
Cooperativa Adelina Crimella.

Ricordo gli anni durante i quali ho frequentato la Cooperativa Adelina Crimella con molto 

piacere.

Nell'autunno del 1985 era apparso sul giornale locale l'invito a tutte le donne di Rovereto e 

del  Trentino ad intervenire  all'inaugurazione di  una nuova realtà tutta al  femminile:  un 

luogo  dove  le  donne,  in  modo  autonomo  potevano  trovarsi  in  tranquillità  a  parlare, 

discutere, confrontarsi.

Con Bruna Cristoforetti,  amica e collega di lavoro, ci siamo andate: da quella sera ho 

partecipato alla vita della Crimella per tutto il tempo della sua esistenza, cioè fino al 1994.

Per me è stata una grossa scoperta: la donna era al centro di ogni lettura, discussione, 

riflessione. Non era solo teoria perché ciascuna era invitata a pensare, riflettere e parlare  

partendo da sé e dalla propria vita.

Sposata, due figli maschio e feinmina quasi adolescenti, una madre malata alla quale dare 

assistenza con mia sorella, ero da poco rimasta a casa in pensione e sentivo la mancanza 

del lavoro, del contatto con gli  altri,  della "vita fuori  casa": ero ....."la moglie di.....", "la 

madre di.....". Ciò mi pesava. Alla Crimella era invece importante chi fossi io, Teresa, con 

tutta la mia vita!

Le donne della Crimella erano di Rovereto, di Trento, di Riva, Arco e della Vallagarina. 

Molte conoscevano il  Femminismo: frequentavano le donne della "Libreria di Milano", i 

corsi di Luisa Muraro all'Università di Verona, erano spesso militanti in partiti di sinistra.  

Altre  avevano  partecipato  ai  corsi  delle  "150  ore"  dove  si  era  iniziato  a  parlare  di  

femminismo e di coscienza di sé. C'era chi aveva raccolto le firme per promuovere le leggi  

su divorzio, aborto e relativi referendum negli anni 70 e '80 e anche chi aveva lottato per  

l'istituzione e la realizzazione dei consultori familiari. Queste donne avevano insomma una 

base politica da cui partire. Io no! La famiglia e il lavoro saturavano tutto il mio tempo.

All'inizio non capivo il linguaggio usato dalle mie compagne, e dovevo leggere gli scritti  

due, tre volte per trarne qualcosa, però "il partire da sé, dal proprio corpo, dalla propria 

esperienza"  per  mettersi  in  relazione  con  sé  e  con  le  altre,  mi  faceva  pensare,  mi 

stimolava e quindi valeva la pena di proseguire. Anzi, ci tenevo moltissimo a non perdere 

alcun incontro.

Nella sede avevamo una biblioteca ben fornita,  ben tenuta e continuamente rinnovata 

dalla brava curatrice Graziella Ravagni.

Ho letto scrittrici mai conosciute prima: Sibilla Aleramo, Virginia Woolf  e tutte le autrici 

considerate antesignane del femminismo. Ho frequentato seminari su Simone Weil tenuti 

da  Maddalena  Spagnolli  e  partecipato  a  incontri  con  Luisa  Muraro,  Chiara  Zamboni, 



Chiara Saraceno, insegnante all' università di Trento e specializzata sulla condizione del 

lavoro  femminile  e  sulla  famiglia.  Molte  altre  studiose  tennero  incontri  inerenti  alla 

condizione femminile  nel  nostro paese.  E'  stato un periodo effervescente,  di  profondo 

interesse e nuove conoscenze, caratterizzato da discussioni ed anche contrasti.  Posso 

dire che proprio queste discussioni costituivano, per me, l'aspetto più interessante. Infatti,  

nonostante qualche crisi, ho imparato a conoscere meglio me stessa e a mediare fra la 

mia vita che scorreva su binari consolidati e quanto andavo acquisendo.

Dopo la Crimella ho continuato a frequentare gruppi di donne.

Ricordo ogni compagna di quel periodo con simpatia, affetto e gratitudine, e quando il  

caso ci fa incontrare è sempre una gioia.

Teresa

Rovereto, 2 marzo 2011.


