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Ho sempre detto noi
Lucía Sánchez Saornil, femminista  
e anarchica nella Spagna della Guerra Civile

Lucía Sánchez Saornil (1895-1970) è stata una militante anarchica e femminista spagnola. Nel 
1936, in piena guerra civile, ha fondato Mujeres Libres, un’organizzazione di sole donne forte 
di più di 20.000 aderenti, che si è posta all’avanguardia nelle lotte di liberazione femminile. 
Giornalista, reporter di guerra e poetessa, nei suoi versi ha cantato l’amore e il desiderio omo-
sessuale e le speranze di trasformazione sociale.
Grazie a un’approfondita ricerca d’archivio, questo volume ne ricostruisce la complessa biogra-
fia, che si interseca con settant’anni di storia della Spagna, segnati dalla guerra civile, dall’esilio 
repubblicano e dalla dittatura franchista.

Michela Cimbalo è dottoressa di ricerca in Human Mind and Gender Studies presso l’Università 
Federico II di Napoli. Dopo essersi dedicata al tema dell’internamento dei militari italiani duran-
te la Seconda guerra mondiale, ha focalizzato i suoi studi sul femminismo anarchico durante la 
Guerra civile spagnola.
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