
FLASHBACK

Posso subito affermare che dalla parte del mio genere femminile lo sono sempre stata, 

anche se evito volentieri  etichette e definizioni.  A ben vedere anche quando, a tre anni, 

andavo tutte le mattine in bottega a Marano d’Isera a comperare il pane fresco, 

trascinando fiera il borsone di spago e ricevendo in compenso 1 o 2 caramelle dalla 

negoziante. Già allora in qualche modo m’identificavo con le donne del paese, che sentivo 

parlare di casa da mandar avanti, fioi da tirar su, veci da starghe drio e anche di lavoro in 

campagna, alla manifattura tabacchi di Sacco.. 

Più tardi avrei sperimentato - ma senza astio, anzi con un certo gusto di ruolo - che era 

ritenuto compito mio pulire tutti i giorni piatti e cucina dopo il pranzo, mentre i miei due 

fratelli maschi facevano beatamente quel che volevano e papà sonnecchiava in pausa sul 

divano (nostra madre sarebbe rincasata più tardi).  Ecco una scenetta naif anni ’50 che la 

memoria mi consegna: finite le mie mansioni post prandiali, mi mettevo in piedi sulla 

cassetta della legna e controllavo che tutto fosse a posto, dopo di che tornavo a scuola 

per le consuete ore pomeridiane. 

Anch’io, come statisticamente una donna su tre, mi sono imbattuta  in un uomo bacato, il 

papà di una mia compagna di giochi appena conosciuta. Ci eravamo da poco trasferiti a 

Rovereto in corso Rosmini ed era cominciata la Mostra dell’artigianato che allora si teneva 

a luglio  e partiva da via Tommaseo, proprio all’angolo della nostra casa. Una meraviglia e 

una festa in pieno boom economico:  aiuole rosse di salvia-splendida, zampilli d’acqua 

illuminati, stand luccicanti con macchine d’ogni tipo e nuovissime; e poi il grande magico 

fungo del bar Bianco che all’entrata vendeva latte fresco della SAV e meravigliosi gelati. 

Proprio lì vicino quell’ uomo disgraziato, un espositore di passaggio, ha tentato di tirarmi 

dentro la sua macchina in un primo pomeriggio di poco passaggio: con la determinazione 

dello spavento sono riuscita a strapparmi via da quel posto e scappare! Avevo due genitori 

alle spalle per fortuna, e il giorno dopo non c’erano più né l’espositore di passaggio, né i 

suoi candidi frigoriferi in mostra né le sue povere moglie e figlia. 

La scuola è un potente, insostituibile luogo di influenza di opinioni e arricchimento di idee, 

transito di conoscenze e presa di coscienza. Per questo voglio ricordare 5 grandi 

insegnanti che hanno segnato, direttamente o indirettamente, la mia maturazione anche di 

donna: 

Maria Fait, donna colta, imparziale, affettiva; “io e mio marito non vogliamo figli – diceva- 

perché temiamo un futuro molto difficile per le prossime generazioni”. 



Augusto Camera di Bologna, autore del famoso libro di testo Camera-Fabietti, un Socrate 

dei nostri giorni praticante la maieutica in classe; ricordo ancora con piacere d’aver preso 

un 7 dal posto una delle prime lezioni. 

Rosa A.Tamanini di Trento, laica e razionalista intransigente,”imparate a ragionare con la 

vostra testa” era il suo Leitmotiv. 

Elsa Aprà di Brescia, nel giro di pochi mesi ci ha insegnato a fare critica letteraria… a noi 

che avevamo 15-16 anni, qualche ragazza ancora le trecce. 

Emanuele Severino, filosofo dal rigore dialettico inossidabile che – se voleva – rendeva 

accessibili anche i concetti più ardui e sapeva valorizzare le capacità più autentiche degli 

studenti. 

Nei primi anni ’70 c’era un nuovo fermento di donne a Rovereto. C’era soprattutto un’aria 

che tirava, un vento culturale che smuoveva molte cose e situazioni in città. Veniva da 

lontano, dagli anni precedenti, dall’Italia, dal mondo. Ecco se posso una sintesi: come gli 

ultimi anni ’60 hanno sferzato le coscienze giovanili * ponendole senza mezzi termini 

davanti alle domande più forti di giustizia, parità, liberazione, così il movimento delle 

donne ha investito delle stesse domande anche ambiti privati, rimasti sottaciuti e 

sottovalutati. Quello femminile in particolare, con tutte le problematiche connesse alla 

differenza di genere, alcune delle quali solo le donne in prima persona (si scoprì con un 

affondo culturalmente ulteriore) potevano evidenziare, tematizzare, radicalizzare.     E’ 

stato un movimento permeante, che quasi si respirava. Si era creato perfino uno stile nel 

modo di vestire: comodi zoccoli all’olandese, ampie gonne morbide a fiori…..dove sarà 

finita la mia che ho messo e stramesso? anche quando insegnavo alle Medie di Mori. 

