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LE PAROLE RUBATE: EUROPA, AMERICA 
 
 

 
 
§1.  La nobile idea d’Europa e le sue attuali derive 
 
L’Europa come spazio di libertà, l’Europa come 

Repubblica illuministica delle Arti e dei Saperi, l’Europa come 
alfiere nel mondo di un magnifico futuro di umane sorti e 
progressive: è questa la promessa che si accompagna al suo 
nome, e porta con sé tutto il carico delle utopie del passato e la 
trasformazione di questo ideale nel sistema razionale e 
scientifico di una modernità che pretende di utilizzare la 
tecnologia e il progresso per liberare i cittadini dalle funzioni di 
base e permettere loro di accedere all’istruzione, alla 
conoscenza e, per questa via, alla dimensione spirituale della 
vita. 

Com’è accaduto con altre parole chiave, il progetto neo-
oligarchico dell’establishment reazionario ha sovvertito questa
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nobile idea nel suo contrario mediante il Memorandum 
Coudenhoven-Kalergi, che ha trasformato l’Europa in una 
dimensione tecnocratica e neo-oligarchica, secondo il modello 
Pan-Europa sviluppato dal Memorandum e divenuto 
l’angosciante paradigma di riferimento per 1984 di Orwell, con 
il suo orizzonte di dominio extrademocratico (con un 
parlamento elettivo che però non controllo e non ha potere 
sulla Commissione), burocratico e tecnocratico (capace di 
imporre agli stati le sue direttive) e con una moneta costruita 
non come strumento sociale, ma come accettazione del debito. 

Questa schizofrenia ci induce a restare assolutamente 
convinti Europeisti ma al tempo stesso consapevoli di dover 
avviare una lotta interna per riportare l’Europa al suo valore 
ideale, respingendo la tecnocrazia che sta strangolando i popoli 
dei Paesi membri, arricchendo le élites che li governano e 
riducendo sempre più i margini democratici di crescita e di 
sviluppo della classe media, mediante il sistema liberticida 
delle politiche economiche del neo-liberismo, orientate 
all’annullamento del valore del risparmio con enfasi costante 
sul debito e sul consumo, che hanno distrutto la produzione 
locale e i sistemi di produzione della piccola impresa, per dare 
le chiavi del mondo alle corporazioni multinazionali e 
trasformando le città in non-luoghi del consumo e della 
subalternità.  Da questa condizione dobbiamo trovare riscatto, 
alimentando le condizioni per una nuova contestazione, 
riprendendo i valori che furono espressi dalle generazioni 
emergenti negli anni ’60, prima che la mano criminale 
dell’oscurantismo uccidesse JFK il 22 novembre del 1963, e 
tornasse a colpire, nel 1968, la sera del 3 aprile, uccidendo 
Martin Luther King e nella notte tra il 4 e 5 giugno Robert 
Kennedy. 
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§2.  La nobile idea di America e il suo volto oscuro 
 

 
 

America è la promessa che ognuno possa ottenere quel che 
desidera, che con le proprie forze possa raggiungere il suo 
obiettivo: è il sogno americano,the American Dream. America 
è la possibilità che un uomo di qualsiasi estrazione sociale, di 
qualsiasi credo religioso, di qualsiasi provenienza etnica, possa 
farcela con le sue forze, con i suoi meriti.  America è il luogo 
in cui le idee della Gloriosa Rivoluzione Inglese e della Grande 
Rivoluzione Francese sono confluite per dare vita a un 
razionalismo democratico e illuministico. 

America è anche il military-industrial complex che ha 
manifestato un progetto completamente diverso e antitetico 
rispetto all’idea liberale che da Abramo Lincoln e George  

Washington arriva sino a Theodore Roosevelt e Barack 
Obama.  America è anche la terra di Nixon e Kissinger, di 
Reagan e dei Bush, la terra che ha voluto guerre insensate 
come quella del Vietnam o quella dell’Iraq, che ha alimentato 
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all’interno dell’Europa la strategia della tensione e il terrorismo 
di stato, che ha elaborato una dottrina della difesa nazionale 
che permette di violare la costituzione, potendo sferrare 
attacchi bellici anche soltanto sulla base di sospetti. 

Anche qui, come in tutte le umane cose, la schizofrenia, la 
dissociazione e la compresenza all’interno dello stesso nome di 
significati differenti.  Restiamo convinti della bellezza del 
nome America, del sogno americano, della luminosa 
confederazione di stelle.  Ma non per questo non restiamo 
consapevoli delle ambivalenze, delle zone oscure e dei poteri 
forti che ne opprimono lo spirito. 

 
§3.  Quale Europa? 
 
L’Europa di cui parliamo non è quella delle quote latte, né 

quella delle direttive e dei regolamenti. Non è l’Europa delle 
istituzioni, non è nemmeno quella dei fondi comunitari. 
L’EUROPA DI CUI PARLIAMO È L’EUROPA CHE NON C’É, che non 
si è ancora realizzata e che forse non si realizzerà mai e che 
tuttavia c’è sempre stata, idea pura e luce mirabile, archetipo di 
una civiltà superiore in cui a tutti sia data la libertà del 
cittadino, e cioè la libertà per ogni persona di fare della propria 
vita quell’occasione di crescita, di progresso materiale, 
psicologico e spirituale, quell’opportunità di successo 
condiviso che l’età romantica raffigurò nell’immagine ideale 
della Repubblica delle Lettere e delle Arti. 

L’idea di un’Europa che non c’è e tuttavia proprio per 
questo è ancora più forte nella sua carica ideale, PERCHÉ NON È 

QUALCOSA DI DATO MA DA REALIZZARE e che, in fondo, è 
perfettamente radicata nel suo mito se tra quanti cercarono 
Europa nessuno mai la trovò: tuttavia per chiunque l’abbia 
cercata, la vita non sarà mai più uguale.  

Detto questo, l’errore sarebbe (ed é) rimanere in attesa che 
qualcuno realizzi questo ideale, mentre noi restiamo distratti a 
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guardare alla finestra. Perché l’idea di Europa è un’idea di 
libertà: è quindi UN’IDEA PER SPIRITI FORTI, e non per animali 
da gregge. E, come dice un buon proverbio, questa è la 
differenza tra la libertà dell’uomo come persona e la libertà del 
cane come animale: che la libertà del cane è quella che gli è 
concessa, mentre quella dell’uomo è quella che si prende. 

 
§4.  L’Europa nella cultura popolare contemporanea 
 
In cerca di una cultura veramente europea, accessibile, 

condivisa, pienamente riconosciuta e comune a tutti i cittadini è 
ancora da costruire.  E non sarà costruita dal potere.  Se esiste 
qualcosa che può veramente definirsi “cultura europea”, questa 
sta altrove e altrimenti rispetto alla dimensione istituzionale. La 
vera dimensione dell’Europa come idea di libertà e di 
emancipazione deve innestarsi nella mente dei suoi cittadini 
comuni. 

Come ha scritto George Steiner: “L’Europa è i suoi caffè, 
quelli che i francesi chiamano cafés. Dal locale di Lisbona 
amato da Fernando Pessoa ai cafés di Odessa frequentati dai 
gangsters di Isaac Babel. Dai caffè di Copenhagen, quelli di 
fronte ai quali passava Kierkegaard nel suo meditabondo 
girovagare fino a quelli di Palermo. (…) Basta disegnare una 
mappa dei caffè, ed ecco gli indicatori essenziali dell’ idea di 
Europa.” 

Questa immagine è meravigliosa, ma è ancora letteraria e 
dorata. Noi vogliamo scendere ancora più giù, e dire che 
l’Europa è nella mente di tutti noi, ed ha il suono delle canzoni 
dei Beatles e dei Rolling Stones, la musica dei Pink Floyd e dei 
Led Zeppelin, ancor prima di Mozart e Beethoven. Le 
immagini di Kubrick ed Herzog e Fellini e Wenders.  Sono 
questi i tratti che uniscono un giovane di Stoccarda a uno di 
Siviglia o di Czestochowa: sono questi i nomi che tutti 
conoscono, che creano il reticolo di un’estetica (e dunque di 
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un’immaginario collettivo corroborato dallo stile) che li rende 
vicini, armonici, desiderosi di incontrarsi e comunicare. 

 
§5.  Una nuova tessitura cosmopolita 
 
Da questi richiami emerge l’idea di una nuova tessitura 

possibile per far nascere una nuova generazione intertwined, 
capace di comprendere l’interdipendenza delle relazioni e 
intessere l’infrastruttura di una formazione politica e culturale 
orientata sul modello della Giovine Europa, per accendere 
focolai di pensiero e relazioni intellettuali transnazionali di una 
nuova generazione cosmopolita, attenta ai temi dei diritti 
umani e dell’emancipazione sociale. 

