
L’Associazione Il Paese delle Donne invita all’incontro dedicato a

Marina Pivetta (1948-2020) fondatrice e direttora de “Il Paese delle donne”

Giornalista, la sua presa di parola, femminista e professionale, ha indirizzato e promosso un’informazione di genere, limpida e 
alternativa, in redazioni e programmi radio-televisivi, pubblici (Rai) e privati, con focus sul sociale, i diritti umani, l’ambiente.
Partecipe delle politiche autonome, democratiche e libertarie delle donne, ha attraversato i luoghi delle donne (dal Governo Vecchio 
alla Casa internazionale delle donne) e il giornalismo femminista (“Quotidiano Donna”, “Il Paese delle donne”), con acutezza di 
sguardo e forza di parola, generosa condivisione e capacità di intessere e mediare relazioni.

L’nconttro propone: “Iintervista a Marina Pivetta” dal film Ragazze la vita trema per la regia 
di Paola Sangiovanni (Metafilm, Venezia 2009, Ovidio d’argento 2009); registrazioni da 
programmi Rai cui ha collaborato e/o concorso nella cura, commentate (nel pomeriggio) da 
Milvia Spadi (giornalista Rai) e Alessandro Forlani (Rai, Radio Anch’io); letture; un percorso 
su temi artistici, a lei molto cari per interesse personale e tradizione familiare, a cura di Rosan-
na Marcodoppido (Udi).

In presenza e da remoto: familiari, amiche e amici; esponenti del mondo della cultura, insegnamento e informazione tra cui 
Claudio Fracassi (ex Direttore di “Paese Sera” in cui esordirono le pagine autogestite del “Paese delle donne”, 1983); compagn* 
di attivismi e sorellanze in movimenti, luoghi di donne, associazionismo femminista e Unione Donne in Italia (presente Giulia 
Potenza, co-Responsabile Udi). 

Coordinano Maria Paola Fiorensoli (Presidente associazione Il Paese delle donne) e 
Vittoria Tola (Unione Donne in Italia).
Patrocini: Unione Donne in Italia; Associazione nazionale archivi dell’Udi; Archivia/
archivi, biblioteche e centri di documentazione delle donne in cui Marina Pivetta ha 
un Fondo intestato; Associazione Federativa Femminista Internazionale di cui fu una 
co-presidente; Casa internazionale delle donne di cui co-fondatrice e la cui Presidente, 
Maura Cossutta, porta i Saluti iniziali.
Info e prenotazioni obbligatorie (nome e telefono) fino a esaurimento posti: 
paesedelledonne@libero.it; cell. 3470336462
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Sabato 24 ottobre 2020 
ore 17,30-20,00

Casa internazionale delle donne
Via della Lungara 19, Roma 
Sala Carla Lonzi, 1° piano
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L’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme regionali anti-Covid19: mascherina, numero ridotto di presenze e distanziamento sociale. 

Collegamento in videoconferenza: ID riunione: 830 7261 0762; Passcode: 135060.

https://us02web.zo m.us/j/83072610762?pwd=UkhmTzk2SG52YWlJVTBGU2RDRlNsUT09 
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Qui le pagine non si contano, è un percorso di memoria, affetto 
e riconoscenza che sta componendo il movimento delle donne 
nel suo senso più autentico di reciproco riconoscimento. Era 
tanto che non sentivamo questo calore, la forza di questa rete 
di cui non abbiamo mai dubitato. Nel tempo, ci siamo defi-
nite “acquedotto” che portava acqua alla presa di parola delle 
donne, sul mondo; “portico” che riparava i mondi della società 
civile e/o istituzionale portati dalle redattrici, e i loro desideri, 
in oltre duecento entrando nell’albo dei giornalisti; “arcipela-
go” che anche oggi, dopo la scomparsa di Marina Pivetta e di 
Franca Fraboni, figure madri tutelanti oltre trent’anni di vita 
associativa, permette di superare acque profonde mantenendo la 
rotta e navigando costa a costa; un’eredità preziosa che l’affetto 
e il rimpianto di questi ricordi conferma nel valore primario 
della condivisione; ci scusiamo di non poterli pubblicare tutti e 
restringerne qualcuno, ma convivono nel nostro on line: 

http://www.womenews.net/2020/08/01/per-marina-pivetta/

Care tutte e tutti che avete avuto la fortuna d’intersecare i 
percorsi d’affetto, di vicinanza politica e femminista, di rice-
vere da lei un consiglio, scambiare un’opinione, condividere 
le tante attività giornalistiche, culturali e politiche sempre ac-
colt* nel suo vissuto con sua grande amicalità e dolcezza; che 
ne avete condiviso le tante battaglie per i diritti civili e politici 
dell’umanità e l’attivismo a favore delle donne nelle piazze, 
nel Governo Vecchio, nell’occupazione dell’ex Buon Pastore 
in difesa della cittadinanza femminile e nel Consorzio Casa 
internazionale delle donne, oggi Aps: Marina ci ha lasciato*, 
ma solo visivamente. Con noi resterà sempre.
Le tante redazioni femministe che ha fondato e diretto, l’im-
pegno giornalistico nel “Quotidiano dei lavoratori” e nelle 
testate cartacee, radiofoniche, telematiche femministe che ha 
in modo determinante contribuito a realizzare e/o ha ispi-
rato - “Radio Donna”, “Quotidiano Donna”, “Paese delle 
Donne” in Paese Sera, “Il Foglio de il Paese delle Donne” 
e “paesedelledonne-on line” - nel suo lavoro giornalistico, 
professionista, speso in Rai e in altri luoghi di promozione 
delle politiche autonome delle donne, si sono arricchite del 
suo coraggio, della sua audacia e onestà intellettuale, della 
sua capacità di anticipare, mediare e risolvere le relazioni tra 
donne, tra gruppi e movimenti dei tanti cui ha partecipato, 
guardando al mondo. Che, da stanotte, è più povero.
All’infinito dolore di Stefano Semenzato, della figlia Paola, 
dei tanti parenti e amici e amiche, la Associazione “Il Paese 
delle Donne” porge un pensiero di conforto e di cordoglio.
Ovunque sia andata, è in quella Città delle Dame in cui ha 

costruito castelli che non si sgretolano, strade che sfociano in 
piazze. Lei si è fatta guidare da Ragione, Rettitudine e Giusti-
zia e ha reso alle altre ciò che ha imparato, ciò che ha sentito e 
vissuto. Un dono grande, generoso, iscritto nel materno, nel 
transgenerazionale, nel genere; un apporto indimenticabile.
Nella sua amata “casa rossa” di Castelluccio di Porretta Terme 
(Bo), si terrà un ricordo sabato alle 14,30.
Il Paese delle Donne, insieme a tutta la Casa internazionale 
delle donne, all’Udi nazionale, alla Wilpf-Italia, ai tanti luo-
ghi cui è appartenuta, singoli e collettivi, la ricorderanno a 
Roma, in data da definire.
A Stefano e Paoletta, a Daniela, ai/alle parenti tutt*, un ab-
braccio forte, riconoscente e corale. Personalmente e a nome 
del Paese delle Donne, un grazie infinto e tanta vicinanza. 
Maria Paola Fiorensoli 29.1.2020 “Il Paese delle Donne”

“Era il 1985 a Paese Sera.
Erano circa le 20,00 e mi trovavo in tipografia per seguire 
il montaggio delle due pagine che uscivano tutte le settima-
ne all’interno di questo quotidiano, quando e tra Mariuccia 
Masala. Si presenta. Ci salutiamo. Viene da Napoli. Mi dice, 
senza giri di parole, di essere interessata al progetto di queste 
pagine che puntano i riflettori sul protagonismo delle donne. 
La guardo stupita perché, proprio quel giorno, in redazione 
c’eravamo dette quanto sarebbe stato importante avere un rife-
rimento a Napoli. Il giornale veniva distribuito anche lì. 
La magia del caso mi ha sempre colpito. Il mio “sì” è stato im-
mediato. Mariuccia mi colpisce, mi piace a pelle. Ha gli occhi 
intelligenti, curiosi, il suo sguardo è determinato. Le chiedo se 
ha già chi la ospita. No. La invito a dormire a casa. Telefono; 
quando arriviamo Stefano, il mio compagno, e mia figlia Pao-
la, avevano già preparato tutto per ospitarla.”
Così scriveva Marina nel 2013 quando, a dieci anni dalla 
morte di Mariuccia Masala, le dedicammo, su Womenews.
net, una serie di testimonianze e la prima fu Marina.
Lo ricordo, mentre sono in treno diretta verso la “casa rossa” 
(a Castelluccio di Porretta Terme) per salutare Marina per 
l’ultima volta, perché nel mio dolore le figure di Mariuccia 
e di Marina si legano, così come si sono legate, dal 1985 al 
2003, in un sentimento diverso, di fiducia e di aspettativa 
del futuro.
Mi sono chiesta in questi giorni quale fosse il segreto di Ma-
rina. Perché, da allora, attraverso Mariuccia Masala, e poi 
anche in un rapporto diretto tra noi, negli anni, ho sempre 
percepito in lei qualcosa di speciale. Molte delle testimo-
nianze e dei ricordi che in questi giorni affollano Il Paese 
delle Donne, ma anche altri interventi su altre testate che le 

hanno dedicato un ricordo, e anche tanti post su Facebook, 
insistono sulla capacità che Marina Pivetta ha sempre avuto 
di incoraggiare le persone, di far nascere le cose e anche, 
aggiungo io, di farle vivere e di farle continuare a vivere, a 
dispetto delle difficoltà, degli abbandoni, degli scoramenti, 
di ricominciare daccapo quando qualcuna delle tante cose 
che ha iniziato franava. Questa è sicuramente stata una sua 
qualità personale, non so se chiamarla forza o resilienza, di 
cui si sono giovati il femminismo, l’informazione, la politi-
ca. Ma non credo che sia stato questo il suo segreto.
Il suo segreto, se c’è stato, è stato un altro, ed è racchiuso in 
quelle poche righe che ho citato all’inizio.
Marina non separava mai e non si separava mai. Non se-
parava vita privata e vita politica, anche se era una persona 
riservata, non separava impegno professionale e impegno 
politico per la libertà delle donne, anche se non era una per-
sona ideologica, non separava desiderio personale e desiderio 
comune. E non si separava dalle persone che stimava e per 
le quali provava affetto anche quando desideri divergenti, 
conflitti o, più semplicemente, i casi della vita le portavano 
lontano. Forse è per questo motivo che non si può parlare di 
lei senza dare alle proprie parole un tono personale.
Anche i luoghi diventavano suoi e non se ne separava. In tut-
ti questi anni, ad esempio, è venuta spesso a Napoli, quando 
è nata la redazione napoletana del Foglio Rosa, quando ha 
aiutato la rivista Madrigale ai suoi esordi, quando, negli ul-
timi anni, è venuta da turista e da amica, insieme a Stefano. 
In queste occasioni non mancava mai di restituire, scrivendo 
sul giornale, curiosità e pensieri suscitati da qualche occa-
sione culturale o politica nella quale si era trovata coinvolta. 
Marina permeava, era forse questo il suo segreto. Per questo 
è difficile separarsi da lei, anche se ora è inevitabile.
 Patrizia Melluso, 31.1.2020 “Il Paese delle Donne” 

Marina era una di noi. Femminista, donna appassionata, 
professionista serissima, compagna di tante battaglie comu-
ni. L’ho incontrata tante volte, col suo sorriso dolcissimo, 
nelle manifestazioni, nei convegni, nelle assemblee di donne. 
Quando sono stata al Parlamento ma anche quando stavo al 
San Camillo, Marina mi chiedeva un parere, la mia impres-
sione e trovavo in lei una sintonia che mi rassicurava, una 
condivisione che mi scaldava il cuore. Sobria eppure intensis-
sima, il suo ragionamento era sempre libero, curioso, maturo. 
Doti preziosissime e così rare. Oggi la sua mancanza ancora 
mi emoziona ma mi riempie di ricordi, che mi tengo stretti 
come un dono. Ciao Marina, questa è la tua Casa e in questa 
Casa tu sarai sempre con noi. Maura Cossutta

