
Il llbro12 Un saggio di Riccardo Michelucci ripercorre le vicende di donne che hanno sacrificato la loro vita in nome della libertà

Dieci volte Antigone: ecco le eroine del secolo breve
Storie di piccole donne re-

sponsabili con il proprio impe-
gno di grandi conquiste civili.
Il suffragio universale, la fine
dell'apartheid in Sudafrica, la
democrazia in Italia, in Germa-
nia, in El Salvador. Solo alcune
delle battaglie vinte, ancorché
pagate con il prezzo della vita,
da combattenti, partigiane,
femministe, militanti di movi-
menti rivoluzionari, attiviste e
operatrici umanitarie. Donne a
cui la Storia ha spesso negato ri -
cordo e memoria, malgrado sia-
no vissute nel ventesimo seco-
lo epoca della massima emanci-
pazione femminile.

A rivendicare il ruolo princi-
pe di queste moderne eroine ci
pensa l'ultima pubblicazione
del giornalista fiorentino Ric-
cardo Michelucci intitolata
L'eredità di Antigone Storie di
donne martiri per la libertà
(prefazione di Emma Bonino,
Odoya Library edizioni), in li-
breria da qualche giorno. Il li-
bro raccoglie infatti le storie di
dieci donne provenienti da die-
ci paesi diversi e quattro conti-
nenti protagoniste di battaglie
esemplari per la libertà.

«Moderne Antigoni - rac-
conta Michelucci - che hanno
scelto d'incarnare il conflitto
crudele tra imperativo morale

_____j
n pochi sanno chi era
la toscana Norma
Parenti morta durante
la Resistenza
e potere considerando la liber-
tà come un bene cui aspirare in-
cessantemente, quale che fosse
il prezzo da pagare per ottener-
la. Non solo la propria, ma an-
che la libertà altrui». Ed ecco
riemergere, grazie a un lavoro
a metà tra l'inchiesta giornali-
stica e la ricerca d'archivio basa-
ta su documenti e una ricca bi-
bliografia la storia della tosca-
na Norma Parenti (medaglia
d'oro al valor militare) moglie,
madre e partigiana cattolica
martire del nostro tempo senza
alcuna velleità drammaturgica
- ricorda l'autore - il cui sa-
crificio è stato riconosciuto su-
bito dopo la guerra. Poiché pe-
rò nessuno ha cercato di idea-
lizzarla in una dimensione tra-
gica, la memoria è stata oscura-
ta e mentre nella sua Massa Ma-

rittima la ricordano tutti (nel
2014 ci saranno anche le cele-
brazioni del 700 della morte) o
ne hanno almeno sentito parla-
re, al di fuori della provincia di
Grosseto , o della Toscana, ben
pochi sanno chi sia e quale con-
tributo straordinario abbia da-

to questa donna alla Resistenza
contro il nazifascismo. Stessa
sorte per l'avvocato salvadore-
gno Marianela Garcia Villas,
protagonista negli anni Settan-
ta - Ottanta di battaglie per i di-
ritti umani in una terra El Salva-
dor, appunto, che voleva vede -

re liberata dalla dittatura milita-
re; Franca Jarach, tra le prime
desaparecidos argentine «che
aveva origini italiane testimo-
nia Michelucci che per rico-
struirne la vita ha intervistato
alcuni familiari; ed ecco la sto-
ria di Ruth First, che lavorò
con Mandela per la fine del-
l'apartheid, e il racconto della
studentessa universitaria tede-
sca Sophie Scholl, decapitata
dai nazisti a soli 21 anni per
aver distribuito volantini della
Rosa Bianca.
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