 
 

Davide Crimi 
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HIGH HOPES: SOMETHING NEW ABOUT 
AN EUROPE OF A DIFFERENT KIND 

 
Movimento Roosevelt and Societas Mazzini: lines of a 

different thought. 
Something new comes from Italy: ideas are circulating to 

contrast and fight the obscurantist mood given by the military –
industrial complex (a definition you may find on Encyclopedia 
Britannica) that is running contemporary economy, leading it 
towards a re-distribution of richness which is producing a new 
aristocracy reigning over the multitude, using propaganda to 
make us believe to be free while they are dismantling our 
rights, our economic possibilities, our future. 

For instance, Movimento Roosevelt reads the last 40 years 
society’s involution as something that is not just the casual 
evolution of the economy but, instead, it is the chosen direction 
given by the conservative élites who decide to change the 
economic model, attacking the citizen’s rights that European 
and American people had after second world war, building the 
model of the inclusive and democratic great society that is 
the Welfare State. 

The whole contemporary history is marked by the 
difference between the emancipationist currents – with their 
attention for rights of speech, religion, and freedom from needs 
and from fear (something which started with the 1688’s 
“Glorious Revolution” driven by Oliver Cromwell, evolving as 
the vision of a social capitalism through the Fabian Society and 
in past century into the excellent synthesis of the Roosevelt’s 
“Four Freedoms”) and the conservatives, reactionary and 
obscurantist (which can be identified with the Jacobite 
reactionary risings, and with their inheritors which were the so-
called “Ancient and Traditionalist” forces and, in past century 
and until now, the strategist of the neo-conservative financial 
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and monetarian economy, which are the best allied of that 
industrial-military complex). 

From this perspective the Italian Movimento Roosevelt 
protests and fights against the austerity policies being these not 
something we need for, but something which, under the 
propaganda of modernization and reduction of public debt, it 
has been created with the concrete purpose to dismantle the 
welfare state and the citizen’s rights, in name of a different 
redistribution of richness for the exclusive advantage of few 
elitist rings.  Instead, we are proposing an Universal Path, to 
everyone who is ready to enter inside this narrow line. 

SOCIETAS MAZZINI's lecture of the recent history, 
cooperates with the same spirit in the process of lighting fires 
throughout Italy and the whole Europe, with the aim to contrast 
the neo-conservative monetarian attack to citizen’s right and 
the welfare system. 

As we affirm with the essay “The rising of cosmopolitan 
personalities“,  it was the industrial revolution that generated 
the promise that machines would have delivered people from 
hard work leading them towards material, psychological and 
spiritual progress. From this promise, emancipation’s 
movements risen, but their way was barred by two tremendous 
wars.  The horror generated by these terrible experiences 
leaded the international community to give space to those 
political positions which triumphed with the 1948’s Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR), being the political 
vision of Roosevelt’s New Deal, as economically founded 
according the model of the Keynesian multiplier through public 
spending and concretely applied with the Marshall plan for the 
European post-war recovery. 

This model generated increasing richness and growing 
industrial production for the whole time of the “Glorious 
Thirty“, the 30 years from 1945 to 1975, when the New 
Deal’s policies were applied in the entire Western world and 
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the Keynesian economy really generated a multiplied effect of 
the money employed with the Marshall plan. 

Together with the progressive consolidation of the system 
of rights and insurance for citizens called Welfare State, the 
economic growth allowed to generate a new fight  for people 
who claimed for more rights with new ideas and attitudes 
coming from new music and literature that we call the Beat. 

Taking position against the war, with the main stars of the 
new rock and psychedelic music, with J.F. Kennedy as 
President of the United States, Giovanni XXIII as modernist 
pope and M.L. King as prophet of the people’s universal right, 
the Beat movement seemed to be unrestrainable.  But in 1968, 
with the murderers of JFK and MLK, dreams were broken. 

After these crimes happened, propaganda worked to 
generated oblivion in the mass consciousness, manipulating 
information.  That crimes were never solved, with inquiries and 
process often ridiculous.  Capitalism’s intelligence understood 
that to have control over the people, the first thing to do was to 
put under control music and popular culture.  They bought all 
main important copyrights and through the controlled press 
start to change the meaning of symbolic words like 
“democracy”, “freedom”, “anarchy”, “ideology”, 
“enlightenment”.  This kind of activity was given for the 
obscurantist restoration and it came outside, in 1975 with the 
Trilateral commission’s  document “The Crisis of Democracy“, 
a programmatic manifesto which elaborated a sharp 
propaganda. 

 
 

Davide Crimi 
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LA CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI UMANI 
[Parte Prima. La Petizione dei Diritti (1628)– 

An Agreement of Free People of England (1649) 
Bill of Rights (1689)] 

 

 
 

Chi fa parte del Movimento Roosevelt [MR] – al di là di 
una legittima pluralità di idee e di propositi anche diversi, ma 
auspicabilmente convergenti – non può ignorare la fonte dei 
diritti umani, il momento storico della loro formulazione e 
successiva elaborazione, nonché il progressivo riferimento che 
trovarono nella carta costituzionale di molti paesi, anche a 
prescindere dalla loro effettiva realizzazione nell’ambito della 
società civile. 

Il dibattito sui diritti umani inizia già nell’antichità classica 
e procede di pari passo col più ampio confronto su ciò che 
debba intendersi per giustizia e diritto naturale. Nel I libro 
della Repubblica di Platone, il sofista Trasimaco identifica il 
diritto naturale nel diritto del più forte, con la conseguenza che 
leggi e giustizia rappresentano solo l’utile di chi ha il potere 
perché è il più forte. Insomma, per dirla con Cicerone [De 
Officiis, I,10,33] Summum ius, summa iniura. 
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 Dice Trasimaco a Socrate: 
“[…] Ogni governo stabilisce sempre le sue leggi a 

seconda del proprio interesse, la democrazia istituisce leggi 
democratiche, la tirannide tiranniche e così via: una volta poi 
stabilite queste leggi i governanti dichiarano che per i sudditi 
giusto è ciò che giova a loro, e chi trasgredisce è punito come 
trasgressore delle leggi, come violatore della giustizia. Ecco, 
amico mio, in che consiste questa giustizia che io affermo 
essere di fatto sempre la stessa in tutte le città: ciò che giova al 
potere costituito. Esso possiede, infatti, la forza, perciò per chi 
ragiona rettamente, segue che ovunque il giusto consiste 
sempre nella stessa cosa, in ciò che giova al più forte”. 
[Repubblica, 338e-343] 

Partendo dallo stesso presupposto, e cioè che in natura vige 
il diritto del più forte, nel Gorgia platonico,Callicle, un altro 
sofista, rovescia il punto di vista di Trasimaco. Leggi e diritti 
sono solo l’espediente escogitato dai più deboli che si uniscono 
insieme per impedire l’affermazione dell’unica giustizia 
esistente in natura: il diritto del più forte. 

Ma nell’Atene del V secolo, nel fervido clima culturale 
favorito dalla democrazia di Pericle, altri sofisti si levano per 
affermare tesi completamente opposte a quelle di Trasimaco e 
di Callicle: Ippia di Elide nel sostenere che “tutti gli uomini 
sono congiunti tra loro, perché il simile è per natura parente del 
simile”;Alcidamante [cfr. Aristotele, Retorica] col proclamare 
la libertà originaria dell’uomo, giacché “la natura non creò 
nessuno schiavo”; Antifonte Sofista per sottolineare il contrasto 
esistente tra legge [nomos] e natura [fusis], la violazione che la 
norma di diritto positivo compie di frequente nei confronti dei 
diritti che appartengono all’uomo per natura, la sostanziale 
uguaglianza naturale di tutti gli uomini: 

“Noi rispettiamo e veneriamo coloro che hanno nobili 
natali, ma non rispettiamo e non veneriamo chi è di oscura 
nascita. In questo ci comportiamo gli uni verso gli altri da 
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barbari, perché per natura in tutto e per tutto siamo tutti uguali, 
sia barbari che Greci. Basta considerare le necessità naturali 
proprie di tutti gli uomini: sotto questo aspetto nessuno di noi 
può essere definito barbaro o greco. Noi tutti respiriamo, infatti 
l’aria con la bocca, con le narici e…”[Oxyrh, Pap., XI, n.1364, 
ed. Hunt, Fragm. B.,col.2:D.-K.,87 B.44.] 