Chi conosce Marina Pivetta e le più giovani di noi non han-
no la stessa conoscenza delle donne della sua generazione 
politica ma ne conosciamo tutte il valore e tutte sappiamo 
che la sua storia politica è intrinsecamente legata al movi-
mento femminista ma anche a quella del’UDI.
Marina ha sempre impreziosito ogni nostro incontro con 
la sua presenza, non mancando mai alle nostre occasioni 
di confronto, e regalandoci in ogni occasione riflessioni e 
analisi dal senso profondo della politica delle donne e mai 
banale contestualizzando sempre il momento politico vis-
suto con lo sguardo al futuro ma senza mai dimenticare la 
ns storia politica .
Ricordiamo  in particolare una delle sue ultime riflessioni, 
in occasione dell’assemblea del 26-27 giugno 2017, quando 
oggetto della discussione era il rapporto dei nuovi movi-
menti con la realtà dei femminismi preesistente. 
In quell’occasione Marina Pivetta osservava che quando na-
scono dei movimenti è difficile trovare una leadership che 
sia in grado di gestirli e condizionarli  e che le donne sue 
compagne avevano visto anche la storia di un certo movi-
mento femminista degli anni ’70, che aveva attecchito solo 
nei luoghi in cui c’era memoria, scomparendo in tutti gli 
altri luoghi. Osservava che solo quelle organizzazioni che, 
senza un atteggiamento snobistico, ma riuscendo ad essere 
pesci nel mare sopravvivono, trovando però una loro col-
locazione politica  che guarda al futuro. Ribadiva dunque 
la pregnanza della storia e della memoria come elemento 
fondamentale per il radicamento nel presente e la proiezio-
ne nel futuro. 
Come abbiamo già detto, ci sono donne che sanno attraver-
sare i luoghi della politica e le relazioni umane con una po-
stura morbida, accogliente, generosa e che una di loro è sta-
ta Marina Pivetta che, dopo mesi di sofferenze,purtroppo 
ci ha lasciate.
Lo sgomento, il dolore rendono difficile trovare le parole, 
ma sentiamo che occorre farlo come oggi sta avvenendo.
Con lei per tanti anni, addirittura decenni, abbiamo con-
diviso speranze, passioni, fatiche. Ricordiamo come dono 
per tutte in particolare il suo impegno nel foglio “Il paese 
delle donne”, prezioso strumento di comunicazione anche 
in anni difficili. Nell’Udi la sua presenza discreta, la sua 
intelligenza, il tono pacato ma fermo della sua voce, hanno 
arricchito fin dagli anni Ottanta le Assemblee Nazionali, i 
Congressi e alcuni importanti progetti comuni. Per questo 
Marina resterà viva nel ricordo di quante di noi hanno avu-
to il piacere di conoscerla, di lavorare con lei. Per questo 
non ci rassegniamo alla sua assenza per l’affetto che ha su-
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va allontanata per motivi politici. Alla fine vinse Marina. 
Ma Marina non alzava mai la voce: sosteneva il suo punto 
di vista e argomentava. Nell’abbracciare Stefano, vogliamo 
ringraziare Marina per la passione con cui ha camminato 
su sentieri che sovente si sono intrecciati con quelli che ab-
biamo percorso anche noi. Cara Marina, la terra ti sia lieve. 
 Paolo Ferrero e Giovanni Russo Spena
 “Il Manifesto” – quotidiano comunista, 30.1.2020 alle 23:59

È un dolore veramente grande. Marina è nel panorama della 
mia vita sempre con il suo sorriso dolce e doloroso. La ricor-
deremo e piangeremo insieme a Roma.  Lia Migale

Innamorarsi di una caffettiera di carta.
Era un mese del 1991, non ricordo quale. A Roma, alla Casa 
Internazionale delle donne, l’UDI aveva organizzato un se-
minario sul tema “Scienza della vita quotidiana”, un incontro 
importante, ricco di suggestioni e scambi. Vi partecipai con 
parole, e con alcuni miei collages esposti in una saletta accan-
to. Fu lì che Marina Pivetta mi disse di essersi innamorata di 
un foglio di carta che accoglieva una forma di carte colora-
te che assomigliava a una caffettiera, e di volerlo comprare. 
“Comprare”, verbo imprevisto, che dava valore di mercato a 
quello che per me era solo un divertimento. Lusingata io, e 
anche un po’ triste: era la prima volta che uno dei miei gio-
chi sarebbe emigrato in un’altra casa. Ma il suo sorriso acco-
gliente e complice, la sua sensibilità artistica, quel suo modo 
di fare seriamente lieve, il nostro femminismo condiviso, mi 
inclusero in uno spazio di comunicazione irresistibile: mi ar-
resi    e le vendetti la “caffettiera”. A pensarci, il suo sorriso 
è sempre stato il segnale che apriva un incontro, lo scambio 
di parole e progetti per l’urgenza di fissare sul suo amato “Il 
Foglio del Paese delle Donne” notizie che riteneva dovessero 
circolare al più presto. Le sarò sempre grata del tempismo col 
quale sul numero del 5 febbraio 1997 apparve la mia neonata 
Proposta di un Preambolo alla Costituzione Italiana: entrambe 
ci credevamo, e speravamo di condividerne a lungo non solo 
la speranza, non solo tra noi... Emma Baeri Parisi

Abbiamo perso Marina alcuni mesi fa e io l’ho persa anche 
nel momento del ricordo corale, quando lo stare insieme 
nel ricordo della persona che ci lascia rende forse un po’ 
meno dolorosa la sua dipartita. Ero all’estero e al ritorno le 
conseguenze del viaggio sulla mia salute mi hanno “nasco-
sto” che Marina non c’era più. 

Maria Paola me lo ha raccontato qualche giorno fa ed è una 
tristezza che non mi entra dentro, forse perché è difficile 
accettarla o forse perché lei c’era nella mia vita pur non 
incontrandoci da anni. La sua era per me una presenza co-
lorata: il rosa del paese delle donne e il bianco argento del 
suo caschetto l’hanno segnata nei miei pensieri. 
Cara Marina, morbida e solida, dolce e fermissima, acco-
gliente e decisa nell’impegno per l’autonomia e la cittadi-
nanza delle donne. Voglio pensarti come ti ho pensata in 
tutti questi anni, fisicamente lontana ma ben presente e il 
continuare a pensarti lontana ma non via per sempre mi 
rende meno doloroso accettare che ci hai lasciate.
 Pia Locatelli

Marina Pivetta c’è sempre Il Paese delle Donne
Cara Marina, che peccato esserci un po’ perse negli ultimi 
tempi e un giorno venire a sapere che eri andata via. Ricordo 
una ragazza desiderosa di fare tante cose a partire dall’essere 
una donna libera quando avevamo portato la sfida dentro 
l’informazione. Dai tempi della Resistenza c’era Noi Donne, 
ma erano nate Effe, il nostro Paese delle Donne, il Quoti-
diano Donna (perfino un quotidiano: pensate il coraggio!), 
c’era un’agenzia, DwPress, la radio Lilith... si sentiva una 
gran voglia di vivere le nostre idee, di uscire da un mondo 
che ce l’aveva con noi, abbiamo inventato la soggettività li-
bera delle donne, abbiamo cambiato molte realtà anche se la 
maggiore presenza del nostro genere nelle istituzioni non ha 
cambiato il mondo,mentre noi pretendevamo di cambiarlo 
e di trasformare lo Stato che non ci comprendeva. 
Quelle di noi che “pensavano extraparlamentare” non im-
maginavano di correre rischi e di mettere altri paletti ma-
schili sulla propria strada. Abbiamo poi avuto cara Rosy 
Braidotti e ci siamo fatte nomadi. 
Con la tua bella testa piena di ricci disordinati presto lumi-
nosamente bianchi, hai percorso le tante vie delle storie co-
muni con la passione in più dell’esser giornalista autentica. 
Non siamo state insieme di recente, ma credo che avresti vo-
glia che qualche giovane collega ricominciasse a tenere le fila 
del neofemminismo riprendendo i nostri percorsi, magari 
escludendo gli errori. Comunque, anche se la stampa fa ac-
qua non solo al femminile (non avevamo previsto di doverci 
impegnare per salvare almeno la libertà d’opinione) il Paese 
c’è sempre: in qualche modo tu lo abiti ancora.
 Giancarla Codrignani

scitato in tutte noi, la stima, la gratitudine, e un rimpianto-
che non passa a distanza di tanti mesi. 
In questo periodo così   difficile non sappiamo se avremo 
le forze di riuscire a trascrivere tutte le assemblee e i con-
gressi da quando Marina si è iscritta all’Udi e ha parteci-
pato alla vita dell’Associazione dall’occupazione del buon 
Pastore in poi, ma se riusciremo metteremo a disposizione 
di tutte i suoi contributi alla vita dell’associazione che, con 
i ricordi personali di molte di noi e i contributi molteplici 
che hanno caratterizzato la sua vita riusciranno a dare l’i-
dea della molteplicità delle direzioni in cui si è impegna-
ta la sua intelligenza politica e la sua generosità umana.
Giulia Potenza e Laura Piretti responsabili nazionali UDI

Sono una delle moltissime donne, compagne di strada, che 
Marina sollecitava a scrivere, legandomi a quel filo che abil-
mente sapeva maneggiare per rimagliare continuamente la 
rete del movimento (delle donne), ondivago e imprevedibile.
La sua morte è stata per me il segnatempo di un’epoca fi-
nita e nella nuova che ricomincia ora anche, e come sem-
pre, nell’imprevisto degli accadimenti e nelle nuove persone, 
avverto la sua assenza. Negli anni ’90 m’intervistava al te-
lefono per consigli di lettura ai/alle parlamentari. A scuola 
non s’insegnava il Novecento e l’assenza delle donne, o dei 
criteri di genere, nella lettura del passato, e nei programmi 
di letteratura, era la norma che in molte, ma pochissime, 
pioniere cominciavamo a sovvertire. Ridevamo insieme dei 
miei consigli di lettura, da Tzvetan Todorov a Liana Millu e 
facevamo lunghe chiacchierate. Mi confrontavo con lei sul-
la totale decostruzione dei manuali che andavo praticando, 
pensando che altrove si facesse ben altro e meglio rispetto al 
profondo nord della provincia bergamasca. Lei mi ascoltava e 
mi ricollocava in un mondo più ampio, che le sue parole mi 
offrivano perché i miei pensieri potessero abitare l’agio di più 
diffuse e nutrienti condivisioni. 
Scrivo di lei con il rammarico che lei non possa leggere, pa-
role per lei che non avranno la sua risposta. La sua ultima 
mail mi sollecitava a scrivere e ora lei non c’è più a leggere. 
È la vita, avrebbe detto, sorridendo. Avrei sorriso con lei. Ci 
capivamo con pochi cenni, condividevamo la passione per 
tessere legami, costruire condivisioni, scommettere su collet-
tivi. Sapeva pesare le parole e i suoi silenzi erano eloquenti, 
i suoi occhi non mentivano. Nelle stesse stagioni abbiamo 
imparato a fare qualche passo di lato, mai indietro.
Scrivo per quella condivisione cui lei ha tanto lavorato, che 
oggi è un sentimento per lei, un sentimento che possa ren-

derci insieme presenza nel vuoto della sua assenza.
Condivido ora le parole scritte in un quaderno quando ho 
letto la notizia della sua morte, solo per ritrovarci, come 
sarebbe piaciuto a lei.
Mi piaceva il tuo nome Marina / evocava acque saline, paesaggi 
/ una città e una poeta amate / eri lontana e ti sentivo vicina / 
eri per me come placida pianura / una terraferma bella e discre-
ta / tenace nel lavoro / franca e precisa / ironica senza disincanto 
/ era un impegno e un dono / averti accanto / una madonna 
rinascimentale / una Signora / capace di misura e lungimirante 
/ nella cura / l’acuta grazia di molti semi interrati / il sogno di 
molte stagioni/ per ogni nuova fioritura / e sempre / le lunghe e 
dense ragioni delle donne / e la gioia sorprendente del riconoscersi 
/ e ritrovarsi Rosangela Pesenti

