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QUELLO CHE LAURA CI HA INSEGNATO 

 

 

Anita Sonego 

 

 

Possiamo dire che Laura Lepetit Maltini rappresenta una sintesi del femminismo milanese. Nella sua 

lunga vita ha attraversato infatti tutti i luoghi femministi della nostra città. 

Ha iniziato l’autocoscienza con il gruppo Rivolta Femminile assieme a Carla Lonzi nei primi 

anni Settanta. Successivamente ha frequentato ed è stata attiva nella Libreria delle donne. Ha fatto 

parte del Cicip & Ciciap contribuendo, fra l’altro, alla rivista “Fluttuaria”. Alla Libera Università 

delle Donne ha creato un gruppo di lettura e riflessione sui testi femministi. Infine, è stata attivissima 

nella Casa delle Donne fin dalla sua nascita. 

La storia del femminismo di Milano è concentrata nella sua persona. Ciò è stato possibile 

innanzitutto perché Laura non era una persona settaria. Aveva delle convinzioni ben chiare, era 

ironica e anche seria ma era molto accogliente. Ascoltava e dava valore a ogni esperienza delle donne. 

Alla Casa delle Donne ha portato tutta la ricchezza della sua storia. Ed è significativo, e motivo 

di orgoglio per tutte noi, che Laura, qui, avesse ripreso la pratica ‘originaria’ dell’autocoscienza in 

un gruppo dove le ‘veterane’ del femminismo e le giovani trovano un luogo comune per conoscersi 

e relazionarsi in profondità superando ogni presunta barriera generazionale. Alla Casa ha portato il 

suo patrimonio storico e culturale partecipando attivamente anche alla Bibliomediateca e al gruppo 

Libr@rsi. Forse, negli ultimi anni della sua vita, Laura ha trovato qui un luogo che le corrispondeva 

perché lei ha saputo mantenere la fedeltà al femminismo anche compiendo delle rotture. Per dare vita 

alla Tartaruga ha rotto la sua relazione con Carla Lonzi con cui, però, ha mantenuto un legame per 

tutta la vita riproponendo la riflessione sui suoi testi. 

Perché siamo rimaste tutte sorprese per la morte di Laura? 

Perché era una persona senza tempo. Dimostrava che l’età dipende da come la si vive. Non 

sapevo nemmeno quanti anni avesse, e non me lo sono mai chiesto e immaginavo che vivesse sempre, 

forse perché riusciva a interloquire con qualsiasi soggetto femminile. 

La sua sfida, infatti, è stata quella di mantenere la radicalità del femminismo pur ‘uscendo’ 

nel mondo, mescolandosi, facendo parte delle ‘istituzioni’ (una casa editrice era un’‘istituzione’!). 

Un po’ come abbiamo tentato, forse avventatamente, di fare anche noi: costruire questa Casa 

relazionandoci con l’Amministrazione comunale. Un rapporto che si è rivelato, anche ultimamente, 

molto, molto faticoso. Ma noi manteniamo questa sfida e Laura ci insegna che la radicalità si può 

mantenere stando nella società, testimoniando una visione, uno sguardo trasversale, contaminando i 

saperi. 

Sono certa che Laura vive nelle nostre storie e nel nostro impegno. Anche per dare un segno, 

un piccolo gesto di gratitudine, la Casa delle Donne di Milano ha deciso di dedicare a lei la 

Bibliomediateca. In questo modo pensiamo di tenere vivo e trasformativo tutto quello che lei ha 

testimoniato. 

Non si resta fissi; la storia cambia. Si resta fedeli alle proprie idee, ma ci si contamina e si 

cerca di contaminare il mondo. Questo è quello che Laura mi ha insegnato e che, credo, abbia 

insegnato a tutte noi. 

Milano, 22 novembre 2021  
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DI AQUILE E GATTI 

 

 

Francesca Avanzini 

 

 

Stamattina cercavo una poesia della Szymborska da leggere per Laura e, mentre la cercavo in un cesto 

zeppo di carte, non facevo che pescare appunti di presentazioni tenute da Laura, aprivo un quaderno 

e leggevo “Laura Lepetit”. Era come un’urgenza, una richiesta di commemorazione, e anche per 

questo ho deciso di non leggere la poesia e di parlare in prima persona del mio rapporto con Laura, 

che durava da tanto tempo sebbene non fosse intimo. 

Le devo di essere stata la prima a pubblicarmi, e quindi a credere in me, insieme a Rosaria, e 

di avermi aperto delle strade. Questo nel 1992. Il filo non si era mai interrotto, ma si è di nuovo 

infittito ultimamente. Dall’anno scorso avevo preso ad andarla a trovare nella sua bella casa in 

Maremma, dove poi purtroppo è morta. 

Se penso a quello che mi legava a lei, era, è ancora, una certa mancanza di fronzoli, una ricerca 

di essenzialità, un dire le cose come stanno. Un provarci, almeno da parte mia, per lei una schiettezza 

che, lo sappiamo, a volte rasentava la brutalità, ma che a me faceva ridere. “Sei confusa”, mi ha detto 

non più tardi di qualche settimana fa riferendosi alla mia totale mancanza di senso dell’orientamento. 

Ho riso, “Non è vero, Laura, con una cartina vado dappertutto”. 

Poi ci ho ripensato e aveva ragione, era un giudizio che non si riferiva alla circostanza 

contingente ma al periodo di confusione esistenziale che stavo attraversando, e lei, con l’acutezza di 

un’aquila, l’aveva capito, aveva squarciato la cortina, era penetrata oltre le apparenze. Lo stesso 

acume usava nello scegliere i libri. 

I gatti sono un altro grande amore comune. “Eh no, non mettere del cibo fuori, che poi vengono 

tutti i gatti del vicinato”. Io lo mettevo lo stesso e lei sorrideva, in fondo le faceva piacere che 

venissero tutti i gatti del vicinato, della serie burbera benefica. 

L’amore per l’Inghilterra ci accomunava, patria delle migliori e più ironiche scrittrici del 

mondo, faro di democrazia, almeno un tempo, e di una certa etichetta, una certa formalità che vanno 

rispettate. 

Ah, e poi anch’io, come lei, non ho inconscio. E credo ogni tanto agli astri. 

 

Milano, 27 settembre 2021 
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RAGAZZE DI MAREMMA 
 

 

Donatella Borghesi 

 

 

Ho avuto il privilegio in questi ultimi anni di condividere molte cose con Laura, per un motivo molto 

semplice: ci univa l’amore per la Maremma. Io l’ho scelta per viverci, dopo aver lasciato Milano e il 

lavoro di giornalista in Mondadori. Lei da più di trent’anni animava la sua grande casa su due piani, 

piena di letti, aperta alle amiche e agli amici che al femminismo si richiamavano e che le 

riconoscevano il suo ‘status’ di prima editrice della voce delle donne nel nostro paese.  

Per gli abitanti di Poggio Murella, piccola frazione a due passi dalle terme di Saturnia, quella 

era la casa delle femministe. Aperta in estate da giugno a settembre, a Natale, a Pasqua. Una porta 

che non si chiudeva mai, uno stare insieme, improvvisare cene, proseguire i dibattiti cittadini, 

inventare nuovi progetti. E Laura questo impegno lo ha mantenuto fino all’ultimo, magari un po’ 

sorpresa che non accorressero più come un tempo a frotte. Perché gli anni passavano, e andare da lei 

voleva dire anche prendersi cura di una donna che stava andando allegramente verso i novant’anni.  

Sì, perché Laura era ancora una ragazza. Non a caso il suo piccolo e unico libro – 

Autobiografia di una femminista distratta (Roma, Nottetempo, 2016), che si era convinta a fatica a 

scrivere – si apriva con una pagina dedicata alla vecchiaia, e alla curiosità che la distanza ravvicinata 

con la morte poneva. Un periodo della vita che sentiva simile all’adolescenza, un altro momento di 

passaggio: fremente e incauto, sorpreso e sorprendente, in attesa della svolta più radicale.  

E Laura si riempiva le giornate, senza dosare troppo le forze. Senza lamentarsi. Aveva avuto 

molti guai fisici, ma non ne parlava mai, guardava avanti. Ogni giorno era attenta alle iniziative 

culturali nel territorio, la conferenza all’Accademia del libro di Montemerano, la presentazione di un 

libro alla Parrina, alla Libreria delle Ragazze di Grosseto. “Oggi dove andiamo Donatella?” Se non 

la chiamavo io, era lei a farlo. E le piccole abitudini che aveva preso in Maremma erano 

improrogabili: il caffè all’unico bar che è anche edicola a commentare i giornali con le amiche che 

come me avevano casa lì, Gioia, Antonella, Maria, Loredana, o quelle che venivano da lontano, 

Annarosa, Vanna, Rosella, Iella. Le scorribande al mercato del sabato, per rovistare nel banchetto 

dell’usato per il suo guardaroba assolutamente distinto da quello milanese: le magliette supercolorate 

erano le sue preferite. E con la sua piccola macchinetta rossa scavallava le colline per andare a fare 

la spesa: il pollo arrosto a Saturnia, il cibo per i gatti da Sottocosto dei cinesi (da loro c’è tutto, vai 

prima dai cinesi! ordinava), il resto alla Coop di Manciano, magari in coppia, per aiutarsi. E pazienza 

se si urtava qualche vaso di fiori… 

Il giorno del suo compleanno, il 3 agosto, tre giorni prima che ci lasciasse all’improvviso, lo 

avevamo festeggiato, io e lei, nella piscina dell’unico grande albergo che c’è sul crinale di Poggio e 

da cui si vede tutta la valle di Saturnia. Avevamo fatto il bagno, lei con un costume nuovo turchese, 

che aveva ordinato su Amazon. Negli ultimi tempi era impazzita per Amazon, comprava tutto on line, 

era da pochi giorni arrivato un lettino per prendere il sole di cui era molto fiera, e si era fatta da sola 

anche una sorta di doccia per bagnarsi in giardino, portando a fatica il tubo dell’acqua sul ramo di un 

albero. Non ci aveva chiamato, me e Roberto, per aiutarla. Era come non volesse perdere tempo. E 

voleva accumulare esperienze, incontri. Si dispiaceva se qualche amica o uno dei figli non mantenesse 

la promessa di raggiungerla per un impegno sopraggiunto. Ho un piccolo rimpianto per quel suo 
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compleanno: non averle portato la torta di meringhe che le piaceva, ma poi non so perché non lo 

abbiamo fatto, forse era troppo tardi, meglio tornare a casa.  

Laura se n’è andata il 6 agosto, mentre si stata preparando per andare a fare la spesa con 

l’amica Francesca, appena arrivata da Parma. In pochi minuti, come fosse un giorno qualunque. Su 

una poltrona, come una regina, hanno detto in paese. Mi interrogo se ci avesse mandato segnali. La 

sua impazienza a cui tutte eravamo abituate si era un po’ attenuata, aveva dei momenti in cui guardava 

lontano, in silenzio. Dentro, dietro un suo pensiero. O forse sono solo suggestioni mie. Senso di colpa, 

mancanze da parte mia, non so. So però che nelle ultime settimane molto avevamo parlato di un suo 

bilancio, e delle sue aspettative. In una discussione sulle sorte della sua ex casa editrice e su quello 

che ancora poteva fare, mi era scappata una frase stupida: “Laura, ormai i giochi sono fatti”. Lei mi 

aveva risposto con un’enfasi non abituale, lontana dal suo proverbiale understatement: “No, i giochi 

non sono fatti, io sono ancora viva, e parlo!”. Mi aveva colpito molto quella frase, e avevo cercato di 

addolcire la sua rabbia cambiando discorso. Mi ero resa conto che il dispiacere di non essere riuscita 

a fare una cordata di donne sostenitrici per salvare la sua casa editrice era ancora vivo, benché fossero 

passati così tanti anni. Ma le gestioni burrascose del suo catalogo, lo scivolare lento nella 

dimenticanza la faceva soffrire. Anche se il marchio La Tartaruga ha adesso un futuro con l’acquisto 

da parte di La Nave di Teseo, era come si sentisse defraudata, in credito di un riconoscimento 

credibile. Lei “era” La Tartaruga, di questo era certa, erano gli altri a non accorgersene. Per questo 

lavorava volentieri con la Casa delle Donne di Milano, da cui era accolta come una maestra che aveva 

ancora qualcosa da dare.    

Era molto attenta a quello che succedeva nel campo femminista. Cosa combinano queste 

donne. Detestava le contrapposizioni, i piccoli gruppi, le impuntature su un dettaglio. Non le era 

piaciuta per nulla la guerra sul Ddl Zan, nonostante condividesse le posizioni di Annarosa Buttarelli, 

l’amica con cui ha avuto una stretta frequentazione e diversi progetti. Ma su ogni argomento era come 

se sfrondasse ogni discussione del superfluo, e volesse portare tutto all’essenziale. Mi diceva che ci 

dev’essere qualcosa per cui le femministe non riescono a stare insieme, e si disperdono in mille rivoli. 

Mi invitava a scrivere un seguito a quel mio libro sulla difficoltà dei rapporti tra donne che aveva 

pubblicato vent’anni fa, avevamo anche fatto una scaletta. “Scrivi, fidati di te”, mi diceva. Io prendevo 

tempo, ma forse aveva ragione.  

 

Milano, 27 settembre 2021 
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LA GURETTA 

 

 

Annarosa Buttarelli 

 

 

Per oltre vent’anni sono stata accanto in diversi modi, si può dire ogni giorno, a una donna di genio 

che è stata una delle protagoniste più rilevanti della cultura letteraria e femminista italiana. Ha potuto 

cercare e trovare le migliori autrici essendo autrice lei stessa. Non so definire, per mia fortuna, il tipo 

di relazione che si era consolidato tra me e Laura, ma so che era entrato nell’intimità e nella 

confidenza che riguardava anche le nostre vite. Ad esempio, era estremamente preziosa per me la 

pratica di ascolto dei suoi consigli esistenziali, così precisi, privi di sentimentalismi e di sensi di colpa. 

Asciutti, realistici ed efficaci. Nutriti da una specie di saggezza maturata nella sua vita e sui testi delle 

amate autrici inglesi. Sapeva alleggerire ogni vicenda che appariva insuperabile o tragica; sapeva 

individuare l’atteggiamento sovrano che avrebbe rovesciato le priorità, e avrebbe rimesso in ordine 

le forze in campo. Infatti, a un certo punto, ho dovuto decidermi a nominarla ‘guru’, anzi ‘guretta’, 

un nome più vicino alla sua figura che diveniva più esile di anno in anno. Questo nome era anche più 

vicino ad essere uno stendardo, oppure il nome di un animale saggio e misterioso. Ci univa senz’altro 

l’amore e l’ammirazione per la saggezza e l’intelligenza degli animali non umani; senz’altro ci univa 

la determinazione nel riconoscere loro di avere un’anima, per così dire. Laura era convinta che la sua 

amata cavalla e le sue gatte, Nina tra tutte, la seguivano da lassù e lassù l’avrebbero attesa. 

  Per questo amore condiviso, ben presto ho avuto l’onore di essere nominata ereditiera della 

sua gatta, Trilli l’inquieta, ultima in ordine di tempo, ancora vivente. Ereditare, anche 

simbolicamente, la gatta-compagna di Laura, ha voluto dire, per me, ereditare il suo bene più 

prezioso, ancora più prezioso del suo scarno archivio, che avremmo destinato a far compagnia al 

Fondo Carla Lonzi, presso la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Laura 

mi aveva già passato una lettera struggente che Carla Lonzi le aveva scritto nelle circostanze della 

loro separazione politica. L’ho da tempo donata al Fondo Lonzi, è già da tempo catalogata, in modo 

che resti a presente e futura memoria la stima e l’affetto che Carla Lonzi ha destinato a Laura Lepetit, 

a smentita che la separazione politica tra loro sia coincisa con una sopravvenuta disistima della 

filosofa del femminismo radicale. 

  Insomma, in qualche modo anche misterioso, Laura è diventata parte della mia famiglia 

allargata alle amiche e agli amici che mi vogliono bene. E spero di essere stata considerata da lei parte 

della sua famiglia allargata, dato che eravamo d’accordo nel considerare ‘famiglia’ la comunità di 

affetti che stanno accanto concretamente nella necessità di molti momenti della vita.  

  Ho dichiarato, presentando insieme a Ginevra Bompiani a Festivaletteratura il suo primo libro, 

che la sua è una scrittura notevole orientata dal criterio del togliere, del cesellare con precisione, 

dell’argomentare ironico e lieve anche momenti tragici come quello che può essere l’accostarsi al 

mistero costituito dall’ultima parte della vita. La sua è un’opera che si può scrivere quando la vita è 

stata vissuta come un’opera, per la ricerca radicale dell’autenticità (verità soggettiva profonda e 

riflettuta), un’autenticità trovata pienamente ascoltando l’ispirazione data dalla sua ‘distrazione’, una 

qualità coltivata con l’aria snob ma con una vis molto polemica. 

  Sono convinta che la distrazione di Laura sia stata necessaria per salvarla dai numerosi dolori 

che ha dovuto sopportare, senza battere ciglio e senza lamentarsi mai; le è stata utile per sfuggire al 
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sentimentalismo femminile, alla malevolenza tra donne, all’isteria, al vittimismo, alla pensosità un 

po’ presuntuosa, al politicamente corretto femminile, ecc. Certo l’esercizio della distrazione l’ha resa 

anche presuntuosa o anche ego-riferita, due ‘difetti’ imperdonabili secondo il parere di alcune e 

alcuni, pronti a perdonare gli stessi atteggiamenti a chi ha molto meno understatement di Laura. A 

proposito: perché Laura ha voluto mantenere pubblicamente il cognome Lepetit, mentre il suo è 

Maltini? Non solo giustamente per essere subito riconoscibile come l’editrice che è stata, con questo 

cognome. Ma forse la ragione più profonda è che Lepetit è il cognome dei suoi due figli e dei suoi 

nipoti. Nonostante la sua nonchalance, era molto legata a figli e nipoti, verso i quali manifestava tra 

amiche dolcezza, affetto e apprensione. Certo, non era tipo da manifestare questi sentimenti 

direttamente alle persone care, amiche comprese, e ha pagato duramente il prezzo di questa sua severa 

riservatezza. 

