prima e di architettura poi, ostacolato da una 
struttura sociale e famigliare imperniati su modelli pret-
tamente maschili e, per il ventennio fascista, da una po-
litica ostile al lavoro femminile (Galbani 2001, p. 55). 

Perché una famiglia decida di investire sulla formazione universi-
taria della figlia sono necessarie alcune condizioni economiche, che in 
proiezione non si vedono ripagate in termini di prestigio o professionali 
da una scelta come l’ingegneria.

La Scuola di Ingegneria (la formazione in architettura era parte 
dell’accademia di belle arti e solo in un secondo momento diventa un 
corso di laurea a sé) era considerata fino agli inizi del ’900 di carattere 
militaresco e dunque ad accesso esclusivamente maschile. Anche perché 
si considerava che le donne istruite si potessero occupare di materia 
speculative (lettere, arti, matematica), piuttosto che di materie con una 
evidente applicazione pratica. Solo nel 1905 Emma Strada si iscrive alla 
Scuola di Ingegneria Civile del Politecnico di Torino, laureandosi nel 
1908, prima in Italia. A Roma la prima a iscriversi è Elena Sadowska, 
nel 1910 (anno in cui il regolamento della Scuola di Applicazione per 
Ingegneri esplicitamente ammette le donne consegnando loro gli stessi 
diritti degli uomini). Russa di nascita, dopo la laurea torna nel suo Paese 
d’origine per occuparsi di affari di famiglia, per poi fuggire dalla Rivolu-
zione d’Ottobre e ritornare in Italia (a Sanremo) come apolide. Dopo di 
lei si iscrivono altre studenti, ma il loro numero rimane sempre esiguo. 
Negli ultimi anni le iscrizioni a Ingegneria si sono bilanciate (almeno 
per alcune specializzazioni), mentre le iscrizioni femminili ad Architet-
tura hanno superato quelle maschili.

Come mai dunque il femminile in architettura è così poco affer-
mato che in molte professioniste preferiscono che ci si rivolga a loro 
come “architetto” (al maschile), piuttosto che come architettA?

Architetta non si nasce, lo si diventa
Esiste un pregiudizio sulla capacità femminile di progettare. Wal-
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ter Gropius, fondatore del Bauhaus di Weimar e suo primo direttore, 
sosteneva che le donne non avessero capacità di pensiero tridimensio-
nale. Per questo, nonostante lo statuto della scuola prevedesse equità di 
accesso e possibilità indipendentemente dal sesso, le studenti venivano 
indirizzate – più o meno forzatamente – al laboratorio di tessitura.

A lungo si è reputato che le donne non avessero la capacità di af-
frontare i piani urbanistici o anche solo progetti di grandi dimensioni. 
Per questo laureate in architettura sono state indirizzate, “relegate”, per 
lo più verso l’arredamento e l’architettura di interni (Mattogno 2013). 
Marisa Rodano riporta la frase di una delle architette che hanno parte-
cipato ai lavori dell’UDI sull’obbligatorietà dei servizi pubblici: «invece 
di progettare case o grandi edifici pubblici e andare sui cantieri, mi devo 
accontentare di fare l’arredatrice che è considerato un mestiere più da 
donna» (Rodano, 2010: 102).

Daniela Poli in Cartografie di genere. Disegnare il mondo con tratto di 
donna, ricorda che: «Per lungo tempo le donne sono entrate nei labo-
ratori cartografici dalla porta di servizio» (Poli 2016, p. 51). Tuttavia 
alcune di loro hanno continuato attività famigliari dopo che gli uomini 
erano morti, firmando le carte disegnate con uno pseudonimo o non 
firmandole affatto. Se questo è avvenuto per le cartografie, che sono la 
base conoscitiva per il piano e il disegno dello spazio, è possibile esten-
dere senza troppa fantasia l’immagine dell’incapacità delle donne anche 
alle discipline di progettazione.

