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Mi è stato chiesto di raccontare della mie esperienze a Rovereto e dintorni nel mondo 

delle donne che pensano e, sia pure con qualche titubanza, ci provo.

Dunque:  sono una femminista.  Mi viene da  cominciare affermando questo.  Ci sono 

arrivata riflettendo sulla relazione tra me e il significato di questa parola alla luce delle 

tante volte in cui ho visto evitare questa definizione per salvarsi dal sospetto di qualcosa di 

squalificante o  sconveniente ad un’immagine di donna con la D. anche se poi le opinioni 

sulla condizione femminile erano quelle. 

Quando sono diventata femminista o, almeno, mi sono accorta di esserlo?

E’ stato  nell’incontro, erano gli anni ’70, tra ciò che si diceva in un gruppo di donne che 

pensavano e agivano con tale  cifra e quello che era stato da sempre, più che il mio 

pensiero, il mio sentire.

Incontro è la parola giusta. Forse perché ho vissuto i primi dieci anni della mia vita, che 

dicono essere decisivi, un poco allo stato brado dato il modello non educativo di mia 

madre, in una casa in mezzo alla campagna, più villaggio che periferia o forse la 

mancanza di fratelli (maschi) che potessero  segnare un limite, una differenza  in 

svantaggio il fatto è che sono cresciuta con un’idea di me in rapporto con l’esterno che 

non so bene come definire ma che ha sbattuto dolorosamente contro con la realtà che ho 

trovato crescendo. 

Fu così che, quando sono arrivata al collettivo del Centro Medico,  è potuto avvenire 

l’incontro tra quella percezione  di cui dicevo e idee e i discorsi che del gruppo  di donne 

riunite in quella stanza, esprimevano. Era circa il 1977 se ricordo bene dato che mia figlia 

aveva circa quattro anni.

Ho nel tempo fatto parte di altri gruppi ma il collettivo del Centro Medico è quello di cui ho 

il ricordo più epico. Le piccole stanze poco illuminate. Il freddo e la stufetta che puzzava. Il 

barattolo delle collette per pagare l’affitto e il kerosene e, sopra tutto le donne,solo donne, 

lì insieme, diverse tra loro ma che in quelle sere sceglievano di essere lì a parlare, Si 

parlava di contraccezione e aborto, di consultori che allora non c’erano ma anche  di 

quello che accadeva intorno, di politica, di violenze di vissuti quotidiani privati, non più 

privati. Quando non fu più possibile mantenere una sede non trovai più il collettivo del 

Centro medico ma con molte di quelle donne ed assieme ad altre continuai il percorso che 

di li è partito.



  La prima occasione venne,  all’interno delle 150 ore, con l’organizzazione dei corsi 

monografici per le donne e fu  credo nel 1980 dato che l’altro mio figlio era piccolino. 

Anche questa fu una cosa ai miei occhi  straordinaria perché dalle fabbriche, dai posti di 

lavoro e anche dalle case era sancito il diritto ad uscire un pomeriggio alla settimana per 

andare a studiare e riflettere assieme della storia nostra e di quelle che altre avevano 

vissuto, pensato e scritto. Avevamo l’opportunità  di fare in tante e con testi e contributi di 

studiose , quello che era pratica comune e nello scambio di opinioni e  confidenze l’amica 

o la sorella. Una tappa fondamentale  per l’acquisizione di una coscienza di genere.

Chiuso, probabilmente anche lì per mancanza di fondi, il ciclo dei monografici delle 150 

ore un tam tam radunò le donne di Rovereto e non solo che erano rimaste su questa linea 

nella fondazione di un’associazione. Questa volta l’orientamento era di natura femminista, 

o forse non si dice così, tant’è che ad officiarne l’inaugurazione venne Luisa Muraro della 

libreria delle donne di via Dogana a Milano dove peraltro nasceva  l’omonima 

pubblicazione di teoria del pensiero del movimento delle donne. Ho imparato lì parole 

come differenza che non è diversità e affidamento che non è subalternità. Questo mi è 

piaciuto però fu a causa della mancanza di ortodossia di alcune, fra cui io, che poi 

l’associazione si sdoppiò e fu creato  il gruppo che si volle chiamare, significativamente, 

solo Tracce. L’attività non differiva di molto da quella dei monografici  solo che la gestione 

era autarchica.

Non ricordo come fu il passaggio ma la fase successiva è stata la presentazione alle 

elezioni comunali di Rovereto di una lista di sole donne ma di provenienza e orientamenti 

molto eterogenei. Radunata in tempo record, unica e prima in Italia, ci fece avere l’onore 

delle cronache, il 5% dei voti , due consigliere  un’assessore ma anche per me e non solo 

la prova dell’enorme difficoltà di agire in una politica fatta da uomini per  uomini.

                                                                                                                                                                                                                   

La lista non è stata ripresentata, anche perché il mono- genere non era più legale. E’ stato 

creato, con lo stesso nome, un Osservatorio sulla città. Nello stesso tempo, abbiamo 

fondato  la Banca del Tempo  per Rovereto. All’interno di questa alcune di noi hanno 

portato avanti il loro vizio di riflettere sul e al femminile conducendo da anni   un gruppo di 

lettura che fa uno straordinario percorso tematico sulla letteratura delle donne che visita, di 

anno in anno, paesi, continenti ed epoche diverse. Attraverso questi scritti abbiamo 

conosciuto storia, geografia,costumi, cucine e vita del mondo da una differente visuale e 

con altre parole per dirli.



La storia e le esperienze continuano anche se negli ultimi anni, i cambiamenti  dei tempi 

con la necessità di confrontarmi con la realtà dell’immigrazione e della globalizzazione, il 

bisogno di riflettere su di me venuto   coi sess’antanni,  e l’arrivo nella mai vita di un 

bambino, figlio di mia figlia, hanno diminuito la mia partecipazione attiva alle iniziative delle 

donne che pensano. Resta però che quello che ho acquisito e maturato in questa 

cammino che dura da quasi quarant’ anni è una parte importante della mia identità e del 

mio modo di orientarmi e agire nel mondo e ha confermato la mia convinzione di essere 

una femminista, almeno fino a quando la condizione della donna  non cambierà.
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