
UN’ EDUCAZIONE SENTIMENTALE 

Sono nata nel 1943 a Lavis mentre si bombardava il ponte sull’Avisio. Da mia madre ho 

appreso che nel 1946 con poche cose racchiuse in fagotti, un po’ a piedi e un po’ con 

mezzi  di  fortuna,  ci  siamo spostati  a  Sacco,  dove mio padre era stato  assunto come 

facchino alla Manifattura Tabacchi. Il dopoguerra e la povertà (comune peraltro a molti) 

sono le radici della mia “educazione sentimentale”, o passione civile.

Da mio padre, per la prima volta, ho sentito nominare “i comunisti” o semplicemente “i  

rossi”. Parole astratte per i miei sei – sette anni. Ho vivissimo il ricordo di come i compagni  

festeggiavano la ricorrenza della Liberazione il 25 aprile, la festa dei lavoratori il primo 

maggio e la proclamazione della Repubblica il due giugno. Tutti a piedi, in gruppo e vestiti  

a  festa,  da  Sacco  si  raggiungeva  Rovereto.  Mi  impauriva  camminare  sul  cavalcavia 

ferroviario con una sola spalletta, l’altra distrutta dai bombardamenti insieme a un pezzo di 

marciapiede.  Mi  prendevano  in  braccio  e,  ridendo,  mi  assicuravano  che  il  ponte  non 

sarebbe crollato, no, non mentre passavano i compagni. 

Eccoci in piazza Rosmini, stracolma di uomini e donne che sventolano rosse bandiere con 

falce e martello ricamati in giallo oro, con fazzoletti rossi al collo. Voci dispiegate in canti  

che rivendicano pane e lavoro e giustizia , aspettando “il rosso sol dell’avvenir”.

Verso i quindici anni mi sono iscritta alla F.G.C.I. e poi al P.C.I. . E i nomi che sentivo da  

bambina ora avevano voce e corpo. Maria Bruseghini dalle Maioliche, quartiere periferico 

di operai e “istriani”, questi ultimi dipendenti italiani della Manifattura di Pola.  (Il trattato di 

pace  del  1947  aveva  assegnato  gran  parte  della  penisola  d’Istria  alle  Repubbliche 

Federate Jugoslave governate dal maresciallo Tito. Ai dipendenti che optavano per l’Italia 

veniva assicurato il mantenimento del posto di lavoro ed assegnato un alloggio a basso 

affitto. E si costruirono così “le case dei polesani”.)

La Maria era una zigherana bella e burrosa, luminosi occhi celesti. Era l’unica che metteva 

il rossetto e i tacchetti. E aveva una figlia senza essere sposata. In manifattura era tenuta 

in gran conto da “zigherane” e “tabacchini” “rossi” o “bianco fiore” (democristiani).

Nelle riunioni in sezione o a Trento ai Comitati Federali, era l’unica che si prendeva la  

parola senza alzare prima la mano. Teneva testa per nulla intimidita a funzionari locali e 

dirigenti nazionali. “Fame capir bem” insisteva, se qualcosa non la convinceva. 

E le sorelle Delaiti che facevano politica come fossero uomini. Senza dio e senza marito,  

per orgogliosa scelta di  non dipendere da nessuno, e benestanti.  Sorde e cieche alle  



profezie di dannazione eterna scagliate in chiesa dal parroco di Nomi, paese notoriamente 

rosso.

Da queste donne ho imparato l’esigenza di essere fedeli a se stesse, la libertà di pensiero 

anche all’interno del PCI dove vigevano una rigida assegnazione di compiti, suddivisione 

di ruoli, indicazioni di lettura (Vie Nuove, Rinascita, Critica Marxista, un mattonazzo che 

pochissimi leggevano e Noi Donne, mensile dell’UDI).

In seno al partito pregiudizi e paraocchi erano bilanciati dalle iniziative culturali,  ottime, 

organizzate dal partito. Le donne avevano voluto una commissione femminile coordinata 

da  Franca  Pireri,  responsabile  del  PCI  di  Trento.  Quando  un  dirigente  del  Comitato 

Federale inviò un funzionario per “guidarci” lo accompagnammo alla porta con un deciso 

NO.

Sul finire degli anni 50 la città era in fermento. Funzionavano tre sale cinematografiche 

che proiettavano pellicole appena uscite, film d’avanguardia. Il CINEFORUM organizzava 

proiezioni alle quali seguiva il dibattito. Un giovane magistrato, Antonio Grassi, diede vita,  

assieme  ad  altri,  all’associazione  “Cultura  Viva”.  Si  invitavano  artisti  noti  a  livello 

nazionale,  si  organizzavano  pullman  per  assistere  a  spettacoli  teatrali  fuori  Rovereto. 

Indimenticabile “L’opera da tre soldi” di Bertold Brecht, con uno strepitoso Tino Carraro a 

Milano.

Il PCI manifesta contro le grandi, terribili ingiustizie e la città aderisce partecipe, fascisti 

esclusi, contro la condanna a morte, decretata dal governo fascista del dittatore spagnolo 

Francisco Franco, dell’operaio comunista Julian Grimau. Denuncia la svolta fascista del 

governo Tambroni nel 1960, con gli eccidi dei “ragazzi con le magliette a righe” (operai) 

che  manifestavano  a  Genova  e  a  Reggio  Emilia,  Il  golpe,  sventato  in  tempo, 

dell’aristocratico nero Junio Valerio Borghese. Si protesta per impedire (con successo) i  

comizi del M.S.I. e la presenza del “fine dicitore” Giorgio Almirante.

Mutano  tempi e modi di aggregazione. Le donne si incontrano da sole, si privilegiano le  

amicizie femminili. Ci si trova fra donne, escludendo morosi e compagni di partito, in un 

fumoso stanzone sopra l’ex Stazione Autocorriere.  Si ragiona sui grossi nodi sociali: la 

legalizzazione dell’interruzione di gravidanza, il divorzio, il diritto di famiglia. Si raccolgono 

denari  per  aiutare chi  va in Inghilterra per  abortire.  Obbiettavo che oltre all’obolo, era  

necessaria una educazione sessuale di uomini e donne.

Le militanti di Lotta Continua ci rinfacciavano di avere pregiudizi e paraocchi, di essere del 

“Picì” (tutto vero, e mai peraltro negato). Questo limitava la possibilità di confronto senza 

spegnere la necessità di trovarci solo fra noi, fuori dalle sedi di partiti, a parlare in tono 



acceso, contando i punti del lavoro a maglia che si sferruzzava senza interrompere il fluire 

di parole, ognuna convinta della propria verità.

Il partito era insofferente per questa sottrazione di tempo e di  impegno.

A seguito di motivate tensioni, si concluse per me un tratto di percorso. Non rinnovai la 

tessera, pur mantenendo aperti i rapporti con alcune compagne, aderendo ad iniziative in 

cui mi riconoscevo. Votavo PCI, tenendolo come punto di riferimento. La morte di Enrico 

Berlinguer, severo, rigoroso ma grande  segretario, segnò definitivamente la mia distanza 

dal PCI.

Mi è giovato ,e molto, questo apprendistato. Come una seconda pelle, ho mantenuto il  

piacere di tener operosa la mente con la lettura, il rispetto per gli impegni presi, il rigore 

dovuto  nell’occuparsi  anche  di  piccole  cose.  Si,  è  stata  una  lenta  educazione 

sentimentale.  
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