Il progetto ha bisogno di riconoscimento. I rapporti tra progettista 
e committente si basano soprattutto sulla fiducia che questo ripone nel 
professionista. Anche per questo (insieme ad altri fattori di tipo socia-
le) è accaduto che molte donne abbiano disegnato all’ombra del marito 
(o di padri/fratelli/colleghi), di fatto costruendo le loro carriere1, e ri-
affermando il pregiudizio per cui alle donne viene assegnato un ruo-
lo subordinato. Questo ha portato a ri-conoscere solo una metà della 
coppia progettuale, giustificando vicende eclatanti come l’assegnazione 
nel 1991 del prestigioso Premio Pritzker al solo Robert Venturi e non 

1 Nel 1989 Denise Scott Brown scrive un articolo “Room at the top? Sexism 
and the Star System in Architecture”, denunciando come il suo lavoro all’interno dello 
studio di architettura condotto con il marito venisse messo in ombra: «I watched as he 
was manufactured into an architectural guru before my eyes, and, to some extent, on the 
basis of our joint work» (Scott Brown, 1989: 237)
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alla moglie Denise Scott Brown partner alla pari nello studio e nella 
ricerca. Dal 1979 (anno di fondazione del premio) al 2004 (anno in cui 
viene premiata Zaha Hadid – la prima premiata e unica a essere ricono-
sciuta come singola) nessuna donna ha ricevuto questo riconoscimento, 
nemmeno in coppia (una coppia progettuale è stata premiata nel 2001, 
ma composta da due uomini). Nel 2010 viene premiata Kazuyo Seji-
ma, insieme al suo partner Ryue Nishizawa e nel 2018 Carme Pigem 
insieme ai suoi partner Rafael Aranda e Ramon Vilalta (https://www.
pritzkerprize.com). Nel 2018 la sezione del Lazio dell’Istituto Nazionale 
di Architettura ha voluto premiare Massimiliano Fuksas alla carriera, 
senza riconoscere il ruolo della moglie e partner professionale, Doriana 
Fuksas. Questo gesto non è passato inosservato: molte architette hanno 
lanciato una petizione internazionale, alla quale hanno aderito gli stessi 
architetti Fuksas, Denise Scott Brown e altre firme famose nel campo 
della progettazione.

Il gruppo Rebel Architette ha lanciato la campagna #Timefor50, 
per un’equa rappresentanza di genere in architettura. Il gruppo ha re-
datto un report per segnalare come negli eventi e nei panel di architet-
tura la rappresentanza maschile sia quasi esclusiva: fra il 2017 e il 2018 
sono stati organizzati in Italia più di 400 eventi nel campo dell’archi-
tettura. Di questi in 153 eventi (il 37% del totale) non hanno visto la 
presenza di alcuna relatrice, e in soli 48 eventi (il 12%) è stata rilevata 
una situazione di parità o di maggioranza a favore delle professioniste. 
Ancora i numeri dicono che su un totale di 3823 relatori invitati, 2826 
sono risultati essere uomini (il 74%), e solo 994 donne (il 26%). Il gruppo 
ha inoltre redatto una pubblicazione digitale e gratuita che raccoglie 
profili e opere di 365 architette affermate2, ha animato un flashmob alla 
biennale di Venezia 2018 e ha dato vita al network internazionale Voi-
ces of Women Architects.

Altre azioni sono state fatte negli anni e alcune hanno avuto esiti 
decisamente positivi: nel 2006 il padiglione spagnolo alla Biennale di 
Architettura di Venezia conteneva un’esposizione dal titolo: España [f.], 
nosotras las ciudades. Il padiglione esponeva progetti di architette spagno-
le e video-interviste a più di 50 donne, che esponevano le loro idee sulla 
città. Queste erano professioniste, tecniche, amministratrici, lavoratrici 

2 www.rebelarchitette.org 
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del settore pubblico e anche semplici cittadine. L’esposizione si inseriva 
all’interno di un complesso di azioni volte al riconoscimento e al raffor-
zamento del ruolo delle architette e per l’adozione del gender mainstrea-
ming nella progettazione. Queste azioni hanno avuto il risultato, tra gli 
altri, di fare apparire come strani e superati gli eventi di architettura al 
maschile (Sanchez de Madariaga 2013).

Gli architetti spesso si considerano alla stregua degli artisti e con-
siderano le loro opere un gesto creativo di espressione del sé, più che 
per la funzione di servizio a chi poi dovrà usarle. Come caso partico-
larmente eclatante è possibile citare la Farnsworth House di Mies Van 
Der Rohe. Egli ne fece il suo manifesto, costruendo una casa dalle forme 
elegantissime, ma del tutto inabitabile: la casa ha le pareti di vetro ed è 
dunque completamente trasparente. Al centro della progettazione vie-
ne messo il gesto creativo, artistico, la ricerca spaziale. L’ascolto degli 
utenti, dei “profani”, viene considerato una diminuzione, un segno di 
incapacità, del non avere idee e ispirazioni proprie. 