  Ora attendiamo l’uscita del suo secondo libriccino, gustosissimo, allettante, creato insieme a 

un’amica che sa cucinare e a un’amica che sa illustrare. Una specie di celebrazione tragicomica del 

savoir-vivre. Ma ricorderemo per sempre la scrittura della “femminista distratta”, la sua ironia, la sua 

svagatezza, il motto di spirito, la capacità di sentire le sottili e anche dolorose correnti della vita. 

Ricorderemo con nostalgia la salvezza trovata in una forma di sovranità sul mondo affannato e 

faticoso, sulla rendita di posizione data dal vittimismo femminile, sulla supponenza ineffettuale degli 

intellettuali; una sovranità guadagnata attraverso la ricerca di connessione e osservazione innamorata 

della natura, del cosmo, degli animali, cavalli, gatti, uccelli della Maremma. Tutto questo per non 

gravare sugli altri; per sposare una forma di solitudine quasi inevitabile, ma non aliena dal sostenere 

sue spregiudicate unioni, relazioni, perfino disposta a innocui compromessi. 

  Carla Lonzi ha scritto di lei: “morbida, dolce, svagata, sensuale, un po’ discinta, ricettiva, 

presuntuosa, chimerica, in attesa degli altri, dispersiva, discreta, con la voce educata […]”. “Tu hai 

risolto i tuoi drammi in un modo più femminile: sfuggendo, snobbando la realtà, l’opinione contraria, 

la verifica con gli altri, e lì ti sentivo altrettanto solida di me”. 

  So che l’avrebbe fatta contenta che io rendessi note queste parole. 

  Ha fatto per noi l’essenziale: ha cercato, ha trovato, ha pubblicato ciò che ci ha aiutato a vivere 

e a pensare. Poi finalmente anche lei, con i suoi due libri, ha preso il suo posto come la scrittrice che 

è sempre stata.  

 

Mantova, 16 ottobre 2021 
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LE PIACEVA CAVALCARE IN SALITA 

 

 

Fiorella Cagnoni 

 

 

Sapeva mostrare enfasi senza essere enfatica. La donna (a parte Elisabetta II) più dotata di perfetto 

understatement. 

Era avventurosa, però. Capace di balzi spericolati. Sia nella professione di editora sia nella 

vita privata. Per quello, e per la sua aria sempre un po’ ironica ma sempre in agguato a fiutare libri, 

pesantezze da evitare, conflitti inutili, pericolose prolissità – per me era “La californiana evasa”. 

Quell’atteggiamento audace ma non sventato, sicuro ma non sconsiderato. Vissuto, sapiente ma mai 

ridondante. 

La costante più ridicola del nostro discutere riguardava l’inconscio, che per decenni lei 

sosteneva non esistere e per me è il puntello pericolante ma ineliminabile della vita. Poi qualcosa l’ha 

resa meno drastica, e a maggio di quest’anno ha voluto esser “taggata” nel post in cui annunciavo un 

webinar su La Carta Coperta, l’inconscio nelle pratiche femministe. 

Sulla scrittura mi fidavo ciecamente. Quando lavoravo a un libro gliene mandavo le prime 

dieci pagine e se lei diceva va bene continuavo – seguendone le raccomandazioni, per esempio di 

togliere un personaggio superfluo o di mettere un maneggio dove compariva un cavallo. Quando mi 

ha detto lascia perdere – ho lasciato perdere. L’ultima volta le ho mandato i primi capitoli di una 

nuova storia gialla e mi ha scritto “Auguri a Alice Carta. Mi raccomando non essere prolissa, non 

superare le 150 pagine!”. Al momento il libro è finito e sottoposto alla prima lettura – sarebbero 180, 

ma taglierò certi inutili elenchi di alibi e moventi. 

Di ritorno dalla Gran Bretagna nel 1984 andai in casa editrice, in via Turati, con le lettere 

Sackville-West – Woolf, l’edizione Hutchinson che Sylvie Coyaud e io avevamo trovato e comprato 

a Londra. “Tu devi fare questo libro. E soltanto io e Sylvie lo possiamo tradurre”, dissi. Papale papale. 

Del resto a lei non piacevano le mezze misure. 

Via Turati era un luogo magico, profumato di intelligenza e di passione oltre che di carta 

stampata. E lei e Rosaria erano incantevoli, insieme. 

Poi ci ha lasciato tradurre per La Tartaruga Nera pure Plotting and Writing Suspense Fiction 

di Highsmith e Seducers in Ecuador di Sackville-West. Era soddisfacente, aiutare La Tartaruga. 

Amorevole. 

Anche sulla celeste stirpe equina mi fidavo ciecamente. Ho ricominciato con lei a montare a 

cavallo in Maremma – le piaceva galoppare in salita: che è più sicuro, perché anche la cavalla, o il 

cavallo, si stanca parecchio e non esagera. 

Quando suo figlio Roberto viveva là ci andavamo in vacanza, con Rosaria, Pat (che poi l’ha 

sposato, Roberto), talora altre amiche. Di ritorno dal mare, bevevamo per aperitivo un Fragolino 

locale, che portato a Milano faceva pietà ma sul posto era perfetto. 

Suo figlio Nicola invece, mentre era all’università, ha lavorato per qualche anno nel periodo 

natalizio al negozio di giocattoli della mia famiglia – esperienza speciale per lui come per altri figli e 

figlie di amiche e un bel ricordo per me. 

La sua morte muove in me pensieri quasi disperati sulla fine di un’epoca tanto felice, e su 

quello che ne resterà. 
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Certo, aveva quasi novant’anni e certo nessuna, nessuno, è immortale. Non avevo mai pensato 

alla sua morte però, e ieri ho pianto – pianto davvero a lungo come non mi accadeva da decenni. 

Ma quella felicità c’è stata, e fortunate noi. Quelle che l’abbiamo vissuta, insieme. 

Pensava d’esser dimenticata e le dispiaceva, pativa la fatica che abbiamo fatto e facciamo a 

costruire salda memoria delle nostre vite. Ma a me pare che l’ammirazione per lei sia vasta, robusta, 

profonda. 

Troverà un posto perfetto. Magari con Margherita Tosi, che si intendevano benissimo anche 

quando non erano d’accordo. 

 

Milano, 7 agosto 2021  

 

 

Il testo è apparso originariamente sul sito della Libreria delle donne di Milano 

https://www.libreriadelledonne.it/puntodivista/laura-lepetit-

maltini/?fbclid=IwAR077vIE73YMAWY6OAFVEUPOlLyw3V_RBbRpFFU9ck9lbf5y9lDpPtGzKH0 
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COMPAGNA DI AUTOCOSCIENZA 

 

 

Giulia Colombo 

 

 

Cara Laura, 

 

mi rivolgo a te personalmente anche se adesso non siedi più accanto a noi, perché questa lettera non 

vuole essere soltanto l’occasione per ricordarti, ma per ripercorrere, attraverso la scrittura, il legame 

che ci teneva unite. 

La nostra differenza di età non ha mai impedito a questo legame di esprimersi senza censure, 

e per me la tua presenza è stata uno dei regali più importanti che l’autocoscienza mi ha fatto negli 

anni.  

Capivo perfettamente il tuo linguaggio, anche quello muto degli sguardi.  

Avevo la chiara percezione che nel tuo corpo da tartaruga albergasse lo spirito di una leonessa. 

Ne ero intimorita e attratta, consapevole che anche un tuo commento apparentemente sferzante fosse 

solo una delle molte espressioni del tuo slancio vitale e del tuo entusiasmo per la relazione con altre 

donne. Così, sapiente tartaruga, sedevi tra noi, a volte in silenzio per lunghissimi minuti, ma attenta 

ad ogni parola, presente ad ognuna di noi, finché l’urgenza di un pensiero ti imponeva di prendere 

parte al dialogo, e allora la leonessa si manifestava generosamente alle altre, tutta concentrata nella 

forza delle sue idee. 

Ti ascoltavo. Pragmatismo e solarità erano le lenti con cui guardavi alla vita e ai passi, enormi, 

compiuti dalle donne nel mondo, per te fonte di sincero orgoglio e indizio positivo dei tempi che 

cambiano. Eri fiduciosa nel futuro e questo mi rincuorava. Eri coraggiosamente audace nel parlare 

senza filtri di te stessa e delle tue contraddizioni, e questo, di riflesso, mi faceva sentire accettata nella 

mia irriducibile differenza. 

Eri autentica nel sostenere le donne, non solo nelle parole, ma nelle azioni, e al contempo 

lontana da ogni ideologia o ortodossia di pensiero. Proprio questo punto mi ha dato la percezione di 

un orizzonte diverso, in cui conciliare me stessa, le mie ambizioni e i miei desideri con un quotidiano 

spesso ostile alle donne, o, nel migliore dei casi, solo indifferente alla nostra unicità. Il tuo ottimismo 

e la tua intraprendenza mi hanno suggerito che è possibile vivere da protagonista il proprio tracciato 

esistenziale, stando sempre profondamente dentro le cose e il mondo, donare alle altre e agli altri i 

frutti di una passione e di un lungo lavoro – le centinaia di volumi pubblicati dalla casa editrice che 

hai fondato nel 1975, La Tartaruga – perché tutti possano giovarne, avendo ben chiaro il proprio 

centro di gravità, rimanendo, insomma, sempre coscienti di sé. Proprio l’autocoscienza, praticata in 

una fase così particolarmente fertile, e la relazione con Carla Lonzi hanno dato ulteriore impulso a 

un’impresa tanto necessaria e nuova come quella di una casa editrice interamente dedicata alla 

diffusione del pensiero delle donne. Un progetto, quello della Tartaruga, che trovava la sua ragion 

d’essere nei legami, nelle amicizie e nelle collaborazioni con quante ti hanno affiancata in questa 

intensa avventura, legami che non hai smesso di cercare anche quando, nel 2014, Daniela Pellegrini 

ha riportato l’autocoscienza a Milano, alla Casa delle Donne.  

Lì ho avuto modo di incontrarti e scoprire una Laura ironica, decisa, intelligente. 
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Ti sono grata di tutti i momenti condivisi attorno alla pratica politica, personale e collettiva 

che è l’autocoscienza, e alle tue preziose sollecitazioni alla scrittura, che sapevi essere al centro dei 

miei interessi creativi. 

Se c’è qualcosa che voglio portare con me non è solo un affettuoso ricordo, ma l’esempio, 

concreto e vitale, di un’esperienza di vita come la tua, che dalle donne ha preso e che alle donne ha 

dato, fatta di impegno, partecipazione, coraggio. In una parola: di libertà. 

 

Milano, 13 dicembre 2021 
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UNA FANTASTICA EDITORA 

 

 

Anna Maria Crispino 

 

 

“Ciao Laura!” – “Ciao Crispino!”. In quasi quarant’anni che ci siamo frequentate, Laura non mi ha 

mai chiamato per nome proprio, chissà perché. Ma quel saluto, sempre accompagnato da un sorriso, 

non era un segno di distanza, bensì di riconoscimento. Come se fossimo state compagne di scuola 

alle medie, quando l’identificazione reciproca avveniva magari attraverso il cognome che veniva letto 

all’appello. Ma no, non eravamo state compagne di scuola, non solo per la differenza d’età ma anche 

perché negli anni Settanta – quando La Tartaruga aveva cominciato a pubblicare – il mondo del 

femminismo milanese a cui lei apparteneva e quello napoletano in cui io nuotavo erano universi 

paralleli, due rette che hanno fatto assai fatica ad incontrarsi per molto tempo. Noi ragazze partenopee 

leggevamo molto, ma eravamo in debito di emancipazione: molte di noi hanno fatto un doppio salto 

mortale con la politica e il femminismo.  

Milano per me negli anni Settanta era solo la città nebbiosa in cui andavo con un lentissimo 

treno notturno di seconda classe per il corteo in occasione dell’anniversario dell’attentato del 12 

dicembre. È stato poi nel decennio successivo – andata via da Napoli dopo il terremoto del 1980 – 

che da Roma partivo spesso per Milano. Per lavoro, mi dicevo. Il ‘lavoro’ era quello di giornalista 

culturale femminista, un profilo ‘inventato’ per la necessità e il desiderio di fare della passione 

politica anche un’occupazione retribuita (poco!) con cui pagare le bollette. E a Milano la sede della 

Tartaruga in via Turati era una tappa obbligata: Laura e Rosaria Guacci sono lì, tra gli scaffali, o nel 

retro a impacchettare libri da spedire. Parliamo delle novità, dei progetti, dei successi e delle 

difficoltà. Ci accordiamo per qualche puntata di “Ciao Bella” su Radio Popolare. Ma molte hanno già 

raccontato di quegli anni – dalla gestione della libreria Milano Libri alla nascita della rivista “Linus”, 

all’amicizia con Carla Lonzi e le vicende di Rivolta femminile – e di quelli successivi in cui La 

Tartaruga ha pubblicato 279 volumi di 181 autrici, italiane e straniere. Stupefacente ancora oggi che 

il primo fosse stato Le tre ghinee di Virginia Woolf: come mai nessuno/a ci aveva mai pensato? Ma 

a colpirmi, man mano nel tempo, come vere e proprie rivelazioni furono i racconti di Grace Paley, i 

romanzi di Charlotte Perkins Gillman, Nadine Gordimer, Ivy Compton-Burnett, Gertrude Stein o 

Barbara Pym. E la magnifica Grazia Livi e i primi testi di Diotima. Ognuna, credo, potrebbe 

raccontare un pezzo della propria biografia personale e intellettuale attraverso gli incontri con i libri 

scelti e pubblicati da Laura. Nel 1998 la necessitata ma poco felice cessione a Baldini&Castoldi, nel 

2017 l’acquisizione del marchio da parte della Nave di Teseo, che l’ha appena affidata alle cure di 

Claudia Durastanti. Ci aspettiamo il meglio dal recupero di un catalogo inestimabile. 

Dobbiamo a Laura Lepetit un’immensa gratitudine, di cui ho l’impressione che non siamo 

ancora in grado di valutare la misura. Alcuni indizi sul suo ruolo e centralità nella cultura degli ultimi 

decenni ce li fornisce lei stessa con immensa, invidiabile leggerezza nella sua Autobiografia di una 

femminista distratta (Roma, Nottetempo, 2016), dove non c’è da ingannarsi sul termine ‘distratta’: 

Laura aveva attenzione, fiuto, capacità di intuizione e lungimiranza sull’essenziale. Per come l’ho 

conosciuta, non mi è parsa mai indulgere nelle strabordanti polemiche che spesso si accendevano nel 

mondo del femminismo. Immagino però, ma non fa parte della mia storia, che conflitti ne abbia vissuti 

negli ‘anni caldi’. Ma per la mia esperienza, dalle riunioni degli anni Ottanta – quando con altre 
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mettemmo insieme una sorta di alleanza tra case editrici, collane e riviste di donne per poter 

partecipare alle Feminist Book Fair – agli ultimi dibattiti in streaming sull’editoria promossi da 

Feminism o dalla Casa delle Donne di Milano ancora nella primavera scorsa, lei sapeva sfrondare le 

questioni e andare al punto: autorevole e diretta, non una parola più del necessario.  

Quando nel maggio 2016 la Società Italiana delle Letterate (SIL) le conferì il titolo di ‘Socia 

onoraria’ – lei, che nel 1987 era stata insignita del titolo di ‘Cavaliere del Lavoro’ – ne fu felice, ma 

ci apparve schiva, quasi stupita. Chissà se riuscimmo a trasmetterle l’affetto riconoscente che 

provavamo per lei. Perché pubblicare libri ‘è un mestiere di cura’ e lei si era presa cura di noi, diverse 

generazioni di donne, fornendoci libri su cui pensare e immaginare vite e destini inediti. Il catalogo 

della Tartaruga rappresenta un grande tassello di quella genealogia femminile che ci alimenta e ci 

sostiene nel presente e ci proietta in un futuro in cui la cosiddetta ‘editoria delle donne’ sarà sempre 

meno, ci auguriamo, un settore di nicchia, una nobile ostinata bizzarria, un’impresa a perdere, una 

mission impossible senza un robusto sostegno militante. I libri a firma femminile sono ormai una 

solida realtà anche sul mercato, alcune autrici sono in cima alle liste di best-seller e vincono premi 

letterari prestigiosi. Ci sono voluti quasi 50 anni – e c’è ancora molto da fare a fronte di una miope 

misoginia italica anche in campo culturale – ma la strada l’ha tracciata lei.  

 

Roma, 22 settembre 2021 

 

Pubblicato in “Leggendaria” 149, agosto-settembre 2021 
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ASCOLTO E GRATITUDINE 

 

 

Giancarla Dapporto 

 

 

Cara Laura, 

 

solo oggi che siamo qui a ricordarti tutte insieme, sento così forte la tua mancanza e so di non averti 

mai ringraziato abbastanza di ciò che hai fatto non solo per tutte le donne, ma anche per me 

personalmente. 

Ti ho conosciuta molti anni fa forse quando è nata la Libreria delle donne di Milano di cui 

sono ancora socia. E poi mi ha colpito la meraviglia di scoprire la nascita della tua casa editrice, La 

Tartaruga, ai cui libri mi sono abbeverata per anni.  

Nel nostro gruppo di lettura mi hai ascoltata ed hai sempre accettato di leggere gli scritti che 

ti sottoponevo per darmi consigli tranchant come era nel tuo stile regale, ma esatti, sui quali 

volentieri ho riflettuto.  

E quando ti ho regalato i miei libri per ragazzi pubblicati, mi hai lodato. Ma il regalo più 

bello per me è stato che li hai fatti leggere alla tua nipotina Bianca. E lei ha fatto un compito in 

classe proprio sul mio libro Toni Meier elencando le ragioni per cui le era piaciuto e ha preso 10 e 

lode. 

Grazie anche a Bianca a cui auguro un felice percorso letterario! 

Ciao Laura. 