Per quanto posta su basi materiali, la concezione di 
Antifonte – unitamente alle affermazioni di Ippia e 
Alcidamante – rappresenta l’espressione ante litteram del 
giusnaturalismo, con l’idea che il diritto naturale si fondi sulla 
ragione, con la conseguente individuazione dei primi diritti 
umani inalienabili, e non più sui suoi istinti ferini. Non a caso, 
nel XVII Secolo, a seguito di tutto un fiorire nella cultura 
occidentale di scritti che rompono con il diritto canonico, 
Grozio enuncia i principi del moderno giusnaturalismo, in base 
al quale il diritto naturale perde la sua fonte giustificativa nella 
legge divina, per trarre il suo fondamento unicamente dalla 
ragione umana. Contestualmente, con Johannes Althusius si 
affaccia nella storia il principio della sovranità popolare e la 
legittimità di ogni comunità umana tramite 
un contratto esplicito o implicito. 
La prima moderna rivendicazione di diritti umani, ancorché 
limitata alla sicurezza personale e al patrimonio, fondata però 
sul diritto naturale e sulla tesi contrattualistica del potere è La 
Petizione dei Diritti che nel 1628 il Parlamento Inglese invia al 
re Carlo I. Promossa da Sir Edward Coke, la Petizione contiene 
quattro principi: 1) Nessuna tassa può essere imposta dal 
Sovrano senza il consenso del Parlamento. 2) Nessuno può 
essere imprigionato senza una prova [ribadendo un principio 
della Magna Charta, già noto come “habeas corpus”]. 3) 
Nessun soldato può essere alloggiato a carico della 
popolazione. 4) Nessuna legge marziale ha valore in tempo di 
pace. 
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Una più ampia ed elaborata rivendicazione di diritti umani si ha 
nel corso della I Rivoluzione Inglese, con il Patto del Libero 
Popolo Inglese [An Agreement of the Free People of England], 
elaborato tra il 1647 e il 1649. La modernità del Patto sta 
innanzi tutto nel riconoscere la sovranità al Popolo prima 
ancora che al Parlamento. Si legge tra l’altro nelle conclusioni: 
 
”È chiaro il motivo per cui noi vogliamo istituire un patto col 
popolo e dichiarare quali siano i nostri diritti naturali, 
piuttosto che chiedere al Parlamento di sancirli: nessun atto 
del Parlamento è, o può essere, immodificabile, per cui non 
esclude con garanzia sufficiente - per la vostra e la nostra 
sicurezza - la possibilità che un altro Parlamento si lasci 
corrompere e decida in senso contrario. Inoltre, il Parlamento 
deriva potere e rappresentatività da coloro che glieli 
trasmettono. Il popolo deve quindi specificare in che cosa 
consiste tale potere e tale rappresentatività, ed è appunto 
questo che si prefigge il nostro patto”. 
Tra i punti di particolare significato, c’è la libertà religiosa:  
 “Tutto ciò che concerne la religione e il culto non può essere 
in alcun modo da noi demandato a un potere terreno, dal 
momento che non possiamo, senza commettere deliberatamente 
un peccato, rinunciare anche in minima parte a ciò che la 
nostra coscienza dichiara essere la volontà di Dio: inoltre, 
l'insegnamento in questo campo alla nazione intera - mai però 
con la forza - resta affidato alla coscienza”. 
C’è inoltre l’abolizione delle decime e la fine della coscrizione 
obbligatoria che sarà sostituita dall’arruolamento volontario di 
soldati a pagamento: 
“Obbligare i cittadini a servire nell'esercito va contro la loro 
libertà, e perciò non possiamo permettere che i nostri 
rappresentanti ci costringano a questo servizio. Al contrario, 
riteniamo che essi, grazie al denaro che hanno sempre a 
disposizione (l'arma principale di ogni guerra) potranno 



!

!

16 
!

arruolare in qualsiasi momento un numero sufficiente di 
soldati che combattano per una causa giusta”. 
E ancora, c’è l’estensione del diritto di voto “a tutti gli uomini 
dai ventun anni in su”; l’ineleggibilità parlamentare dei 
membri delle forze armate salariate e degli amministratori di 
denaro pubblico; l’obbligo per gli avvocati di astenersi dalla 
professione durante l’esercizio del mandato parlamentare; 
l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza 
distinzione di “potere, ricchezze, titoli, nobiltà, nascita, 
posizione sociale”. 
Con l’ascesa al potere del Cromwell e la proclamazione della 
Repubblica [Commonwealth] e successivamente con la 
restaurazione degli Stuart, i diritti umani sanciti dal Patto del 
Libero Popolo Inglese furono vanificati e neppure con la 
seconda rivoluzione e l’incoronazione di Guglielmo d’Orange 
tornarono in auge. Nel 1689 fu però riconosciuto dal nuovo 
sovrano il Bill of Rights che dettava regole per la successione al 
trono e che, pur parlando di sudditi e non più di cittadini, 
riconosceva al Parlamento libertà di parola e di stampa. In 
particolare il Bill of Rights si compone di 13 articoli che hanno 
il fine di stabilire cosa debba ritenersi illegale e quali 
incontestabili diritti debbano essere garantiti alle Camere dei 
Lords e dei Comuni, in quanto organi di espressione della 
volontà popolare: 

1. che il preteso potere di sospendere le leggi o 
l’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità regia, senza il 
consenso del Parlamento, è illegale; 

2. che il preteso potere di dispensare dalle leggi o 
dall’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità regia, come è 
stato assunto ed esercitato in passato, è illegale; 

3. che il mandato per costituire la passata Court of 
Commissionners per le cause ecclesiastiche, e tutti gli altri 
mandati e corti di analoga natura, sono illegali e pericolosi; 
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4. che levare tributi per la Corona o per il suo uso, su 
pretesa di prerogativa, senza la concessione del Parlamento, per 
un tempo più prolungato o in un modo diverso da quello che è 
stato o sarà stato concesso, è illegale; 

5. che è diritto dei sudditi avanzare petizioni al re, e che 
tutti gli arresti o le procedure d’accusa per tali petizioni sono 
illegali; 

6. che levare o tenere un esercito permanente all’interno 
del regno in tempo di pace, senza che ciò sia col consenso del 
parlamento, è illegale; 

7. che i sudditi protestanti possono avere armi per la loro 
difesa conformemente alle loro condizioni e come consentito 
dalla legge; 

8. che le elezioni dei membri del Parlamento debbono 
essere libere; 

9. che la libertà di parola e di dibattiti o procedura in 
Parlamento non possono esser poste sotto accusa o in questione 
in qualsiasi corte o in qualsiasi sede fuori dal Parlamento; 

10. che non debbono essere richieste cauzioni eccessive, né 
imposte eccessive ammende; né inflitte pene crudeli o 
inusitate; 

11. che i giurati debbono essere nelle debite forme indicati 
in una lista, da notificare; e che i giurati che decidono sulle 
persone nei processi per alto tradimento debbono essere liberi 
proprietari; 

12. che tutte le assicurazioni e minacce di ammende o 
confische fatte a particolari individui prima della condanna, 
sono illegali e nulli; 

13. e che per riparare a tutte le ingiustizie, e per correggere, 
rafforzare e preservare la legge, il Parlamento dovrà tenersi 
frequentemente. 

Per tutto il secolo XVII procede intanto, soprattutto in 
Inghilterra, il dibattito sulla natura del potere, sul diritto 
naturale e sul contratto sociale. Si delineano quattro scuole di 
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pensiero. Si va da Robert Filmer, che continua a sostenere 
l’origine divina del potere del Sovrano, a John Warr che 
rivendica la sovranità popolare in nome di Dio, in virtù della 
scintilla divina presente in ogni uomo. La tesi contrattualistica 
del potere è invece sostenuta da Thomas Hobbes e da John 
Locke ma con opposte implicazioni. Per Hobbes, lo stato di 
natura è caratterizzato dal principio, già evocato in età classica, 
che “ogni uomo è un lupo per l’altro uomo” [homo homini 
lupus], con il risultato che il potere si accentra nelle mani del 
più forte e che non esiste il diritto naturale, ma solo il diritto 
fondato sulla forza. Per uscire da questa condizione di guerra 
incessante degli uni contro gli altri, gli uomini accettano di 
divenire parte integrante di uno Stato che d’ora in avanti godrà 
di un potere illimitato. Locke, al contrario, ritiene che non 
necessariamente nello stato di natura gli uomini debbano 
combattersi fra loro, in quanto la ragione li fa consapevoli di 
possedere il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà. Si 
assoceranno, dunque, ma solo al fine di evitare l’anarchia e di 
creare uno Stato per la tutela di tali diritti, e il cui potere 
[avendo ben cura di separare il potere legislativo da quello 
esecutivo] potrà sempre essere rimesso in discussione allorché 
venga meno il fine stesso della costituita comunità politica. 
Saranno poi i coloni americani, circa mezzo secolo più tardi, a 
mettere in pratica il liberalismo di John Locke, in parte 
ispirandosi anche al Patto del Libero Popolo Inglese. Con la 
dichiarazione unanime di tredici Stati Uniti d’America e la 
proclamazione dell’indipendenza. Mentre sarà l’Europa 
continentale, ventitre anni più tardi, quasi alla fine del XVIII 
Secolo, ad esporre la più compiuta tavola dei diritti umani, 
quelli che l’immaginario collettivo ricorda come i principi del 
1789. Ma di ciò mi occuperò in un successivo intervento. Mi 
soffermo invece ancora per qualche breve, ulteriore riflessione 
su quanto già detto. 
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Se guardiamo alla storia dell’Occidente, si vede bene che 
la questione dei diritti umani restò sempre, mutatis mutandis, 
nei termini in cui la ponevano gli antichi filosofi greci. Da una 
parte, Trasimaco e Callicle, sostenitori del diritto del più forte – 
basato sulla natura ferina dell’uomo e sull’idea di una 
originaria disuguaglianza che fa gli uni più forti e/o più 
intelligenti e capaci di altri, gli uni atti a comandare, gli altri a 
ubbidire – che legittima la privazione dei diritti umani a 
vantaggio di un’aristocrazia della forza e/o dello spirito che, 
come nella visione di Callicle, più che di Trasimaco, legittima 
lo Stato giusto perché oligarchico e totalitario. Dall’altra, Ippia 
di Elide, Alcidamante e Antifonte Sofista, che rivendicano per 
tutti gli uomini – in quanto una sola è la condizione umana 
sulla Terra, a prescindere dalle diverse risorse e capacità – il 
godimento degli stessi diritti imposti dalla medesima natura, 
anche contro la legge positiva, laddove questa si manifesti in 
palese violazione dei diritti fondamentali che spettano a ogni 
essere umano, in quanto uomo dotato di ragione. 