«Il partito è maschio, se sarà virile, lo vedremo!». 
Con questo epitaffio, amaro ed ironico nello stesso tempo, 
una compagna commentò dal palco l’elezione della 
Direzione nazionale di Democrazia Proletaria al termine di 
un Congresso che aveva eletto pochissime compagne in un 
organismo formato da decine di persone. 
Marina Pivetta si è formata e ha vissuto una buona parte del 
suo impegno politico all’interno della dialettica fotografata 
dalla battuta sopra riportata. 
Femminista che aveva scelto la militanza politica in una 
organizzazione come Democrazia Proletaria – e prima 
ancora Avanguardia Operaia – in cui la lotta per un 
socialismo libertario si coniugava – sollevando mille 
contraddizioni in noi compagni maschi – con la liberazione 
di genere. Non era una collocazione semplice e Marina la 
portò avanti con grande forza sia come dirigente politica 
che come giornalista del Quotidiano dei Lavoratori.
Il giornalismo fu il terreno in cui nella crisi della politica 
proseguì il suo impegno femminista, a «Radio Donna», a 
Quotidiano Donna, con la direzione al Paese delle Donne in 
Paese Sera, ne Il Foglio de il Paese delle Donne e in tante altre 
testate ancora. Alla fine anche con il ritorno in Rai. 
Di Marina ricordiamo la capacità di agire il giornalismo 
come strumento per la liberazione delle donne e degli op-
pressi in generale. Un giornalismo poco ideologico e molto 
attento alla concretezza, perché la liberazione è quella dei 
soggetti in carne ed ossa e non un universo mitico. 
Di Marina ci piace ricordare la determinazione che non 
diventò mai durezza. Determinazione nel sostenere le pro-
prie idee come nel difendere i propri diritti: decennale fu 
la causa per rivendicare la riassunzione dalla Rai che l’ave-
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“Ciao toso”! Quando ti incontrava, era sempre questo il suo 
saluto; e poi una parola gentile su come stavi bene con quei 
capelli e quel maglione o di preoccupazione per la faccia 
triste che portavi in giro. “Ma tu Marina, non ti sei mai ar-
rabbiata nemmeno una volta”? “Una volta sì, quando uno, 
in un’assemblea, aveva detto al microfono che io volevo fare 
politica, solo per stare vicino a mio marito; sono partita di 
corsa dal fondo della sala con in mano una valigetta, per 
dargliela in testa, ma mi hanno fermata”. 
Quando l’ho conosciuta, nel 1998 come collega al Giornale 
Radio Rai, non potevo credere che la giornalista che scrive-
va con tanto puntiglio e determinazione di femminismo su 
Avvenimenti e altri giornali, fosse una persona tanto mite. 
Aveva più di cinquant’anni, un grande passato nell’impegno 
civile e nel giornalismo, ma svolgeva le mansioni più sem-
plici senza risentimento. Mi ha insegnato tanto sul piano 
professionale, mi ha lasciato nel 2006 le consegne della sua 
rubrica radiofonica di libri, che ho portato avanti per dieci 
anni, ma soprattutto mi ha fatto capire che quello che conta 
non è mettere una firma su un giornale o parlare alla radio 
all’ora di punta, ma avere qualcosa di buono da dire a tutti. 
Grazie “Tosa” e arrivederci. Alessandro Forlani - RAI

La foto di Marina con il capo appoggiato al braccio, un 
poco ripiegata, con un lieve annuncio di sorriso, ma in re-
altà pensierosa, forse un po’ malinconica, questa foto è una 
domanda fatta probabilmente con una certa stanchezza: 
“si capirà finalmente quello che c’è da capire”? 
L’intelligenza e lo spessore intellettuale di Marina, l’impe-
gno costante che ha dato per la causa femminile sono doti e 
valori distribuiti generosamente e fermamente. Marina per 
me è stata un’amica e una persona preziosa con la quale ho 
avuto la fortuna di condividere per diversi anni la professio-
ne di gior-nalista e di realizzare trasmissioni per la Radio. 
Non senza discussioni o intoppi, sempre fruttuosi. Ma il 
primo pensiero per lei è di affetto. A Marina volevo davvero 
tanto bene. Ci manca. Milvia Spadi - RAI 

Marina era una donna generosa, delicata, affettuosa, intelli-
gente; amava l’arte; le piante da far crescere. Amava vedere 
la vita crescere: la figlia, le relazioni, gli affetti e tutto quello, 
tanto, di cui si curava. 
Una donna attenta al mondo, sensibile, intelligente e acuta, 
incoraggiante, mediatrice... ma aggiungo una pennellata.
Per anni ho progettato e lavorato con Marina prima a “Radio 
Donna” poi a “Quotidiano Donna”, a Governo Vecchio, e mi 
piace sottolineare che dietro i modi pacati e accoglienti, die-

tro la sua voce dolce e rassicurante c’era una donna di grande 
coraggio, di grande coerenza, disposta a grandi sacrifici pur 
di affermare e praticare valori e contenuti in cui credeva. 
L’ho vista zittire i leaderini del momento con un tono che 
non ammetteva repliche e convincere intere assemblee con la 
forza delle sue idee. Perché Marina aveva tutte le caratteristi-
che migliori di una vera rivoluzionaria. Quale era. Una gior-
nalista femminista impegnata in un’informazione limpida, 
da spendere in quello in cui credeva, sul lavoro e nei luoghi 
delle donne. Una donna sapiente che creato e condiviso per-
corsi di consapevolezza di genere, di libertà e presa di parola 
per migliorare l’esistente e sostenere le persone nelle loro vite, 
nei loro talenti e desideri. Emanuela Moroli 

Mando solo poche parole su Marina, che ne meriterebbe mil-
le. È stata una ragazza che non si scorda. Pensate che il suo 
nome e il suo aspetto se li è ricordati anche mia figlia, che al-
lora era una bambina, quando le ho parlato, in questi giorni, 
di Marina Pivetta.
Posso solo ricordare che l’idea del “Paese delle Donne” è stata 
interamente sua. Io ero da un paio di anni direttore di “Paese 
Sera”. Grazie ad un grande personaggio, Aleksandra Kollon-
taj, su cui avevo scritto un libro traducendo per la prima volta 
i suoi fulminanti scritti sull’“Eros alato”, mi ero avvicinato 
con curiosità e voglia di capire alle tematiche di coloro che, 
in quegli anni Ottanta, si chiamavano con semplicistica ap-
prossimazione “femministe”. In questo senso Marina, che era 
nello stesso tempo militante e studiosa, mi ha educato a un 
pensiero del tutto nuovo. L’idea di pubblicare ogni settima-
na, all’interno delle pagine di “Paese sera”, un giornale tutto 
scritto da donne, e diretto alle donne (questo era Il “Paese 
delle Donne”) mi ha conquistato, e Marina è riuscita a rea-
lizzarla. Naturalmente, c’era chi non era d’accordo. Ma ciò 
è testimonianza della novità in qualche modo rivoluzionaria 
della strada intrapresa. Marina ha lottato bene, senza mai in-
cavolarsi. Sarebbe interessante ricordare come tanti ostacoli 
sono stati superati e rimossi (ma le donne riunite in questo 
incontro sono la testimonianza vivente che le battaglie an-
davano combattute). Quindi, fate bene a dire grazie a quella 
infaticabile ragazza.  Claudio Fracassi 

Per Marina Pivetta Compagne di viaggio
La storia è iniziata in Avanguardia Operaia, gruppo della sini-
stra extraparlamentare, una storia del fare politica dal basso, 
fuori dagli schemi di potere. Fine anni ’70, allora gli slogan 
non erano pubblicità ma erano ‘parole d’ordine’, la parola 

d’ordine era il ‘personale è politico’: tutto ciò che il primo 
femminismo militante individuava come ulteriore oppressio-
ne del corpo e della condizione femminile.
La storia prosegue negli anni ’80 con la creazione del foglio 
Il Paese delle Donne dentro “Paese Sera”, allora cooperativa. 
Abbiamo messo in piedi la prima redazione del Paese delle 
Donne. Si matura una esperienza, vi era un affiatamento ‘per-
sonale, politico e sociale’. Si chiamava impegno, presa di co-
scienza diretta. 
Ho vissuto con Marina la condivisione della crescita delle 
nostre figlie e dell’impegno politico e sociale in forma di co-
municazione ‘mediatica’ attraverso il lavoro redazionale del 
foglio ‘Il Paese delle Donne’ che ho seguito sino al foglio rosa 
autogestito dei primi anni ’90. Era il periodo in cui il gior-
nalismo seguiva ancora un codice etico. E questo Marina lo 
sapeva benissimo con una marcia in più quella che il codice 
etico ingenerava anche un codice di genere. Informazione di 
genere quindi al di là degli stereotipi. Il linguaggio è anche la 
sede del potere, gli artisti, le donne e i poeti lo sanno bene.
Marina ha sempre tessuto una rete di solidarietà e di valoriz-
zazione del femminile in qualsiasi ambito. Era la sua fede e 
fiducia nelle donne, nella loro capacità enorme, presenza cul-
turale nascosta che Marina portava alla luce. Perché la marcia 
in più delle donne non è disgiunta dalla capacità delle donne 
di essere multi task e Marina lo sapeva bene, in prima per 
sona. L’eredità di Marina oggi richiede un impegno ancora 
più grande, che le donne guidino la famiglia umana verso un 
nuovo inizio. Non è un caso che sia una giovane studentessa 
Greta a guidare il movimento per salvare il pianeta. Il tempo 
stringe e il nostro impegno è vitale.  * Gabriella Dalesio

Il mio cuore con Marina, e con voi tutte del Paese delle 
Donne. * Isabella Guacci

La notizia del tutto inaspettata mi ha lasciato un senso di 
vuoto e dolore e non posso che unirmi a Maria Paola per 
quanto ha saputo dire, credo, a nome di tutte e tutti. 
 * Marcella Mariani

Marina era una donna delicata e straordinaria che conosce-
vo dai tempi della Sinistra, eravamo insieme in Avanguardia 
operaia. Indimenticabile. * Angela Lanza

Ripeto sempre a me stessa e ora a voi che il ricordo di Ma-
rina diventa amicale presenza tutte le volte che nelle mie 
quotidiane relazioni ho bisogno di solidarietà intelligenza e 
affetto sincero.  * Ines Valanzuolo