 

Milano 27 settembre 2021 
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CAMBI DI VITA 

 

 

Daniela Ferrari 

 

 

Ho conosciuto Laura Lepetit nell’agosto 2020, quando mi ospitò generosamente nella sua casa di 

Poggio Murella. Fu subito empatia reciproca; si parlava a lungo di noi, delle nostre storie passate e 

presenti, ma anche di progetti futuri. Laura era schietta, immediata, a volte brusca, ma sempre sincera 

e spontanea. Le giornate scorrevano piacevolmente, tra una visita e l’altra, in quella Maremma che 

lei amava profondamente e conosceva come le sue tasche, anche nei luoghi più reconditi e meno 

frequentati dai turisti, come la necropoli del Puntone, dove mi ha portato un giorno rinunciando a fare 

la coda – dovuta al Covid – all’ingresso delle terme di Saturnia. Le serate erano allietate da cene con 

le amiche che soggiornavano a Manciano e nei dintorni, conversando sotto la veranda, in attesa di 

vedere le stelle cadenti la notte di San Lorenzo, o prima di assistere a qualche spettacolo teatrale, 

come la performance Nella città delle donne, ispirata ai film di Fellini della compagnia Art/Niveau 

di Caterina Fiocchetti e Giulia Zeetti, o alle conferenze organizzate dalla biblioteca locale. 

Un pomeriggio registrammo sullo smartphone una breve conversazione – di prossima 

pubblicazione sul blog – nella quale Laura parla del suo lavoro, prima alla Milano Libri, negli anni 

Sessanta, quando rompe gli schemi rifiutando il ruolo della donna di allora – che significava essere 

prima figlia di papà e poi moglie di qualcuno – fino a diventare fondatrice della Tartaruga, casa 

editrice che ha pubblicato soltanto libri scritti da donne. Ma soprattutto Laura parla del suo rapporto 

con il femminismo, iniziato nel 1970 quando nelle sedute di autocoscienza conosce Carla Lonzi, che 

descrive come una bellezza un po’ botticelliana, dalla fronte alta e con gli occhi chiari. È un incontro 

che le cambia la vita, come ha scritto lei stessa nella sua Autobiografia di una femminista distratta 

(Roma, Nottetempo, 2016), che le consente di aderire al femminismo, inteso come gesto politico di 

grande importanza, in grado di cambiare la visione del mondo e del ruolo delle donne. “Prima non 

ero niente, politicamente non ero stata sedotta [...], invece il femminismo mi ha immediatamente 

catturato”, afferma Laura nell’intervista. Di Carla Lonzi ricorda l’intelligenza lucida e acuta: “Non 

potevi parlare con lei, o ascoltarla, senza essere di fronte a una lama di coltello; niente le sfuggiva, 

niente era banale, niente era scontato”.  

Poiché la casa editrice La Tartaruga, insieme al suo archivio, fu ceduta a Baldini&Castoldi nel 

1997 e successivamente da quest’ultima alla Nave di Teseo, in risposta alle mie sollecitazioni circa 

l’esistenza e la valorizzazione di testimonianze documentarie che potessero dare forma e memoria 

alla sua storia, Laura parlava di una “scatola” di fotografie e documenti, gelosamente conservata, 

sulla quale ci eravamo ripromesse di lavorare insieme.  

Da un anno a questa parte ci siamo sentite più volte e riviste nella sua casa a Milano; avremmo 

dovuto rivederci a Poggio Murella a fine luglio, ma non sono riuscita a raggiungerla, per cause 

indipendenti dalla mia volontà. Speravo che l’incontro potesse essere rimandato soltanto di qualche 

settimana, invece la notizia della sua repentina scomparsa come un fulmine a ciel sereno ha raggiunto 

me e quanti la conoscevano, lasciando tutti sgomenti. In una delle ultime telefonate mi disse di avere 

portato a Poggio Murella le lettere di Anna Maria Ortese perché le guardassimo insieme. Ora non 

rimane che auspicare la destinazione di tali fonti documentarie a una raccolta pubblica, a 

testimonianza della trama di relazioni che Laura ha intessuto con intellettuali di spicco.  
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Ciao Laura, grazie per tutto ciò che hai fatto, per la cultura in generale e per le donne in particolare. 

La terra ti sia lieve. Mi mancherai e ti ricorderò con affetto. 

 

Mantova, 27 settembre 2021 
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QUEGLI ANNI, COSÌ DURI E CREATIVI 

 

Goffredo Fofi 

 

Mi sono guadagnato il pane lavorando marginalmente nell’editoria da quasi sempre, iniziando come 

correttore di bozze a Torino per l’Einaudi tra fine Cinquanta e primi Sessanta, e più tardi, a Milano, 

da collaboratore esterno della Feltrinelli ma anche della Bompiani di Eco e della Mondadori di tanti 

e di tante, e negli anni Ottanta come “metà tempo” alla Feltrinelli del grande Brega e alla Garzanti 

del grande Livio. E, da battitore libero, grazie all’amicizia di Oreste Del Buono, per altri ancora... E 

ho capito molto presto che a reggere l’editoria, giorno per giorno, con devozione ma soprattutto con 

sovrana intelligenza, erano delle donne. Alla Feltrinelli c’era per esempio Maria Gregorio, 

appassionata germanista e appassionata femminista, che mi fece diventare amico di Laura Lepetit, 

direttrice e ‘padrona’ della Tartaruga.  

Nella ‘base’ i redattori di più case editrici avevano forti legami tra loro, anche perché capitava 

spesso di dover passare da una casa editrice a un’altra. Per esempio ci si vedeva in molti, ma i maschi 

eravamo pochissimi, in un certo giorno fisso della settimana, per lo spuntino dell’una all’Alemagna 

di via Manzoni, e ci si scambiavano informazioni che magari andavano contro gli interessi (e i 

pregiudizi) delle rispettive ‘ditte’.  

Grazie a Maria, conobbi Laura e ne divenni amico, invitato spesso a casa sua per chiacchiere 

mai gratuite. Potrei parlare di molte amiche ‘editoriali’ del tempo in cui me le tenevo assai care, 

facendo una rivista a vasto raggio come “Linea d’ombra” e avendo dunque bisogno di consigli e 

suggerimenti, e cercando bensì i modi di ricambiare. Fu così, per esempio, che suggerii a Laura e a 

Maria di riprendere quello che fu uno dei suoi bestseller, il Flush di Virginia Woolf, regalando la mia 

vecchia edizione Mondadori perché si potesse fotografarla. (Mi commosse che la Hogarth Press, la 

casa editrice fondata da Virginia Woolf, le scrivesse che cedeva a lei i diritti italiani, perché la sua 

richiesta era arrivata due giorni prima di quella di una ristampa Mondadori, per loro economicamente 

molto più vantaggiosa...).  

Un altro mio amore le suggerii: il romanzo di Willa Cather sulle pioniere dell’Ovest 

americano, La mia Antonia, per il quale volle una mia prefazione; e soprattutto il capolavoro proto-

femminista di Paola Masino Vita e morte della massaia, che lei e Maria non conoscevano e che fu 

l’occasione per far venire la Masino a Milano a presentarlo, insieme a Silvia Giacomoni e a Livio 

Garzanti. Amando Bontempelli (Il figlio di due madri, Vita e morte di Adria, La specchiera davanti 

allo specchio... tra i pochi esempi di una grande letteratura fantastica italiana del Novecento), ero 

andato a trovarla a Roma su presentazione telefonica della Morante, e avevo anche ripreso dei suoi 

racconti sulla rivista – uno in particolare ne ricordo, sull’amore tra una bambina e un cocomero, dal 

finale suggestivo e rivelatore... e mi piace ricordare che l’amore per la Masino lo condividevo con 

un’altra grande ma giovane scrittrice, che anche lei entrò nell’‘area Lepetit’, Fabrizia Ramondino, 

amica come me della Morante e della Ortese, e forte presenza nei miei anni napoletani.  

Insomma, con Laura e con Maria ho goduto di un’amicizia solida e produttiva, ma non vorrei 

dimenticare, sempre pensando a “Linea d’ombra”, quanto mi fossero utili e vicine due altre grandi 

figure dell’editoria femminile degli anni Ottanta e seguenti, Roberta Mazzanti con la bellissima 

collana di Astrea (Giunti, a Firenze) e Rosellina Archinto, di cui anche fui amico; e, tra le grandi 

donne della cultura milanese del tempo, come non ricordare un’altra grande amica e ‘protettrice’ 
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come Annamaria Gandini della Milano Libri che col marito aveva ‘inventato’ l’edizione italiana di 

“Linus”, o Silvana Mauri-Ottieri, o Giovina Volponi, o la più longeva e fedele delle amiche, Marisa 

Bulgheroni, o l’instancabile e ‘polimorfa’ Renata Colorni, o Maria Corti frequentata tra Milano Pavia 

Lecce, o la più sorella di tutte le mie amiche del tempo, Grazia Cherchi tra Milano e Piacenza... Senza 

di loro una rivista come “Linea d’ombra” non avrei potuto farla – quando mi capita di riprenderne in 

mano qualche numero, mi appare ancora ‘miracolosa’, e potette aver vita grazie a una giovane 

‘editrice’ entusiasta e pratica come Lia Sacerdote.  

Penso al mondo dell’editoria, ma in quella a ben vedere straordinaria stagione della cultura 

milanese, quante altre donne d’eccezione v’erano in tanti altri campi, dall’indomita Camilla Cederna, 

alle generose animatrici della Libreria delle donne, alla formidabile psicanalista Mara Selvini 

Palazzoli, alla carissima e generosa (anche economicamente, nei confronti miei e della rivista!) Elena 

Pirelli Brambilla, a Franca Valeri e a cento altre meno note, più giovani e più ‘militanti’ ed 

egualmente ‘dentro’ il loro tempo con ostinata passione e salda energia.  

Tornando a Laura, furono certamente lei e Camilla a farmi passare la paura o la diffidenza 

verso una certa borghesia ‘di sinistra’, e non è un caso se oggi, pensando a quegli anni, i volti 

femminili che ricordo con amore e riconoscenza, sono molto più numerosi di quelli maschili... 

Nonostante il ’68. 

Mi scuso per aver divagato e non aver concentrato il mio ricordo sulla figura di Laura, ma non 

credo sia possibile capire e amare Laura senza lo sfondo di quegli anni, così duri e creativi.  

 

Roma, 27 settembre 2021 
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MANDARE UN LIBRO IN LUCE AL MONDO 

 

 

Maria Gregorio 

 

 

Nel Quattrocento, il verbo ‘pubblicare’ non si usava. Si diceva: “mandare un libro in luce al mondo”.  

A me piace ricordare Laura riconoscendole di aver illuminato la nostra vita a partire dal 

momento in cui ha deciso di scegliere, con cura e passione, le pagine scritte da tante e tante donne di 

valore per mandarle in luce al mondo – al nostro mondo. 

Ha così innestato innumerevoli nuove relazioni, significative per noi: quelle che nascono – 

scrive Lia Cigarini – quando una donna, per rapportarsi al mondo, realizza il proprio desiderio 

riferendosi a un’altra donna, in tal modo creando autorità femminile. 

Il dono di Laura a tutte noi rimane fecondo e incancellabile – e così anche la nostra gratitudine 

nei suoi confronti. 

 

Milano, 27 settembre 2021 
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UNO SMISURATO DESIDERIO 

 

 

Rosaria Guacci 

 

 

La Tartaruga edizioni, è stata fondata nel 1975 da Laura Lepetit, anno importante sia perché sempre 

nel 1975 si aprirono a Milano la Libreria delle donne e altre case editrici femministe che poi non 

ressero il mercato.  

Proprio in quegli anni pionieristici le fui compagna d’impresa: mi aveva conosciuto in Libreria 

e nei primi Ottanta mi prese a lavorare con lei. Erano anni in cui una donna (lei) riusciva a “fiutare i 

libri come un cane da tartufi” (Autobiografia di una femminista distratta).  

A partire da pochi soldi ma con uno smisurato desiderio, aveva aperto una casa editrice piccola 

di dimensioni ma grande di intenti. Fu capace di pubblicare autrici come Virginia Woolf (Le tre 

ghinee), Gertrude Stein, Alice Munro, Anita Desai, italiane come Fabrizia Ramondino, Grazia Livi, 

Francesca Duranti, Bibi Tomasi, insieme a esordienti – Silvana La Spina, Silvana Grasso – e quante 

altre che si sarebbero affermate come autrici di prima grandezza nel panorama letterario.  

Consapevole di stare a lato della grande storia, come scrive lei, in realtà ha fatto la Storia 

dell’editoria e della letteratura prima che le grandi case editrici le portassero via, a suon di anticipi, 

le sue scrittrici. Fu capace, come ho già detto, di cogliere anche il mio desiderio di ragazza amante 

della letteratura e del femminismo, in giro per l’Italia con uno spazzolino nel taschino per tutte le 

riunioni di donne, e di fare la sua ‘seconda’: l’Altra Tartaruga.  

Laura Lepetit per molte vicissitudini vide la sua casa editrice trasformarsi in collana in 

Baldini&Castoldi – io sempre al fianco – e poi la perse. Non solo io, ma tante scrittrici e tutte le donne 

le devono molto. Oggi è scomparsa e con lei, ormai da anni, la sua Tartaruga. Ma entrambe vivono 

nei nostri cuori. 

La ‘Tartaruga’ è morta? Viva la Tartaruga. 

 

Milano, 27 settembre 2021 
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L’ARTE DEL SILENZIO 

 

 

Cinzia Iraci 

 

 

Laura, 

 

Grazie per la tua discreta, talvolta silenziosa, ma sempre forte presenza. 

Grazie per essere stata, per me, modello positivo con la tua determinazione e con la forza della 

tua visione. 

Grazie per avermi dato sempre lo spunto per un diverso punto di vista, mai scontato e spesso 

acuto e incredibilmente ironico. 

Grazie per la tua visione positiva della vita, soprattutto rispetto al difficile momento storico 

politico che stiamo attraversando;  

il tuo modo di vedere le cose in più occasioni, mi ha dato sollievo. 

Grazie per la tua profonda conoscenza delle cose e delle persone che hai messo a mia 

disposizione con incredibile autenticità. 

Grazie per aver contribuito alla mia crescita interiore accogliendomi e dedicandomi tempo e 

ascolto. 

Grazie per non esserti messa in cattedra, mai! 

Pur sapendo di poterlo fare. 

Grazie per non avermi mai giudicato, e non averlo fatto con alcuno. 

Non ti ho mai visto o sentito livorosa, ma solo battagliera. 

Grazie per avermi insegnato a stare in silenzio, ad attendere e respirare più profondamente per 

poter passare dalle idee che mi posseggono alle idee che io penso. 

Grazie Laura per la bella persona che sei, è stato un privilegio conoscerti. 

L’unico rammarico è non averti incontrata prima. 

Grazie a nome anche delle mie figlie per aver resistito a quei poteri forti che oggi sempre più 

forti tendono a manifestarsi là dove i pensieri deboli sono sempre più deboli. 

 

Milano, 27 settembre 2021 
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L’ENERGIA DEL CORAGGIO 

 

 

Vittoria Longoni 

a nome del Gruppo Libr@rsi della Casa delle Donne di Milano 

 

 

Abbiamo avuto il dono e il privilegio della presenza assidua e della collaborazione di Laura Lepetit 

al gruppo Libr@rsi della Casa delle Donne di Milano, negli ultimi sei anni.  

Ci eravamo incontrate anche prima, ma in questi intensi sei anni abbiamo potuto far tesoro del 

suo fiuto infallibile e delle sue competenze letterarie e femministe per scegliere e recensire libri, 

organizzare presentazioni ed eventi su autrici e temi, in occasione di Bookcity Milano e in molti altri 

nostri progetti.  

Laura era la più coraggiosa di noi, aperta alle novità, interessata a tutte le espressioni più 

recenti del femminismo internazionale. Stava pensando anche alla possibilità di un quotidiano 

femminista, o di una radio. Grazie a lei abbiamo organizzato anche una rassegna sulle case editrici 

femministe, che è ancora in corso e che ha incluso, proprio su consiglio di Laura, una puntata dedicata 

alle editrici militanti in ambito LGBTQI.  

L’energia fisica e mentale di Laura ci ha sostenuto e incoraggiato sempre. Caldeggiava un 

ritorno alle riunioni in presenza. Avevamo in comune con lei tutti i nostri progetti, a cui lei partecipava 

con la sua consueta intelligenza ed entusiasmo. Ci ha regalato un’amicizia autentica, perché è sempre 

stata una donna libera, nel significato più profondo della parola.  

La sua scomparsa improvvisa ha aperto un grande vuoto. Cercheremo di colmarlo facendo 

tesoro del suo messaggio di coraggio e libertà intellettuale, del suo femminismo aperto e innovativo; 

proseguiremo il nostro lavoro sulle autrici e sulla scrittura a firma femminile tenendo presenti le sue 

indicazioni.  

Grazie, grazie Laura, per tutto quello che ci hai detto e dato, per molte cose sei ancora con 

noi, ci manchi, ma resta con noi. 

 

Milano, 27 settembre 2021 
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CON LEI SIAMO TORNATE A CARLA LONZI 

 

 

Gruppo di Lettura della Libera Università delle Donne, Milano: 

Sisa Arrighi, Elena Cianci, Giancarla Dapporto,  

Angela Giannitrapani, Margherita Strigelli 

 

 

Sono stati necessari giorni, alcune settimane per uscire dal silenzio nel quale siamo piombate dopo la 

morte improvvisa di Laura Lepetit Maltini.  

Si può dire improvvisa la morte di una persona di 89 anni? In questo caso sì, si direbbe di sì. 

Sì perché è avvenuta in pochi attimi e sì perché ha interrotto una vita intensa, ricca di progetti e 

proiettata verso il futuro. Il suo stare al mondo era così intenso che la sua interruzione ci è apparsa 

imprevista e ci ha lasciate attonite nella prolungata, facile, forse anche infantile convinzione che 

Laura fosse eterna.  

Qui alla LUD tutte la conoscete per quello che è stata ed è. Il nostro Gruppo di Lettura la ha 

avuta come guida, coordinatrice, stimolo per più di otto anni da quando, per sua e nostra volontà, si 

è costituito. Avevamo bisogno di riflessione e di letture critiche e lei ci ha condotte attraverso i saggi 

di Virginia Woolf, in particolare Le tre ghinee che, scritto nel 1938, ci sorprendeva ancora per la sua 

attualità. Era stata la casa editrice La Tartaruga, fondata da Laura, che l’aveva pubblicato per la prima 

volta in Italia nel 1975, acquisendone i diritti dalla Hogarth Press (dal 1946 affiliata della Chatto & 

Windus) senza sforzi o pressioni, semplicemente da uno spontaneo credito della casa erede di quella 

originaria fondata da Leonard e Virginia Woolf. 