Da una parte gli ideologi e i sostenitori del giuspotivismo, 
dell’assolutismo e del totalitarismo, dall’altra i fondatori e i 
fautori del giusnaturalismo, del liberalismo e della democrazia. 
Non a caso il fascismo e ancora di più il nazismo si fecero 
interpreti della più grande negazione dei diritti umani che la 
Storia abbia mai conosciuto, col massacro programmato – il 
nazismo – o semplicemente avallato – il fascismo – di milioni 
di ebrei, ma anche di zingari, omosessuali, massoni e avversari 
politici. Non a caso la dottrina del fascismo, elaborata da 
Benito Mussolini e da Giovanni Gentile, irride ai principi 
dell’Ottantanove che chiama “sacri” e “immortali” per meglio 
beffarli. 

“ […]Il Fascismo è contro tutte le astrazioni 
individualistiche, a base materialistica, tipo sec. XVIII; ed è 
contro tutte le utopie e le innovazioni giacobine. Esso non 
crede possibile la “felicità” sulla terra come fu nel desiderio 
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della letteratura economicistica del `700 […]Per agire tra gli 
uomini, come nella natura, bisogna entrare nel processo della 
realtà e impadronirsi delle forze in atto(10). 
Antiindividualistica, la concezione fascista è per lo Stato; ed è 
per l’individuo in quanto esso coincide con lo Stato, coscienza 
e volontà universale dell’uomo nella sua esistenza 
storica.(11)E’ contro il liberalismo classico, che sorse dal 
bisogno di reagire all’assolutismo e ha esaurito la sua funzione 
storica da quando lo Stato si è trasformato nella stessa 
coscienza e volontà popolare. Il liberalismo negava lo Stato 
nell’interesse dell’individuo particolare; il Fascismo riafferma 
lo Stato come la realtà vera dell’individuo.(12) E se la libertà 
deve essere l’attributo dell’uomo reale, e non di quell’astratto 
fantoccio a cui pensava il liberalismo individualistico,il 
Fascismo è per la libertà. E’ per la sola libertà che possa essere 
una cosa seria, la libertà dello Stato e dell’individuo nello 
Stato. (13) Giacché, per il fascista, tutto è nello Stato, e nulla di 
umano o spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello 
Stato. In tal senso il Fascismo è totalitario, e lo Stato fascista, 
sintesi e unità di ogni 

valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del 
popolo(14). Il Fascismo è contro la democrazia che ragguaglia 
il popolo al maggior numero abbassandolo al livello dei più 
(17); ma è la forma più schietta di democrazia se il popolo è 
concepito, come deve essere, qualitativamente e non 
quantitativamente, come l’idea più potente perché più morale, 
più coerente, più vera, che nel popolo si attua quale coscienza e 
volontà di pochi, anzi di Uno, e quale ideale tende ad attuarsi 
nella coscienza e volontà di tutti (18). [Benito Mussolini, “La 
Dottrina del Fascismo”, Milano, 1942, Enrico Hoepli editore] 

Queste idee, a beneplacito di chi coglie diversità tra un 
“primo” fascismo e il fascismo di guerra, si ritrovano già nel 
1926: 



!

!

21 
!

“[…]siamo cioè in uno Stato che controlla tutte le forze 
che agiscono in seno alla nazione. Controlliamo le forze 
politiche, controlliamo le forze morali, controlliamo le forze 
economiche, siamo quindi in pieno Stato corporativo fascista… 

Noi rappresentiamo un principio nuovo nel mondo, noi 
rappresentiamo la antitesi netta, categorica, definitiva di tutto 
il mondo della democrazia, della plutocrazia, della 
massoneria, di tutto il mondo, per dire in una parola, degli 
immortali principi dell’89.” [S. E D.: 1926; vol. V, pagine 
310-11]. 

 
E prima ancora nel Manifesto degli Intellettuali Fascisti 

elaborato da Giovanni Gentile nel 1925: 
“[…] questa piccola opposizione al Fascismo, formata dai 

detriti del vecchio politicantismo italiano (democratico, 
reazionalistico, radicale, massonico) è irriducibile e dovrà 
finire a grado a grado per interno logorio e inazione, restando 
sempre al margine delle forze politiche effettivamente operanti 
nella nuova Italia. E ciò perché essa non ha propriamente un 
principio opposto ma soltanto inferiore al principio del 
Fascismo, ed è legge storica che non ammette eccezioni che di 
due principi opposti nessuno vinca, ma trionfi un più alto 
principio, che sia la sintesi di due diversi elementi vitali a cui 
l’uno e l’altro separatamente si ispirano; ma di due principi uno 
inferiore e l’altro superiore, uno parziale e l’altro totale, il 
primo deve necessariamente soccombere perché esso è 
contenuto nel secondo, e il motivo della sua opposizione è 
semplicemente negativo, campato nel vuoto […]”. 

E ancora sulla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino del 1789, si veda di seguito cosa ne pensa un altro 
ideologo del fascismo, all’indomani dell’invasione nazista di 
Parigi. Siamo nel Luglio del 1940 [Anno XVIII dell’era 
fascista], l’Italia è appena entrata in guerra e tale Adriano 
Lualdi non è neppure sfiorato dal sospetto della triste sorte che 
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alla fine toccherà, non ai francesi, ma ai camerati tedeschi. La 
sua preoccupazione sta piuttosto nell’imputare a quelli che 
chiama tra virgolette i “sacri principi” dell’89, la causa del 
decadimento fisico, morale e spirituale che ha portato alla 
disfatta militare della Francia: 

“[…]Non crediamo affatto – contrariamente a quanto 
ritengono molti specialisti espertissimi delle vite e delle crisi 
dei popoli e dei regimi - che la Francia potrà riaversi senza 
troppe difficoltà e in tempo relativamente breve del gravissimo 
colpo che l'ha gettata a terra. La catastrofe della Francia non è 
un fatto accidentale, come di uno che incèspica e cade: è la 
ineluttabile logica conclusione di un lungo processo di 
decadimento fisico morale spirituale e politico al quale tutti i 
francesi hanno pazientemente e volonterosamente collaborato 
per lunga serie di anni: è il completo fallimento dei «sacri 
principi» della rivoluzione dell'89, e dei loro modi e metodi di 
applicazione, e del clima morale che da essi principi, e dalle 
loro degenerazioni, fatalmente derivò, avvelenando tutta intera 
la Nazione. 

 «sacri principi» furono dichiarati e riguardati dai francesi - 
e pare lo siano ancora - come «intangibili». Ma non valsero a 
rendere intangibile l'anima della Francia, che ne rimase 
uccisa”. 

Può anche darsi che abbia ragione lo storico israeliano 
Zeev Sternhell [Nel saggio del 1989, Le origini dell’ideologia 
fascista, tradotto in italiano quattro anni dopo da G. Mori per 
Baldini Castoldi], nel sostenere la netta distinzione tra fascismo 
e nazismo, e nel ritenere il fascismo, non tanto e non solo la 
reazione della classe dominante in combutta con la media e 
piccola borghesia, ma tendenzialmente la sintesi dell’incontro 
di due distinte eresie: “un radicalismo di destra, eretico rispetto 
alla destra moderata e conservatrice che tassa il macinato, 
fucila i cafoni, cannoneggia il popolo e decora Bava Beccaris; 
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e un radicalismo di sinistra, eretico rispetto alla sinistra 
riformista e progressista, pacifista e codarda”. 

Comunque sia, resta il fatto che il fascismo fu per 
principio, come ogni totalitarismo di destra e di sinistra, 
nemico giurato dei diritti umani. 

