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UNA FORZA SOTTERRANEA 

Mai come questa volta, all’incontro “Dalla piuma all’algoritmo. La 

cura della trasmissione” svoltosi a Roma, alla Casa internazionale 

delle donne ieri sabato 29 ottobre 2022 per iniziativa del Paese 

delle Donne, ho desiderato ci fosse Marina Pivetta, con la sua 

capacità di leggere nel cuore di ciascuna e arginarci con levità. 

Questa presenza del ‘cuore’ nelle relazioni non è sentimentalismo, 

ma è una qualità inesplicabile: chi non ha l’hardware non ha 

neanche il software, e quindi non la può leggere, caratteristica che 

pone in sicurezza il cuore rispetto a fenomeni di replicanza. Nel 

caso di Marina, macroscopico per la portata delle sue imprese, era 

percepibile nell’accoglienza di ognuna indipendentemente dal suo 

peso istituzionale e dalla provenienza centrale o periferica, 

altrettanto dai vantaggi o meno che avrebbe potuto ricevere perfino 

a supporto di quelle disinteressate imprese, tra le quali in primis la 

sopravvivenza del Paese delle Donne – di cui era direttrice – nella 

sua dimensione di testata, ma ancor più di riferimento di tante a 

livello nazionale e internazionale. Centrale nella sua conduzione 

era, assolutamente primario, il soggetto donna declinato in ogni 

forma declinabile, coniugato in ogni occasione possibile. Notazione 

che faccio non già da poeta svagata e umorale quale a volte mi 

concedo di essere, ma da giornalista che da Effe è passata a 

trent’anni di Ansa e quindi ha mantenuto rapporti solo con il Paese.  

Quelli che seguono sono, incensurati, gli appunti presi durante i 

‘tavoli’ prima dell’informazione e poi della poesia: alcune note avrei 

potuto eliminarle, ma avrei fatto torto al Paese e a me stessa. 

L’iniziativa promossa dalle compagne di Marina, che qui ringrazio 

per la loro dedizione, il lavoro e l’accoglienza, è stata impor-

tantissima per verificare lo stato attuale di quello che per me è 

ancora un movimento, fosse anche solo dentro chi ne ricorda e 

riconosce la forza tuttora sotterranea e il valore. 

Antonella Barina 

Venezia,30 ottobre 2022 

 



 

 

 

 

DIARIO DI UN GIORNO ROMANO 

 

 

 

 

 

 

Nella foto Patrizia Melluso, 

attuale direttrice de Il Paese delle Donne 

 



 

SANTA NATO 

Santa Nato benedici  

le tue figlie e i tuoi figlie  

e non ti impermalire  

se l’euro ha superato il dollaro 

Risparmiaci le serie televisive  

sull’eroismo dei marines 

Non levarci il pane quotidiano 

Tieni distanti da noi 

gli imperi d’Oriente e d’Occidente 

Sii presenza generosa e discreta 

nelle nostre economie 

Fai qualche corso di empatia 

ai tuoi osservatori 

che male non gli fa  

Liberaci dal nucleare 

dalla censura preventiva  

dal petrolio e dal gas 

E dai cervelli di plastica 

Ascolta sole e vento 

Amen 

 

 



 

MELONIADI 

Se continuiamo a farci 

distrarre col linguaggio  

non affrontiamo la sostanza 

Se ignoriamo il linguaggio 

la sostanza ci sfugge 

Abbiamo UN presidente del consiglio?   

Embè? Dunque non c’è niente  

di diverso da prima se non  

un sorpasso in curva 

a destra e sinistra 
 

Noi dobbiamo solo tener duro 

- Come sempre, del resto 
 

Dobbiamo solo continuare a fare 

quello che abbiamo sempre fatto 

 

Esistere, prima che resistere  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Zanghì, poeta e scrittrice (1931-2018) 

Un suo ritratto sui muri della Casa Internazionale delle Donne 

Stupendo simbolo di Esistenza 

 

 



 

MI IRRITO 

Lentezze professorali 

ostacolano l’azione 

in tempi di politica  

circospetta. Mi irrito 

 

* 

 

LE NEOFITE 

Non reggo quando le neofite 

s’intestardano a spiegare  

proprio a me il linguaggio  

non sessista. Mi annoio 

 

* 

 

DISPARITÀ  

Troppa è la disparità 

Fatico a rallentare 

Confusa la tematica 

con il metodo. Mi arrendo 

 

 



 

 

Haiku 

 

 

È in allarme 

la femmina del corvo 

Esco in giardino 

 

* 

 

Sorella muta 

Ci capiamo con gli occhi 

Perché le altre no? 

 

* 

 

Parole vane 

E se poesia fosse 

solo lo sguardo? 

 

 

 

 



 

 

Landai 

 

Donne abituate alle correnti 

bloccano i flussi energetici delle menti 

 

* 

 

Per loro il linguaggio è potere 

Per me ogni sillaba è liberazione 

 

* 

 

La lezione non è bastata 

Adesso attente alla cooptazione 

 

* 

 

Dov’è Daniela? Dove Sara? 

Mimma non risponde. E io sono qui sola. 

 

* 

 



 

MARCIA SU ROMA 

Una veneta per ogni tavolo 

Qualcuno ha deciso 

una marcia su Roma? 

Sono perplessa 
 

* 
 

TRASTEVERE 

Cerco un posto dove rifugiarmi 

Sedermi dove non mi scippino 

Bere un caffè senza avvelenarmi 

Ricaricare il cellulare 

(si è spento anche lui) 

Torno alla Casa Internazionale 

delle Donne – dove c’è tutto –  

con orgoglio di occupante 

di Via del Governo Vecchio 
 

* 
 

L’anestesia del mangiare 

placa la vana nostalgia 

di energie più vitali 
 

* 



 

Ognuna di noi 

fa quel che riesce a fare 

Forse ho torto 

 

* 

 

TRADESCANTIA  

Mi afferra il braccio con forza 

Vedi quella?  