Successivamente ci ha proposto la rilettura degli scritti di Carla Lonzi. L’abbiamo seguita 

senza remore. Testi rivelatori ma anche impegnativi che hanno messo a nudo molte delle nostre 

esperienze e opinioni, sfidandoci a ridefinire ancora una volta, alla nostra età avanzata, i limiti del 

nostro pensiero. Lei è stata tenace nel tenere diritte le linee di riflessione che spesso vacillavano in 

un intreccio di razionalità ed emotività, ma abbiamo trovato in lei la lucidità e la coerenza necessaria 

a disciplinarle.  

Ben presto in questo percorso è emersa chiara la sua forte motivazione nel proporci Lonzi: si 

era data il compito, in questa fase della sua vita, di promuoverne il pensiero e la produzione perché 

era stata ignorata o dimenticata in alcune fasi del femminismo e Laura voleva che le fosse restituito 

il riconoscimento che meritava. Scoprimmo che, oltre all’onestà intellettuale che la spingeva in questa 

riproposta, c’era qualcosa di più. C’era lo strappo della loro relazione, amicizia e sodalizio avvenuto 

decenni prima, quando Laura aveva deciso di fondare una casa editrice femminista. Carla la mise in 

guardia sui rischi di compromesso del mercato editoriale ma lei decise di farlo lo stesso e Lonzi 

interruppe i rapporti, fedele al suo estremo principio di indipendenza.  

La storia della casa editrice La Tartaruga ha dato ragione a Laura, ma lei non aveva mai del 

tutto superato il dolore della rinuncia a quella amicizia. Lo aveva nascosto da qualche parte, andando 

avanti per la sua strada. Ma, quando tutto si acquieta nella distanza e nel tempo, quel dolore senza 

rancore è emerso fertile e l’ha spinta con determinazione a dare memoria all’amica di un tempo, grata 

come le era di averle fatto conoscere il femminismo. Nel salotto di Carla, soleva dire, aveva 

cominciato a mettere ordine in quel generico e incompreso disagio esistenziale che sentono le donne 
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vivendo nel contesto patriarcale. Là aveva cominciato a mettere a posto i suoi tasselli e tutto sembrava 

avere acquistato logica ed equilibrio. Sapeva cosa voleva. 

Abbiamo poi proseguito con L’ordine simbolico della madre di Luisa Muraro, per 

suggerimento di una preziosa compagna di gruppo, Manuela Pennasilico. Infine, Amore e violenza di 

Lea Melandri. Laura ci ha sempre spinte a scrivere delle nostre riflessioni e delle letture critiche che 

oggi restano a testimonianza del percorso fatto. 

Il Gruppo di Lettura non si era perso con il lockdown dovuto alla pandemia. Manuela 

Pennasilico aveva creato il link con il quale ci si incontrava on line. Ancora non lo sapevamo, ma 

erano i suoi ultimi mesi di vita. Quando ci ha lasciate, Laura ha subito voluto raccogliere gli intensi 

scritti di Manuela in una breve pubblicazione che abbiamo curato insieme, con la collaborazione 

anche di Liliana Moro. Aveva fretta Laura e abbiamo presentato il libretto informalmente il 18 giugno 

nel giardino della Casa delle Donne di Milano durante l’incontro “Libri in valigia”. Ci rimane un 

breve video a cura di Giuliana Peyronel, in cui lei ne racconta la genesi: lucida, ironica, tagliente, 

amorevole. 

Teneva a che il pensiero e le parole delle donne corressero subito in giro, per non perdersi, per 

non perderci. 

Il Gruppo Lettura dovrà inventarsi un nuovo equilibrio e non sarà facile. 

Ma glielo dobbiamo. 

 

Milano, agosto 2021 
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SENZA SALVACONDOTTI 

 

 

Pina Mandolfo 

 

 

Mi accade ancora la mattina, rigenerata da un buon sonno e senza aver guardato allo specchio i segni 

del tempo, di ritornare, per la centesima volta, a progettare “battaglie” con l’illusione di prolungare 

all’infinito quella giovinezza di ‘guerriera’ che ha segnato la mia vita e quella di molte donne della 

mia generazione come anche quella di Laura Lepetit Maltini. Ma un giorno qualcosa, non senza 

malinconia, mi ha restituita alla realtà. La notizia della sua morte. Laura Lepetit era di quelle 

personagge che si pensa debbano restare sempre sulla terra. 

Vorrei essere lì con voi a ricordarla, ma l’enorme distanza geografica mi è nemica. Come 

dimenticarla in un tempo in cui, ormai, troppi eventi della nostra vita vengono ceduti all’oblio? La 

piacevolezza del suo ‘spirito’ e la sua straordinaria avventura editoriale resteranno tra noi se in tante 

e tanti la raccontano. Ricordarla, non attraverso celebrazioni di circostanza ma con la nostra 

esperienza, il nostro corpo a corpo, materiale e ideale, vissuto con lei come donna e come editrice. 

Sarà questo il modo più naturale perché dalla nostra coscienza entri in quella di altri e altre e poi altre 

ancora nel tempo. È come seguire la sua lezione, quella di chi è stata narratrice formidabile attraverso 

la ‘voce’ delle sue grandi autrici. Scrittrici note e meno note, che da lei hanno poi arricchito, talvolta 

impunemente, i cataloghi di molti editori italiani.  

Mi chiedo frastornata se sia proprio passato così tanto tempo da quando per la prima volta 

l’ho incontrata fisicamente, nel 1995. E così tanto ancora da quando, negli anni Settanta, avidamente 

cercavo e ammiravo quelle copertine così particolari, quei nomi, alcuni noti altri no, dei libri della 

Tartaruga. Tanti piccoli volumi preziosi che colpivano la nostra immaginazione in quella stagione 

felice del femminismo. E il ricordo mi è caro, quello di ogni copertina, ogni nome che risaltava 

puntuale sul grande tavolo di una libreria, approntato in bella vista, allo scopo di dare evidenza su 

quanto delle donne si dava alle stampe. La varietà di un incanto culturale per la mia generazione e un 

buon profitto per l’astuto libraio.  

La Tartaruga e la sua creatrice furono, allora, per noi il mito di un tempo straordinario. Il 

coraggio di una donna che aveva deciso quella piccola ma grande impresa per valorizzare la creatività 

femminile, quasi a voler mettere in piedi una storia alternativa.  

Poi il mio incontro con lei, su sollecitazione di Maria Nadotti, con la timidezza dell’età, 

l’impaccio di una neofita della narrativa e l’imbarazzo di chi stava per presentarsi ad un personaggio 

immaginato autorevole e inavvicinabile, fu improvviso e inaspettato. Mi aveva chiesto che la 

raggiungessi nella sua casa in Maremma per consegnarle la mia ‘creatura’, Desiderio, di cui Maria le 

aveva parlato. Fu così che mi trovai al cospetto della famosa Lepetit. Fu un incontro fugace e, in 

quell’occasione, privo di qualsiasi forma di ‘confidenza’ e non ricordo se un po’ maldestro da parte 

mia di fronte a quella che vissi come una gentilezza asciutta che può suscitare imbarazzo. Ma presto 

imparai a conoscerla. Compresi come lei fosse diretta, schietta e, se necessario, anche irriverente. Ma 

non le mancava il garbo deciso di chi ha il coraggio di parlare quando è necessario o anche di tacere. 

Solo qualche rara volta, ma sempre con elegante distacco, l’ho ascoltata accennare a qualche pena 

della sua esperienza di vita. 
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Il suono della sua voce al telefono, solo un mese dopo che le avevo portato il romanzo, ancora 

mi risuona. Disse senza giri di parole di aver letto, apprezzato, e che andassi, quindi, a Milano a 

firmare il contratto. In soli tre mesi Desiderio era nelle librerie e presto anche in quelle tedesche, con 

tre edizioni in un anno, tramite l’acquisto dell’editrice Piper. Fu un successo. La mia riconoscenza, 

ancora oggi, è di chi è posta davanti a qualcuno che crede in te. Lei lo faceva con l’onestà, la cortesia, 

la complicità di chi è disposto a fidarsi. Questo era anche il suo pregio. Con il timbro inimitabile della 

sua voce e con una sottile ironia, a volte anche dissacratoria, riusciva a dare valore alle cose e alle 

persone senza fronzoli o compiacimenti.  

Più volte mi sono sentita imbarazzata di fronte a lei. E soprattutto in quel primo ingresso in 

via Turati, un piccolo ufficio da dove si muoveva tutto ciò che per anni mi aveva arricchita e 

incuriosita. Una di fronte all’altra, lei e Rosaria Guacci, e tanti libri che, vedendomi guardarli con 

avidità, sorridendo mi offrì di scegliere ciò che volevo. La firma del contratto, la scelta del titolo, ogni 

altro accordo, anche monetario, pian piano produsse in me l’agio di trovarmi al sicuro in un rapporto 

di integrità. Sono quei momenti in cui non ci si sente sole. Mi ospitò, mi organizzò presentazioni alle 

quali spesso era presente. Non eravamo amiche, ma la sentivo vicina e così la sentii sempre negli 

anni, anche dopo l’onda del successo editoriale. Lo scorso giugno le parlai del mio ultimo lavoro e 

lei ne fu curiosa, mi invitò a raggiungerla in Maremma. Ma poi le cose sono andate diversamente. Ed 

eccomi qui a ricordarla. 

Nel tempo della vita della Tartaruga, mentre la produzione femminile, figlia del femminismo, 

si faceva e si fa accademica e carsica, Lepetit la laicizzava con il racconto, la voce del vivere delle 

sue autrici. A partire da quell’impareggiabile Le tre ghinee, che forse mai sarebbe arrivato qui, il 

catalogo della Tartaruga è stato un progetto verso il quale noi donne mai saremo grate abbastanza.  

In questo oscuro presente in cui tutto è apparenze, falsi riconoscimenti di una editoria miope, 

respingente, affannata e reticente, bisognosa di ‘salvacondotti’ per scegliere le opere da attenzionare, 

Laura Lepetit Maltini ci lascia, oltre ad una grande lezione di vita, un prezioso catalogo, che si spera 

venga usato, rispettato e mai abusato.  

 

Catania, 27 settembre 2021 
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CRESCIUTE SUI LIBRI 

 

 

Roberta Mazzanti 

 

 

La mia conoscenza di Laura è quasi del tutto libresca – il che non è poco, visto che entrambe siamo 

cresciute sui libri (come lei ha scritto nella sua squisita ed erratica autobiografia), cresciute sui libri e 

in buona parte vissute per i libri. 

Quei vent’anni che ci dividono, infatti, hanno fatto sì che la Milano di Laura e la mia non si 

incrociassero per molti anni, se non indirettamente: mentre Laura si impegnava nella Milano Libri e 

abitava nel cuore intellettuale della città, io frequentavo un liceo periferico; mentre lei scopriva Carla 

Lonzi e una comunità femminista, io ero immersa nella comunità promiscua e psichedelica degli anni 

Settanta; se Laura era felice per l’arrivo sugli schermi della spudorata Gilda di Rita Hayworth, per 

me le spudorate erano Janis Joplin e Sexy Sadie… 

Le traiettorie si avvicinarono di molto nei secondi anni Settanta, quando lei fondò La 

Tartaruga e io mi trovavo a “scoprire l’America”, in senso proprio e metaforico. 

Furono gli anni della politica più matura, del femminismo, della scelta di studiare e lavorare 

nel campo della letteratura angloamericana, gli anni della collaborazione con “Linea d’ombra” e con 

Goffredo Fofi, che incrociammo in tante e tanti con profitto e con affetto. E lì, nella letteratura 

angloamericana, i libri scelti da Laura colpivano nel segno: basta citare Grace Paley, Dorothy Parker, 

Willa Cather, Gertrude Stein, ricordare Flush di Woolf… non c’è bisogno di aggiungere altro, ne 

ricordiamo perfino le copertine a una a una! 

Quando cominciai a insegnarla, la letteratura angloamericana, consigliavo i suoi libri agli 

studenti dei primi anni anche perché le traduzioni di Marisa Caramella e di molte altre erano 

impeccabili. 

E finalmente, dieci anni dopo la nascita della Tartaruga, arrivò il momento di incontrarla di 

persona. Perché anch’io stavo per mettere al mondo la mia creatura editoriale e femminista – 

concepita dopo la vera e propria folgorazione che mi colpì nel 1984 visitando a Londra la prima 

International Feminist Bookfair, dove il mondo dell’editoria e delle scritture delle donne si rivelava 

in fermento ben oltre i nostri confini europei e nordamericani. 

Andai a trovare Laura nella sede di via Turati con lo spirito di una neofita che avvicina una 

maestra, ma l’intento era anche quello di aprire un dialogo che non fosse inteso come una 

concorrenza: il campo da dissodare e da coltivare era grande quanto il mondo, le donne – e non solo 

loro – desideravano esplorarlo anche attraverso i libri… c’era posto per la Tartaruga come per Astrea, 

per Estro come per Essedue, La Luna, Le tre ghinee, per le tante riviste che si creavano e si leggevano. 

Ne uscii perplessa, con la sensazione di un gesto troppo ingenuo o forse malinteso, perché Laura mi 

ascoltò educata, con il suo enigmatico mezzo sorriso, mi disse che il mestiere di editore era difficile, 

e aggiunse poco altro che non ricordo nemmeno più. 

Avevo forse sperato di annoverarla fra le mie madrine – si sarebbe trovata in una insolita 

compagnia, tra gli altri con Fofi e con Box-Car Bertha, la vagabonda americana che con la sua storia 

di hobo rivoluzionaria negli Stati Uniti del primo Novecento mi aveva ispirato il progetto di Astrea. 

Poi partirono alcuni progetti comuni, come ‘Parola di donna’ che creammo per metterci in grado di 

partecipare collettivamente alle fiere del libro italiane e straniere e a tante manifestazioni libresche 
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innervate nella militanza femminista. Ci lavorai con Rosaria Guacci insieme ad altre responsabili di 

case editrici, riviste, materiali scritti, davvero una bella esperienza durata qualche anno. 

E quando ho letto Autobiografia di una femminista distratta (Roma, Nottetempo, 2016), il 

piacere nella lettura di un libro così ironico e insolito si è mescolato al rimpianto per un incontro 

mancato, per una comunanza tra due persone che non si è mai compiuta anche se ci hanno tanto unito 

i nostri libri, le traduttrici, le lettrici e i lettori, gli amici che ci hanno dato consigli e ci hanno messo 

sulle tracce dei ‘libri giusti al momento giusto’. 

 

Firenze, 27 settembre 2021 
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IN PRINCIPIO FU UN CAVALLO 

 

 

Gisella Modica 

 

 

Ho conosciuto Laura nel Novanta a un seminario di scrittura in un agriturismo in Sicilia. Avevo una 

certa soggezione, non le rivolsi parola, lei non sapeva minimamente chi io fossi. Nell’intervallo andò 

a cavallo. Mi trovavo vicina e presi coraggio. Mi complimentai e le confessai che i cavalli mi 

spaventavano. “Ma dai, non è possibile. Sali”, mi disse col tono che non ammetteva repliche. Sono 

salita. Mi disse di tenermi ai suoi fianchi. Ho fatto il giro. Me la ricordo così, una amazzone, che mi 

ha condotto con sé per un breve tratto. 

 

Palermo, 27 settembre 2021 
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DA MARIA MULAS 

 

 

Cara Laura,  

 

questa fotografia è una finestra che amavi.  

 

Te la metto qui, così puoi guardare fuori, dove sei.  

 

Milano, 21 dicembre 2021 

 

 

 
 

   © Maria Mulas, Mezzogiorno a Stromboli, 2010, oggi Finestra per Laura (Archivio Maria Mulas, 2010) 
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UNA VIGILE SVAGATEZZA 

 

 

Maria Nadotti 

 

 

“Davanti ai libri mi sento come un cane da tartufi. Li cerco col naso, ne sento l’odore, capto i segnali 

che mandano e batto il terreno con il muso tra i cespugli.”  

Queste parole, che compaiono in un volumetto di rara eleganza governato dal principio a lei 

così caro dell’understatement, Autobiografia di una femminista distratta (Roma, Nottetempo, 2016), 

sono un autoritratto folgorante di Laura Lepetit.  

Mancata il 6 agosto scorso, Laura è stata una delle figure di intellettuale politico più 

interessanti degli ultimi cinquant’anni italiani. Chissà che adesso non si riconosca finalmente e 

pienamente il ruolo che la sua paziente pratica femminista ha avuto nella trasformazione ancora 

incompiuta della mentalità chiusa, conservatrice, patriarcale della società italiana e di tanta sua 

intellighènzia.  

Fu lei nel 1975, opponendosi con testardaggine e audacia alla radicalità politica di Carla Lonzi 

e di altre compagne del suo gruppo di autocoscienza, a volere un’impresa editoriale femminista. 

Invece di ‘stare fuori’ dall’agone culturale, criticandolo dai margini, decise di entrarci con un progetto 

che oggi può parere ovvio e superato, ma che in quegli anni era assolutamente inedito e necessario: 

pubblicare solo libri scritti da donne. Non per inimicizia nei confronti degli uomini, ma perché nei 

cataloghi dell’editoria di casa nostra i testi a firma femminile si contavano sulle dita delle mani. E sì 

che le donne, in Italia e nel mondo, avevano molto scritto e narrato. Le loro voci, le loro storie, le loro 

invenzioni erano una miniera a cielo aperto, tutta da esplorare, sia riandando al passato, sia 

spostandosi dalle canoniche geografie occidentali.  