Pubblichiamo stralci del brano inviato da Enza Plotino, 
dal suo Attraverso le mie donne, io correvo (All around, 
2020), relativi a Marina Pivetta e Franca (Francesca Rinal-
dini Fraboni). L’incipit è il primo contatto telefonico di Enza 
con la prima redazione de Il Paese delle donne nel quotidiano 
“Paese Sera”:
“...prendendo tutto il coraggio della mia giovane età e se-
guendo il consiglio di Dino (...) ho fatto il numero di Paese 
Sera, dove sapevo esistere, un gruppo di donne, femministe, 
che facevano del loro lavoro giornalistico, lo strumento per 
affermare le loro differenze di genere. È da lì che volevo 
partire. E Marina ha risposto a quella mia telefonata. (...). 
“Allora vieni, ti aspettiamo”. Posso dire oggi, che quello è 
stato un giorno felice. Il mio disegno si stava componendo. 
Con i suoi capelli già grigi e la sua personalità accogliente, 
Marina è la persona a cui lego quel giorno felice. E, anche 
se contraddistinta da forti discussioni, la relazione con lei 
è stata sempre segnata dalla felicità di quel momento. Non 
sono mai riuscita a guardarla senza provare affetto per lei. 
Ed oggi, la penso con tenerezza...
(...) Franca era l’esatto opposto di noialtre. Era una gentile 
e raffinata signora della borghesia romana. Sempre petti-
nata con cura, composta (come avrebbe detto mia madre), 
ma come lei, poi ho scoperto, ce ne erano altre di donne 
che frequentavano quel giornale. Una persona che non im-
magineresti di trovare mai in una redazione di un giornale 
comunista. Perché quello era allora Paese Sera. Ma Franca 
c’era e non stonava. Così come non stoneranno tutte le altre. 
Ci si sentiva forti abbastanza da reggere le diversità profonde 
che c’erano tra tutte noi e nel rapporto con la struttura re-
dazionale. Da questo incontro, accoglienza e confronto tra 
diversità profonde, ho imparato uno dei più importanti va-
lori della mia vita: il rispetto della diversità. (...) La scrittura 
era il nostro strumento di lotta e di esperienza professiona-
le. Scrivevamo di donne, di emancipazione e poi pian piano 
di differenza di genere e davamo conto di tutte le iniziative 
che in quel tempo fiorivano nella cultura, nella politica, nel 
mondo della scuola. Dal primo istante in cui ho messo piede 
in quel luogo, ho avuto la sensazione di un credito che mi 
era stato aperto in nome di una sorellanza politica piuttosto 
che di una colleganza professionale. Franca si rifugiava nei 
numeri. Era lì perché ne conosceva la certezza matematica ed 
era rimasta fedele a quella nicchia protetta. Era la contabile 
del gruppo, anche se non c’era molto da contabilizzare. Ed è 
sempre stato prezioso, per il Paese delle Donne, il suo ruolo 
di amministratrice. Un punto fermo. 
(...) Volutamente non ho ancora raccontato di colei che più 
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stanza della Casa delle donne nell’autunno ‘94. Il mio impe-
gno sull’on line del Paese intanto si è chiuso ma a lei dico, in 
questo colloquio a distanza, che è stato un periodo intenso e 
bello. Grazie Marina. * Giovanna Romualdi 

I colori di Marina sono tanti, il rosso della sua casa con Stefa-
no e Paola a Castelluccio; il verde del muschio della panchina 
di pietra nel portico del Castello; gli autunni del bosco di ca-
stagno dalle grande foglie gialle e tutti i colori delle altre sta-
gioni; l’arancione dei tramonti romani; il bianco dei lunghi 
corridoi della Casa internazionale delle donne di Roma e del 
grandissimo terrazzo sul tetto della sua casa a San Giovanni 
che Stefano e Marina avevano fatto diventare una “casa” per 
tutti i condomini; il rosa della rivista Il Foglio de il Paese 
delle Donne; i colori sbagliati delle prove della prima stam-
pa del giornale cartaceo e il colore giusto delle successive, i 
colori della rivista online; il marrone delle sedie di legno e 
la ruggine del balconcino della stanza, che affaccia sul corti-
le del l’ex Buon Pastore, dove si tenevano le prime riunioni 
della redazione e l’azzurro che mi descrisse ad un convegno 
“servirebbe un azzurro più indefinito, senza bordi”; era figlia 
di un pittore Marina, amava e sentiva l’arte; nella Redazione 
aveva portato un armadietto dipinto da suo padre e, quando 
la Redazione ha lasciato la stanza, l’ha regalato a me perché 
mi tenesse compagnia. Paoletta, Elena, Daniela, Francesco, 
Arianna, io e altri, siamo cresciuti con la redazione.
C’è il giallo dei suoi tanti post-it che attaccava sullo scher-
mo del computer con numeri e date; il grigio delle nuvole 
cariche di pioggia di Porretta Terme quando ci ha salutato e 
la nebbia bianca che sale dal mare a Venezia.
Sono tanti i suoi luoghi, i suoi colori, i suoi linguaggi, i suoi 
insegnamenti e i suoi spazi di condivisione. Tante le sue im-
pronte e le sue tracce che custodiamo per proseguire.
Ogni volta che le parlavo di un progetto artistico nuovo mi 
diceva allora ti auguro buon viaggio: buon viaggio Marina.
A Stefano e a Paoletta e a tutta la loro parentela, il mio più 
affettuoso abbraccio. * Irene Iorno

Amazzone
Ho attraversato il deserto
appena all’alba
i capelli al vento
l’armatura pesante ma lucente
dopo le dune e le rose di sabbia
qui troverò la pace che spetta
di diritto
alle guerriere. Edda Billi 

di altre, molto di più, segnerà quel periodo fondamentale 
della mia vita. È Marina. Lei è stata la mia seconda madre, 
colei che mi ha accompagnato nel periodo decisivo per la 
mia affermazione personale ma anche per la mia formazio-
ne professionale. Quello che io sono oggi, lo devo anche al 
suo incoraggiamento, alla sua apertura di credito nei miei 
confronti. Il suo coraggio mi ha incoraggiata, la sua deter-
minazione mi ha convinta che stavo dalla parte giusta, la 
sua onestà intellettuale e la sua acutezza politica sono ser-
viti a me per posizionarmi nel mondo e a mia figlia Aurora 
per entrare nel mondo degli adulti con la consapevolezza di 
portare valore.
Già la sua voce mi aveva bendisposta, quel primo giorno, 
nella redazione di Paese Sera. Era dolce, accogliente, ed an-
che dopo, nei momenti di conflitto più forte tra di noi, la 
sua voce non mi trasmetterà mai brutte sensazioni. 
Le parole forse saranno dolorose, ma quella voce rimarrà 
sempre contenuta e gentile. (...)  * Enza Plotino 

Il grande affetto che Marina ha suscitato in chi ha percorso 
con lei una lunga strada per decenni è stato alimentato dalla 
sua intelligenza ed ironia ma anche dalla capacità costante 
di affrontare ogni confronto con la pacatezza di chi ha va-
lori e argomenti forti. 
In ogni discussione finiva per emergere il suo rispetto per 
le idee diverse e a volte contrapposte. Un modo che ha di-
mostrato a tante come si può essere una protagonista di un 
movimento storico ma anche starci con la consapevolezza 
che sempre sia necessaria una relazione tenace tra tante e 
diverse perchè la forza collettiva duri nel tempo. Nel suo 
atteggiamento deciso e gentile appariva al meglio la cultura 
del femminismo e della demo-crazia per costruire un mon-
do più giusto.  Vittoria Tola

Per Marina: oggi non c’è aria di primavera.
25 dicembre ore 12. “Buon Natale. qui è primavera. sui 
campi primule e margheritine. Un grande bacio”. Questa è 
Marina: sa, come sappiamo anche molte di noi, che la cura 
mostra insufficienze a fermare i suoi mali, ma lei manda 
un messaggio di vita. Rispondo: “Anche a Roma c’è aria di 
primavera, i pruni cominciano a fiorire. Auguri!”
Volevo illudermi che le cose potessero andare diversamente? 
In molte abbiamo rispettato il suo bisogno di silenzio attorno 
alla sua malattia. Oggi conservo questo scambio di messaggi 
come cifra del nostro rapporto di amicizia, stima e impegno 
attorno a “il foglio del paese delle donne”: “perché non vieni 
a darci una mano al foglio?” mi disse in una fredda, gelida 

Marina Pivetta ti ricordo nei giorni appassionati del Femmini-
smo rivoluzionario, creativo, dissacrante e visionario degli anni 
’70 e ’80, quello dell’irrompere della Politica delle donne. E ri-
cordo con nostalgia (e gratitudine) quelle assemblee caotiche e 
impetuose, in cui donne portatrici di idee e pratiche diverse, si 
scontravano a volte in posizioni inconciliabili. Ebbene a volte, 
il tuo intervento riusciva, con calma e fermezza sorridente, a 
sintetizzare il senso vero del Femminismo evitando ideologie 
e integralismi che hanno abitato, inevitabilmente, quegli anni 
con l’apparire del Soggetto Imprevisto e le lotte per riconoscer-
gli valore. Grazie Marina  Paola Mastrangeli 

Mi dispiace tantissimo di questa perdita. Sono vicina alla 
sua famiglia, al Paese delle Donne e a tutti quelli e quelle 
che l’hanno conosciuta e amata, insieme a tutte le compa-
gne di “Donna e Poesia”. Anna Maria Robustelli 

Per Marina. Abbiamo insieme sognato, pensato, realizzato e 
vissuto un nuovo modo di stare al mondo delle Donne. Nel 
procedere in questo arduo cammino sento forte la solitudi-
ne della tua mancanza.  Donatella Artese de Lollis

Mi dispiace veramente moltissimo di non essere con voi a 
ricordare Marina, ma sono presente con il pensiero e Archi-
via è ampiamente rappresentata da compagne che Le era-
no molto legate. Marina era una Donna e una Femminista 
speciale. Cultura, politica e intelligenza si coniugavano con 
una grande sensibilità. Nei miei primi anni di presidenza di 
Archivia abbiamo collaborato a stretto contatto per il pre-
mio che la nostra associazione aveva intestato a Ilda Barto-
loni, anche lei purtroppo prematuramente scomparsa, e per 
il fondo di Ilda, di cui Marina era la responsabile, ed è stata 
un’esperienza indimenticabile. Un pensiero affettuoso per 
Lei... dovunque Ella sia. Certamente nei nostri cuori. 
 Gabriella Nisticò 
ARCHIVIA – archivi, biblioteche e centri di documentazione 
delle donne

Nel ricordo di Marina. ...è vero quanto scrive Maria Paola 
Fiorensoli, da stanotte il mondo è più povero: ci ha lasciati la 
nostra Marina Pivetta, una grande donna e giornalista, una 
persona speciale, una cara amica.
È difficile scrivere qualcosa in più, e meglio, di quanto ha 
scritto Maria Paola: l’ha tratteggiata stupendamente, con 
immensa partecipazione, e con l’affetto e la stima che Mari-
na ha sempre meritato, come donna e come professionista.
Ricordo gli inizi della nostra amicizia, tanti anni fa: l’ho co-

nosciuta come redattora di GR Parlamento, uno dei tanti 
ruoli, importanti, che lei ha ricoperto nel mondo giorna-
listico. Ma devo correggermi: quelli di Marina non erano 
ruoli, erano passioni, autentico impegno militante, inten-
so slancio progettuale per contribuire a creare una società 
migliore. Marina era responsabile -tra l’altro- di “Arianna”, 
una colta rubrica che si incentrava sulle questioni di genere, 
analizzate a tutto campo nei Forum che lei coordinava con la 
competenza che è stata sua fedele compagna di vita. In quei 
Forum sono stata sua ospite diverse volte, e da lì è nata la 
nostra amicizia e la nostra collaborazione. Marina arricchiva 
umanamente e culturalmente chiunque la frequentasse. Era 
profondamente sensibile, riservata, dolce, ironica, acuta, e 
assolutamente corretta: una persona di non comune spes-
sore intellettuale ed etico. E riusciva a mantenere, seppur a 
volte con accorata amarezza e triste disincanto, un’ ostina-
ta passione per la politica, che coltivava, insieme al marito, 
Stefano Semenzato, dai tempi in cui politica si scriveva con 
la “P” maiuscola e si declinava con azioni di grande respiro 
ideologico e culturale.
La politica in cui credeva Marina era quella delle grandi 
idee, le idee belle, quelle da tradurre  in progetti di vita per la 
crescita dell’Umanità, nell’uguaglianza tra uomini e donne, 
nella complementarietà dei generi. Lei credeva in quello che 
faceva, ma la sua intelligenza profonda la portava a sapersi 
mettere in discussione, e non per incertezza, ma per deside-
rio di ampiezza di “sguardo”. 
Era sempre pacata, nonostante fosse emotiva. E comunque, 
non andava mai fuori dalle righe.
Scrive bene, Maria Paola: “Ragione, Rettitudine e Giustizia” 
erano sue compagne di vita. Qualità rarissime. Lei le aveva.
Sapevo che stava male..., in questi giorni le avrei dovuto te-
lefonare... Rimane il rimpianto di non averlo fatto, e la tri-
stezza infinita di sapere che non è più con noi. Sarà grande 
il vuoto che lascerà  in tutte noi e in tutti coloro che l’hanno 
conosciuta, apprezzata, amata. Ma, in fondo, il vuoto sarà 
soltanto fisico, lei rimarrà comunque viva tra noi
Ciao, Marina.  Zina Crocè

