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Forza, tenacia, coraggio, e ancora intelle栠牡o, caparbietà, costruzione, idea, risolutezza, giusto
sguardo: sono solo alcune delle parole che vengono in mente leggendo Autobiograﬁa di una
femminista distra栠牡a di Laura Lepetit. Spesso in questo blog si parte dai titoli per sviscerare i
cara栠牡eri totali dell’opera che si ha davanti e, in questo caso, non è solo legi栠牡imo − com’è stato
de栠牡o in altre occasioni, parlando di questo libro − ma è anche fondante, perché l’autrice me栠牡e
insieme in quella che è la vera presentazione che salta agli occhi prima di leggere tre parole che
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riguardano sì la sua vita ma anche assumono una connotazione plurima e vitale, ada栠牡a ad
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riguardano sì la sua vita ma anche assumono una connotazione plurima e vitale, ada栠牡a ad
aﬀrontare queste pagine. “Autobiograﬁa” propone da subito quello che poi si viene a scoprire
essere un legame fortissimo con Gertrude Stein, autrice amata sopra tu栠牡e da Lepetit. A un
livello ulteriore: “autobiograﬁa” come narrazione del sé in una forma di ricostruzione secondo
quel disegno che il sé si dà nella vita ma, di più, di ciò che (gli) accade; con questo termine si
amme栠牡ono quegli accidenti che fanno il procedere dell’esistenza. “Femminista” è la cornice:
tu栠牡o ciò che avviene in questa storia è una scelta, a partire dall’adesione al Movimento, in
termini storico‑critici e sopra栠牡u栠牡o culturali; quello è l’ambiente in cui Lepetit si trova a vivere
quando decide di fondare la casa editrice La Tartaruga nel 1975. Il suo sarà un investimento
emotivo oltre che economico, ma a栠牡uato con un sincero distacco dagli ordini del “femminile” −
e la dichiarazione della possibilità di stancarsi di pubblicare libri di donne, e perciò l’aver scelto
un nome neutro, è esemplare. Una sﬁda le栠牡eraria e fa栠牡a nel mondo in cui si trovava a essere in
quel momento: una presa d’a栠牡o necessaria e in grado di rompere gli argini del presente e di
porre i limiti a un passato, quello che l’ha vista vicina a Carla Lonzi e a «Rivolta femminile». Si
tra栠牡a di una fra栠牡ura signiﬁcante anche in termini di approccio, del tu栠牡o “intuitivo” nel suo
caso anche nello svolgimento della professione di editrice. “Femminista” non è femminile:
talvolta si tra栠牡a di un recinto chiuso a栠牡orno a una visione che si è declinata su molti strati nella
storia mondiale, ma è anche quel perimetro che perme栠牡e l’inclusione di voci di scri栠牡rici cui
Lepetit darà la possibilità di ‘essere insieme’, di stare in quella “casa” – vero luogo del vissuto e
del vivere. La Tartaruga non è stata un’azienda: è stata un campo di esplorazione del presente
le栠牡erario italiano e straniero; è stata il campo d’azione in cui si sono sviluppati legami con
collaboratrici, con un esterno non ancora indagato e presentato con traduzioni inedite; è stata
un proge栠牡o culturale impervio, diﬃcile, aﬀrontato con responsabilità e curiosità, parola
imprescindibile in tu栠牡a l’Autobiograﬁa. La “casa” non è solo il dove fare economia ma è quel
terreno su cui si costruiscono fondamenta solide, rapporti sociali e di parola. L’agge栠牡ivo
“distra栠牡a” è stato deﬁnito dalla critica che si è occupata di questo libro come il “ponte” tra il
dentro e il fuori la vicenda dell’autrice, e non può che essere vero. La possibilità di aprire delle
«ﬁnestre» e di «scorciare da più angolazioni le varie esperienze vissute» è un darsi, una
disponibilità all’essere per sé e con gli altri, una spinta esistenziale. “Distrazione” indica
etimologicamente una «disgiunzione e un separare, un qua e là», e quindi propone un
passaggio a栠牡raverso cui una vita realizza anche il proprio contrario; e non c’è forse agge栠牡ivo
più ada栠牡o che “distra栠牡a” ad accogliere l’accadere delle cose, ciò su cui non si può avere
controllo. Si sbaglierebbe a dire destino. E questa narrazione continua degli eventi e degli
incontri con Cesare Garboli, Paola Masino, Anna Banti tra gli altri − che hanno dato alla nostra
le栠牡eratura un valore non quantiﬁcabile − è assunta da Lepetit come un regalo. Il non essere
soggiogati dall’alterità e saggiarne il rischio costante è un’a栠牡itudine, anche. Appassionata
Lepetit, com’è stata deﬁnita “appassionata” Goliarda Sapienza dalla critica − e si auspica in
questa sede che non appaia impropria questa citazione, perché non esistono agge栠牡ivi cauti per
restituire l’esperienza di Lepetit. E questo non vuole essere un elogio ma una convinzione.
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