 
 

Sergio Magaldi 
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LA CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI UMANI 
[Parte Seconda. La Dichiarazione Unanime di Tredici Stati 

Uniti d’America (1776) 
La Prima Costituzione Americana (1787) 

La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789)] 
 

 
 

L’individuazione di un primo nucleo di diritti umani 
inalienabili, avvenuta tra contrasti e alterne vicende, 
nell’Inghilterra del XVII Secolo, trovò la sua concreta 
formulazione, per uno dei tanti paradossi della Storia, nella 
Dichiarazione di Indipendenza dalla madrepatria inglese di 
tredici colonie americane. Se nel preambolo di The Unanimous 
Declaration of the Thirteen of the United States of America e in 
gran parte delle affermazioni che ne seguono l’obiettivo è 
quello di legittimare il distacco dalla Corona britannica, i primi 
cinque principi hanno valore universale e fondativo di ogni 
successivo diritto umano. Si basano su una verità considerata 
evidente di per sé, quella stessa verità di cui, come sappiamo 
(cfr. il post La consapevolezza dei diritti umani [Parte 
Prima] e clicca sul titolo per leggere) già parlavano 
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confusamente alcuni illuminati sofisti dell’Atene del V Secolo 
contro altri sofisti: 

“[…]Da una parte, Trasimaco e Callicle, sostenitori del 
diritto del più forte – basato sulla natura ferina dell’uomo e 
sull’idea di una originaria disuguaglianza che fa gli uni più 
forti e/o più intelligenti e capaci di altri, gli uni atti a 
comandare, gli altri a ubbidire – che legittima la privazione dei 
diritti umani a vantaggio di un’aristocrazia della forza e/o dello 
spirito […]Dall’altra, Ippia di Elide, Alcidamante e Antifonte 
Sofista, che rivendicano per tutti gli uomini – in quanto una 
sola è la condizione umana sulla Terra, a prescindere dalle 
diverse risorse e capacità – il godimento degli stessi diritti 
imposti dalla medesima natura”. 

Verità evidente e fondata sulla ragione, ma non 
riconosciuta da tutti, perché è un fatto, purtroppo, che non tutti 
gli esseri umani facciano uso di ragione. Verità addirittura 
negata per affermare, come faceva il sofista Callicle, il diritto 
del più forte. Ricordavo in proposito, nel precedente intervento, 
gli esempi storici del Fascismo, del Nazismo e di ogni 
Totalitarismo di destra o di sinistra e, aggiungo ora, di ogni 
regime oggi esistente dove, di diritto e/o di fatto, i diritti umani 
sono sistematicamente violati. Il che, purtroppo, si verifica in 
centinaia di Paesi, a giudicare dal rapporto inquietante 
formulato di recente da Amnesty International. 

“We hold these truths to be self-evident…”, “Queste verità 
noi consideriamo di per sé evidenti…” dichiarano i 
rappresentanti degli stati americani riuniti in Congresso a 
Philadelphia il 4 Luglio del 1776: 

 
1. “that all men are created equal”, “che tutti gli uomini 

sono stati creati uguali” 
2. “that they are endowed by their Creator with certain 

unalienable rights”, “che sono stati dotati dal loro Creatore di 
certi diritti inalienabili” 
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3. “that among these are life, liberty and the pursuit of 
happiness”, “che tra questi diritti ci sono la vita, la libertà e il 
perseguimento della felicità” 

4. “that to secure these rights, governments are instituted 
among men, deriving powers from the consent of the 
governed”, “che per assicurare questi diritti, tra gli uomini 
sono stati istituiti governi, che traggono il loro consenso 
direttamente dai governati” 

5. “that whenever any form of government becomes 
destructive to these ends, it is the right of the people to alter or 
to abolish it and to institute new government, laying its 
foundation on such principles and organizing 

6. its powers in such form, as to them shall seem most 
likely to effect their safety and haooness”, “che ogniqualvolta 
una forma di governo si fa distruttiva di questi fini, è diritto del 
popolo modificarla o abolirla e istituire un nuovo governo che 
poggi le sue fondamenta su tali principi e regoli il potere in una 
forma tale da sembrare la migliore per promuovere la sicurezza 
e la felicità del popolo”. 

Come si vede, viene ripreso il principio – anche se con 
minori puntualizzazioni – già formulato nel Patto del Libero 
Popolo Inglese [An Agreement of the Free People of England ], 
che riconosce la sovranità popolare, il contratto sociale e i 
diritti inalienabili dell’uomo alla vita e alla libertà (secondo 
punto) e anche alla sicurezza, come si evince dal quinto punto. 
Le idee del filosofo inglese John Locke [1632-1704] trovano 
dunque pieno accoglimento. C’è in più, fortemente voluto da 
Benjamin Franklin [1706-1790], il diritto al “perseguimento 
della  felicità”.  

Norma di principio che non troverà posto negli articoli di 
nessuna futura costituzione europea, a cominciare dalla famosa 
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789, 
che tuttavia, come si vedrà più sotto, vi fa riferimento nel 
Preambolo. La ragione è semplice e si basa almeno su tre 
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ordini di motivi: a) Il timore “classista” di un diritto così 
impegnativo, b) lo scetticismo degli europei a fronte 
dell’ottimismo degli americani, c) l’idea che lo stato non possa 
e non debba interferire a nessun titolo nella sfera privata dei 
cittadini. A tutto ciò, deve aggiungersi ancora oggi la 
valutazione ironica o addirittura sarcastica circa un principio di 
cui non si riesce a vedere, o non si vuole, l’efficacia normativa; 
dimenticando di considerare, o non volendo, che l’introduzione 
nella carta costituzionale del diritto alla ricerca della felicità, 
comporta di necessità da parte dei legislatori l’introduzione di 
tutta una serie di norme per facilitare il più possibile il 
raggiungimento di tale legittima aspirazione da parte di ogni 
essere umano. 

La piattaforma dei diritti umani sarà completata, a undici 
anni di distanza dalla Dichiarazione d’Indipendenza, nella 
prima Costituzione degli Stati Uniti d’America [17 Settembre 
1787] che è anche la prima carta costituzionale del mondo. In 
dieci emendamenti vengono codificati alcuni dei punti 
contenuti nel più volte citato Patto del Libero Popolo Inglese e 
cioè: il divieto di introdurre norme atte a stabilire una religione 
di Stato, con il relativo diritto per i cittadini di professare 
qualsiasi religione [sull’esempio del Pantheon degli antichi 
romani]; il divieto di ogni norma che limiti la libertà di parola e 
di stampa, il diritto di associazione e di rivolgere petizioni al 
governo [Primo Emendamento]. Il diritto del popolo di tenere e 
portare armi per la propria sicurezza [II]. E ancora, una norma 
che riprende e modifica il terzo punto della Petizione dei 
diritti che nel 1628 il Parlamento inglese rivolge al re Carlo I 
[cfr. la Parte Prima di questo scritto], in base alla quale nessun 
soldato, in tempo di pace, può essere acquartierato in una casa 
senza il consenso del proprietario né, in tempo di guerra, se 
non nei modi previsti dalla legge [III]. Il diritto dei cittadini a 
non subire perquisizioni di alcun genere [persone, case, carte, 
effetti], non ragionevoli o non sufficientemente motivate [IV]. 
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E inoltre che in tempo di pace, nessuno possa essere chiamato a 
rispondere di un delitto se non su denuncia o accusa di un Gran 
Giurì, nessuno possa essere processato due volte per lo stesso 
delitto, né chiamato in un processo penale a testimoniare contro 
se stesso [V]. I restanti emendamenti riguardano la tutela legale 
del cittadino. 

La risoluzione circa i diritti umani, contenuta nei principi 
della Dichiarazione di Indipendenza Americana e nei 
successivi emendamenti, sbarca nel vecchio continente a due 
anni i distanza dall’approvazione della prima Costituzione 
degli Stati Uniti d’America. Dopo la presa della Bastiglia del 
14 Luglio, il popolo francese in armi, attraverso i propri 
rappresentanti, tra il 26 e il 27 Agosto del 1789, approva la 
famosa Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino in 
17 articoli preceduti dal seguente Preambolo: 

 
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 
 

Les Représentants du Peuple Français, constitués en 
Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le 
mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des 
malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont 
résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits 
naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette 
Déclaration, constamment présente à tous les Membres du 
corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs 
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du 
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec 
le but de toute institution politique, en soient plus respectés ;  

á fin que les réclamations des citoyens, fondées désormais 
sur des principes simples et incontestables, tournent toujours 
au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. 

I rappresentanti del popolo francese, costituiti in 
Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o 
il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le sole cause delle 
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pubbliche calamità e della corruzione dei governi, hanno preso 
la risoluzione di esporre in una Dichiarazione solenne, i diritti 
naturali, inalienabili e sacri dell'Uomo, affinché questa 
Dichiarazione, costantemente presente per tutti i Membri del 
corpo sociale, ricordi loro senza interruzione diritti e doveri; 
affinché gli atti del potere legislativo e quelli dell'esecutivo, 
potendo essere ad ogni istante messi a confronto con il fine di 
ogni istituzione politica, siano più rispettati; e le proteste dei 
cittadini, fondate d’ora in avanti su semplici e incontestabili 
principi, si volgano sempre al mantenimento della Costituzione 
e alla felicità di tutti. 