Ciao Marina
La nostra Marina non è più tra noi: l’epilogo di mesi di 
sofferenze affrontate con grande coraggio e speranza. Il no-
stro dolor e per la sua prematura scomparsa non trova pa-
role. Marina era, unica. La sua immagine: quei capelli di 
un bianco assoluto, ma forti, folti, resistenti non come le 
capigliature prive di vita delle persone anziane... Capelli che 
si scontravano col colore del volto, bruno, giovane, con que-
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gli occhi grandi neri, vivi. La sua voce, alta, decisa... Il tutto 
faceva pensare a una bambina travestita da vecchia, come 
per uno spettacolo.
E Marina era una donna decisa, pronta ad assumersi respon-
sabilità, a non tirarsi indietro, ma a sostenere con la sua voce 
perentoria le posizioni che non potevano essere perdenti. Di 
lei ci si poteva fidare. Negli ultimi tempi dava tutto il suo 
tempo al Paese delle Donne, pronta ad accogliere, a solleci-
tare, a mandare in pubblicazione quello che le veniva inviato 
e a suo parere non poteva subire ritardi. La sua assenza, an-
che se vivrà nel nostro agire quotidiano, nel nostro perenne 
rimpianto, peserà sul patrimonio comune di noi donne della 
Casa, non più illuminato dalla sua vitalità dirompente, una 
luce che si apriva alle sue comparse, preziose poiché divenute 
più rare dopo il suo trasloco da Roma. Da Lei c’era sempre 
qualcosa da aspettarsi... Quella giovane testa bianca, quei 
suoi occhi neri quel suo sorriso spontaneo resterà sempre in 
tutte noi. Antonia Sani WILPF-Italia

Se il femminismo è una visione della vita che investe le pra-
tiche politiche e le relazioni fra i generi, certamente tutto 
questo riguardava da vicino Marina Pivetta. Ricordo negli 
ormai lontani anni Novanta di aver pensato all’incirca que-
sto quando mi ha intervistato per GR Parlamento sull’as-
sociazionismo femminile, non quello contemporaneo fem-
minista, ma quello ancora più sconosciuto di secoli lontani. 
Erano gli anni in cui cercavamo con un piccolo gruppo di 
studiose di accreditare nuove discipline negli ambiti univer-
sitari, per evitare quello che in gran parte accade oggi: l’i-
gnoranza di un tessuto della storia di genere che tantissime 
donne hanno in precedenza composto per noi; cercavamo di 
imbastire anche una genealogia della gratitudine e a Mari-
na questo era chiarissimo. Rientrava per l’appunto nella sua 
visione di vita femminista, nella necessità della sorellanza, 
nell’intessere pratiche politiche altruistiche, destinate al fu-
turo e non al ritorno immediato. Tanti anni dopo, da amica 
sorella, era ancora impegnata ad allestire nel modo migliore 
la Mostra 1946: il voto delle donne, al Castello Manservisi di 
Porretta Terme, con la consueta, da parte sua, disponibilità 
alla fatica della conservazione della memoria storica, e che 
avendo offerto la sede poteva stare a guardare. Ma non sa-
rebbe stata lei.  Fiorenza Taricone

Marina Pivetta: l’intuizione del giornale rosa che raccontava 
la ragnatela dell’Italia femminista 
Moltissime delle femministe della generazione degli anni ’50 
e ’60 che hanno scelto la strada del giornalismo hanno scritto 

su quei fogli insieme a parlamentari, docenti e studiose: il 
Paese delle Donne è stato per anni, prima della rete, il luo-
go nel quale trovare tutti insieme, su quelle pagine rosa, gli 
eventi femministi, settimana dopo settimana. I dibattiti sui 
temi caldi dell’attualità e della politica, gli appuntamenti nel-
le piccole e grandi città, le polemiche dentro e fuori i gruppi: 
insomma la ragnatela che il movimento delle donne nelle sue 
varie forme tesseva nel nostro paese era stampata lì. Una im-
presa titanica davvero.
Marina mi parlò della scissione redazionale nel Paese - quella 
di Dwpress - a Palermo, ai margini di un incontro tra testate 
femministe organizzato da Simona Mafai, allora direttora di 
Mezzocielo: ragionando della difficile relazione intergenera-
zionale mi resi conto che non doveva essere semplice avere a 
che fare nel quotidiano della redazione con una madre sim-
bolica come lei, autorevole e qualche volta percepita, inevi-
tabilmente, come autoritaria. 
Ma sbaglierebbe chi ricordasse di lei solo il rigore e la ruvi-
dezza, perché ho chiarissimo un concetto basilare che Ma-
rina Pivetta espresse in occasione dei 15 anni di Marea, du-
rante un dibattito cui partecipò con altre colleghe, nel 2005. 
Marina aveva indicato come uno dei motori più forti per di-
sincentivare la competizione tra donne nel giornalismo, spe-
cie tra le colleghe più anziane e quelle più giovani, la spar-
tizione della propria ‘agendina’, quello strumento ambìto, 
misterioso e ricattatorio che contiene i numeri (riservatis-
simi) attraverso i quali si accede alle persone che contano. 
Marina sosteneva che sul divide et impera il patriarcato ha 
costruito la spaccatura nel mondo femminile, e quello sul 
lavoro è senza dubbio il conflitto più doloroso e mortifero 
che si può scatenare tra le donne. 
“E se si provasse a sgombrare il campo dalla competizione 
-propose Marina- e se quell’agendina fosse a disposizione di 
tutte, per favorire la collaborazione al fine di incentivare e 
migliorare la qualità di ogni singolo pezzo in ogni singolo 
comparto del giornale?”.
Una proposta che appare utopica, anche perché il sogno di 
dare vita in Italia ad una rete di riviste femministe, che lei 
aveva auspicato nel 1994 in uno dei pochi incontri tra le te-
state dell’epoca, voluto da Emi Uccelli sul lago di Garda non 
vide mai la luce. 
Ma quella visione di unità nella complessità e nelle differenze 
le assomiglia, perché è la manifestazione del desiderio di apri-
re strade di relazione, pur nel conflitto, che nella vita di que-
sta giornalista e attivista femminista ha caratterizzato scelte e 
impegno. Ad Altradimora, tra i materiali del fondo lasciato 
da Ermenegilda Uccelli, sono custodite decine di copie del 

Paese delle Donne, ed è quindi possibile consultarle: un pez-
zetto del lavoro di Marina Pivetta che continua a vivere e può 
continuare a passare di mano in mano, perché non si muore 
per sempre se c’è chi raccoglie il testimone. 
 Monica Lanfranco

Marina aveva una qualità diventata distintiva delle donne 
del Paese: era mite, competente, leale, poco appariscente 
ma molto costruttiva, femminile nel profondo, pacifica, 
comunicativa, capace di ascolto, dolce, di scrittura e di do-
cumentazione più che di parola. La definirei una vera mi-
litante per il modo veloce di scegliere e accogliere materiali 
da pubblicare. C’era feeling con i temi che trattiamo nella 
WILPF. Coerente e sensibile, come il suo compagno, mi 
aveva dato la disponibilità ad aiutare un giovane rifugiato a 
mettere la residenza a casa loro. Me la sentivo vicina, simile. 
Ho un ricordo chiaro, che mi punge: il suo sguardo Vero.
 Patrizia Sterpetti - WILPF Italia

Ricordo Marina la sua sensibilità e attenzione all’esprimersi 
di pensieri in fermento. Lo sguardo su ogni increspatura 
e l’orecchio ai terremoti profondi dell’universo femminile.
Libertà innanzi tutto, mettendo in primo piano il pensiero 
che sposta lo sguardo su altri piani, che “vede” in controluce 
e che cambia la vite. Con lei e il suo sostegno abbiamo dato 
vita a “125 e non solo” per promuovere le pari opportunità 
e combattere le discriminazioni nei luoghi di lavoro: due 
anni  nel lontano 1994 e 1996 intensi di scrittura e soste-
gno alle neonate azioni positive e alle Consigliere di Parità 
fresche di nomina e poco sostenute.
Grazie a Marina ho partecipato alla straordinaria avventu-
ra di DWPress, grazie a Marina anche la piccola voce da 
Pechino ha continuato a raccontare per le donne. Infine il 
“laboratorio 50&50” dell’AFFI e della Casa la proposta po-
litica di democrazia paritaria  che grazie a Marina ha potuto 
diffondersi sull’onda del grparlamento. 
Sostenere un principio, sostenere le idee, che nascono tra 
donne e diventano umore che genera e alimenta la vita di 
noi tutte, tutte le nostre vite, questa è ancora Marina.
 Irene Giacobbe

Ci lascia Marina Pivetta, fondatrice del foglio “Il Paese delle 
Donne”. Ho ereditato da Simona Ricciardelli anni di numeri 
in abbonamento, e nel passaggio di consegne con non poca 
fatica sono riuscita ad archiviarli. Feci una foto per ricordar-
mi la felicità che provai a vedere il lavoro terminato e poterlo 
mettete a disposizione di chi avesse voluto consultare i fasci-

coli. Ma il suo ricordo è legato per me soprattutto al motivo 
della nostra conoscenza. Quando, qualche anno dopo, vinsi 
il premio di scrittura “Il Paese delle Donne”, di cui lei era 
direttrice, ci fermammo a parlare a lungo del testo che pre-
sentai e del piccolo progetto dell’archivio del collettivo 105. 
Ricordo che mi incoraggiò moltissimo.
Ci siamo incontrate in tante altre circostanze, sempre alla 
Casa internazionale delle Donne di Roma. In quel luogo che 
per me è sacro. Perché mi ha sempre dato la possibilità di 
conoscere donne straordinarie come lei. Chiara Guida

C’è una profonda verità nelle parole con cui Maria Paola 
sottolinea che Marina Pivetta ha reso alle altre ciò che ha 
sentito e vissuto. Lo ha fatto con atti e parole ferme, mai 
remissive e allo stesso tempo intensamente dialoganti. Forte, 
come era, del suo modo di intendere la politica femminista 
come modifica in primo luogo del senso e del limite di sé 
nella relazione con le altre, lo praticava rivendicando l’eser-
cizio della professione giornalistica come servizio e promuo-
vendo come tale anche il governo della cosa pubblica. Con 
questa dichiarata intenzionalità politica lei e la redazione del 
Foglio, anche nella seconda testata paesedelledonne-on line, 
hanno regalato al protagonismo politico femminile e fem-
minista una spazio pubblico di presa di parola diretta e la 
paziente tessitura e ritessitura di relazioni tra donne diver-
samente situate in luoghi, associazioni, movimenti, istitu-
zioni che cercano di modificare il senso e il modo di essere 
al mondo. Per produrre, come Marina sollecitava, non solo 
opposizione verbale e contrapposizione, ma fatti politici ca-
paci di incidere e sovvertire le forme e i modi in cui si mani-
festano nelle nostre e altrui esistenze rapporti di potere che 
si vorrebbero dati. In questo, resta per moltissime, per me, 
sorella – maestra nella vita come nella politica
. Erminia Emprin