Racconta Silvia Macchi, parlando delle assemblee a proposito del 
PRG del 2002: «le donne presenti erano sempre molte, spesso più degli 
uomini. Ma, a parte le poche ’tecniche’ e qualche ’donna dei partiti’, in 
pochissime prendevano la parola e quando lo facevano, le accoglieva un 
silenzio imbarazzato. Ricordo una donna che, dopo aver diligentemente 
ascoltato le parole di tecnici e politici sul futuro della sua strada - una 
grossa arteria di traffico su cui si affollano palazzoni e negozi - chie-
se: “Voi mi dite che la mia strada diventerà una ’centralità locale’. Ma 
che cosa significa in concreto? Volete dire che in futuro io potrò uscire 
di casa con il mio bambino senza ritrovarmi avvolta in una nuvola di 
gas puzzolenti e velenosi e potrò camminare con la carrozzina senza 
dovermi fermare ogni dieci metri per un gradino troppo alto o una pa-
vimentazione troppo sconnessa?”. Quella domanda non ricevette altra 
risposta che il silenzio di cui sopra, accompagnato da qualche sorrisetto 
ironico. Neppure una parola uscì dalla bocca degli esperti, quasi che 
avessero davanti a loro una demente» (Macchi 2006).

D’altronde Architettura e Urbanistica sono considerate ancora di-
scipline “neutre”, soprattutto da chi si sente pienamente rappresentato 
in questo neutro universale e ha poco gioco nel mettere in discussione il 
suo punto di vista e – soprattutto – la sua posizione di potere (Sanchez 
de Madariaga, 2013: 157). Vale la pena, al contrario, sottolineare che 
il riconoscimento dell’apporto femminile alla storia dell’architettura e 
della città, oltre a restituire le giuste attribuzioni e autorialità, contribu-
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isce alla costruzione dell’autorevolezza.
La disparità di considerazione qui raccontata fa sì che le laureate 

in architettura (o discipline progettuali analoghe) abbiano due strade 
di fronte a sé: rifiutare la ghettizzazione e la caratterizzazione per ses-
so, cercare di dimostrare la propria uguale abilità nella professione, al 
punto di farsi chiamare ArchitettO (più o meno consciamente), oppure 
mettere a tema la propria diversità (il proprio margine, per dirla come 
bell hooks, 1969) e farne una leva per mettere in discussione paradigmi, 
temi, metodi di lavoro, attraverso confronti, riflessioni, prove. Così si 
diventa un’ArchitettA.

Progetti a misura di desiderio
Qui di seguito verranno tratteggiate alcune caratteristiche della 

progettazione femminista. Sono molto parziali: sarebbero necessarie 
molte più parole e per avere un quadro anche solo minimamente com-
pleto della produzione femminista in ambito spaziale e urbano. Qui ne 
vengono citate alcune tratte da un insieme di scritti, come un insieme 
suggestivo e immaginifico. Verranno presentate in ordine di tempo, 
partendo dallo ciò che è stato scritto prima. Ognuna è esemplificativa di 
una caratteristica della progettazione femminista.

1. Adottare uno sguardo situato e mettere in discussione le regole
Bice Crova è stata un’ingegnera (al tempo dei suoi studi univer-

sitari non esisteva ancora Architettura). Ha avuto una vita politica e 
culturale molto intensa: è stata animatrice del lavoro della FILDIS e ha 
avuto diversi contatti con l’UDI. Nel 1952 ha scritto L’abitazione nei suoi 
riflessi sociali, in cui si è occupata (tra le altre cose) del tema della casa 
per la donna lavoratrice. Nel libro vengono riportate alcune delle solu-
zioni progettuali adottate per rendere più agevole il lavoro domestico 
alle donne (in particolare quelle occupate fuori casa): cucine progettate 
per rendere il lavoro più agevole, alloggi che permettono la sorveglian-
za della prole mentre si è occupate in altre faccende e la casa a servizi 
centralizzati. 

Un servizio centralizzato e possibilmente motorizzato per 
la pulizia ed igiene dell’abitazione rappresenta un’eco-
nomia di tempo e di mano d’opera rispetto a qualunque 
sistema individuale, la cucina unica potrebbe assumere 
carattere parziale o totale a seconda delle consuetudi-
ni ed esigenze, ma costituisce un alleggerimento di oneri 
per la donna, e potrebbe condurre notevoli vantaggi eco-
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nomici e sociali, poiché consentirebbe di ottenere un in-
discutibile risparmio di prodotti e costi. Gli oppositori 
sostengono che ciò distruggerebbe la famiglia, ma mi si 
permetta di osservare che se l’unità famigliare è rappre-
sentata solo dal pasto cucinato nella propria cucina con 
enorme sacrificio della donna invece che collettivamen-
te, vuol dire che l’unione familiare è assai discutibile e 
potrebbe essere compromessa anche da una discussione 
intorno al desinare non perfettamente riuscito (p.125).