Nella traduzione italiana, ho messo in risalto le parole che 
chiudono il Preambolo, prima della successiva formulazione 
dei 17 articoli. Quel “bonheur de tous”, nella maggior parte 
delle versioni italiane è tradotto, per me impropriamente, con 
« bene comune », ma bonheur in francese significa felicità e, 
sempre a mio parere, si tratta di un chiaro riferimento a quel 
diritto di ricerca della felicità sancito nella Dichiarazione di 
Indipendenza Americana. È vero che non trova riscontro nel II 
articolo, dove si legge, ribadendo i principi del contratto 
sociale e del giusnaturalismo, che lo scopo di ogni associazione 
politica è la conservazione dei “diritti naturali e imprescrittibili 
dell’uomo” e cioè libertà,  proprietà,  sicurezza  e resistenza 
all’oppressione. Manca dunque il riferimento al perseguimento 
della felicità, ma non per questo si può ignorare il timido 
accenno che se ne fa nel Preambolo.  

È assente dalla lista anche il diritto alla vita, ribadito dagli 
americani e conforme alle teorie di Locke. Semplice 
dimenticanza, o sintomo di una certa riluttanza a parlare di 
“diritto alla vita” nel bel mezzo di una rivoluzione che di sicuro 
fu cruenta? 

Sergio Magaldi 
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DONNA SAPIENS LA FIGURA FEMMINILE 
NELL'EBRAISMO 

 
L'INFLUENZA DELLA DONNA NELLA CASA, FAMIGLIA E 

ISTITUZIONI. TRA PASSATO E PRESENTE. UN CONFONTO 
GENERAZIONALE MATRIARCALE 

 
I. parte: 
 
LA DUPLICE REALTÀ DELLA PRIMA DONNA 

NELL'EBRAISMO  
 
Quando si parla della Creazione della Donna è 

comunemente risaputo che è stata Eva la prima donna-moglie 
di Adamo, creata da una sua costola, nello stato di torpore e 
sonnolenza. Ci sono, però, due punti nella Torah, che sulla 
creazione della donna non risultano concordanti. Sull'origine 
dell'mondo e dell'umanità la Torah prima recita così:  

1, 26: E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a 
nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli 
del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti I 
rettili che strisciano sulla terra». 

1, 27: Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio 
lo creò; maschio e femmina li creò. 

1, 28: Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e 
moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente 
che striscia sulla terra». […] 

1, 31: Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto 
buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 

Al settimo giorno, invece, la storia della creazione della 
donna risulta ben diversa. 

2, 8: Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a 
oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. […].  
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2, 15:  Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.  

2, 18: Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia 
solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile».  

2, 19: Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di 
bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse 
all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque 
modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, 
quello doveva essere il suo nome.  

2, 20: Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti 
gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non 
trovò un aiuto che gli fosse simile.  

2, 21: Allora il Signore Dio fece scendere un torpore 
sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e 
rinchiuse la carne al suo posto.  

2, 22: Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta 
all'uomo, una donna e la condusse all'uomo.  

2, 23: Allora l’uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla 
mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché 
dall’uomo è stata tolta».  

2, 24:  Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne.  

2, 25:  Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma 
non ne provavano vergogna. 

Segue l’episodio del serpente, l’origine del male, e di 
conseguenza la cacciata della coppia dall’Eden, accompagnata 
da queste parole di HaShem (il Signore).  

3, 16: Alla donna disse: «Moltiplicherò / i tuoi dolori e le 
tue gravidanze, / con dolore partorirai figli. / Verso tuo marito 
sarà il tuo istinto, / ma egli ti dominerà».  

3, 17: All'uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua 
moglie e hai mangiato dell'albero, di cui ti avevo comandato: 
Non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua! 
Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita.  
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3, 18: Spine e cardi produrrà per te/ e mangerai l'erba 
campestre.  

3, 19: Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; / finché 
tornerai alla terra, / perché da essa sei stato tratto: / polvere tu 
sei e in polvere tornerai!».  

3, 20: L'uomo chiamò la moglie Eva, perché essa fu la 
madre di tutti i viventi. 

3, 21: Il Signore Dio fece all'uomo e alla donna tuniche di 
pelli e li vestì.  

 
Stando alla versione ufficiale de “la Genesi”, la realtà della 

prima donna del genere umano non sarebbe affatto quella della 
“donna sapiens”; tutto il contrario. Creata perché non era bene 
che l’uomo fosse solo e per servirgli da aiuto, Adamo in Eva 
(ebr. Hava, Haja) trovò tutt’altro che un aiuto costruttivo. 
Davvero interessante come nel caso di Adamo, Isha – in 
ebraico: donna – nella cui radice vi è il significato di edificare 
– si rivela colei che non solo non si confida con il proprio 
uomo in un momento di difficoltà, ma agisce di testa sua, 
ingenuamente e stupidamente, edificando, sì, ma 
“contrariamente” al bene suo e del suo uomo, facendosi 
facilmente abbindolare dalle parole del serpente, con 
conseguenze disastrose per la continuazione della loro stirpe e 
quindi di quella del genere umano. L’insegnamento che ne 
possiamo trarre dalla storia di Eva è che la donna, generata da 
una costola dell’primo uomo (sempre che sia stato 
quell’Adamo della costola il primo uomo?), è quella che Eva 
non fu creata come un essere dalle pari dignità, essendo stata 
creata perché gli servisse da aiuto, e perché lui non si sentisse 
solo. Conclusione: non come “donna sapiens”, ma come donna 
sottomessa, non indipendente, e poi in fondo come agente 
contro il bene dell’uomo.  
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Esiste invece un altro personaggio in un antico Midrash, 
nella mitologia ebraica, ripreso da quella babilonese, che vede 
ben diversa la creazione della prima donna-moglie di Abramo. 

 
Questo personaggio si chiama Lilith. Lo descrive bene 

Primo Levi:  
 
«Chi è Lilith? È un personaggio affascinante della 

mitologia ebraica e prima che di quella ebraica lo era già di 
quella babilonese. È un diavolo femmina, ma di lei si 
raccontano molte cose e si racconta  principalmente che è stata 
la prima donna creata, prima di Eva. La prima moglie di 
Adamo, non quella della costola, che è Eva, ma una prima 
donna creata spaccando in due la prima creatura umana, che era 
duplice,  era a due schiene, come un ermafrodita; è stata 
spaccata in due e se ne è ricavato Adamo, e la prima donna che 
era pari ad Adamo, che non voleva sottostare a lui, e quando 
Adamo si coopera per la prima volta di sottometterla, si ribella 
a lui e diventa diavolessa. A lei si attribuiscono molti tratti 
leggendari curiosi, tra cui il più sconvolgente, addirittura 
empio, che sia stata nientemeno che l'amante di Dio Padre.»  

 
[Dall'intervista radiofonica a Primo Levi] 
 
Primo Levi le dedica anche un racconto, che in questa sede 

va interamente ricordato:  
 
Se tu avessi letto bene la Bibbia, ricorderesti che la 

faccenda della creazione della donna è raccontata due volte, in 
due modi diversi: ma già, a voialtri vi insegnano un po’ di 
ebraico a tredici anni, e poi è finito… Si, è raccontata due 
volte, ma la seconda non è che il commento della prima (…) 
Nel primo racconto sta solo scritto: “Dio li creò maschio e 
femmina”: vuol dire che li ha creati uguali, con la stessa 
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polvere. Invece, nella pagina dopo, si racconta che Dio forma 
Adamo, poi pensa che non è bene che l’uomo sia solo, gli 
toglie una costola e con la costola fabbrica una donna… C’è 
chi crede che non solo le due storie, ma anche le due donne 
siano diverse, e che la prima non fosse Eva, la costola d’uomo, 
ma fosse invece Lilith. 

Ora, la storia di Eva è scritta, e la sanno tutti; la storia di 
Lilith invece si racconta soltanto. 

 
La prima storia è che il Signore non solo li fece uguali, ma 

con l’argilla fece una sola forma, anzi un Golem, una forma 
senza forma. Era una figura con due schiene, cioè l’uomo e la 
donna già congiunti; poi li separò con un taglio, ma erano 
smaniosi di ricongiungersi, e subito Adamo volle che Lilith si 
coricasse in terra. Lilith non volle saperne: perché io di sotto? 
Non siamo forse uguali, due metà della stessa pasta? Adamo 
cercò di costringerla, ma erano uguali anche di forze e non 
riuscì, e allora chiese aiuto a Dio: era maschio anche lui, e gli 
avrebbe dato ragione. Infatti gli diede ragione, ma Lilith si 
ribellò: o diritti uguali, o niente; e siccome i due maschi 
insistevano, bestemmiò il nome del Signore, diventò una 
diavolessa, partì in volo come una freccia, e andò a stabilirsi in 
fondo al mare. C’è anzi chi pretende di saperne di più, e 
racconta che Lilith abita precisamente nel Mar Rosso, ma tutte 
le notti si leva in volo, gira per il mondo, fruscia contro i vetri 
delle case dove ci sono dei bambini appena nati e cerca di 
soffocarli. Bisogna stare attenti; se lei entra, la si acchiappa 
sotto una scodella capovolta, e non può più fare danno.  Altre 
volte entra in corpo a un uomo, e l’uomo diventa spiritato; 
allora il miglior rimedio è di portarlo davanti a un notaio o a un 
tribunale rabbinico, e far stendere un atto in debita forma in cui 
l’uomo dichiara che vuole ripudiare la diavolessa. (…) Poi c’è 
la storia del seme. È golosa di seme d’uomo, e sta sempre in 
agguato dove il seme può andare sparso: specialmente fra le 
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lenzuola. Tutto il seme che non va a finire nella matrice della 
moglie è suo: tutto il seme che ogni uomo ha sprecato nella sua 
vita per sogni o vizio o adulterio. 

