
Cara Adelina,

è da tanto tempo che non ci vediamo e ti scrivo questa lettera per cercare di  ritrovare il filo 

che ci  ha unito  negli  anni  80,  quando mi ero appena stabilita a Rovereto,  e insieme 

rivedere le stanze della memoria dell’Associazione che a te dedicammo.

Avevo circa 25 anni e venendo da Roma, dove avevo vissuto gli anni della partecipazione 

ai cortei sui grandi temi come l’Aborto,  la Liberazione Sessuale, il Salario alle Casalinghe, 

cercai subito luoghi e  gruppi di donne  dove si potessero ancora affrontare i temi sulla  

condizione femminile. 

Fu così,  che scoprii  alcune donne interessate come me all’altra,  cosiddetta  “metà del 

cielo”.        

Partimmo  dall’analisi  dei  nostri  vissuti  e  dei  nostri  bisogni  e  desideri  e  avviammo  il 

confronto e la conoscenza al nostro interno e si cominciò a parlare della  possibilità di  

fondare insieme un’associazione.  

Da subito,   mi resi conto,  come ognuno di noi portasse esperienze diverse, ed io scoprii  

quanto il mio  femminismo fosse …”di pancia”…., rispetto alle altre , in quanto provenivo 

da esperienze sull’autocoscienza e dalle grandi manifestazioni di  piazza, ma ero a digiuno 

di Mostri sacri della Letteratura e della Filosofia femminista.

La decisione di partecipare alla nascita dell’Associazione,  insieme alle altre, divenne per 

me  una grande occasione di crescita culturale , oltre che  ad una sfida personale.

Infatti,  durante i primi incontri, mi accorsi di sentire utilizzare un  nuovo vocabolario,  e 

mentre si cercava  di confrontarci sulle nuove pratiche femministe come l’affidamento,  la 

disparità , la differenza, la separatezza,  intanto  la mia capacità di stare al mondo  in 

quanto donna  cresceva.

A questo si aggiunse la scoperta dei luoghi del sapere femminista  come il Gruppo delle 

donne della Libreria di Milano, o  delle donne filosofe di Diotima, come Luisa Muraro di  

Verona e della loro produzione letteraria, e delle riviste specializzate.

Una volta avviato questo terreno comune, venne fondata  l’Associazione,  che  divenne 

negli anni   un luogo d’incontro e anche scontro per i diversi gruppi femministi del territorio 

del Basso Trentino, nel quale si fecero circolare i saperi e valori delle donne.

Quando negli anni 90, l’eco del femminismo cominciò  ad attenuarsi, i discorsi  passarono 

dai luoghi pubblici  dei  Partiti   e delle Piazze, alle stanze private di ognuno di noi, ci  

eravamo convinte   che  l’ondata  del  femminismo sarebbe  stata  irreversibile  e  che le 

nuove  pratiche si sarebbero diffuse, come  un virus inarrestabile  nella società civile.



Fu allora, che anche la nostra Associazione si  spense sotto le spinte dei conflitti  sulla 

gestione-occupazione del suo spazio simbolico.

Con te, cara Adelina probabilmente siamo state una punta avanzata del femminismo degli 

anni 80, e anche  lo  specchio della nostra società di quegli anni.

Il Messaggio che lascio alle giovani donne di oggi è che bisogna tenere alta la guardia,  

perché  le  nostre  battaglie  non  vengano  cancellate  e  anche   se  è  vero  che  i  grandi 

mutamenti sociali si vedono a distanza di tanti anni, credo comunque che dentro la nostra 

società  attuale lo spazio simbolico femminile sia visto ancora oggi malgrado tutto come 

oggetto, richiesto sia  dal Mercato,  che dalla Pubblicità, o dall’Industria dello Spettacolo, 

o  dalla Nuova economia.

E credo che, solo attraverso  la consapevolezza  e la voglia che le giovani donne avranno 

di continuare il percorso avviato, sarà possibile non ritrovarsi, pericolosamente  catapultate 

indietro nel tempo di anni.

Sempre Fedele.    
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