Proposte di case senza cucina, di servizi e compiti di riproduzione 
condivisi tra molti o centralizzati vengono avanzate già a partire dalla 
fine dell’Ottocento (Perini 2016, Hayden 1980).

2. Partire da sé, riconoscere i propri problemi come collettivi e progettare 
la soluzione

Attorno alla metà degli anni ’60 Marisa Rodano mette insieme un 
gruppo di donne architette, con il compito di supportare l’UDI nella co-
struzione di osservazioni al PRG. «Avevo anche riunito, credo grazie 
all’aiuto dell’architetta Beata Barucci, un gruppo di donne laureate in 
architettura: Vittoria Ghio Calzolari, Bianca Marchesano, moglie del 
regista Nanni Loy, Lisa Ronchi Torossi e altre. Le avevo cercate per 
chiedere loro un contributo “professionale” sui servizi sociali o su come 
connotare “al femminile” le proposte dell’UDI sul piano regolatore di 
Roma. Non funzionava, erano disponibili, gentili, ma poco interessate. 
Il feeling scattò quando riuscii a farle parlare delle loro vite. Fu una vera 
scoperta: anche queste signore, colte, professionalmente capaci, che ave-
vano scelto una facoltà di élite, dove le donne erano poche e pioniere, 
non solo incontravano enormi ostacoli per affermarsi, ma soprattutto 
erano alle prese con la difficoltà di “conciliare” - come si cominciava a 
dire allora – lavoro e famiglia» (Rodano 2010, p. 102).

3. Instaurare relazioni non gerarchiche, dare valore ai saperi, situarsi
Matrix Femminist Design Collective è un collettivo anglosassone 

di architette, che ha operato tra il 1980 e il 1995 a Londra. Descrivono 
così la scelta del loro nome:

’!e Feminist Design Collective, a group of about twen-
ty women was started in 1978. Its title was consciously 
assembled: the use of the word “feminist” was conten-
tious; no architectural practice in Britain had previously 
stated their political position so overtly. !e use of “de-
sign collective”, rather than “architectural practice”, in-
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dicated the group’s intention to value non-architects 
as highly as architects and was influenced by contem-
porary critiques of professionalism and of architects’ 
professional institutions (Dwyer !orne 2007, p. 42).

Il collettivo ha lavorato in maniera corale e non gerarchica, sui 
problemi delle donne In a male made word (Matrix 1984).

4. Mettere al centro l’ascolto, la relazione, l’umano
Marta Lonzi è architetta. Dopo la laurea a Firenze si sposta a 

Roma, dove esercita la professione e ha alcuni incarichi come assisten-
te nella Facoltà di Architettura. Lascia la facoltà, non ritrovandosi nel 
modo di progettare che veniva (e viene tuttora) insegnato e praticato. E 
ne scrive in due libri: 

Uno degli aspetti più disperanti, infatti, che trovavo e trovo 
tuttora è che l’architetto non chiamandosi mai in causa in 
prima persona, elabora in pratica solo congetture che, non 
agganciate a nessuna verità soggettiva cosciente e quindi 
a un’esperienza, hanno la sgradevole impressione di potere 
prendere qualsiasi direzione. Loro formulano senza rischio, 
gli altri spendono la loro vita come cavie umane per soluzio-
ni inette [...] Non sono le teorie a guidare le soluzioni ideali, 
ma il contatto umano che le rivela, unico e irripetibile per le 
peculiarità che ognuno ha in sé.» (Lonzi 1982, pp. 66 – 131). 
Fu così che mi ritrovai in perfetta sintonia con questo pro-
gettare in prima persona e con questo senso di apparte-
nenza al genere umano [...] non venduto per quattro soldi 
all’ebbrezza di un oggetto dispotico e creato dal nulla. Mi 
concentrai sempre più sul processo creativo a me congenia-
le: avevo finalmente compreso che le sue radici erano nella 
storia e che andavano portate alla luce per riscattarlo, al 
presente, da quel mito devastante del processo sublimato, 
consapevole ormai che quest’ultimo fosse un espediente 
confacente a un io maschile totalizzante (Lonzi 2004, p. 62).

A questo bisognerebbe aggiungere: usare le emozioni, scomodare 
la categoria del desiderio, entrare nel processo “con il corpo”. Costruire 
un mondo a misura di donna (ma anche di bambine e bambini, persone 
anziane, razzializzate, trans...).
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