Se ne va con Marina Pivetta una grossa parte della nostra 
anima, la nostra voce quotidiana di donne e femministe. 
Soprattutto si allontana una amica, una sorella, una bella 
persona che credeva profondamente nella nostra storia fem-
minista. Senza di lei nulla avrebbe potuto avviarsi, pensar-
si, costruirsi nel nostro percorso per la liberazione di tutte 
le donne. Marina non si è mai risparmiata nell’impegno, 
nell’ascolto, nei rapporti con gli altri, le altre nei decenni 
della sua militanza. “Il Paese delle donne” è stato con lei 
un baluardo del sapere e della scrittura di donne, un punto 
fermo di informazione e condivisione. Ha lottato sempre in 
ogni occasione e quando il vento del male l’ha abbracciata, 
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la qualifica di giornalista ovvero non potevamo firmare da 
“direttora responsabile” il trimestrale pensato, elaborato, 
seguendo le procedure amministrative e giuridiche previ-
ste. Inoltre non avevamo titoli accademici e/o giornalistici, 
la sola Mariuccia si cimentava a lavorare come pubblicista. 
E quindi un’autoferrotranviera, un’impiegata del Comune 
di Napoli, una funzionaria di partito, in uscita, una com-
mercialista e un’operatrice sociale si pongono la domanda: 
“Che fare?”.
L’idea e la proposta viene da Mariuccia, perché non coin-
volgere Marina Pivetta? Marina aveva un profilo politico-
culturale perfetto per me, per Patrizia, bisognava convincere 
Lucia e Pina. Lucia fu subito affascinata dall’aria “contadi-
na” di Marina; Pina dalla sua sapiente pazienza. Detto fatto. 
Interpellata, e con la sua solida generosità Marina accetta di 
firmare, nasce “Madrigale”. Direttora responsabile Marina 
Pivetta.
Il resto è una continua condivisione di lotte e di polemi-
che politiche. Nella redazione Angela (Putino) e Giovan-
na (Borrello) che erano nell’Università ma intimamente 
contro i metodi dell’accademia, Cinzia (Mastrodomenico), 
Anna (Avitabile), le cugine Anna e Nadia (Nappo), infine, 
la redazione viene arricchita da alcune giovani donne di Na-
poli, di Avellino e da Luisa (Cavaliere).
Quanto abbiamo parlato, quanto abbiamo polemizzato, ma 
soprattutto quanto abbiamo riso e quanto ci siamo divertite.
Un gruppo di diavolette o se volete, donne con il diavolo 
in corpo. Inaddomesticate e inaddomesticabili per dirla alla 
Putino. Abbiamo macinato chilometri, ingoiato bocconi 
amari, situazioni che ci hanno esposto a figure di merda. 
E tutto ciò stato è stato possibile perché animate da una 
stessa, potente passione che ognuna ha coltivato, pratica-
ta, inseguita, agita a suo modo. Questa passione si chiama 
POLITICA, o meglio ancora Politica delle donne che si è 
manifestata in modo spietato, ma ci ha fatto vivere, diverti-
re, ballare e scrivere.
E allora, cara Marina con Sant’Agostino ti dico che, se: 
”Coloro che ci hanno lascati non sono degli assenti, ma 
sono solo degli invisibili: ovvero tengono i loro occhi pieni 
di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime”, dopo questo 
ulteriore grande dolore, sappi che con Mariuccia, Lucia, 
Angela e Pina ci hai, mi hai, donato gli anni più belli della 
mia vita... Grazie e ciao. Alessandra Macci

La volta del divano
Il convegno raccoglieva / la crème della crème / del giornalismo 
femminile anni ‘90 / Eccezionalmente spesati / viaggio e sog-
giorno / con mio spiacere in grande albergo (preferisco le locan-
de) / Il Paese delle Donne /dormiva in divano
Dovevo rappresentare / la più grande agenzia italiana / quarta 
nel mondo 
Fedelmente partii / dalla preziosiosità del giornalismo / di testi-
monianza di Effe
fino al Paese e Dwpress 
La collega della Rai / disse che non si può fare la giornalista / se 
non si sa almeno il tedesco
Finii sul divano / con l’amica del Paese /Anzi, diventammo 
amiche / quella notte passata a ridere / della nostra precaria 
sistemazione
Dubito che la collega del tedesco / si sia divertita altrettanto
Non ebbi spesato neppure il viaggio / Questo è il giornalismo 
delle donne
Scriviamo arrampicate / all’albero della conoscenza

Ero (poi) afflitta dall’irriconoscenza e dalla mancanza di me-
moria, ho parlato con Marina, amica e direttrice sempre pre-
sente e riconoscente, che mi ha trasfuso la sua serena fiducia 
nel futuro, per me questo ricordo è la massima eredità che 
riceviamo da lei, il continuare a credere e a perseguire la no-
stra vocazione:

Lo sguardo di Afrodite (il tesoro dell’irriconoscenza)
E la memoria / amalgamata all’oblio / condurrà a nuove sto-
rie / a noi perfettamente / sconosciute / Vivremo nelle parole 
/ magari di quelle / che ci furono nemiche / Rinasceremo / in 
voci indomabili di giovani / che scopriranno quello che / oggi 
sappiamo / e non possiamo tradurre loro / perché ogni onda / 
sommerge la precedente / e le conchiglie / si sfanno in sabbia 
/ colma di luce / Spuma apparente / e silenzi / nel profondo 
dove / lo sguardo di Teti Afrodite / ci legge / mentre noi scri-
viamo / quello che dice (2018) * Antonella Barina

Non avrei mai voluto scrivere questa lettera per te, Marina 
Pivetta!!! Se ne va con te un’altra combattente instancabile 
per la libertà femminile, se ne va una bravissima giornali-
sta che ha messo sempre la sua competenza a servizio delle 
donne. Una cara amica, anche quando non ci si vedeva per 
un lungo periodo, sapevi che lei c’era per te.
Tu partecipavi, a differenza di me scalmanata femminista 
con zoccoli e vestiti fiorati, con discrezione, quasi in pun-
ta di piedi, ai nostri incontri. Vestita in modo sobrio quas 

ha messo tutta se stessa per riuscire ad uscire dal tunnel. 
Pensava soprattutto al dolore che avrebbe procurato ai suoi 
cari. Con la sua scomparsa sembra spezzarsi o interrompersi 
un sentiero o affievolirsi la speranza ed acuirsi un dolore 
profondo.
In realtà, le persone che amiamo e che perdiamo, non muo-
iono mai e sono ovunque noi siamo. Marina ha lasciato un 
segno incancellabile di sé ed io preferirei ora continuare a 
scambiare con lei mail, sms, articoli, saluti e pensieri, invece 
di prendere a botte la sofferenza che prevale in me.
Grazie Marina di tutto.  Gina di Francesco 

Per noi del Giardino dei Ciliegi, Marina Pivetta era una 
compagna, una giornalista, una femminista, ma era soprat-
tutto la direttora de Il Paese delle Donne.
Il foglio de Il Paese delle Donne ha più o meno la stessa età 
del Giardino. Sul foglio rosa, per anni, sono stati pubblicati 
gli annunci, i resoconti delle nostre attività. Nella rubrica 
radiofonica che segnalava pubblicazioni ai/alle parlamen-
tari spesso venivamo invitate a presentare/recensire i libri 
che contenevano testi collegati alle nostre iniziative (per 
esempio la scuola estiva di “Raccontarsi”). Talvolta era il 
Paese delle Donne a pubblicare un libretto con gli atti di 
un nostro convegno, in particolare quelli dell’Associazione 
Rosa Luxemburg, ospitata dal Giardino, e di cui molte di 
noi facevano parte.
Questo legame non era un rapporto di servizio fra produt-
trici di notizie e testata disponibile a pubblicarle. La cifra 
con cui Marina ha inteso la sua attività professionale è sem-
pre stata quella di “dare voce alle soggettività”, di dare voce 
e spazio a tutto quello che le donne fanno, pensano, dicono. 
Questo in tutte le testate in cui lei ha lavorato e soprattutto 
nel foglio de Il Paese delle Donne.
Cara Marina, ci mancherai. Ci manchi già adesso.
 Le compagne de Il Giardino dei Ciliegi

Di Marina Pivetta in questi giorni sono state dette tante 
cose. Come accade per tutte le “belle” persone, lei è stata 
per ciascuna di noi una persona diversa, rimanendo auten-
tica, con tutta la sua ricchezza di interessi, di sensibilità, di 
affetti.
Per me, prima di tutto è stata una compagna di militanza 
politica, in uno dei gruppi della sinistra extraparlamentare 
(e poi nel partito che da questo era nato), a cui abbiamo 
dedicato buona parte della nostra giovinezza. Mentre un’in-
tera area politica si stava sbriciolando, mentre si logorava-
no i rapporti politici fra compagni, si rafforzava il rapporto 

fra noi, e con altre compagne con cui avevamo condiviso 
quell’esperienza. Marina diceva, citando De André, che i 
nostri compagni stavano “giocando a palla con il loro cer-
vello” mentre alcune di noi cercavamo di farlo funzionare al 
massimo per affrontare i problemi, per gestire i conflitti in 
maniera non distruttiva.
Poi c’è stato Il Paese delle Donne. Per lei l’ennesima “in-
venzione” giornalistica, l’ennesima testata fondata per dare 
voce “a tutto quello che le donne fanno, pensano, dicono”; 
per me l’occasione per dare senso alla mia voglia di raccon-
tare le azioni e i pensieri delle donne con cui cercavamo di 
cambiare il mondo.
Il Paese delle Donne – diceva Marina – è come un acque-
dotto, riceve acqua dalle fonti, dalle donne, dalle associa-
zioni che ci mandano notizie e resoconti, per distribuire 
quell’acqua alle tante altre donne che in questo modo si 
sentono e sono vive. Ma il Paese è anche – diceva sempre 
Marina – come un portico, aperto ma riparato, in grado di 
sentire il vento e la pioggia, ma anche di difendersi dalle 
bufere.
Mi sono sentita parte dell’acquedotto, mi sono sentita al ripa-
ro sotto il portico per molti anni. Poi varie vicende, personali 
e non, mi hanno fatto abbandonare l’attività giornalistica. 
Ma con Marina è rimasta una profonda amicizia, di quelle 
punteggiate da incontri radi, in ciascuno dei quali però si ri-
comincia a parlare come se ci si fosse lasciate il giorno prima. 
Per tutto questo, mi mancherà. * Anna Picciolini

Non mi piace scrivere, fatico a trovare le parole, e poi i ri-
cordi mi mettono tristezza, belli o brutti che siano, e ancora 
di più mi procura insofferenza il raccontare cose. E poi a 
chi, e perché, esporre in forma scritta fatti veri o immagi-
nari, che non sono nel loro svolgimento temporale, e che 
non includo di solito di verità, ma stavolta, mi tocca scri-
vere. Raccontare o meglio dire, ricordare Marina Pivetta, 
non si può non fare. Non solo perché Marina ci ha lasciate, 
ed è giusto restituirle ciò che lei ci ha donato, un comune 
vissuto, ma anche per quello che ci ha dato, una firma, di 
“valore” e soprattutto per il vuoto che ci lascia.
Il racconto. 
C’era una volta un gruppo di donne “bizzarre” perché ori-
ginali e strane; fantastiche, stravaganti e capricciose perché 
disturbate, si potrebbe dire, personalità borderline: io, Ma-
riuccia (Masala), Patrizia (Melluso), Pina (Coppola) e Lucia 
(Mastrodomenico) che pensano di fare una rivista di poli-
tica e cultura delle donne a Napoli. Poi la realtà ci appare 
per quella che è, e prendiamo atto che nessuna di noi aveva 