Tanta era la passione e diffusione di questi argomenti che venivano fuori spontaneamente 

nelle famiglie, ai pasti, a scuola durante le lezioni. Nel ‘ 74 le mie allieve di terza hanno 

fatto una ricerca  mirata su questi temi,  con interviste alla gente comune, raccolta di 

informazioni sulla frequenza femminile presso le segreterie delle scuole superiori di 

Rovereto **,  raccolta di foto pubblicitarie, di dati storici riguardanti i momenti salienti 

dell’emancipazione della donna. Ne è nata una dispensina di fattura molto artigianale che 

ho riesumato di recente per l’Archivio.”Prendere coscienza” il titolo e in copertina la 

vecchia faccia di una donna vietnamita con un mitra puntato alla tempia, a indicare, credo, 

come la donna sia il punto di raccolta e maggior espiazione delle contraddizioni, compresa 

quella macroscopica della guerra. 

In quel periodo mi trovavo spesso e volentieri con un gruppetto di donne quasi tutte 

insegnanti, per verificare, alla stregua della Giannini Bellotti nel suo “Dalla parte delle 



bambine”, se davvero e in quale modo nei libri delle scuole soprattutto elementari, 

passano il modello femminile e la consegna dei ruoli. Ricordo pile di libri raccolti che si 

sfogliavano, commentavano; ci si stupiva, si rideva spesso.. erano pretesto per portare a 

galla le nostre esperienze, confrontarle, chiarirle, chiarirci, diventare più consapevoli. Ci si 

trovava spesso a casa di Gianna Fanfani in viale Verona nel suo comodo salotto ben 

organizzato e accogliente; solitamente c’erano Giuliana Aste, Giovanna di Borgo Sacco, 

qualche volta Tullia Geat e altre.  A volte il nostro gruppuscolo, che non aveva un nome, si 

trovava con il Collettivo femminista del Liceo: Daniela Dapor, Nicoletta Buffato, Antonella 

Dorigotti, mia sorella Isa e altre studentesse parecchio più giovani di noi che lavoravamo 

ormai tutte. Ricordo l’energia e la forte emotività che avevano queste ragazze; le ricordo 

più intransigenti di noi, ma anche più soggette a stati d’animo contrastanti.  Assieme 

abbiamo partecipato ad una storica manifestazione a Mestre, organizzata dalle donne del 

Salario al lavoro domestico e all’allestimento di alcuni tatze bao in occasione di una festa 

del Partito socialista di Rovereto ai giardini Milano. Per un breve periodo c’è stata anche 

una sede, scovata dalle ragazze del liceo nel suggestivo vicolo della Madonna.  Non credo 

sia rimasto nulla di scritto di quel periodo, di quel lavoro sui libri di testo. Per fortuna ci 

sono almeno le fotografie di Giuliana  e i nostri frammenti di memoria, sempre 

inevitabilmente vestiti di soggettività e filtrati dalle storie personali. Perché la memoria è 

sempre e comunque soggettiva quando ci consegna su un unico  piatto quel che eravamo 

e quello che siamo diventate.

Tornata a Milano, ho avuto modo di conoscere la storica Libreria delle donne di via 

Dogana, la più datata  Unione femminile in Porta Nuova, il nuovissimo Cicip e ciciap di via 

Morigi ed altri luoghi. Mi muovevo volutamente senza un’appartenenza fissa, con quella 

libertà un po’ qualunquista che solo la metropoli ti permette.  E’ stata un’esperienza 

eloquente che mi ha permesso di conoscere in diretta la grande ricchezza del movimento 

delle donne e forse  anche quei lati contingenti, umorali che caratterizzano prima o poi 

ogni gruppo. 

Quando all’alba degli anni ’80 aspettavo un bambino, frequentavo un gruppo di donne che 

si trovava in via Erbe (nei pressi del Piccolo Teatro) a parlare della gravidanza e dei 

problemi del parto. Ci assistevano due ostetriche – ne ricordo una in particolare, un’ 

olandese - molto pragmatiche, competenti, ricche di esperienza. Si parlava anche di 

ospedali, dell’ospedale Buzzi (uno dei primi a introdurre il rooming-in, anche se solo a 

metà tempo),  che poteva sembrare all’avanguardia, ma era anche contraddittorio e 

contestato dalle più attente che l’avevano conosciuto. Si parlava del metodo Leboyèr 



suggerito dall’esperienza dello yoga, di parto naturale e non violento da poco arrivato da 

noi in Italia per merito del modesto medico- ostetrico Lorenzo Braibanti e praticato nei 

piccoli ospedali di Monticelli e di Ponte dell’Olio in provincia di Piacenza. Qui alla fine sono 

andata a partorire, per cercare di ristabilire un parto il meno possibile anonimo e 

medicalizzato, il più possibile normale e naturale.   Come per secoli le donne hanno fatto.

*(…che non aspettavano altro, mi vien da dire. Penso ad esempio al travaso massiccio 

che c’è stato a Milano, da una settimana all’altra, da Gioventù Studentesca - che poi 

sarebbe diventata coi dovuti distinguo Comunione e Liberazione - al Movimento degli 

Studenti) 

** è risultato che su un totale di 3272 iscritti alle scuole superiori, le ragazze erano 1188, 

solo il 36,3%  a fronte di un 63,7% di maschi
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