Perché ridi? Certo che non ci credo, ma queste storie mi 
piace raccontarle. Mi piaceva quando le raccontavano a me, e 
mi dispiacerebbe se andassero perdute. 

Del resto, non ti garantisco di non averci aggiunto qualcosa 
anch’io: e forse tutti quelli che le raccontano ci aggiungono 
qualche cosa, e le storie nascono cosi. 

 
Lilíth e altri racconti, Einaudi, 1981 

 
 
II. parte:  

 
DONNA EBREA COME DONNA SAPIENS: 

L’influenza della donna nella casa, famiglia e istituzioni 
 

1. Visione di Lullaby Yiddish  
 
Il testo dice che gli uccellini sono ancora sull'albero che a 

breve abbandoneranno, mentre in camera c'è la mamma che si 
prende cura del figlio, poiché il papà è lontano. In cielo ci sono 
già le stelle e lui vola in sogno, come quegli uccelli già volati 
via. La mamma a quel punto si rattrista e dagli occhi le 
sgorgano le lacrime, perché sente come fosse già andato via, 
ma lui è ancora lì, e lei lo fa volare e gli porge i calzini, lo 
scialle e le scarpe, con cura e premura, in realtà e in sogno, sia 
egli vicino o lontano. 

Questo cartone animato, questa ninnananna, riassume in 
poche battute la sostanza del rapporto matrilineo: madre-
figlio.L'amore che la madre qui ha trasmesso al proprio figlio 
ha avuto la sua ricompensa nella Kavòd (rispetto, amore e 
onore) da parte del figlio stesso. E come dice il rabbino 
Jonathan Sacks: «Avere figli è più di un dono; è una 
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responsabilità; e per noi Ebrei, la responsabilità più sacra che ci 
sia. Da essa dipende il futuro del popolo ebraico.» (da Lettere per 
la prossima generazione. Riflessioi per Yom Kippur, coed. Comunità 
Ebraica Roma-Comunità Ebraica Milano, 2010, 2012)   

 
2. I valori e gli insegnamenti di alcune figure femminili 

bibliche: 
 
Per una donna ebrea di particolare importanza è la sua 

Casa, che per significato e valore può essere paragonata al 
Tempio. La matriarca Sarah per prima lo fece tale. Nella casa 
della donna ebrea tradizionale HaShem si rivela in tutta la sua 
essenza ed è misura dei valori supremi che rendono la casa 
sacra. Poiché solo da quel luogo, detto HaMakòm, Il Signore 
Eterno conferisce all'essere umano e alla sua famiglia la 
possibilità di assorbire i valori spirituali più alti. Il perno 
dell'ebraismo non sta nel fatto di trascurare la nostra anima a 
nome del mondo materiale, bensì di utilizzare il mondo 
materiale al servizio delle nostre anime.  

Ogni donna ebrea è cresciuta con questo lascito 
estremamente significativo. 

 
La matriarca Sarah, la moglie di Abramo, è descritta nella 

Torah come  donna dedita al marito e assai devota. Prima 
sterile, partorì finalmente, all'età di 90 anni compiuti, il figlio 
Isacco, il secondo patriarca ebreo. Quando, 37 anni dopo, morì 
di dolore all'idea che Isacco doveva essere sacrificato, aveva 
127 anni. La Torah, però, non indica la sua età nel solito modo. 
L'originale ebraico recita difatti: «E la vita di Sarah fu cento 
anni e venti anni e sette anni, gli anni della vita di Sarah.» Il 
grande commentatore francese dell'XI secolo, Rashi, parafrasò 
questo versetto biblico in un celebre Midrash riferendo che la 
Torah voleva dire che Sarah a sette anni era matura, 
spiritualmente e intellettualmente, come una donna di 
vent'anni, e che a cent'anni era così pura nello spirito da 
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apparire giovane come una ventenne. In effetti Sarah fu 
descritta come la donna più bella del suo tempo, tanto bella che 
i leader di gruppi non ebrei in due occasioni tentarono di 
rapirla, quando aveva 60 e poi 70 anni. 

Il racconto di Sarah nella Torah ruota attorno a tre 
momenti della sua vita, strettamente collegati tra loro: 1. 
l'acquisto della grotta di Machpelà con il terreno intorno 
(possesso legittimo della Terra d'Israel); 2. l'istituzione della 
prima famiglia sorta con un matrimonio ebraico (l'invio di 
Eliezer per cercare una sposa per Ytzkach);  

 
3. il passaggio dell'eredità materiale e spirituale al figlio 

Ytzkach.  
 
Avraham e Sarah sono la prima famiglia ebraica. Ytzach e 

Rivka sono la prima famiglia istituita con un matrimonio 
ebraico. La famiglia, ce lo insegna Sarah, è il centro della 
società ebraica. Sarah segue silenziosamente e docilmente 
Abramo nel suo pellegrinare dietro la voce del Signore verso la 
terra promessa (Genesi 12). Lungo questo viaggio pieno di 
peripezie, ella è sempre accanto ad Abramo  come sposa, come 
sorella, come madre, come donna saggia (tutt'altro che Eva!). È 
lei la prima „donna sapiens“ della storia ebraica! Pur essendo 
sterile e provata, è la donna che ha saputo aspettare, confidando 
nella volontà del Signore. La matriarca Sarah è l'emblema per 
gli ebrei e non ebrei della donna che sa stare al suo posto, al 
posto giusto, custode della casa intesa e vissuta come il sacro 
tempio: «Dove è tua moglie Sarah?» fu chiesto ad Abramo. 
«Nella tenda» (Genesi, 18:9-15). Sarah è la custode della fede 
e della tradizione; custode del passato, del presente e del 
futuro.  

Non c'è da dimenticare che gli uomini e le donne, i nostri 
patriarchi e le nostre matriarche, abbiano creato insieme ciò 
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che chiamiamo il popolo ebraico, la storia e la tradizione 
ebraica, l'animo ebraico.  

Va ricordata in questa sede anche l'importanza di Esther, la 
Regina, della tribù di Beniamino del Regno di Giuda, prima 
che questa tribù fosse deportata nelle provincie dell'Impero 
persiano. 

Fu la donna che ha salvato il suo popolo in esilio dal primo 
tentativo di sterminio nella storia. Esther fu nipote (o cugina) 
dell'ebreo Mordechai, impiegato alla corte di re Assuero a 
Susa, quel re in cui generalmente si riconosce il re persiano 
Serse. Divenne Regina, la seconda moglie di 
Ahasverosh/Assuero, e da lui ottenne il diritto per i giudei di 
difendersi il giorno in cui dovevano essere sterminati, per 
volontà del primo ministro Haman, un Adolf Hitler dell'epoca. 
In suo onore si celebra la festa del Purim, come un 
insegnamento a tutte le generazioni di ebrei di come una 
tragedia può tramutare in gioia e il lutto in giorno di festosa 
letizia. Esther è descritta nella Torah come una donna di 
grande pietà, di grande fede, di grande coraggio, nonché di 
grande patriottismo, prudenza e risolutezza, virtù con cui seppe 
compiere, a rischio di morte, il suo dovere di rappresentare il 
popolo giudaico e ottenerne la salvezza. Esther, quella bella e 
giovane donna che salvò il suo popolo dal primo tentativo di 
genocidio nella storia, è di insegnamento per la donna ebrea a 
tenersi pronta a rinunciare a se stessa al fine di ottenere un bene 
per la comunità. Ella assurge all'emblema di donna 
consapevole dell'importanza dell'agire, specie quando il 
Signore nasconde all'uomo il suo volto, insegnandoci che, 
anche nei momenti più tragici, dobbiamo essere pronti a opere 
di coraggio, non dubitando mai di averlo al nostro fianco.  

 
Vorrei ricordare qui un altra figura femminile, che specie 

nell'arte assurge spesso a simbolo della donna ebrea in quanto 
eroina e donna di valore. È Giuditta, di cui nel "Libro di 
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Giuditta" si narra essere stata una vedova bella e ricca, ma 
soprattutto virtuosa e timorata di Dio, per cui profondamente 
amata dal popolo ebraico. Fu la donna che riuscì a salvare la 
propria gente dall'assedio del re assiro Oloferne in una notte in 
cui si recò insieme ad una serva presso la tenda del tiranno, 
portandogli dei doni e fingendo di voler tradire il suo popolo 
per consegnarlo al nemico.  

Oloferne le credette, la invitò al suo banchetto, bevve e, 
ubriaco, la invitò nelle sue stanze. Giuditta si prestò e attese il 
momento giusto per ucciderlo, tagliandogli la testa con due 
colpi di scimitarra. Dopo averlo ucciso, mise la sua testa nel 
cesto delle vivande e tornò, vittoriosa, presso il suo popolo. Tra 
le figure bibliche, Giuditta è simbolo di virtù e di devozione. 
Molto popolare nella tradizione cattolica, ha sempre ispirato 
scrittori, pittori ed artisti di ogni genere. Caravaggio ne fece un 
bellissimo dipinto all'età di soli 28 anni.  

