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Un profilo narrativo di Tina Anselmi, giovane staffetta partigiana che macina chilometri con la 
sua bicicletta per le strade dissestate della Castellana, sindacalista a difesa delle operaie tessili, 
impegnata in politica fino a ricoprire importanti incarichi affidati per la prima volta nella storia 
repubblicana a una donna, come il Dicastero del Lavoro e quello della Sanità, e rischiosi e delicati 
impegni istituzionali a cui risponde con coraggio e rigore. Una donna che ama la propria terra, 
capace di agire per il bene comune, oltre le proprie convinzioni etiche e personali, una vera e 
propria icona di moralità. Pagine di intensa empatia, un riconoscere oltre le differenze e le ge-
nerazioni un filo che lega l’essere e il fare. L’autrice la definisce una donna della primavera, il suo 
tempo ideale e simbolico.  
Solare, allegra, così vicina, così distante, riconci-
lia la scrittrice con quel tempo. Il libro ci offre e 
intreccia altre trame di vita, rimandando a una 
storia collettiva e corale che pone il Novecento 
come fulcro e sguardo privilegiato. 

 
 

Ursula Hirschmann (Berlino 1913 - Roma 1991) svolge un ruolo intellettuale e politico in condizioni 
burrascose. Ebrea, lascia la sua città all’avvento del nazismo, vive a Parigi a contatto col mondo de-
gli esuli. Sposa il filosofo ebreo e antifascista Eugenio Colorni, condivide con lui il confino, e sarà tra i 
protagonisti della stesura del Manifesto di Ventotene e della sua diffusione. Dopo la tragica morte di 
Colorni vivrà la sua vita con Altiero Spinelli, uniti in un potente rapporto amoroso, condividendo il 
progetto di una Europa federale, capace di superare nazionalismi e abbattere muri. Nel 1975 costi-
tuisce a Bruxelles “Femmes pour l’Europe”. Una emorragia cerebrale le toglie l’uso della parola, ma 
con la sua tenacia saprà riacquistarla. Madre di sei figlie, vive con passione la sua esistenza, dichia-
randosi con coerenza senza patria. Una vita come in una giostra: vertigine e stupore. Rappresentata 
spesso solo nel ruolo di moglie e musa ispiratrice, la sua vita è affermazione di autonomia, irriducibi-
lità, coraggio e sfida. L’autrice ci offre una nuova storia al femminile che attraversa il Novecento eu-
ropeo, con una scrittura densa, originale, creativa, empatica. Capace di riconoscere la complessità, 
l’autorevolezza del suo pensiero e del suo impegno, rivelando aspetti intimi con delicatezza, dialo-
gando con essa e con tante altre figure che l’hanno incontrata. Ne emerge una costellazione di sto-
rie inedite. Un racconto di erramento, sconfinamenti, che riaffiora dopo tanto oblio. 

 

 

Marcella Filippa vive e lavora a Torino. Storica, saggista, traduttrice, giornalista pubblicista, vincitrice di premi letterari, ha diretto mostre, realizzato sceneggiature 
per documentari, coordinato progetti europei, consulente di case editrici, responsabile di collane editoriali sulla storia delle donne e sul pensiero femminile euro-
peo. Direttrice Fondazione Nocentini. Ha pubblicato numerosi libri di storia del Novecento, in particolare sul razzismo e la storia delle donne, tradotti anche all’este-
ro, e ha curato molti volumi collettanei di storia sociale.  
 

Diana De Marchi, di Milano. Docente di Tedesco e Italiano per stranieri. Ha lavorato per dieci anni come ricercatrice presso il Cisem, Centro di Innovazione e Speri-
mentazione Educativa di Milano, nell'area Genere ed Educazione. In quegli anni ha pubblicato articoli su riviste specializzate e alcuni libri. Ha, tra gli altri, partecipa-
to a PoLiTe, progetto promosso dal Ministero Pari Opportunità e dall’Associazione Italiana Editori, per incoraggiare l’introduzione della prospettiva di genere nei 
libri di testo. Nel 2016 è stata eletta Consigliera Comunale a Milano, Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili. 
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