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Donne che hanno combattuto
per la libertà nel nuovo libro

l giornalista 'irlandese entro'
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«SONO nato per errore fuori dai
confini tuoi...». Il verso è di una
canzone dei New Trolls, gruppo
vintage probabilmente sconosciu-
to ai più giovani, ma fotografa in
pieno Riccardo Michelucci, gior-
nalista fiorentino da molti anni
addetto stampa del Comune di Se-
sto, italiano sulla carta d'identità
ma "irlandese dentro". Per l'Irlan-
da, che visita in una sorta di 'pelle-
grinaggio laico' diverse volte l'an-
no quando può, infatti Riccardo
nutre una passione smisurata:
amore che va di pari passo però
con una conoscenza approfondita
di personaggi, luoghi, storia
dell'isola di smeraldo. La sua
"Storia del conflitto anglo-irlan-
dese" uscito nel 2009 per i tipi di
Odoya è un affascinante saggio
che vede la storia irlandese da una
prospettiva originale, quella della
«più lunga esperienza coloniale
perpetrata dagli inglesi». Per la

sua seconda fatica letteraria
"L'eredità di Antigone Storie di
donne martiri per la libertà" usci-
ta pochi giorni fa, il 4 marzo, sem-
pre per la casa editrice Odoya con
prefazione di Emma Bovino, pe-
rò l'Irlanda è al centro solo per un
decimo della narrazione: «Il libro
- spiega infatti l'autore - è com-
posto da dieci storie di donne che,
in quattro continenti, hanno lotta-
to, fino all'estrema conseguenza
della perdita della vita, per i dirit-
ti civili e la conquista della liber-
tà. Quasi tutte le donne di cui par-
lo, ad eccezione probabilmente di
Sophie Scholl unico esponente
femminile del gruppo della Rosa
Bianca che si oppose a Hitler, so-
no ignote al grande pubblico e mi
piaceva l'idea di fare conoscere
queste Antigoni moderne, con ri-
ferimento alla tragedia di Sofocle,
che si sono opposte al potere. Fra
l'altro alcune di loro, ad esempio

l'avvocato Marianella Garcia Vil-
la stretta collaboratrice dell'arci-
vescovo Romero e Ruth First che
lavorò a lungo con Nelson Man-
dela, sono state probabilmente
oscurate dai grandi uomini con
cui hanno lavorato».
Le altre donne che rivivono - è
il caso di dirlo vista la bellezza del-
le pagine loro dedicate - sono
Norma Parenti (l'unica italiana),
una staffetta partigiana della zona
di Massa Marittima, Franca Jara-
ch desaparecida argentina, Mee-
na Keshwar Kamal eroina afgha-
na, Marla Ruzicka attivista uccisa
in un attentato a Baghdad in Iraq,
Emily Davison protagonista di
memorabili battaglie nell'Inghil-
terra post vittoriana contro le di-
scriminazioni di genere, Anna
Mae Pictou Aquash uno dei per-
sonaggi simbolo della rivolta de-
gli indiani d'America e Mairèad

Farrell
esponente
dell'Ira uc-
cisa insie-
me ad altri
due compa-
gni a Gibilterra
dall'esercito ingle-
se: a lei è dedicato,
fra l'altro, un fa-
moso murales a
Belfast.

Sandra istri

Riccardo
Michelucci
mostrai suoi
libri, l'ultimo dei
quali è dedicato a
speciali figure di
donne
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