14 15

anonimo, nel senso che non portavi la divisa, ma eri ben 
identificabile, una personalità decisa niente affatto scial-
ba, con la tua frangetta, una volta castano scuro, che poi 
è diventa man mano grigia e poi più sul bianco, con il tuo 
parlare lento e quasi a bassa voce, ma non meno incisivo del 
parlare concitato di altre. Non amavi il conflitto dove io mi 
buttavo a capofitto, diciamo che eri un po’ la mia antitesi. 
Ma non per questo non ci siamo intese, tutt’altro.
Sono stata sempre ospitata sulle tue pagine a partire dalla 
Pagina Rosa, inserto del Paese Sera, che fondasti insieme ad 
altre, fino a qualche mese fa sul giornale online. Sempre 
sicura della mia relazione con te, sempre sicura che avresti 
accolto in eterno i miei articoli. Con te non solo se ne va 
una compagna ma, cosa che non mi era successa prima, 
con le morti premature di Lucia Mastrodomenico e Angela 
Putino, e di altre che ahimè si sono susseguite, se ne va via 
il mio senso dell’Eternità. 
La tua morte mi ha scosso, mi avverte che il tempo non è 
eterno, è finito... ma non è finito l’esito di tante battaglie 
condotte insieme non solo perché incise, in gran parte, pro-
prio sulla carta stampata o sull’onda online del tuo giornale, 
ma perché la forza delle nostre parole e delle nostre idee 
ha già avuto esiti e continuerà ad averne ancora di più nel 
tempo, di questo ne sono certa ed è per questo che ho de-
dicato il mio ultimo libro, ultimo recensito dal tuo giornale 
“Filosofia pratica e pratica Filosofica. Un ‘autobiografia fi-
losofica” alle nostre nipoti, le nipoti del femminismo.
. Giovanna Borrello

Ho conosciuto Marina nella primavera del 1978 quando 
lei aspettava Paola e io Mattia. Facevamo il corso di Elena 
Giannini Belotti. Ma cominciammo a frequentarci quoti-
dianamente quando, nell’84, iniziammo a creare il Paese 
delle Donne. Insieme a Maura andai alla prima riunione.
Eravamo una decina e fu un laboratorio intenso, magica-
mente guidato da Marina che riuscì a mettere insieme tante 
esperienze diverse. Io avevo soltanto una larga esperienza 
internazionale e provenivo da 4 anni trascorsi a Tokyo e 
nell’Asia orientale e cosa grave non avevo vissuto il femmi-
nismo in Italia.
Ritengo che la grandezza di Marina sia nell’essere visionaria.
Negli anni 80 era inimmaginabile che si facesse una pagina, 
anzi due, all’interno di un quotidiano come Paese Sera. E 
anche che si occupasse delle donne nel mondo e soprattutto 
dei loro diritti. 
Marina ci riuscì. * Mirella Converso

Quello che lega la storia di ogni donna che è stata protago-
nista dei movimenti delle donne a tutte le altre è qualcosa di 
indicibile. Ogni volta che scompare una di loro, una di noi, 
ci interroghiamo su questo. Come descrivere questo vuoto? 
Come pensare a qualcosa che non sia un solo il ricordo di 
una donna, nella sua unicità, come descrivere quello che 
significa la non presenza nella ”comunità” delle donne? Ci 
sono donne con cui abbiamo condiviso per lungo tempo 
esperienze e lotte, ci sono donne con cui abbiamo fatto pez-
zi alterni di strada. Ci sono legami forti anche sul piano af-
fettivo, ci sono legami fondati sul riconoscimento recipro-
co. Riconoscimento di storie diverse ma che hanno tante 
cose in comune. Riconoscimento delle coerenze profonde 
in termini di valori vissuti dal lato delle donne per i qua-
li ci si sente impegnate tutta la vita. Riconoscimento delle 
intelligenze e delle competenze diverse ma che sappiamo 
diventano risorse di tante. Quando una di loro non c’è più e 
capisci che non la potrai più salutare con quei gesti e sguar-
di che richiamano alle tante cose vissute insieme, senti in 
profondità quanto è unico e speciale il legame, anche fisico, 
che caratterizza la storia delle donne e dei movimenti fem-
ministi. Marina è stata ed era tante cose: giornalista prima 
di tutto, amante del giornalismo vero, della ricerca di verità 
ovunque si trattava di raccontare storie e vicende di diritti 
negati e/o affermati, e non solo delle donne. Attenta ai mo-
vimenti globali, oltre i confini. Appartiene a quelle donne 
che hanno visto nella informazione uno degli strumenti di 
libertà e autonomia più importanti che le donne hanno in 
mano per dire che “un altro modo” è possibile. Autonomia 
individuale e professionale ma anche la sfida della creazione 
di fogli e giornali di informazione gestiti dalle donne stesse. 
La storia delle testate delle donne è lunga, ricca, disconti-
nua, sempre faticosa ma appassionata e appassionante. Sto-
rie che meritano di essere riraccontate in un periodo in cui 
l’informazione, anche per sopravvivere, corre soprattutto 
attraverso il web e in questo svanisce presto. Forse Marina 
sarebbe contenta se qualcuna di noi prendesse una iniziati-
va in questo senso. Non per ricordare qualcosa di passato 
ma per raccontare come si può fare giornalismo vero e dalla 
parte delle donne. Ciao Marina
 Costanza Fanelli

Nel giardino di Marina, a Castelluccio, ci sono le ortensie 
blu e c’è un filo, che passa da un albero all’altro, dove si 
stendono i panni che svolazzano al soffio del vento...
Ai tempi di “Quotidiano donna”, Marina allattava sua figlia 
in redazione. Pubblicammo insieme il libro “Il mio segno la 

mia parola” sulle scritte sui muri della Casa delle donne in 
Via del Governo Vecchio.
Tutte in redazione vivevamo l’esperienza del giornale con 
la stessa disinvoltura di chi lavorava al “Times”! C’era un 
via vai di fattorini che, essendo maschi, venivano respinti 
all’ingresso e qualcuna di noi del giornale doveva scendere 
a placare gli animi degli uni e delle altre. Emanuela Moroli, 
direttrice, mi spedì con tanto di fotografa – e che fotografa! 
Chiara Samugheo – a fare un servizio a Firenze sugli auto-
ritratti delle artiste di cui scrivevo. Era già nota ai tempi la 
mia passione per le pittrici del passato.
Marina e io legammo subito. Non era difficile, con lei, sem-
pre disponibile, sempre attenta, sempre generosa.
Ecco! È la generosità una delle caratteristiche di Marina: lei 
andava incontro agli altri come la nave al suo porto. Egoi-
sticamente confesso che Marina mi manca enormemente 
perché Marina mi aiutava a vivere.
L’ultima volta che sono stata a Castelluccio, l’estate scorsa, 
per presentare un mio libro, lei mi rimproverò di averne 
portate poche copie. Infatti io, scettica, non pensavo che le 
avrei vendute. Lei, invece, sapeva guardare al mondo sem-
pre con ottimismo, fiducia e altruismo. È con il cuore puro 
che andava verso gli altri, sempre.
Il mio lato fanciullesco non la irritava, tutt’al più le strappa-
va un sorriso. Non era avara di sorrisi e andava incontro alla 
vita con i piedi per terra ma anche con una sapientissima 
leggerezza che ti faceva volare alto in qualunque situazione.
Penso che il primo sentimento che chiunque abbia provato 
incrociandola sia la stima.
Marina irradiava solo luce, mai buio e la sua luce ti arrivava 
direttamente, spontaneamente, serenamente...
Marina era importante, per chi l’ha conosciuta, perché ti 
riempiva l’anima e il cuore in una maniera così nitida e  
totale che ogni volta che la incontravi ti restava dentro un 
senso di appagamento e di felicità.
Sì, lei conosceva l’arte di rendere felici gli altri. Chissà se 
noi abbiamo fatto felice lei. Forse sì perché il suo sguardo 
sull’umanità era talmente limpido e profondo da accettare 
la vita per quello che è, per quelli che siamo, nelle nostre 
virtù come nelle nostre pochezze e miserie. Grazie Marina!
 * Valeria Moretti

Ci sono vite che scorrono ed esistenze che, invece, restano. 
Ci sono “se” e “ma” intrecciati, spesso invisibili dentro le 
parole del commiato da chi abbiamo conosciuto, frequen-
tato, amato.
Nel 2018 avevo da pochi mesi iniziato la collaborazione 

con Il Paese delle Donne on line.
Inaspettato e molto gradito mi giunse l’invito di Marina 
Pivetta nella casa rossa di Castelluccio, in un lembo di Emi-
lia che si affaccia morbido, ma deciso, sulla Toscana. Fine 
agosto, erano passati pochi giorni dal suo compleanno.
Il mio pensiero torna spesso a quelle ore, a volte accorato, 
a volte nutrito da una consapevolezza: non conta tanto – 
e solo – il tempo diviso con una persona, vale, piuttosto, 
come lo hai vissuto. Allora parlammo a lungo della nostra 
giovinezza, degli studi universitari.
Ricordo il suo sorriso quieto, serenamente posato sul sob-
bollire di un tempo, la fine degli anni Sessanta, nel quale 
tutto sembrava inarrestabile. Si percepiva in modo del tut-
to chiaro come Marina avesse improntato la propria vita 
nell’autorevolezza della credibilità.
Il rispetto, profondo, per il suo essere una donna, le muo-
veva un gesto, limpido ed attento: dare fiducia e trovare 
un punto di contatto comunque, anche quando la matassa 
pareva parecchio ingarbugliata.
Sapeva aspettare, ma in modo non banale.
Ora siamo tutte un po’ più tristi. Ma consapevoli, altret-
tanto, che la fiducia nelle donne, piena e struggente, che ha 
provato Marina, ci permette di viverne l’esistenza amabile 
sfogliando i suoi giorni. Pur lei lontana. * Rita Farneti 

Con passo leggero Marina si sposta tra i miei ricordi attra-
versando i tanti luoghi che ci hanno viste insieme: le nostre 
case, le assemblee e i congressi dell’Udi, le riunioni al Cir-
colo La Goccia, l’ex Buon Pastore occupato, la Casa Inter-
nazionale delle Donne e numerosi incontri nell’articolato 
mondo politico delle donne. Ore e ore a riflettere nelle in-
terconnessioni e nelle ambivalenze delle nostre vite in cerca 
di senso e di libertà; a leggere il presente tenendo insieme 
più linguaggi – arte, poesia, politica – tutte fonti di sapere 
irrinunciabile per approdare a ragionamenti più comples-
si, inclusivi, densi. Sapeva come poche sostare con signoria 
nell’ombra perché la luce illuminasse le altre, solo le altre. La 
voce, il corpo, una generosità affettuosa nello sguardo e nel 
gesto facevano di lei una Grande Madre libera, empatica, 
pronta ad esprimere giudizi anche severi, ma sempre fuori da 
sterili contrapposizioni. Ho perso molto. Mi manca molto.
 Rosanna Marcodoppido

* = redattrici ed ex redattrici delle testate 
cartacea e on line de Il Paese delle donne 

(1985-2020)
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Marina Pivetta 
(Venezia, 17 agosto 1948 - Castelluccio di Porretta Terme, 29 gennaio 2020)