Quel vuoto, secondo Laura, privava tutti, uomini e donne, di punti di vista e saperi preziosi, 

ribadendo un’asimmetria che nulla aveva di naturale. Su questa intuizione appassionata si sono 

fondati la sua scelta di campo e – è cruciale ricordarlo – il modo in cui ha esercitato il mestiere di 

editrice. Chiunque tra il 1975 e il 1997, gli anni di vita della Tartaruga, abbia frequentato la sua 

luminosa sede di via Turati, un piccolo loft affacciato su un cortile interno – niente gerarchiche pareti 

divisorie: da un lato Laura e dall’altro Rosaria Guacci, la fedelissima e generosa redattrice che la 

affiancava – ricorda la leggerezza, lo humour e il fermo e ironico rifiuto di adottare logiche mercantili 

e produttivistiche, di riprodurre il maschilismo che troppo spesso si insinua nelle imprese delle donne 

che dimenticano il movente femminista. 

Si va costruendo così, con una casualità “distratta” che tale non è poiché nasce da una rete 

amorevolmente curata di amicizie e collaborazioni politiche tra donne, un catalogo ricchissimo, che 

negli ultimi vent’anni ha orientato le scelte dell’editoria mainstream. Vi figurano Virginia Woolf, 

Vita Sackville-West, Gertrude Stein (nella meravigliosa traduzione di un’altra amica molto cara, 

Giulia Niccolai, scomparsa il 22 giugno scorso), Nadine Gordimer, Ivy Compton-Burnett, Margaret 

Atwood, Doris Lessing, Alice Munro, Edith Wharton, Barbara Pym, Grace Paley, Carolyn Heilbrun, 

Anita Desai, Luce Irigaray, Robin Morgan, Patricia Highsmith … E, tra le scrittrici italiane, Ginevra 

Bompiani, Grazia Livi, Fabrizia Ramondino, Giuliana Bruno, ma anche autrici alla loro prima opera 

come Maria Teresa Boffo o Pina Mandolfo, di cui Laura ‘capta i segnali’ e che adotta senza esitare.  
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Ogni autrice vivente una storia di amicizia e di fiducia reciproca, la sensazione di partecipare 

insieme al farsi di qualcosa che ancora non esiste e di cui c’è un furibondo bisogno. 

Io ho cominciato a fare progetti con Laura agli inizi degli anni Novanta. Il primo libro che le 

proposi fu la riedizione della biografia di Frida Kahlo, scritta da Hayden Herrera e uscita nel 1991 da 

Serra & Riva. E lei lo accettò senza tentennamenti, benché all’epoca Kahlo fosse da noi una perfetta 

sconosciuta. Sì, andò proprio così. In Laura e nella Tartaruga avevo trovato la quadratura del cerchio. 

Con lei si poteva passare dall’idea alla sua realizzazione senza stremanti attese e i mortificanti 

tentativi di convincere editori politicamente sordastri, francamente disinteressati al pensiero e 

all’opera delle donne o già del tutto proni alla logica “quante copie può vendere?” 

 Nacque così, nel 1996, una piccola serie di interviste che chiamammo “A viva voce”: una 

donna davanti a un’altra donna, un preciso io e un altrettanto preciso tu a interrogarsi su di sé nel 

mondo, sul lavoro, l’amore, l’amicizia, la sessualità, la scrittura, i legami familiari, le pratiche e le 

utopie che accompagnano chi ha deciso di trascorrere in modo non stordito il tempo di vita, le alleanze 

possibili, il dolore, lo scacco, la solitudine, le speranze, i desideri e le invenzioni di cui ognuna di noi 

è capace singolarmente e quando si unisce ad altre donne. Di quei volumetti preziosi ne uscirono 

quattro: Cassandra non abita più qui. Maria Nadotti intervista Robin Morgan (1996), Andare ancora 

al cuore delle ferite. Renate Siebert intervista Assia Djebar (1997), Scrivere al buio. Maria Nadotti 

intervista bell hooks (1998) e Come una foglia. Thyrza Nichols Goodeve intervista Donna Haraway 

(1999).  

Nel frattempo Laura aveva gettato la spugna ed era passata con il suo intero catalogo alla 

Baldini&Castoldi e da quelle parti le interviste erano guardate di mal occhio. 

 Infine, anche se molte sarebbero le storie da raccontare, fu Laura Lepetit a rendere possibili 

gli ultimi numeri del trimestrale femminista “Lapis”, diretto dal 1987 al 1996 da Lea Melandri. Uno 

spazio franco di riflessione e di indagine, un autentico laboratorio politico, in cui si lanciò anche se 

la concorrenza della grande editoria a caccia di firme femminili e del loro ormai consolidato pubblico 

aveva già cominciato a toglierle spazio e ossigeno vitale. 

Laura Lepetit, che aveva scelto come nome, logo e filosofia editoriale la tartaruga per la buona 

ragione che questo animale “va piano, si porta la casa appresso e mangia molta insalata”, nella vita 

come nel lavoro era assolutamente pragmatica. Quando le cose si mettevano male o si rivelavano 

concluse, abbandonava tutto il superfluo, si rimpiccioliva, faceva stare tutto nella casa che si portava 

dentro e partiva per una nuova avventura, senza vittimismi, rimpianti, rancori o sentimentalismi. La 

vecchiaia l’ha resa sempre più allegra e determinata. Ha smesso definitivamente di annoiarsi e ha 

cominciato a comunicarlo con voce chiara ad altre donne. 

Chi volesse, potrà riascoltare qui – https://youtu.be/DOOXhnhvhu0 – una delle sue ultime 

conversazioni pubbliche. L’incontro, organizzato dalla Casa delle Donne di Milano con la quale 

Laura collaborava vivacemente da anni, ha avuto luogo via Zoom il 5 aprile scorso.  

 

Milano, 8 agosto 2021 

 

Il testo è apparso originariamente sul sito di “Doppiozero” 

https://www.doppiozero.com/materiali/laura-lepetit-una-vigile-svagatezza 

 

 

 

https://www.doppiozero.com/materiali/laura-lepetit-una-vigile-svagatezza
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UNA TESSITRICE DI LEGAMI 

 

 

Liliana Rampello 

 

 

Un carattere particolare, quello di Laura Lepetit, molto riservata sui suoi sentimenti, detestava farsi 

conoscere nelle emozioni più private, ne parlava poco, con lei nessuna facile confidenza, nessun 

sentimentalismo di maniera, era troppo beffarda – ma sapeva valutare l’amicizia, nelle relazioni 

prendeva per sé quello che voleva, tirava diritto per la sua strada, ma se ne valeva la pena sapeva 

esserci. E c’era. 

Non parlerò dell’amica, con tutte le sue luci e ombre, ma del valore di quest’incontro per me, 

dell’esserci viste perché animate da una stessa decisiva benché differente passione: i libri. La potrei 

chiamare un’amicizia intellettuale – cosa di cui lei certamente avrebbe riso – alimentata anche dal 

nostro femminismo. 

Ho cercato ovunque, tra i miei confusi scaffali, il piccolo catalogo uscito per festeggiare i 

venti anni di vita della Tartaruga, e non l’ho trovato: era allegro e veramente ben fatto, conteneva 

tanti brevi scritti, di amiche e collaboratrici (così almeno lo ricordo, se non l’ho sognato), a partire da 

quello di Rosaria Guacci, sua amica e insostituibile compagna di avventura editoriale. Un catalogo 

che mostrava già tutto quello che c’è da sapere di Laura, del suo lavoro, delle sue scelte, e del suo 

coraggio nell’andare incontro a un mercato fatto tutto di leggi che le remavano contro. Suscitava 

attenzione quello che stava ‘edificando’, in anni davvero molto ricchi di presenza di noi donne, che 

cominciavamo a stare dappertutto con la nostra voce; spregiudicata, rubava idee e consigli a tutte, 

nessuno scrupolo a smuovere le montagne che incontrava sul suo cammino, di qualsiasi tipo fossero, 

ecc. ecc. ecc. 

Tutto questo si sa, sarà scritto, faremo in modo che non venga mai dimenticato, perché Laura 

era tutti i suoi libri, cercati, scelti, editati (a volte anche troppo in fretta, ma voleva che sapessimo, 

che leggessimo, se ne fregava della ‘filologia’, chiamiamola così) e saranno questi, questo fiume di 

titoli necessari, ineludibili, a fare di lei il ritratto più vero, più somigliante, più affettuoso. 

Un solo tratto voglio ricordare di questa signora dell’editoria, un tratto non così diffuso nel 

suo mondo, la generosità nel condividere contatti, nel far incontrare scrittrici, autrici già famose, 

importanti, con le ‘lettrici comuni’, o con giovani studiose, come è capitato a me. Dei tanti libri che 

hanno fatto legame fra noi per più di trent’anni, ne ricordo qui solo due, due cataloghi per l’esattezza: 

Virginia Woolf. Una biografia per immagini, di John Lehmann (1983) e Il mondo e il mio obiettivo, 

di Gisèle Freund (1984).  

La biografia di Lehmann, in bianco e nero, faceva conoscere in modo semplice e immediato 

un’autrice considerata spesso, e a torto, difficile e lontana, rafforzava la sua presenza in un catalogo 

che, coraggiosamente inaugurato dalle Tre ghinee, contava (li ricordo alla rinfusa) Flush, Momenti di 

essere, Lunedì o martedì, Ore in biblioteca, Le donne e la scrittura... Questa, fra molte altre, la 

ragione per cui, nel 2017, fondata la Italian Virginia Woolf Society (www.itvws.it), l’abbiamo 

festeggiata come socia onoraria, e so che ne era contenta. 

Il libro della Freund incorniciava il volto della Woolf, ormai famoso proprio per questi suoi 

bellissimi ritratti, fra i grandi del Novecento. Ma lo ricordo qui, per la ragione accennata prima, per 

la gentilezza con cui, nel 1986, sapendo che stavo lavorando intorno al pensiero di Walter Benjamin, 
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mi ha invitato a casa sua, a incontrare questa mitica fotografa, che lo aveva conosciuto e immortalato 

negli anni del loro esilio parigino. Lo fece con estrema semplicità, lasciandoci chiacchierare, forse 

divertita dalla mia inaspettata timidezza, così da permettermi di raccogliere un prezioso bottino di 

notizie di prima mano sul mio autore. Mi conosceva poco, a quel tempo, perché si era ricordata i miei 

studi? Chissà, non lo saprò mai.  

Ma so che ha sempre incoraggiato il mio lavoro, suggerendomi forza, ironizzando leggera 

sulla fatica di scrivere ‘saggi critici’, ma poi leggendoli attentamente senza fare sconti. Era una lettrice 

formidabile, meglio seguire le sue osservazioni, il testo migliorava di sicuro. E mi fermo qui. 

 

Milano, 14 novembre 2021 
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TITOLI INDISPENSABILI 

 

 

Luciana Tufani 

 

 

Mi dispiace di non poter essere presente, per problemi di tempo e finanziari, a questo incontro per 

ricordare quella grande donna e editrice che è stata Laura Maltini Lepetit. 

Avevo conosciuto Laura già nel 1975, quando aveva appena fondato La Tartaruga, andando 

a Milano nella allora sede di via della Spiga, avevo poi incontrato lei e la sua ineguagliabile 

collaboratrice Rosaria Guacci nelle varie nuove sedi milanesi per accordarmi sui libri da farmi 

consegnare o spedire per farli recensire su “Leggere Donna”.  

Femminista da sempre, avevo in mente di abbinare il mio credo femminista all’annoso 

desiderio di possedere una casa editrice (nella fattispecie la Rizzoli, da trasformare in una casa editrice 

di sinistra), dando vita a una casa editrice femminista che pubblicasse tutto quello che le scrittrici 

avevano prodotto dalle origini ai giorni nostri e non era mai stato ripubblicato o mai tradotto. Perciò 

quando, rinunciando alle mie idee di grandezza, avevo deciso di realizzare finalmente il mio sogno 

adeguandolo a quel che avrei potuto realizzare con le mie scarse finanze di pensionata statale, mi ero 

rivolta a Laura perché mi desse delle informazioni pratiche su come muovermi nel campo 

dell’editoria. Laura, laconica per natura, non mi aveva detto nulla in proposito, anche se aveva accolto 

con favore le mie intenzioni e mi aveva incoraggiata (molte informazioni da un punto di vista 

burocratico me la aveva date invece Emila Lodigiani, di Iperborea, a cui sono tuttora grata). 

Ho iniziato perciò a pubblicare libri nel 1996. Quando, anni dopo, nel 2007, ho organizzato il 

convegno sulla “Editoria di qualità” ho invitato Laura Maltini Lepetit perché parlasse di quell’impresa 

necessaria che è stata La Tartaruga. In quell’occasione Laura, intervistata da Adriana Lorenzi, aveva 

parlato a ruota libera, in maniera piacevolissima, senza la consueta reticenza. D’altronde Adriana 

riuscirebbe a far parlare anche i sassi. 

Nel 2007 La Tartaruga non pubblicava più: nel 1997 il marchio era stato venduto a 

Baldini&Castoldi. Quando le avevo chiesto perché, rammaricandomi per la sua decisione, mi aveva 

risposto che era stanca, fisicamente, ma anche stufa di combattere con le regole del mercato editoriale 

e, fiduciosa delle garanzie che le aveva dato Dalai, contava di poter continuare a pubblicare con 

tranquillità i libri che avrebbe proposto al nuovo editore. Come prevedevo, così non era stato: la 

Tartaruga era stata fatta morire. Baldini&Castoldi aveva ripubblicato col suo marchio i libri della 

Tartaruga più vendibili, gli altri li aveva ignorati e a Laura aveva lasciato pubblicare col marchio La 

Tartaruga solo pochi libri ritenuti invendibili.   

Il recente ritorno di Laura Maltini Lepetit al femminismo attivo era stata una piacevole 

sorpresa, accolta con molto favore da chi, come me, l’aveva avuta come modello. Il primo libro da 

lei pubblicato era stato Le tre ghinee, un testo fondamentale per il femminismo (come era stato 

fondamentale, per la riflessione sul linguaggio, L’infinito singolare di Patrizia Violi, pubblicato nel 

1986 con la sua Essedue da Giuliana Pistoso, altra grande editrice femminista). Tutti gli altri libri –

quasi 400 – che la Tartaruga ha pubblicato sono stati indispensabili, un’operazione a tutto tondo di 

scoperta o riscoperta di autrici di altissimo livello che lei ha permesso di rileggere e di nuove autrici 

che ha lanciato. Nel 1995, in occasione dei 20 anni dall’inizio dell’attività, era stato pubblicato un 

libretto/catalogo con interventi di collaboratrici e amiche che in maniera affettuosa e spiritosa 
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parlavano di lei (di lei e della sua casa editrice ne parla anche Anna Nadotti in 100 titoli, da me edito 

nel 1998). Vi invito a cercarlo e leggerlo, come vi invito a leggere la sua gradevolissima Autobiografia 

di una femminista distratta (Roma, Nottetempo, 2016).   

Ci lascia un’eredità preziosa che editrici e lettrici intendono far fruttare. 

 

Ferrara, 27 settembre 2021 
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UN ELENCO DI RAGIONI 

 

 

Patrizia Zappa Mulas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..Laura Lepetit nel mio studio (Archivio Maria Mulas, 2012) 
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Cara Laura, sapevo che sarebbe successo. Appena sei sparita ti è stato restituito qualcosa.  

Un po’ del meritato riconoscimento. La Tartaruga porterà anche il tuo nome, o almeno si spera. Il 

primo di febbraio alla Casa delle donne ci sarà una festa per Cavoli a merenda, e dispiace che sia il 

tuo ultimo libro.  

Te ne sei andata all’improvviso, senza salutare - e uso questa parola nel suo senso di augurare salute. 

Ma l’hai fatto per tanto tempo che forse non ce n’era più bisogno. Sì, perché aprire per le donne strade 

che non c’erano è stata l’ostinazione della tua via, il tuo saluto permanente. E mi sembra l’ora di 

mettere giù un elenco di ragioni che ti hanno reso una presenza preziosa.  

Eri un’amica fedele e mai invadente.  

Non eri permalosa. 

Intransigente sì, ma anche paziente.  

C’eri sempre.  

Davi sempre una mano.  

Non eri sentimentale e sapevi amare in silenzio.  

Per questo imparavi dai tuoi gatti.  

Eri timida ma fiera.    

Guardavi sempre avanti. 

Non hai mai fatto la vittima (anche se sei stata danneggiata). 

Non eri mondana (t’interessavano solo i rapporti autentici) 

Non eri snob (ti piaceva Brad Pitt) 

Amavi stare in compagnia ma non avevi paura di stare sola. 

Ti piacevano le comodità ma preferivi essere libera.    

Detestavi le mode culturali (le loro derive estenuanti). 

Eri sicura di non avere l’inconscio (dicevi: se l’avessi, lo saprei)  

Non ti piacevano gli invidiosi e gli ingrati (non li capivi) 

Eri femminista e non sei mai stata settaria.  

Non sopportavi i litigi tra donne (ti annoiavano) 

Non t’interessavano dogmi ed eresie (tempo perso)  

Sei sempre rimasta fedele a un’idea. Anzi, a una pratica.  

Parti da te.  

Prendi contatto con te stessa (per cambiare le cose). Diffida degli automatismi del pensiero, usa la 

mente come un sismografo, registra i segnali profondi di te stessa e del mondo intorno. Fidati solo 

della tua esperienza per cercare la tua strada. O almeno provarci.  

Era la sapiente indicazione di Carla Lonzi e non l’hai mai dimenticata. 

Quante volte ne abbiamo parlato? Poche. Quante volte l’hai usata come una pila per fare un po’ di 

luce? Sempre.  

Ci voleva la tua forza di carattere per riuscirci, ma la tua strada sapevi di averla trovata.    

Mi manchi.  

Patti  

 

Milano, 22 dicembre 2021 
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      Laura Lepetit al tavolo della Tartaruga (Archivio Maria Mulas, 2000)  
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SOCIETÀ ITALIANA DELLE LETTERATE – MOTIVAZIONE DEL CONFERIMENTO A LAURA 

LEPETIT DEL TITOLO DI SOCIA ONORARIA DELLA SOCIETÀ DELLE LETTERATE 

15 GIUGNO 2016 

 

Monica Farnetti 

 

Non sarebbe probabilmente venuta al mondo e al 

pensiero una Società Italiana delle Letterate senza la 

letteratura che Laura Lepetit ha messo a 

disposizione e fatto esistere nella nostra lingua, e in 

mancanza di quei libri che uno dopo l’altro hanno 

segnato la nostra storia e resa leggibile la nostra 

stessa vita. Serviti, meglio che su un piatto 

d’argento, su un robusto e affidabile carapace di 

tartaruga, quei libri hanno lastricato infatti il 

paradiso delle nostre letture, e hanno permesso a 

tutte noi di riconoscerci in una figura – quella della 

lettrice – che basta da sola a dare nome a un destino. 

