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corritrice, di animatrice, di combattente e di martire. 
Diede alle vittime la sepoltura vietata, provvide ospita-
lità ai fuggiaschi, libertà e salvezza ai prigionieri, muni-

zioni e viveri ai partigiani e, nei giorni 
del terrore, quando la paura chiudeva 
tutte le porte e faceva deserte le stra-
de, con l’esempio di una intrepida 
pietà, donò coraggio ai timorosi e ac-
crebbe la fiducia ai forti. Nella notte 
del 22 giugno, tratta fuori dalla sua 
casa, martoriata dalla feroce bestia-
lità dei suoi carnefici, spirò, sublime 
offerta alla Patria, l’anima generosa” 
(Massa Marittima, 1944).
Nella tragedia di Sofocle, Antigone 
grida: “Io non potevo, per paura di 
un uomo arrogante, attirarmi il casti-
go degli dei. Sapevo bene che la mor-
te mi attende. Affrontare questa fine 
è quindi per me un dolore da nulla… 
E se ti sembra che mi comporto come 
una pazza, forse è pazzo chi di pazzia 
mi accusa”. È per questo che nessuna 
delle dieci eroine di queste pagine – 
come è stato evidenziato – ha scelto di 
diventare martire ma, nel contesto in 
cui si è trovata a vivere, ha deciso con-

sapevolmente di affrontare il rischio. Come Antigone, 
che di fronte alla scelta tra la legge degli dei e quella degli 
uomini, ha sfidato Creonte e seppellito il cadavere del 
fratello Polinice, andando incontro al proprio destino.
A conclusione della sua testimonianza, introduttiva al li-
bro, Emma Bonino precisa che è importantissimo riper-
correre la nostra storia e portare alla luce la corposa parte 
al femminile omessa e dimenticata: “Spero che diventi 
uno sprone forte per divenire tutti più attenti al presente, 

per valorizzare meglio quello che Qui 
e Ora si muove e si impegna in difesa 
della libertà”.

Mauro De Vincentiis

• • • • •

I l 2 febbraio 1943, con la resa della 
Sesta Armata del feldmaresciallo 
Friedrich Paulus, terminava la 

battaglia di Stalingrado, uno dei mo-
menti più significativi della Secon-
da guerra mondiale. Ora, dopo set-
tant’anni da quella data, esce, di nuovo 
tradotto in italiano, questo libro.
L’attacco alla città era cominciato il 
19 agosto 1942 e Viktor Nekrasov, 
come molti civili, combatté nelle trin-
cee e nel 1946 pubblicò questo rac-

Nella copertina di questo libro 
si vedono una delle madri di 
Plaza de Mayo a Buenos Ai-

res; la giornalista anti-apartheid Ruth 
First e Norma Parenti, partigiana ita-
liana. Sono le immagini che introdu-
cono alle storie delle “Antigoni” che 
hanno interpretato nel secolo scorso 
il conflitto tra “imperativo morale” e 
“potere”, divenendo archetipi univer-
sali di coraggio e di sacrificio. Storie 
di moderne donne coraggiose, acco-
munate dall’insofferenza per le ingiu-
stizie. Storie di femministe, di mili-
tanti di movimenti rivoluzionari, ma 
anche di attiviste politiche e di ope-
ratrici umanitarie, diventate martiri 
senza volerlo, e che oggi rischiano di 
essere dimenticate.
Un saggio, questo di Michelucci, con 
la sciolta scrittura di un lungo raccon-
to, ma anche forte documento foto-
grafico di manifestazioni e delle dieci 
eroine, i cui volti restano impressi, giovani per sempre.
L’autore ricostruisce così le vicende di Sophie Scholl 
(1921-1943) antinazista della “Rosa Bianca”, di Franca 
Jarach (1957-1976) giovanissima “desaparecida” (figlia 
di Vera, portavoce delle madri della Plaza de Mayo) e 
di Meena Keshwar Kamal (1956-1987) rivoluzionaria 
afghana: giovani capaci di sfidare le dure dittature del 
XX secolo. Racconta le vite di Marianella Garcia Vil-
las (1948-1983), di Ruth First (1925-1982) e di Anna 
Mae Pictou Aquash (1945-1975): le 
prime due collaboratrici di Monsi-
gnor Romero e di Nelson Mandela; 
la Aquash, paladina degli indiani d’A-
merica (tutte e tre difendevano i dirit-
ti dei più deboli). Rievoca le battaglie 
di Emily Davison (1872-1913) con-
tro le discriminazioni nell’Inghilterra 
post-vittoriana e quelle di Mairéad 
Farrell (1957-1988) in Irlanda; infine 
di Maria Ruzicka (1976-2005), co-
operante statunitense morta in Iraq, 
e di Norma Parenti (1921-1944), staf-
fetta partigiana, divisa tra la materni-
tà e la Resistenza.
Un ricordo particolare merita Norma 
Parenti, Medaglia d’oro al valore mi-
litare, con questa motivazione: “Gio-
vane sposa e madre, fra le stragi e le 
persecuzioni, mentre nel litorale ma-
remmano infieriva la rabbia tedesca 
e fascista, non accordò riposo al suo 
corpo né piegò la sua volontà di soc-
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