Nata in una famiglia di artisti, giunta a Roma nel 1974, aderisce ad Avanguardia operaia; giornalista de “Il quotidiano 
dei lavoratori”.
Dal 1976 al 1984, giornalista nel “Quotidiano dei lavoratori” il cui inserto “Quotidiano Donna” (1978), diventa 
una testata autonoma dentro il Governo Vecchio (Roma), prima sede politica del femminismo romano, contandola 
tra le co-fondatrici e redattrici.
In precedenza, co-fondatrice e redattrice di Radio Città Futura (1975) e di Radio Donna che trasmetteva su quelle 
frequenze.
Dal 1985 al primo semestre 1987, su iniziativa sua e di Maura Vagli, dirige le settimanali “Pagine autogestite-
Il Paese delle Donne” nel quotidiano romano “Paese Sera”, diretto da Claudio Fracassi. Chiusa l’esperienza 
autogestita, la neonata Associazione “Il Paese delle Donne (1987), sfida il mercato editando, con l’unico sostegno 
del lavoro gratuito delle socie e delle abbonate, “Il Foglio de il Paese delle Donne”; edito su carta riciclata rosa per 
antesignana scelta ecologica, il cosiddetto Foglio Rosa, a diffusione nazionale, mantenne la periodicità settimanale 
fino al 2005, diventando poi quindicinale e infine un quadrimestrale con numeri Speciali. Qualche numero fu 
anche tradotto in inglese e venduto in edicola a N.Y. per scambio con una testata femminista. 
Nel 1995, alla direzione del Foglio Rosa, nel 1995 aggiunge quella della seconda testata associativa, tra le prime 
telematiche, “paesedelledonne-online” diventato, nel 2015 paesedelledonne-online-rivista e oggi diretto, per sua 
espressa volontà, da Patrizia Melluso, con redazione principale a Napoli, la sede legale rimanendo nella Casa 
internazionale delle Donne. 
Inizia nel 1987 le collaborazioni RAI con la cura della rubrica sulla vita personale e politica delle parlamentari: 
“Ora-D”, con il passaggio alla redazione cultura di Radio 3 iniziano altre curatele condivise: redattrice di “GR 
parlamento” (1997); “Arianna” (1998) dedicata al protagonismo politico delle donne; dal 1998 al 2002 cura la 
rubrica libri GR parlamento “Pagine in frequenza” cui accompagna una fitta articolistica in giornali quotidiani e 
riviste, convegnistica e saggistica: es. co-Autrice dei volumi Il mio segno, la mia parola (1978); Oltre l’aborto (1981).
Socia Udi, partecipa alla vita dell’associazione nazionale.

Co-fondatrice dell’Associazione Federativa Femminista Internazionale (Affi), co-presidente dal 200 al 2002. 
Sostiene e partecipa, dalle origini, alla Giuria del Premio “Il Paese delle Donne & Donna e Poesia” (2000) edito 
dall’associazione Il Paese delle Donne.

Negli anni svolge un ruolo di sostegno e di guida nelle molte iniziative associative in radio, video e televisioni 
private; trasmissioni Rai dell’Accesso. Articolista su varie testate d’inchiesta e cultura.

A Castelluccio di Porretta Terme, la “casa rossa” sul crinale della Valle dell’Alto Reno (Bo), luogo di famiglia e del 
cuore, ha contribuito con il compagno di una vita, Stefano Semenzato, al rilancio culturale del vicino Castello 
Manservisi (costruzione ottocentesca del filantropo Manservisi), oggi sede espositiva e convegnistica e del museo 
Laborantes gestito dalla pro-loco “Il Faggio”. 
Molte altre sono le sfaccettature di una donna che lascia Stefano, la loro figlia, Paola, la sorella Daniela e un’ampia 
rete parentale, amicale, professionale e sociale tessuta con intelligenza, empatia, ascolto e generosità. 

Stralci degli interventi negli di MARINA PIVETTA dagli Atti del Convegno 
“Le donne con le donne possono” (bozze non corrette) 

Roma, Teatro Tenda 11, 12, 13 maggio 1984.
Da materiali in Archivia a cura di Rosanna Marcodoppido

Primo intervento

“Io ho un’esperienza eterosessuale e non una esperienza formalmente esplicita di tipo le-
sbico, però diciamo che ho avuto una grande fortuna perché sono vissuta con donne con 
cui ho avuto un linguaggio del corpo molto sensibile. Ricordo il corpo di mia madre, il 
corpo vecchio di mia nonna, il corpo di mia sorella, delle mie cugine ed era un linguaggio 
di grossa affettività, degli abbracci, delle carezze, degli sguardi, del sapersi comprendere 
con una parola, con uno sguardo. D’altro lato la mia esperienza è eterosessuale, cioè vivo 
da parecchi anni con un compagno ed ho una figlia con cui vivo un linguaggio del corpo 
estremamente preciso, il piacere di sguardi, di carezze, di toccarsi, anche con lei, costruito 
in cinque anni. Però devo dire che verso il corpo maschile ho un’enorme curiosità, proprio 
la curiosità del diverso. Con le donne non c’è questa curiosità ma il comunicare tra soggetti 
simili, uguali, che hanno un lessico facilmente interpretabile le une con le altre, una gram-
matica facilmente interpretabile. Il corpo del maschio per me ha sempre avuto una grande 
curiosità: era il corpo di mio padre, dei maschi di casa mia, ma in una famiglia di tipo 
matriarcale, e con questa curiosità io vivo bene, perché sono un animale molto curioso, 
non rifiuto il diverso come non ho mai rifiutato, ad esempio, all’interno del Movimento 
delle donne, l’esperienza lesbica.”
“Per tornare un attimo alle “origini”, agli inizi degli anni ’70, questo universo femminista 
è nato come da più fuochi, da più madri: uno di questi fuochi erano i primi gruppi lesbici 
che tra l’altro avevano caratterizzato il Movimento femminista romano. Io però mi sono 
formata a Trento dove c’era un movimento studentesco molto democratico, aperto, che 
però alla fine riusciva a ricreare un potere maschile dove la donna perdeva tutta la propria 
creatività e viveva tutta la subordinazione tipica della struttura maschile; e all’interno del 
mio non voler essere oppressa e dalla mia voglia di protagonismo – nel senso positivo del 
termine è ovvio – mi sono aggregata con alcune compagne, ho trovato momenti di ag-
gregazione all’interno di quelle formazioni politiche che proprio per la spinta femminista 
– almeno alcune, ad esempio Lotta Continua - si sono rotte. Penso che ripercorrere un po’ 
storicamente il femminismo, ricostruire una memoria nostra sia importante proprio per 
solidificare il concetto di separatismo. Separatismo è fare teoria sull’essere separata dal ma-
schio, però io trovo che non solo nella mia vita familiare, nella mia memoria, in quella del-
le donne di casa mia ero separata dagli uomini, ma che anche nella politica l’essere separate 
ci dava forza, ma indipendentemente dalla nostra esperienza specificatamente sessuale.”

 continua alla pagina seguente
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Dal secondo intervento

“Volevo partire dal problema maternità e materno. Nel momento in cui la maternità è creatività, è 
ciò che dal nostro io, dal nostro interno esce e diventa altro, il materno è potere, è necessità di man-
tenere le proprie mani su quanto si produce, si crea, indipendentemente che sia un figlio o che sia 
un’iniziativa, un prodotto della nostra creatività di testa. [...] Secondo me il bello della maternità – e 
non del materno – è quando facciamo qualcosa che possiamo veder camminare con le sue gambe, 
vedere che quello che facciamo ha una sua identità, una sua vita autonoma, un suo modo di essere 
anche diverso dal nostro.”
“Dopo Radio Donna sono entrata a Quotidiano Donna e dopo due anni ne sono uscita perché 
non si erano affrontati al suo interno i problemi del potere. Ne sono uscita in silenzio. Tutti mi 
dissero allora “Ma come? Non fai polemica, non fai battaglia, non lo dici pubblicamente?” Io 
avevo la convinzione che se avessi fatto una battaglia politica il giornale che con le altre compa-
gne avevo costruito sarebbe morto. Siccome non ho una pratica politica maschile, ho voluto che 
questo giornale continuasse anche senza di me, e che avesse gli sbocchi che ha avuto. Si è chiuso 
e questo mi dispiace. Le compagne hanno avuto percorsi diversi dai miei, alcune hanno costruito 
“Minerva”, altre, per fortuna, sono finite a “Noi Donne”. Ed è la cosa che mi ha fatto più piacere 
vedere compagne lavorare per “Noi Donne” piuttosto che per “Minerva”. Con questo non voglio 
penalizzare le compagne che hanno fatto “Minerva”, dico solo che io avrei fatto un’altra cosa. 
Secondo me soltanto con questo metodo di lavoro possiamo pensare di avere un futuro in cui 
costruire insieme, con le differenze, scontrandoci, anche scazzandoci a volte, perché non è vero 
che questo sia l’unico convegno, assemblea, trasformato in ring. Mi ricordo certe assemblee al 
Governo Vecchio, altro che ring erano, ma con questo siamo andate avanti.”

Intervento di Marina Pivetta al workshop 
a più voci coordinato da lei nell’ambito del 
Seminario nazionale Donne e Media: “an-
celle” o signore della comunicazione tenuto 
a Roma il 13 maggio 2006 presso la Casa 
Internazionale delle Donne. 
Il seminario era organizzato da: Agenzia di 
stampa Delt@, Centro di documentazione 
Alma Sabatini, Controparola, Cooperativa 
l’Altravista, “il paese delle donne”, “Legen-
daria”, “noi donne”, Wacc - Global Media 
Monitoring Project Italia, con la collabora-
zione della Federazione nazionale della stam-
pa italiana Commissione Pari Opportunità. 

“È stato fatto più volte il mio nome nel 
corso della mattinata ma non è vero che 
questo incontro nasce da me. Nasce in ma-
niera sincronizzata e in modo collettivo, ed 
è quindi necessario anche in chiusura dare 
questo senso di proposta collettiva. Il titolo 
di questo gruppo di lavoro, “Signore della 
comunicazione?” parte dal fatto che sembra 
che venti, trent’anni anni non siano passati. 
A mio giudizio alcune cose positive sono 
state fatte e bisogna partire da queste e rilan-
ciarle. Piangerci addosso non è utile né a noi 
che lavoriamo nel mondo dell’informazione 
e della comunicazione, né alle altre. Come si 
fa ad essere signore di se stesse in un mondo 
che sembra remarci contro? 

Secondo me si può. Ho attraversato alcune 
testate dirette da signori. All’inizio era il 
“Quotidiano dei lavoratori” e siamo riuscite 
a costruire il “Quotidiano donna”, poi era 
il “Paese Sera” e siamo riuscite e riusciti a 

fare le pagine settimanali sulle donne e sul 
protagonismo delle donne. Sono infine 
entrata in Rai al Gr Parlamento e anche lì 
siamo riuscite ad avere spazi, non spazi ghet-
to. Della trasmissione Arianna che punta 
sul protagonismo delle donne se ne occupa 
tutta la redazione. I giornalisti che lavorano 
a Camera e Senato mi dicono: “Sai, ho in-
tervistato una parlamentare. Sarai contenta?” 
Si danno valore nel momento in cui aprono 
i microfoni alle donne. Lo fanno ancora un 
po’ troppo poco e glielo faccio notare, però 
vogliono il riconoscimento che un passetto 
l’hanno fatto. Sono una giornalista di base 
però è l’autorevolezza che ti dai che permet-
te di farti riconoscere l’autorità di dire anche 
a chi ti è sopra: “Guarda che stai sbagliando, 
stai remando contro la storia, le cose non 
vanno come stai dicendo”. 

È necessario mettere in moto una Rete tele-
matica per costruire appuntamenti succes-
sivi. A Claudia Padovani chiederei suggeri-
menti in merito, e a tutte quante di costruire 
i passaggi tra un intervento e l’altro per 
indirizzare le conclusioni collettive. Mi incu-
riosisce inoltre sapere che tipo di relazioni ci 
sono all’interno del proprio posto di lavoro, 
che tipo di legame si è creato con la direzio-
ne e con le altre colleghe. Io sono convinta 
che in una redazione sia importantissima la 
solidarietà per giocare sulla qualità. È sem-
pre necessario far uscire il taglio di genere? 
Queste sono domande che dobbiamo porci 
visto che stiamo discutendo della visibilità 
che dobbiamo darci e dare alle donne.”
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