
COLLETTIVO  FEMMINISTA  DI ROVERETO

1970-1980 circa

Il collettivo femminista di Rovereto è nato intorno agli anni settanta, per iniziativa delle 

studentesse del Liceo. Ricordo qualche nome: Isabella Maffei, Giovanna Fox, Nicoletta 

Buffato, Livia Ferrario,Daniela Dapor. C’era anche  Gianna Fanfani e Franca Maffei, 

sorella di Isabella. Io sono entrata come amica di Franca ed ero la più grande del gruppo. 

Ho aderito a questa iniziativa perchè  ero fortemente attratta dalle idee femministe, in 

modo personale, per altre invece c’era anche una componente politica .

Non si aveva una sede in cui riunirsi , ma ci si trovava nella casa dell’una o dell’altra ogni 

sette o quindici giorni. Ovviamente la partecipazione al gruppo era strettamente femminile. 

Si faceva soprattutto “ autocoscienza”: si analizzavano le differenze di educazione tra 

maschi e femmine, all’interno della famiglia , della scuola , della società; si osservavano le 

differenze e le inferiorità dei ruoli femminili  nella vita in famiglia, nella vita coniugale. nel 

lavoro, nella politica, ecc.. Si parlava anche di aborto, si prendevano in considerazione i 

vari aspetti, si ascoltava l’unica donna che tra di noi ne aveva avuto esperienza diretta. 

Questa ci raccontava della sua sofferenza, della difficoltà di superare emotivamente 

quell’evento: ogni volta che vedeva un bambino non poteva fare a meno di pensare che 

ora il suo poteva avere quell’età.

Si leggevano e si commentavano libri sulla questione femminile come ‘Una stanza tutta 

per sè’, ‘Le tre ghinee’ di Virginia Woolf, ‘Il secondo sesso’ di Simone de Beauvoir, ‘Donne 

mie’ di Dacia Maraini, ‘Dalla parte delle bambine’ di Elena  Gianini Belotti, ‘La prima è stata 

Lilith’ di Lydia Sansoni,  ‘Dalla parte della donna’ di Chiara Saraceno, ‘Noi e il nostro 

corpo’, ecc. 

Si prendevano in considerazione le fiabe e i racconti  per l’infanzia con impronta 

femminista editi dalle ‘Edizioni dalla parte delle bambine’.

Ci si abbonava alla rivista ‘Effe’,  che indagava  la società, la storia, la religione, e ogni 

manifestazione culturale dal punto di vista femminista.

Più ci si addentrava  in questo tipo di discorsi, più ci si accorgeva che ogni problematica 

era collegata una all’altra e che voler cambiare qualcosa  della nostra vita diventava 



estremamente difficile. Per noi l’argomento femminista era un pensiero dominante, da 

studiare, da diffondere, da discutere. Ma l’accoglienza di tali idee era quanto mai 

osteggiata con minaccioso paternalismo maschilista , o con irrazionale e maligna 

opposizione  da parte dei maschi. Non andava molto meglio con le donne che , se 

impreparate alla problematica femminile , reagivano ( e reagiscono ancora) rifiutando 

l’argomento, forse perchè ne avvertivano la pericolosità.

Vedere sempre più chiaro in questi problemi, sentire l’urgenza di cambiamento ma notare 

una enorme ostilità intorno , produceva una grande sofferenza unita ad una rabbia 

impotente. Alcune di noi hanno incominciato a minare il rapporto con il partner fino ad 

arrivare al divorzio. Mi domandavo dove ci poteva portare tutto ciò. La spinta femminista 

era molto importante ma forse  bisognava avere più pazienza e aspettare che la nuova 

educazione femminista producesse i suoi frutti con il tempo.

  

Ai maschi  di buona volontà  occorreva senz’altro parecchio tempo per digerire le nuove 

idee, d’altra parte anche per le donne  era faticoso uscire dai vecchi condizionamenti 

millenari: forse  le giovani  della nuova generazione avranno la strada appianata, si spera.

(Attualmente la mia attenzione è attratta dai problemi e dalle sofferenze delle donne extra-

comunitarie che vivono accanto a noi: al loro confronto noi donne  ‘occidentali’ sembriamo 

molto fortunate: forse il nostro femminismo potrebbe rinnovarsi parlando e lottando con 

loro? )

    

Il nostro collettivo femminista ha cercato qualche contatto con l’esterno, incontrando altri 

gruppi femministi. Siamo andate a far visita ad un collettivo di Mori, legato a Lotta 

Continua, se non ricordo male. 

Durante un incontro di ‘autocoscienza’ ricordo che qualcuna ci ha  esposto le posizioni 

femministe di un gruppo legato al cattolicesimo che era stato contattato.  

Con il ‘Comitato per il lavoro domestico’ di Torbole (?) abbiamo partecipato a Mestre ad 

una manifestazione dove confluivano collettivi di varie regioni e che si concludeva con una 

performance teatrale, (vedi foto).

In occasione della festa dell’Unità, abbiamo ottenuto uno  spazio dal Partito Socialista per 

esporre dei nostri manifesti femministi il cui allestimento ci ha notevolmente impegnato. 

Chissà se qualcuna li ha conservati.

 



Questo è in sintesi quanto ricordo  sul collettivo femminista ; senz’altro ci sarà  da 

aggiungere o correggere dei dati , ma questo è compito che può assumersi qualche altra 

componente del gruppo.

     Giuliana Aste Polato

Rovereto, 26 giugno 2oo8                                          