Mi indica una pianta 

È una Tradescantia 

ma la chiamano Erba Miseria 

Fa fiori bianchi, rosa, azzurri 

cresce rigogliosa con poco 

eppure la chiamano 

Erba Miseria 

Ho un’intuizione 

Sei tu Edda Billi? 

Lei scrive sul vaso 

il nome della pianta 

Si lascia abbracciare 

Le piango sulla spalla 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edda Billi, coautrice tra l’altro con Marcella Mariani al libro 

“Il sessismo nella lingua italiana” di Alma Sabatini 

Sue come poeta le raccolte ‘Isolanotte’ e ‘Donnità’ 

 



 

     

 

SALAMANDRE NEL BOSCO 

Ridono le divine gioiose 

giovani di allora 

facendosi largo tra le larve 

come fossero amanti 

leggende medioevali 

salamandre nel bosco 

Riconobbi la nostra diversità 

la profondità di Baubo 

la leggera trasparenza 

il rigore allegro 

di essere fedeli a se stesse 

 

* 

 

Maria Paola1 mi infila tra le poete 

È il posto giusto, dice, per la commozione 

 

 

 

                                                           
1 Maria Paola Fiorensoli, anima del Paese delle Donne e stretta collaboratrice di Marina Pivetta 



 

 

 

SACRA FOLLIA 

È possibile la sacra follia 

Credere imminente 

lo storico riscatto 

Non arrendersi mai 

quale che sia la sorte 

Ridere in faccia al potere 

senza mai nascondersi 

Dare scandalo al mondo 

con sguardo irridente 

senza mai pentirsi 

senza abbassare gli occhi 

Mentre pronunciano la condanna 

tener la testa alta 

maledicendo gli anni  

Incarnare il mistero 

Godere d’esser vecchie 

Amare senza inganni 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Maria Curci, poeta, mentre espone 

le poetiche di autrici non note al gruppo 

 

 



 

Con che dolcezza 

narra di altre poete! 

Sono incantata 

 

* 

 

LE POETE 

Le poete navigano  

mari interni 

Foreste impraticate 

Aurore e inverni 

 

Acrobate del sentimento 

dal metabolismo immediato 

oppure lento 

danno conto della contingenza 

con impazienza 

o con lucida sapienza 

 

Sono lo zoccolo duro 

narcise truffaldine 

o dal cuore puro 

 

 



 

 

 

(Non serve la rima 

a fare una poeta 

un rincorrersi di sillabe 

un’arpa che suona 

o il fracasso della mangiarifiuti 

che latra il verso  

della femmina del corvo 

Ma se trovi la rima 

quello che scrivi 

risuona nel ricordo 

Può diventare musica 

Ti ci puoi cullare 

 

E tu, perché non scrivi 

non componi più 

musica per me? 

Ma ti so aspettare) 

 

 

 

 



 

 

 

UNA SCRITTRICE FAMOSA 

Ricordo quella che divenne poi  

una scrittrice famosa 

Lasciò morire di sete 

intenzionalmente  

una grande pianta di Tradescantia  

Ci raccontò vantandosi 

con crudeltà anoretica 

che ogni giorno le passava davanti  

e sentiva la sua supplica 

Finché la pianta morì 

Quelle a cui danno 

il permesso di parlare 

le scelgono con il lanternino 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALDA MERINI 

Vanta la (quale?) massoneria 

d’aver promosso Merini poeta 

A me risulta 

che fu Luisella2 

* 

Nulla sanno di noi 

Se non resoconti 

di scherani 

* 

Voci del possibile dissenso 

sezionate da menti 

sessiste 

* 

Sorella cara 

Non più sorella mia 

Mammassoneria 

 

 

 

 

                                                           
2 Luisella Veroli, già delle Melusine 



 

 

 

GRAZIE PER ALMA SABATINI  

Le sorelle (vere) sono in due 

- Edda Billi e un’altra3  

salde al timone 

del linguaggio veliero 

Correggono ogni errore 

in base alle Raccomandazioni 

pronte a dissimulare l’impegno  

con una battuta d’ingegno 

Con sguardi ridenti 

nel gioviale accondiscendere  

all’errore 

concludono 

“Grazie per Alma Sabatini” 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Paola Pietrangeli, curatrice del libro di Edda Billi ‘Donnità’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Paola Fiorensoli e Fiorenza Taricone 

tra le principali organizzatrici dell’incontro 

 

 



 

 

PROFESSOR/ESSA 

Una poeta pronuncia l’utopia: 

riscattare insulti e dileggio  

(il suffisso essa di professoressa) 

fino a renderli vani 

Una strada lunga e difficile, 

sentenzia Edda Billi 

Pare dire: 

Nessun desiderio sia vano 

 

* 

 

RANE 

Dispongo parole sull’albero 

Guardo cader le foglie 

Dal fango le raccolgo 

Non temo putrefazione 

Dal fango – girino e rana – risorgo  

 

* 

 

 



 

 

 

 

Poesia deve 

restare imprendibile 

Nessun controllo 

(Haiku, vale anche per l’informazione) 

 

* 

 

GRAZIE DI ESSERCI 

Prima di andarmene le chiedo 

di poterla baciare sulla guancia 

Grazie di esserci, le sussurro 

Mi risponde: Anche tu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

… e questa sono io, al ritorno a Venezia 
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