Tutti preziosi e giusti, tutti irrinunciabili e 

insostituibili come lei li voleva, quei libri che sono 

stati le pietre miliari del nostro percorso formativo 

si sono rivelati anche le pietre, ovvero i mattoni, della nostra città: di una Cité des dames, voglio dire, 

di questo tempo, in cui come in quello di Christine de Pizan facciamo che regnino Giustizia, Ragione 

e Rettitudine. Costruita con “la malta del calamaio e la forza della penna” delle scrittrici scoperte, 

pubblicate e tradotte da Laura Lepetit, “più duratura del marmo e bella senza pari”, questa città 

disegnata, edificata e abitata dall’intelligenza femminile è di fatto la custode della memoria e 

dell’allegria del nostro essere al mondo, lo spazio di civiltà che durevolmente ci garantisce e ci 

assicura senz’altro la possibilità di sottrarci a cittadinanze sbagliate e a simulacri di autorità. 

Siamo felici oggi di poter riconoscere apertamente a Laura Lepetit tutto questo, accogliendola 

fra noi con ammirata gratitudine per il suo lavoro quarantennale di editrice indefessa e femminista 

distratta. E desideriamo farle festa rendendo onore a quel suo catalogo che è insieme traccia di 

percorso, mappa di città e modello di biblioteca. Di una biblioteca inebriante e vertiginosa tanto 

quanto quella di Babele, di cui si racconta in un passo famoso che lievemente ritoccato, 

nell’opportuno rispetto di una lingua di genere, suona così: “Quando si proclamò che la biblioteca 

comprendeva tutti i libri [delle donne] l’impressione fu di straordinaria felicità. Tutt[e le donne] si 

sentirono padrone di un tesoro intatto, segreto […], [denso] di apologie e di profezie che 

giustificavano per sempre gli atti di ciascuna, e serbavano prodigi per il suo futuro […]. L’universo 

[delle donne] era giustificato, e attingeva bruscamente le dimensioni illimitate della speranza” (J.L. 

Borges, Finzioni, trad. F. Lucentini, Torin, Einaudi, 1980, p. 73). 

È di questa straordinaria felicità, di questa illimitata ricchezza e speranza che vorremmo 

testimoniare oggi rendendo onore al lavoro di Laura Lepetit, che ci ha cambiato la vita non solo al 

livello “del credo e delle leggi” come direbbe Virginia Woolf ma anche “dei vestiti, dei tappeti e 

dell’arrosto” (Le tre ghinee, trad. A. Bottino, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 40), permettendoci di essere 

https://www.societadelleletterate.it/wp-content/uploads/2016/02/Foto-11-.jpg
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in tutto e per tutto le lettrici che siamo e di trasformare almeno una sezione della gloriosa Società 

delle Estranee in una promettente Società delle Letterate. Composta di donne comunque estranee, 

s’intende, al mondo nel quale non c’è verso di potersi riconoscere; ma libere e laboriose fra le mura 

della città felice che Laura Lepetit, geniale architetta, ha costruito per noi. 

 

In https://www.societadelleletterate.it/2016/06/laura-lepetit-2/  

Vent’anni di libri per La Tartaruga, Catalogo dei libri consultabile on line sul sito della Società 

delle Letterate: https://www.societadelleletterate.it/2016/02/festeggiamo-laura-lepetit/  

 

 

  

https://www.societadelleletterate.it/2016/06/laura-lepetit-2/
https://www.societadelleletterate.it/2016/02/festeggiamo-laura-lepetit/
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E, per finire, qualche pagina dalla distratta stampa italiana 

 

 

Laura Lepetit: “La mia vita è oggi senza rimpianti, l’ho 

vissuta da donna e da femminista” 
 

Antonio Gnoli 

 

LA REPUBBLICA, 28 FEBBRAIO 2016 

 

L’editrice, intellettuale e femminista, nasce a Roma nel 1932, ma nel 1944 si trasferisce 

a Milano. Ha fondato e diretto fino al 1997 la casa editrice La Tartaruga 

 

Esercitare le virtù del femminismo – che poi vuol dire avere un possesso e una sensibilità diversa del 

proprio corpo e della propria anima – non è stata una cosa semplice. Me ne accorgo leggendo questa 

Autobiografia di una femminista distratta (Roma, Nottetempo, 2016) con cui Laura Lepetit ha 

rimesso ordine nella propria vita di ricordi e di emozioni. C’è qualcosa di leggero quando scrive e di 

istintivamente guardingo nel modo di parlare e di porgersi al suo interlocutore, quasi che appartenere 

all’universo maschile rappresenti ancora se non un ostacolo alla conversazione almeno un piccolo 

inciampo alla comprensione. Intendiamoci: c’è eleganza, cortesia, disponibilità nel modo che Laura 

Lepetit mostra nell’accogliermi nella piccola casa milanese. E se grande era il disordine sotto il cielo 

in quei lontani anni Settanta, si dovrà pur ammettere che poco è restato di quelle danze, di quei 

volteggi, al sole di sgargianti vesti colorate, di quelle importanti rivendicazioni che ruppero la cupezza 

degli anni di piombo: “Non credo di dover parlare a nome di tutte le compagne con cui ho condiviso 

il cammino e le idee. Ma so che per molte di noi quegli anni – con le spinte al cambiamento che 

incubarono già prima del 1968 – furono la rappresentazione di un modo nuovo di intendere la vita e 

i rapporti tra le persone”. 

 

In ogni momento di forte cambiamento c’è come la sensazione che si debba mettere in discussione 

tutto. 

“Quando si è nel mezzo di un forte vento tutto si scompiglia intorno a te e tu non ne esci indenne. Ma 

la parola indenne non rende l’idea. È come un’ebbrezza che ti avvolge e ti spinge alla trasformazione”. 

 

Quando il vento cala? 

“Ci si può chiedere se ne valeva la pena. Per me ne è valsa la pena”. 

 

Come guarda oggi al suo passato? 

“È strano, delle cose che potevano sembrare allora insignificanti, oggi capisco che sono state 

fondamentali; mentre fatti ritenuti importanti sono diventati trascurabili. Se c’è qualcosa che regge la 

mia vita sono pochi dettagli, le cose minime che mi sono accadute”. 
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Un atteggiamento antieroico. 

“L’eroismo è una qualità praticata soprattutto dall’universo maschile. Eroine ce ne sono poche e di 

solito fanno una brutta fine. Non mi schiero né con Madame Bovary né con Giovanna d’Arco. Ricordo 

che fin da bambina i modelli che ci proponevano in famiglia e nella scuola dovevano personificare il 

sacrificio domestico. Poi c’era chi se ne allontanava. Quasi sempre la strega di turno che finiva sul 

rogo; o la sognatrice di virtù borghesi che seguendo i suoi impulsi amorosi finiva puntualmente 

suicida”. 

 

Quando la sua vita è cambiata? 

“Ho studiato nelle scuole di suore: prima a Roma dalle Orsoline e poi a Milano dalle Marcelline. Mio 

padre era ingegnere; ci trasferimmo subito dopo la guerra. Poi il liceo e infine l’Università: la 

Cattolica”. 

 

Un’educazione molto tradizionale. 

“Per la quale ho conservato profonda riconoscenza. Le suore non erano così becere come di solito si 

è portati a pensare. Mi chiedeva quando è cambiata la mia vita? Se ripenso agli anni Cinquanta mi 

appare questa specie di mistica della femminilità che copriva ogni angolo esistenziale della donna: 

dal cinema, ai vestiti, al modo di pensare. Sono cambiata grazie al femminismo che ha aperto le porte 

della coscienza”. 

 

A chi deve questa scelta o, meglio, questa nuova consapevolezza. 

“Una donna fondamentale nella mia vita è stata Carla Lonzi. Ricordo un suo provocatorio pamphlet: 

Sputiamo su Hegel. Era il suo modo per uscire allo scoperto. La filosofia era stato soprattutto un 

affare maschile e la donna considerata un ricettacolo di banalità. Il libello uscì nel 1970, quasi in 

coincidenza con la fondazione del gruppo Rivolta femminile. Mi colpì che definiva le donne 

l’imprevisto della storia”. 

 

Come la conobbe? 

“Casualmente. Un’amica mi invitò a partecipare a una riunione di autocoscienza. E lì vidi Carla. Era 

una donna affascinante e spiritosa. La prima volta indossava dei pantaloni di pelle nera e una 

camicetta bianca. Una mise inusuale per l’epoca. Era di una bellezza fuori dai canoni. Nel passato era 

stata allieva di Roberto Longhi e aveva esercitato la critica d’arte. Aveva scoperto Carla Accardi, 

Kounellis, Twombly e Pietro Consagra. Con quest’ultimo ebbe una lunga storia che si concluse nel 

1979”. 

 

Anche tra di voi ci fu una rottura. 

“Fu una scelta abbastanza drammatica. Carla mi pose di fronte a un’alternativa secca: o sei con me o 

sei fuori dal gruppo di Rivolta femminile”. 

 

Cosa era accaduto? 

“Pensavo che il movimento si dovesse avvalere di una casa editrice propria, capace di rappresentare 

le istanze femministe. Lei reagì male”. 

 

Perché? Dopotutto era abbastanza naturale che un movimento si dotasse di una casa editrice. 
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“In effetti, all’inizio Carla sembrò interessarsi al progetto. Poi prevalsero i dubbi. Infine la certezza 

che la casa editrice ci avrebbe obbligato a venire a patti con i circuiti commerciali. Non a caso lei 

aveva sempre pubblicato per editori sconosciuti e spesso distribuiva a mano i suoi libri. Era una donna 

che non amava i compromessi. Rispettavo le sue posizioni, ma sentivo la necessità di una struttura 

più solida”. 

 

E crea la casa editrice “La Tartaruga”, come mai un titolo così? 

“Fu piuttosto strano. Anche perché il panorama internazionale era popolato da “Édition des femmes”, 

“Women’s Press”, “Virago Press”. Scelsi “La Tartaruga” perché l’animaletto simboleggiava una 

lentezza e un’autonomia proverbiali. Non volevo correre e, soprattutto, non volevo dipendere 

eccessivamente dal mercato. Ricordo che ne parlai con Erich Linder, il più straordinario tra gli agenti 

letterari, allora anche l’unico. Lo conobbi alla Milano Libri, dove tra l’altro avevo lavorato. 

Somigliava a Erich von Stroheim. Mi ascoltò mentre gli illustravo l’idea di una casa editrice al 

femminile, ma attenta alla qualità della scrittura. Fu prodigo di consigli. E generoso”. 

 

Che anno era? 

“Uscii dal gruppo di Rivolta nel 1974 e fondai la casa editrice l’anno successivo”. 

 

Ha più rivisto Carla Lonzi? 

“Solo una volta, ci incontrammo casualmente per strada. Due parole di circostanza e niente più. In 

cuor mio sapevo che prima o poi l’avrei rivista in un modo più autentico. E invece non accadde. Morì 

troppo presto. Se ne andò nel 1982 per il riacutizzarsi di un tumore. Non sapevo che era malata. È 

doloroso pensare alla vita di alcune persone che hanno segnato parte del tuo cammino e poi perderle 

definitivamente, senza un chiarimento, una risposta, uno sguardo di intesa”. 

 

Ci sono due donne sulle quali si esprime con giudizi opposti: Virginia Woolf e Simone de Beauvoir. 

“Appartengono a due esperienze differenti. Virginia sembrò darci un’idea della donna vista 

dall’interno. Simone esteriorizza, ne parla come farebbe una mentalità maschile. Quando lessi Il 

secondo sesso non capivo a chi volesse rivolgersi. Non mi emozionai leggendolo. Spirava un vento 

freddo in quelle pagine che mi gelarono le dita. Oltretutto, mi insospettiva l’immagine che dava di 

sé: accanto a Sartre, incorniciata da certi ridicoli turbanti, come una signora intelligente della buona 

borghesia, destinata a governare un salotto letterario”. 

 

E la Woolf? 

“Intanto era bellissima. Conobbi bene la nipote Angelica Garnett, figlia di Vanessa Bell. Andai a 

trovarla dove viveva, in un villaggio della Provenza. Ci vedemmo nella piazza del paese. L’attesi 

seduta a un caffè. Arrivò radiosa e mi condusse a casa. Un bel giardino e poi notai le pareti affrescate 

di suoi disegni e una grazia nel portamento snello. Somigliava in maniera impressionante a Virginia. 

Lo stesso volto allungato, il naso che sembrava una piccola spada e gli occhi. Occhi grandi, chiari e 

sempre spalancati sullo stupore del mondo”. 

 

Cosa pensava della zia, del suo suicidio? 
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“Credo che avesse messo quell’episodio tragico tra parentesi. Non ricordo nessuna allusione. Del 

resto, era poco più che ventenne quando la Woolf morì. Allora non sapeva che fosse una grande 

scrittrice”. 

 

Però era vissuta in un ambiente di artisti, in quel clima di Bloomsbury dove ciascuno, come in una 

meravigliosa recita, interpretava una parte. 

“Bloomsbury era una garanzia di creatività e libertà tra le persone”. 

 

Libere e promiscue. 

“Cosa intende?” 

 

Mi pare che Angelica era nata da un’unione illegittima tra Vanessa Bell e Duncan Grant. Vanessa 

era infatti sposata a Clive Bell. La promiscuità è che tutti andavano con tutti. Sessualmente 

viaggiavano senza passaporto. E in seguito Angelica sposerà lo scrittore David Garnett che era stato 

l’amante di Duncan Grant. 

“Era una comunità sessualmente molto libera, dove le donne avevano un ruolo tutt’altro che 

subordinato”. 

 

Lei perché volle incontrare Angelica? 

“Perché era l’ultima testimone diretta di quel mondo nel quale aveva conosciuto tutti. Fu generosa e 

quando le dissi che avrei volentieri pubblicato il saggio Le tre ghinee – che io considero tra le cose 

più belle che Virginia Woolf abbia scritto – fu molto felice. In quel libro profetico, che uscì nel 1938, 

insieme all’imminente tempesta che avrebbe sconvolto l’Europa, si percepiva il ruolo fondamentale 

che Virginia assegnava al movimento delle donne”. 

 

C’è qualcosa di analogo tra le scrittrici italiane che le abbia suscitato gli stessi sentimenti? 

“No, la Woolf fu un caso di ineguagliabile talento nella scrittura e profonda visione sociale. Però una 

scrittrice italiana che mi ha affascinato è stata Anna Banti. Apparentemente quanto di più distante dal 

mio mondo. Era la moglie di Roberto Longhi e per avere un contatto con lei mi rivolsi a Cesare 

Garboli. Ricordo che Cesare mi invitò a pranzo in un ristorante dalle parti di Viareggio, dove viveva. 

Passammo un paio d’ore in cui brillò per intelligenza e teatralità”. 

 

Era certamente lui. 

“Alla fine mi sorprese, perché dopo aver chiesto il conto pregò il cameriere di preparargli un cartoccio 

con i resti del pesce. Se lo mise in tasca e tornammo verso casa. Dove ad accoglierlo c’erano cinque 

o sei gatti, ai quali distribuì gli avanzi. Fu Cesare a mediare il mio incontro con la Banti. Avevo letto 

il racconto Lavinia è fuggita, tanto bello da reggere perfino il confronto con la Woolf. Le spiegai 

l’intenzione di voler pubblicare una sua raccolta di racconti. Alla fine, dopo qualche perplessità legate 

al fatto che Mondadori preparava un Meridiano su di lei, accettò”. 

 

Mentre parlava pensavo che è sempre difficile stabilire il grado di autonomia di una donna, o magari 

di un uomo, dentro una coppia. La Banti scrittrice mentalmente molto libera costruì un muro di 

protezione attorno a Longhi. 
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“Credo che sapesse essere molto autonoma e al tempo stesso protettiva. Non dimentichi che era nata 

alla fine dell’Ottocento, allevata nei valori della borghesia, da cui in parte ha saputo emanciparsi. 

Quando la incontrai vidi una donna che aveva saputo dare un senso nuovo alla parola solitudine”. 

 

Cosa vuole dire? 

“Di solito la donna sola è sempre un po’ compianta. È senza qualcosa. La solitudine ha anche il suo 

lato positivo. Dopo anni vissuti in famiglia la si può apprezzare e non esserne vittima perché ci manca 

qualcosa o qualcuno. La solitudine per me è disporre del proprio tempo, dei propri desideri. Essere 

se stesse”. 

 

L’accosterebbe dunque alla vecchiaia? 

“Non necessariamente, anche se è facile che le due cose camminino insieme. Nella vecchiaia si 

allentano o si perdono tutti i legami precedenti: sei stata figlia, poi moglie e infine madre e magari 

nonna. La vita per un lungo tempo è affollata di presenze. Poi, a un certo punto, si perde questa folla 

e si entra in una nuova dimensione. La vecchiaia è una stagione con le sue particolarità”. 

 

Tra queste c’è anche la riscoperta della fede? 

“Per quanto mi riguarda mi interessa molto di più la laicità. La religione è stata per lungo tempo per 

me una cosa quotidiana. Presente nella scuola, soprattutto. Poi ne ho capito il folclore. E lì l’ho 

abbandonata”. 

 

Cos’è l’amore per lei? 

“Credere nel sentimento amoroso ma non nel sentimentalismo”. 

 

Ha figli? 

“Due e vari nipoti”. 

 

Perché “femminista distratta”? 

“Perché non sono metodica. Seguo l’ispirazione del momento. E spesso mi distraggo”. 

 

Un antidoto contro la noia. Ha paura di annoiarsi? 

“La noia, quella profonda, è un sintomo del fatto che le cause in cui credevi non erano poi così 

interessanti. Quel tipo di noia non mi ha afflitto. Non ho rimpianti né pentimenti. Ho vissuto da donna 

e da femminista. Due condizioni che hanno trovato un corretto equilibrio”. 

 

In 

https://www.repubblica.it/cultura/2016/02/28/news/laura_lepetit_la_mia_vita_e_oggi_senza_rimpia

nti_l_ho_vissuta_da_donna_e_da_femminista_-134412457/ 

  

https://www.repubblica.it/cultura/2016/02/28/news/laura_lepetit_la_mia_vita_e_oggi_senza_rimpianti_l_ho_vissuta_da_donna_e_da_femminista_-134412457/
https://www.repubblica.it/cultura/2016/02/28/news/laura_lepetit_la_mia_vita_e_oggi_senza_rimpianti_l_ho_vissuta_da_donna_e_da_femminista_-134412457/
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Addio a Laura Lepetit, editrice de La Tartaruga 
 

REDAZIONE ANSA, Roma, 6 agosto 2021 

 

Intellettuale, femminista, grandissima editrice, Laura Lepetit, fondatrice de ‘La 

Tartaruga’, la casa editrice che pubblicava unicamente libri di donne, è morta il 6 

agosto, a 89 anni appena compiuti, nella sua casa di Poggio Murella, in Maremma. 

 

A dirlo all’ANSA è l’amica di famiglia Annarosa Buttarelli, compagna di molte imprese editoriali tra 

cui la cura della collana ‘Pensiero e pratiche di trasformazione’ di Moretti & Vitali e che recentemente 

ha scritto una nota per un libretto, Cavoli a merenda, in cui con la sua ironia consueta la Lepetit 

commenta ricette di cucina scritte da altri, che uscirà postumo in autunno, pubblicato dall’editore Tre 

Lune di Luciano Parenti. 

Nata il 3 agosto 1932 a Roma, Laura Maltini in Lepetit si trasferisce nel 1944 a Milano dove 

si laurea in Lettere moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

A ventiquattro anni si sposa con l’industriale Guido Lepetit con cui ha due figli. Dopo aver 

fatto qualche supplenza come insegnante, rileva con Anna Maria Gandini e altri amici, negli anni 

Sessanta, la gestione della libreria Milano Libri, in via Verdi, di cui è un’assidua frequentatrice. Nel 

1975 decide di fondare la casa editrice La Tartaruga che ha diretto fino al 1997, quando vende marchio 

e catalogo alla Baldini&Castoldi. “Avevo appena letto Le tre ghinee di Virginia Woolf e scoperto 

con stupore che nessuno lo aveva ancora tradotto. Lo faccio io, decisi. La Tartaruga è nata così” 

raccontava della sua casa editrice che ha pubblicato grandi scrittrici come Margaret Atwood, Ivy 

Compton-Burnett, Nadine Gordimer, Barbara Pym, Virginia Woolf, Gertrude Stein, Grace Paley, 

Doris Lessing, Alice Munro, riportato alla luce testi di autrici italiane come Anna Banti, Paola Masino 

e Gianna Manzini e scoperto esordienti come Francesca Duranti, Silvana Grasso e Silvana La Spina. 

La Lepetit è stata anche la prima a pubblicare i testi della comunità filosofica Diotima di Luisa 

Muraro. 

Insignita nel 1987 del titolo di cavaliere del lavoro “per meriti morali e professionali” la 

Lepetit ha ricevuto, nel 1989, il premio Creare è donna e, nel 1995, in occasione del ventennale della 

Casa editrice, il premio Editore Donna. La sua storia la ha raccontata in Autobiografia di una 

femminista distratta, pubblicata da Nottetempo nel 2016. “Davanti ai libri mi sento come un cane da 

tartufi. Li cerco col naso, ne sento l’odore, capto i segnali che mandano e batto il terreno con il muso 

tra i cespugli” ha scritto nel libro in cui ha raccontato le sue avventure nel mondo editoriale, 

l’esperienza del femminismo con Carla Lonzi, il circolo delle donne Cicip, Radio Popolare, ritratti 

degli amici, la passione per i gatti. Tutto con il suo sguardo sulle cose pieno di humour e candore. 

 

In https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2021/08/06/e-morta-laura-lepetit-editrice-de-la-

tartaruga_31170445-6f60-4e48-a5c0-c96d50c095fd.html 

  

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2021/08/06/e-morta-laura-lepetit-editrice-de-la-tartaruga_31170445-6f60-4e48-a5c0-c96d50c095fd.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/2021/08/06/e-morta-laura-lepetit-editrice-de-la-tartaruga_31170445-6f60-4e48-a5c0-c96d50c095fd.html
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Addio a Laura Lepetit, la signora dell’editoria milanese che 

diede voce alle donne 

Annarita Briganti  

 

LA REPUBBLICA, 6 AGOSTO 2021  

 

 
 

Dalla storica Milano Libri di via Verdi alla fondazione della casa editrice La 

Tartaruga 
 

Dopo Roberto Calasso, Milano e l’Italia perdono un altro protagonista del mondo editoriale. È morta 

ieri, nella sua casa di Poggio Murella, in Maremma, a 89 anni compiuti da poco, l’editrice femminista 

che pubblicava solo libri di scrittici e che aveva dedicato tutta la sua vita alle donne, Laura Lepetit. 

Nata a Roma il 3 agosto 1932, nome da nubile Laura Maltini, questa grande intellettuale 

doveva tutto a Milano, dove si era trasferita quando aveva 12 anni, al seguito del padre, ingegnere, 

subito dopo la guerra. Studi alle Marcelline, avvicinandosi e poi abbandonando la religione, laurea in 

Lettere moderne all’Università Cattolica, un matrimonio a 24 anni con l’industriale Guido Lepetit, 

due figli che l’avevano resa nonna e una concezione sempre impegnata e militante del mestiere 

editoriale e del suo essere donna, per esempio con l’esperienza del femminismo con Carla Lonzi, 

dalla quale si allontanò proprio per seguire il suo desiderio di fare l’editrice. 
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Dopo qualche supplenza come insegnante, rilevò con Anna Maria Gandini e altri amici, negli 

anni Sessanta, la gestione della libreria Milano Libri, in via Verdi, di cui era un’assidua frequentatrice, 

e nel 1975 fondò la casa editrice La Tartaruga, ispirandosi a un animale lento e autonomo. “Non 

volevo correre e, soprattutto, non volevo dipendere eccessivamente dal mercato” aveva dichiarato 

l’editrice a Repubblica, a proposito di questa sua iniziativa, che aveva diretto fino al 1997, quando 

vendette marchio e catalogo all’allora Baldini&Castoldi. 

La sua scrittrice preferita era Virginia Woolf, di cui aveva pubblicato, avviando così la sua 

casa editrice, Le tre ghinee, un pamphlet contro la guerra, fondamentale per il pensiero femminista, 

mentre non amava Simone de Beauvoir, troppo, secondo lei, borghese, destinata a gestire un salotto 

letterario più che a fare la rivoluzione. Di Woolf aveva anche incontrato la nipote, Angelica Garnett, 

in un villaggio della Provenza. “Somigliava in maniera impressionante a Virginia. Lo stesso volto 

allungato, il naso che sembrava una piccola spada e gli occhi. Occhi grandi, chiari e sempre spalancati 

sullo stupore del mondo” aveva raccontato Lepetit. 

Tra le autrici pubblicate da questa intellettuale con la sua Tartaruga, comprese alcune Premio 

Nobel, ci sono: Margaret Atwood, Ivy Compton-Burnett, Nadine Gordimer, Barbara Pym, la citata 

Virginia Woolf, Gertrude Stein, Grace Paley, Doris Lessing e Alice Munro. Aveva anche riscoperto 

italiane quali Anna Banti, Paola Masino e Gianna Manzini e aveva lanciato esordienti, da Francesca 

Duranti a Silvana Grasso e a Silvana La Spina. 

La notizia della sua scomparsa è stata data dall’amica di famiglia Annarosa Buttarelli, 

compagna di molte imprese editoriali di Lepetit tra cui la cura della collana “Pensiero e pratiche di 

trasformazione” di Moretti & Vitali. L’editrice è stata anche la prima a pubblicare i testi della 

comunità filosofica Diotima di Luisa Muraro. Per conoscerla meglio bisogna leggere la sua 

Autobiografia di una femminista distratta (Roma, Nottetempo, 2016) dove racconta le sue avventure 

nel mondo editoriale, ma anche del circolo delle donne Cicip, Radio Popolare, i ritratti degli amici e 

la passione per i gatti. 

In autunno invece uscirà postumo Cavoli a merenda (Tre Lune), in cui l’editrice aveva 

commentato, con ironia, ricette di cucina scritte da altri. Di lei terremo pure l’elogio della solitudine, 

spesso usata contro le donne. “Dopo anni vissuti in famiglia la si può apprezzare e non esserne vittima 

perché ci manca qualcosa o qualcuno. La solitudine per me è disporre del proprio tempo, dei propri 

desideri. Essere sé stesse” ci aveva detto, e ci lascia anche questa splendida definizione dell’amore: 

“Credere nel sentimento amoroso, ma non nel sentimentalismo”. Del suo mestiere di editore aveva 

scritto: “Davanti ai libri mi sento come un cane da tartufi. Li cerco col naso, ne sento l’odore, capto i 

segnali che mandano e batto il terreno con il muso tra i cespugli”. 

 

In https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/08/06/news/morta_laura_lepetit-313220678/  

https://milano.repubblica.it/cronaca/2021/08/06/news/morta_laura_lepetit-313220678/
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È morta Laura Lepetit, femminista ed editrice de “La 

Tartaruga” 
 

Lara Crinò 

 

LA REPUBBLICA CULTURA, 6 AGOSTO 2021 

 

Dagli anni Settanta la sua sigla editoriale, dedicata alla letteratura delle donne, 

pubblicò grandi autrici note e riscoperte. Da Virginia Woolf a Margaret Atwood 
 

 
 

“Se c’è qualcosa che regge la mia vita sono pochi dettagli, le cose minime che mi sono accadute. 

L’eroismo è una qualità praticata soprattutto dall’universo maschile. Eroine ce ne sono poche e di 

solito fanno una brutta fine”. Così nel 2016, commentando la pubblicazione del suo memoir 

Autobiografia di una femminista distratta (Roma, Nottetempo, 2016), Laura Lepetit guardava alla 

sua vita. Lo faceva con l’ironia sottile e l’understatement che chi la conosceva le tributava come tratto 

peculiare del carattere. Eppure, l’esistenza di questa protagonista dell’editoria italiana e del nostro 

femminismo, spentasi a 89 anni in provincia di Grosseto, minima non lo è stata affatto. A Lepetit 

infatti i lettori italiani devono la prima pubblicazione di tantissime voci femminili, italiane e straniere, 

che oggi affollano i cataloghi delle case editrici e che lei fu la prima a scoprire.  

Moglie dell’industriale Guido Lepetit, tra gli anni Sessanta e i Settanta divenne, da grande e 

appassionata lettrice, una protagonista della vita culturale milanese e della sua editoria. Entrò nella 

proprietà della libreria e della casa editrice Milano Libri e con Anna Maria e Giovanni Gandini 

contribuì alla nascita di “Linus”, poi si lanciò in un’avventura tutta sua: ebbe l’idea di fondare La 

Tartaruga, una sigla editoriale dedicata interamente alle voci di donna, fatto del tutto inusuale 

all’epoca. Negli anni avrebbe pubblicato autrici internazionali e italiane, grandi nomi come Virginia 

Woolf e Margaret Atwood, Doris Lessing e Nadine Gordimer. A fine anni Novanta cedette il marchio 

a Baldini&Castoldi, con cui continuò a lavorare come editor. 

Fare nascere la sua creatura editoriale, in quegli anni Settanta di lotte, discussioni, posizioni 

estreme, le era costata la rottura con l’amica Carla Lonzi e con il gruppo di Rivolta femminile in cui 

militava; Lepetit sosteneva che fosse necessario avere una casa editrice propria, capace di 

rappresentare le istanze femministe, ma Lonzi temeva che un simile progetto le avrebbe costrette a 

venire a patti con i circuiti commerciali. L’amicizia si ruppe (Lepetit continuò sempre a ritenere Lonzi 

una figura fondamentale del suo cammino) e, anche valendosi dell’incoraggiamento del grande agente 

letterario Erich Linder, andò avanti da sola. 

“Avevo appena letto Le tre ghinee di Virginia Woolf” raccontava di quegli esordi “e avevo 

scoperto con stupore che nessuno lo aveva ancora tradotto. Lo faccio io, decisi”. Chiamò il marchio 
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La Tartaruga, un nome che segnava la differenza rispetto alle esperienze internazionali di editoria 

women only (Virago Press, Éditions des femmes) prendendo come simbolo un animale che a suo 

parere “simboleggiava una lentezza e un’autonomia proverbiali”. 

Con quell’autonomia, e un fiuto per il libro eccezionale, di Margaret Atwood pubblicò ad 

esempio, tra gli altri, Vera spazzatura e Le uova di Barbablù; di Alice Munro Stringimi forte, non 

lasciarmi andare; di Barbara Pym Tutte le virtù. E rivelò in Italia il talento dimenticato di Esther 

Singer, sorella dei più celebri Israel e Isaac, editando l’autobiografico Debora. Fu sempre La 

Tartaruga a pubblicare la nuova saggistica femminile del gruppo Diotima di Cavarero e Muraro, e a 

riscoprire voci talentuose della nostra letteratura, dalla Fausta Cialente de Le quattro ragazze 

Wielseberger alla Paola Masino di Nascita e morte della massaia. 

Andrea Gessner, che con la sua Nottetempo ha pubblicato l’Autobiografia di una femminista 

distratta, nota che “sceglieva seguendo solo il suo gusto, senza farsi intimidire da nulla. Diceva del 

suo lavoro, en passant, ‘ho portato in Italia quattro premi Nobel’, senza autocelebrarsi, per amore del 

mestiere. Ed era così brava perché era spiritosa, combattiva e libera dai pregiudizi”. 

Rosaria Guacci, che con lei condiviso il lavoro in casa editrice, ha scritto in un ricordo affidato 

alla rete che la piangono “le donne e scrittrici che tanto le devono”. Basta scorrere le classifiche 

librarie, in cui ai primi posti svettano i nomi femminili, per capire che tutti dobbiamo dirle grazie, per 

averci insegnato a scoprire, e ad ascoltare le parole del femminile. 

 

In 

https://www.repubblica.it/cultura/2021/08/06/news/e_morta_laura_lepetit_femminista_ed_editrice_

de_la_tartaruga_-313217614/  

  

https://www.repubblica.it/cultura/2021/08/06/news/e_morta_laura_lepetit_femminista_ed_editrice_de_la_tartaruga_-313217614/
https://www.repubblica.it/cultura/2021/08/06/news/e_morta_laura_lepetit_femminista_ed_editrice_de_la_tartaruga_-313217614/
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Laura Lepetit, l’ostinazione visionaria per il mondo 
 

Alessandra Pigliaru  

 

IL MANIFESTO, 7 AGOSTO 2021  
 

Scomparsa ieri all’età di 89 anni la femminista ed editrice che nel 1975 ha fondato La 

Tartaruga. Nel catalogo figurano tra le più importanti autrici del Novecento, da 

Gertrude Stein a Alice Munro e altre.  
 

 
 

Nell’immagine, Annamaria Gandini, Laura Lepetit e Vanna Vettori – foto da Archivio “Milano Libri” 

 

Tra le prime pagine del suo Autobiografia di una femminista distratta (Roma, Nottetempo, 2016), 

Laura Lepetit racconta di come, mentre cercava un nome per la sua casa editrice La Tartaruga, le sia 

capitato di leggere un piccolo articolo in cui si elencavano le caratteristiche dell’animale: va piano, 

si porta la casa appresso e mangia molta insalata. Ha scoperto poi che la simbologia era ben più vasta, 

fino a scoprire che nel Parco dei Mostri di Bomarzo esiste una statua di tufo in cui una tartaruga regge 

una donna che porta il mondo sulle spalle. In realtà, alla domanda sul perché avesse scelto proprio 

quel nome per l’impresa sontuosa che aveva inteso intraprendere rispondeva sempre in maniera 

diversa. 

Scomparsa ieri all’età di 89 anni mentre si trovava nella sua casa in Maremma, Laura Lepetit, 

intellettuale e femminista, ce la possiamo figurare nell’avventura di essere stata se stessa, ancor prima 

della scelta radicale che nel 1975 l’ha portata a fondare una casa editrice, diretta fino al 1997, che 

https://ilmanifesto.it/archivio/?fwp_author=Alessandra%20Pigliaru
https://static.ilmanifesto.it/2021/08/wwwwwwwww.jpg
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avrebbe pubblicato più di duecento titoli a firma di donne. Stiamo parlando di molte tra le scrittrici 

più autorevoli del Novecento, sia italiane che internazionali che ancora non erano state tradotte – 

basterebbe nominare Virginia Woolf e il suo Le tre ghinee – e dunque non avevano ancora varcato i 

confini del nostro paese per entrare nelle biblioteche, nelle scuole e negli scaffali di intere generazioni 

di ragazze e ragazzi che da quei testi hanno fatto fiorire interi immaginari culturali e politici.  

Con i libri però Laura Lepetit si era già cimentata, nel 1965 insieme ad Annamaria Gandini e 

altri rileva Milano libri in via Verdi, poco dopo comincia la sua esperienza dirimente nel femminismo 

italiano, dall’interno e nel gruppo di Rivolta Femminile, con la Libreria delle Donne di Milano – 

fondata nello stesso anno della Tartaruga – e il mitico Cicip. 

Rileggendo oggi la sua Autobiografia, memoir che ripercorre una stagione visionaria e 

appassionata (pubblicato nel 2016 per Nottetempo), non si può fare altro che rinnovare la gratitudine 

per tanta ostinazione in anni complessi e aperti in cui al congedo dalle Éditions des femmes, le 

Women’s Press, le Frauenoffensive e le Virago Press, questa donna dallo sguardo severo e di 

lontananze antiche, si è dedicata paziente “a raccogliere le proprie foglie di insalata”, tessendo 

trovando ed esplorando una miniera di autentiche perle. 

Nel catalogo della Tartaruga non sono state ospitate solo le traduzioni di premi Nobel – da 

Nadine Gordimer a Doris Lessing e Alice Munro – bensì orizzonti genealogici inaggirabili della 

letteratura mondiale: Gertrude Stein, Margaret Atwood e Tat’jana Tolstaja, Merce Rodoreda e Ivy 

Compton-Burnett, e ancora Edith Wharton, Barbara Pym, Grace Paley, Carolyn Heilbrun così come 

molte altre. È stata esigente e felice per ciò che faceva, Laura Lepetit, circondandosi negli anni di 

amiche e donne speciali che l’hanno consigliata e a cui ha chiesto pareri, la sua è una storia di relazioni 

profondissime, traduttrici ma spesso lettrici o compagne della strada più lunga che è stata per lei il 

femminismo. 

Accanto al pensiero della differenza sessuale, ha pubblicato libri fondativi della comunità 

filosofica di Diotima, di Luisa Muraro, Luce Irigaray e altre. È ugualmente sua l’intuizione di editare 

volumi importanti, da Lo spazio narrante di Ginevra Bompiani a Le lettere del mio nome di Grazia 

Livi, da Morte a Palermo di Silvana La Spina a L’io in rivolta. Vissuto e pensiero di Carla Lonzi di 

Maria Luisa Boccia o ancora Taccuino tedesco di Fabrizia Ramondino. Si aggiungano altre 

folgorazioni, per esempio la ristampa del capolavoro di Paola Masino, Nascita e morte della massaia, 

così come quella della raccolta di Anna Maria Ortese, Silenzio a Milano. 

La vista di cui era dotata Lepetit l’ha condotta nella fiducia politica che ci lascia come lezione, 

suona come un augurio da raccogliere: “Vorrei che altre scrivessero come ho fatto io. Senza 

preoccuparsi di dover dire qualcosa o di dover tacere qualcos’altro, ma raccontando semplicemente 

quello che resta nel ricordo, lo scheletro portante di un’esistenza. Che può essere fatto di nulla, oppure 

di fatti e accadimenti fuori dal comune. Un cartoccio di pesce, un pavone nel lago, un lavandino di 

piatti sporchi”. 

Sono parole che danno un altro orlo allo smarrimento di significati in cui molte e molti si 

trovano, che raccontano della politica delle donne in cui ha vissuto, a lungo e amatissima, sono auspici 

soprattutto da tenere cari nel presente questi di Laura Lepetit, quando si preferisce il silenzio al 

frastuono causato da un tempo disintegrato che produce guerre inesistenti e non tiene conto della 

dirompenza che è il partire da sé, restando in ascolto, trovando la propria casa sulle spalle del mondo, 

per attraversarlo lentamente ma con precisione, mai nella solitudine. 

 

In https://ilmanifesto.it/laura-lepetit-lostinazione-visionaria-per-il-mondo/  

https://ilmanifesto.it/laura-lepetit-lostinazione-visionaria-per-il-mondo/
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Era l’editrice delle donne, si chiamava Laura Lepetit  

Francesco Musolino  

IL MESSAGGERO, 7 AGOSTO 2021 

 

Era l’editrice delle donne, si chiamava Laura Lepetit e con lei se ne va un altro grande 

pezzo dell’editoria italiana di taglio internazionale. La creatrice della casa editrice La 

Tartaruga è scomparsa ieri, ad 89 anni, nella sua casa di Poggio Murella, in 

Maremma e la notizia è stata annunciata dall’amica di famiglia, Annarosa Buttarelli, 

compagna di molte imprese editoriali, tra cui la cura della collana Pensiero e pratiche 

di trasformazione di Moretti & Vitali. 

 

LA NOTA  

E inoltre, recentemente ha scritto una nota per un libretto, Cavoli a merenda (che uscirà postumo in 

autunno, pubblicato dall’editore Tre Lune di Luciano Parenti) in cui Laura Lepetit, con la sua 

consueta ironia, commenta le ricette di cucina scritte da altri. “Laura era una gran signora milanese 

che un bel giorno voltò le spalle alla grande società e ai salotti altolocati per votarsi all’editoria, 

creando una casa editrice che pubblicava solo le donne, le voci più brillanti del panorama 

internazionale, destinate a far sognare tutti i lettori”, afferma la scrittrice siciliana Silvana La Spina 

(1945) che venne scoperta proprio dalla Lepetit, pubblicando nel 1986 Morte a Palermo, il romanzo 

che si aggiudicò il Premio Mondello l’anno seguente. 

Nata il 3 agosto 1932 a Roma, Laura Maltini in Lepetit si trasferisce nel 1944 a Milano dove 

si laurea in Lettere moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore. A ventiquattro anni si sposa 

con l’industriale Guido Lepetit con cui ha due figli. Dopo aver fatto qualche supplenza come 

insegnante, decise di rilevare con Anna Maria Gandini nel pieno degli anni Sessanta, la gestione della 

celebre libreria Milano Libri e successivamente, nel 1975, diede vita alla casa editrice La Tartaruga 

che ha diretto fino al 1997, per poi cederla alla Baldini&Castoldi. 

 

IL GENIO 

La scintilla di tutto, come dichiarò alla stampa, fu un vero colpo di genio: “Avevo appena letto Le tre 

ghinee di Virginia Woolf e con stupore, mi sono resa conto che nessuno lo aveva ancora tradotto. Lo 

faccio io, decisi. La Tartaruga è nata così”. E anno dopo anno, la sua casa editrice ha pubblicato il 

gotha dell’editoria mondiale femminile, autrici di fama mondiale e premi Nobel come Margaret 

Atwood, Ivy Compton-Burnett, Nadine Gordimer, Barbara Pym, Virginia Woolf, Gertrude Stein, 

Grace Paley, Doris Lessing, Alice Munro, con il merito di aver ristampato anche autrici italiane 

dimenticate, fra cui Anna Banti, Paola Masino e Gianna Manzini, scoprendo anche esordienti come 

Francesca Duranti, Silvana Grasso e appunto, Silvana La Spina. 

“Laura era molto snob ma dotata di un fiuto editoriale e di una intelligenza lucidissima, senza 

pari, così come fu Elvira Sellerio, un’altra grande donna dell’editoria. Con Laura – prosegue Silvana 

La Spina – fummo amiche nel corso degli anni, ne ricordo la grande coerenza”. 
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IL TITOLO 

Insignita nel 1987 del titolo di cavaliere del lavoro “per meriti morali e professionali”, senza mai 

perdere candore e umanità, ha narrato la sua storia in Autobiografia di una femminista distratta, edito 

da Nottetempo nel 2016. “È brutto che a poca distanza se ne siano andati due editori Roberto Calasso 

e Laura Lepetit due capisaldi della scena editoriale che pur se con caratura diversa, si sono sempre 

distinti per intelligenza ed eccentricità nella ricerca delle opere. È molto triste – conclude l’autrice 

siciliana – perché oggi siamo tutti più poveri senza di loro”. 

 

In https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/se-ne-andata-89-anni-laura-lepetit-rsquo-

editrice-che-diede-279048.htm 

 

  

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/se-ne-andata-89-anni-laura-lepetit-rsquo-editrice-che-diede-279048.htm
https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/se-ne-andata-89-anni-laura-lepetit-rsquo-editrice-che-diede-279048.htm
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Addio a Laura Lepetit, femminista e anima della casa 

editrice La Tartaruga 
 

AFFARI ITALIANI, 8 AGOSTO 2021 

 

Laura Lepetit è morta, l'intellettuale femminista che ha creato e diretto La Tartaruga, 

casa editrice che pubblicava solo donne 

 

 
 

Laura Lepetit, intellettuale femminista che ha creato e diretto La Tartaruga, casa editrice che 

pubblicava solo donne, con criteri letterari e non politici, è morta nella sua casa in Maremma. Aveva 

appena compiuto 89 anni. Il decesso, riferisce l'Adnkronos, è avvenuto questa mattina nel borgo di 

Poggio Murella, nel comune di Manciano, in provincia di Grosseto. 

Con la sua casa editrice fondata nel 1975, Lepetit ha contribuito a far conoscere molte delle 

più grandi scrittrici del nostro tempo: Margaret Atwood, Ivy Compton-Burnett, Nadine Gordimer, 

Barbara Pym, Doris Lessing, Alice Munro, Gertrud Stein, Edith Wharton, Virginia Woolf, Anna 

Banti, Grace Paley, per citarne solo alcune. Dopo aver alimentato un ricco catalogo ultra ventennale 

– dove figurano anche Elizabeth Bowen, Patricia Highsmith, Clarice Lispector, Grazia Livi, Patrizia 

Zappa Mulas, Anna Maria Ortese, Fernanda Pivano, Lidia Ravera – nel 1998, per motivazioni dettate 

dal mercato editoriale, vende sia il marchio che il catalogo La Tartaruga alla Baldini Castoldi Dalai 

Editore. 

Nata Roma il 3 agosto 1932 come Laura Maltini, all'età di 12 anni si trasferisce a Milano per 

motivi lavorativi del padre. Dopo una laurea in Lettere moderne all'Università Cattolica, a 24 anni si 

sposa con l'industriale Guido Lepetit e inizia a lavorare come supplente. Nel 1965 rileva insieme 

Anna Maria Gandini e altri amici la libreria Milano Libri e poi fonda con Giovanni Gandini e la 

moglie Anna Maria una rivista a fumetti con le strisce dei Peanuts, la mitica “Linus”. 

Femminista militante, entra a far parte del gruppo Rivolta femminile, guidato da Carla Lonzi, 

con cui instaurerà un lungo sodalizio intellettuale, interrotto improvvisamente nel 1975, quando Laura 
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Lepetit decide di imbarcarsi in una nuova avventura e fondare la casa editrice La Tartaruga. Una casa 

editrice femminile, non femminista, dedicata esclusivamente ad autrici donne: non militanti, 

semplicemente grandi scrittrici, perché “qualsiasi grande scrittrice è femminista; qualsiasi donna 

intelligente lo è, non potrebbe non esserlo”, spiegava la creatrice.  

“La mia immagine di successo era quella dei grandi editori che hanno sede in un palazzo e 

molti collaboratori a cui delegare il lavoro. A me mancava lo spirito commerciale, per questo dico 

che La Tartaruga è stata un insuccesso. Ma non nego il grande successo dell'utopia della mia casa 

editrice: quella di collaborare per poter cambiare il mondo”, confessava nel libro Lepetit. 

Nel 1987 Laura Lepetit è stata insignita del titolo di Cavaliere del Lavoro “per meriti morali 

e professionali”, Nel 1989 ha ricevuto il Premio Nazionale ''Creare è donna'' e, nel 1995, in occasione 

del ventennale della sua casa editrice, il Premio Editore Donna. Nel 2002 è stata insignita della Targa 

Speciale della Giuria del Premio Alghero Donna. 

 

In https://www.affaritaliani.it/libri-editori/laura-lepetit-e-morta-femminista-e-anima-della-casa-

editrice-la-tartaruga-753293.html  

 

  

https://www.affaritaliani.it/libri-editori/laura-lepetit-e-morta-femminista-e-anima-della-casa-editrice-la-tartaruga-753293.html
https://www.affaritaliani.it/libri-editori/laura-lepetit-e-morta-femminista-e-anima-della-casa-editrice-la-tartaruga-753293.html
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Laura Lepetit, la femminista che voltò le spalle al suo 

comodo mondo per dedicarsi ai libri 
 

Silvana La Spina  

 

LA VENTISETTESIMA ORA, 21 AGOSTO 2021 

 

 
 

Il 5 agosto è scomparsa l’editrice femminista Laura Lepetit. Aveva 89 anni. Nel 1975, 

Lepetit ha fondato la casa editrice La Tartaruga, che pubblica solo libri scritti da 

donne. 27esimaora riporta qui il ricordo della scrittrice Silvana La Spina.  

 

“Eppure, non ho rimpianti né pentimenti. Ho vissuto da donna e da femminista. Due condizioni che 

hanno trovato un corretto equilibrio”. Con queste parole si chiude l’intervista che Antonio Gnoli fece 

a Laura Lepetit nel febbraio del 2016. In quell’intervista del resto c’è tutta lei, con la sua aria svagata, 

il caschetto di capelli bianchi, la parola sempre lucida, puntuale. Eppure, Laura non è mai stata 

veramente svagata e nemmeno distratta, anche se poi ha voluto intitolare così il suo unico libro 

Autobiografia di una femminista distratta, Nottetempo editore. Laura semmai è stata una persona 

decisa, pronta persino a schierarsi, a prendere posizione, a costo di cambiare luoghi, vita, amicizie. 

In effetti, nonostante abbia voluto come simbolo della casa editrice, come animale totem diciamo, 

una tartaruga, la sua natura era selvatica, da gatta abbarbicata malamente a un ramo borghese. Perché 

Laura era prima di tutto una signora milanese, anzi una gran signora, che all’improvviso aveva voltato 

le spalle al suo comodo mondo per infilarsi in quello molto più scomodo e non sempre soddisfacente 

dei libri.  

Prima con Giovanni e Anna Maria Gandini come editrice di “Linus”, poi fondando una vera 

e propria casa editrice, La Tartaruga. Laura Lepetit è stata anche il mio primo editore, in anni in cui 

pubblicare con lei era diventato quasi di moda e persino cool. E lei mi colpì subito, già al primo 

https://27esimaora.corriere.it/
https://27esimaora.corriere.it/articolo/autobiografia-di-una-femminista-laura-lepetit-libraia-distratta-che-pubblica-solo-donne/
https://www.corriere.it/cultura/16_aprile_23/laura-lepetit-autobiografia-nottetempo-femminismo-b577d6d0-0967-11e6-9fb4-3b2d877e61d8.shtml
https://www.corriere.it/cultura/16_aprile_23/laura-lepetit-autobiografia-nottetempo-femminismo-b577d6d0-0967-11e6-9fb4-3b2d877e61d8.shtml


66 

 

incontro. In quello studio a piano terra di via Turati, dove con l’immancabile Rosaria Guacci mi 

accolse con grazia di altri tempi ma senza smancerie. Ero stupefatta. Da meridionale, abituate al fasto 

e all’arroganza, mai avrei immaginato quelle due stanzette, fitte di libri, di donne e di chiacchiere. E 

diciamolo pure di solidarietà. Cosa che avrei rimpianto quando, passata ad altre case editrici, più 

titolate e stavolta sì, fastose e imponenti, ma fredde e abbastanza disumane. Ma il nostro rapporto non 

si è mai interrotto. Ci legavano stima, risate, libri letti e altri ancora da leggere. Ci legava il suo 

carisma, da gatta selvatica ma anche da gran signora, sempre garbata, sempre elegante, ma anche 

sferzante.  

È stata una femminista Laura? Sì, era anche femminista. Diceva anzi che era stato il 

femminismo a cambiarle la vita, a darle il senso del sé, specie dopo l’incontro con Carla Accardi, la 

grande teorica dell’arte, e con Carla Lonzi, agli inizi di Rivolta femminile. E non c’è da stupirsi 

nemmeno quello che è venuto dopo. Una casa editrice tutta di donne, ma che donne! E che scoperte 

per tutti noi. Viginia Woolf, Margaret Atwood, Nadine Gordimer, Ivy Compton- Burnett, Anna Banti 

e Paola Masino, queste solo alcune. Che magari erano già note, ma che lei porto in giro come uno 

stendardo. Strano, vero? Strano che a pochi giorni di distanza se ne vadano due editori eccentrici e 

inusuali, o dovremmo dire unici? Ossia la tenera e brusca Laura Lepetit e l’erudito, gnostico e 

irraggiungibile Roberto Calasso. Coincidenze? Forse. O forse come dice Mallarmé: “Il mondo è fatto 

per finire in un bel libro”.  

In https://27esimaora.corriere.it/21_agosto_07/laura-lepetit-femminista-libri-ricordo-casa-editrice-

3f1012d6-f74c-11eb-83a2-ddb3d15a828f.shtml 

 

https://www.corriere.it/cultura/21_luglio_29/morto-roberto-calasso-scrittore-editore-51a0acdc-f03d-11eb-9f04-73cbb9ab1451.shtml
https://27esimaora.corriere.it/21_agosto_07/laura-lepetit-femminista-libri-ricordo-casa-editrice-3f1012d6-f74c-11eb-83a2-ddb3d15a828f.shtml
https://27esimaora.corriere.it/21_agosto_07/laura-lepetit-femminista-libri-ricordo-casa-editrice-3f1012d6-f74c-11eb-83a2-ddb3d15a828f.shtml
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                           Fotografie di Roberto Lepetit, Milano 2015 
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Riascoltare Laura Lepetit 

 

 

Casa delle Donne di Milano, BookCity Milano – L’editoria femminista ieri e oggi. Un bilancio 

dagli anni ’70 a oggi, 14 novembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=dnDiHSXdLEM  

 

Casa delle Donne di Milano – Incontro online con Laura Lepetit, 26 marzo 2021 

https://www.facebook.com/CasaDelleDonnediMilano/videos/1866560130188320 

 

Casa delle Donne di Milano – Ricordare Laura Maltini Lepetit, 27 settembre 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=bVaST4grj_A 

 

Intervista di Elisa Boschi, per conto del Centro studi Virginia Woolf, a Laura Lepetit, 20 febbraio 

2020 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ30JddIRMA 

 

Incontro con Dante Cerati, 2016  

https://www.youtube.com/watch?v=Fvb3O9N_dm4 

 

Presentazione di Autobiografia di una femminista distratta al Festival della Letteratura di Mantova 

(registrazione sonora) 

https://soundcloud.com/festivaletteratura/memorie-di-uneditrice-di-successo-n-2016_09_10_216 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dnDiHSXdLEM
https://www.facebook.com/CasaDelleDonnediMilano/videos/1866560130188320
https://www.youtube.com/watch?v=bVaST4grj_A
https://www.youtube.com/watch?v=GZ30JddIRMA
https://www.youtube.com/watch?v=Fvb3O9N_dm4
https://soundcloud.com/festivaletteratura/memorie-di-uneditrice-di-successo-n-2016_09_10_216
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Qualche ortaggio… secondo Laura Lepetit 
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