 
3. La donna ebrea oggi: 
 
Anche oggi le donne ebree in tutto il mondo, in Israele e 

nella diaspora, indipendentemente dal loro grado d'istruzione o 
dall'impegno che ciascuna investe a svolgere la propria 
professione, cercano in ogni aspetto della loro esistenza a 
trovare un modo per santificare il valore della Vita e a dare il 
proprio contributo professionale per migliorare la società in cui 
vivono. Esse da tempo hanno abbracciato il principio dello 
studio continuativo come un atto di libero arbitrio. Seguendo i 
modelli delle matriarche Sarah, Rebecca, Rachele e Lea, anche 
le donne ebree di oggi si impegnano nella vita di tutti i giorni a 
mettere insieme l'intimità e l'esteriorità, il profano e il sacro, il 
materiale e il trascendentale, aspirare all'Unità nel giusto 
relazionarsi con il prossimo, agire per migliorare la comunità.  
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La Torah ha imposto molte restrizioni mirate a impedire il 
padroneggiamento sulla donna.  

Da più di 2000 anni l'ebraismo conosce il valore della 
Chetubà, del contratto matrimoniale, che viene stilato alla 
vigilia del matrimonio e in cui sono espressi i doveri e i diritti 
dei coniugi.  La Chetubà aveva il potere legale di proteggere la 
sicurezza materiale della donna ebrea, ma anche di impedirle 
un divorzio frettoloso, a seguito di una momentanea crisi del 
matrimonio. 

Uno tra i ruoli più importanti della donna ebrea in famiglia 
è l'accensione dei lumi per Shabbath. Lo stesso Shabbath, che 
gli ebrei salutano il venerdì sera, è un giorno al femminile, il 
giorno di letizia [Chiamerai il Sabato delizia, Is. 58:13]. 
Shabbath è la sposa da accogliere con inni festosi; è la Regina 
Shabbath che giunge nella sua maestà e nel suo splendore. I 
lumi dello Shabbath simboleggiano la Torah, ricordando quella 
luce primordiale che splendeva quando fu creato il primo 
Uomo e, al contempo, alludono al giorno della redenzione, 
quando quella luce tornerà a risplendere.  

 
Questa dimensione famigliare delle luci è sempre presente 

nei riti ebraici ed ecco che, dopo l'accensione delle candele, la 
madre impartisce ai figli una berakhà, che ricorda quella 
ricevuta dai figli di Giuseppe e dalle matriarche del popolo 
ebraico. Alla tavola del venerdì sera, prima del quiddush, è uso 
cantare un inno agli angeli dello Shabbath, i messaggeri divini, 
portatori di pace e di benedizione. Questo inno è seguito da un 
passo, in onore della padrona di casa, che inneggia alle virtù 
della donna, vera artefice dell'armonia della famiglia e della 
serenità della casa. È un giusto tributo, formulato secondo lo 
stile dei tempi biblici, all'importanza della moglie per il 
benessere del nucleo familiare, e di conseguenza della società, 
un atto di apprezzamento e di riconoscenza che, attraverso 22 
versetti – uno per ogni lettera dell'alfabeto – sembra dirci che la 
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donna di valore realizza e completa tutto ciò che è necessario 
per il mantenimento della vita. La donna ebrea e l'uomo ebreo 
da sempre convivono con l'insegnamento di Esheth Chail "la 
donna di valore", il brano biblico che si recita o si canta, a 
casa o in sinagoga, di Kabbalat Shabbath (inizio del Sabato), 
tratto dai Proverbi (cap. 31). 

 
 

ESHETH CHAIL (La donna di valore) 
 
La donna virtuosa chi può trovarla? Superiore a quello 

della perle è il suo valore. 
Il cuore del marito può fidare in lei, e dovizie non veranno 

a mancargli. 
Gli arreca sempre bene e mai male, tutti i giorni di sua 

vita. 
Procaccia lana e lino, e li lavora con le sue solerti mani. 
E come le navi del mercante, fa venire da lontano il vitto. 
Si alza mentre è ancora notte, prepara il cibo per la sua 

famiglia e assegna il compito alle sue ancelle. 
Pensa ad un podere e lo compra, col frutto delle sue mani 

pianta una vigna. 
Cinge di forza i suoi lombi, rende vigorose le sue braccia. 
Sente che quanto produce è buono, e durante la notte non 

si spegne il suo lume. 
Tende la mano alla conocchia, e le sue braccia sostengono 

il fuso. 
Schiude la palma al povero, porge le mani all'indigente. 
Non teme per la sua famiglia il dacere della neve, poiché 

la sua casa è fornita di lana vermiglia. 
Coperte essa ha approntato, di fine lino e porpora è il suo 

vestito. 
Considerato nelle porte della città è suo marito, quando 

siede fra i notabili del paese. 
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Essa lavora tuniche e le vende, fornisce cinture al 
mercante. 

Di forza e decoro è adorna, sorride pensando all'avvenire. 
Apre la bocca con sapienza, ed un'amabile istruzione è 

sulla sua lingua. 
Sorvegli gli andamenti della sua famiglia, e non mangia il 

pane della pigrizia. 
Si alzano i suoi figli e la felicitano, la loda il marito: 
''Molte giovani dan prova di valore, ma tu su tutte emergi". 
Cosa fallace è la grazia, vanità la bellezza, solo la donna 

che teme Dio è degna di gloria. 
Celebratela per il frutto delle sue mani, e la lodino le sue 

opere nelle porte della città. 
 
Un altro tratto importante  che contraddistingue la donna 

ebrea, è anche la Emunah, quella fermezza di fede e di 
abnegazione di sé volta al raggiungimento di obiettivi alti, in 
famiglia, nella società. La casa della donna ebrea è il 
microcosmo equivalente al tempio Beit Hamikdash, richiamato 
nelle preghiere quotidiane con l'auspicio di essere rinnovato. 
La donna ebrea sa che da essa dipende il futuro del popolo 
ebraico, sopravvissuto per 4000 anni grazie alla somma priorità 
di trasmettere i saperi della propria fede e della propria 
tradizione ai figli, grazie alla somma priorità di santificare il 
matrimonio, di consacrare la casa, di costruire scuole e case di 
studio, dove l'istruzione è concepita come conversazione tra le 
generazioni: «Insegnerai queste cose ripetutamente ai tuoi 
figli, parlandone quando siedi a casa o procedi per la strada, 
quando ti corichi e quando ti alzi». È l'insegnamento che nella 
famiglia ebraica appartiene, a pari diritto, all'uomo e alla 
donna, in egual modo protesi a portare ai figli la presenza 
divina dal cielo in terra. 
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Nel Talmud è scritto, parafrasando: “Sii molto prudente a 
non far piangere una donna, poiché HaShem conta le sue 
lacrime. La donna è stata creata da una costola dell'uomo, non 
dai suoi piedi per essere calpestata. Non dalla sua testa per 
essere governata, ma dal suo fianco per essergli alla pari. 
Sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere 
amata." 

 
4. Una carrellata su alcune altre grandi donne della 

storia ebraica 
 
In tutta la storia ebraica ci sono state donne di spiccato 

valore. Una delle grandi donne fu Bruria, la moglie del rabbino 
Meir, le cui riflessioni sono citate nella Ghemarà, la raccolta di 
prescrizioni talmudiche e di insegnamenti orali. Di Bruria si 
tramanda che nell'arco di 9 anni aveva studiato e imparato 300 
leggi tratte da 3000 fonti di saggezza.   

Nel Duecento, Urania di Worms leggeva in sinagoga salmi 
in ebraico.  

Nel Trecento, a Catania,  visse e operò Verdimura, una 
donna medico, che nel 1376 ottenne l'abilitazione a esercitare 
medicina fisica. 

Nel Cinquecento, a Ferrara, della moglie del filosofo 
Abranavel dicevano ‟suprema, fonte di misericordia e di 
devozione, saggia e audace”.  

Nel Seicento, a Venezia, la poetessa Sara Copia Salom 
polemizzava con il vescovo difendendo la religione ebraica.  

Nel 1690, ad Amburgo, fu stampato il Diario di Glückel 
von Hameln, in cui essa diede una splendida analisi del quadro 
economico, culturale e sociale della Germania, riflettendovi 
anche sulla posizione della donna. Viene considerata 
l'antesignana del femminismo.  
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Nel Settecento vi furono già tante rinomate scrittrici ebree 
che discutevano questioni teologiche.  

A Philadelphia, alla fine del Settecento, Rebecca Gratz 
fondava la prima Scuola ebraica della domenica, diventata 
presto istituzionale presso le comunità ebraiche di tutta la 
diaspora; ha mantenuto la sua esistenza fino al giorno d'oggi.  

In Russia, in quei tempi, vi era una donna che, dopo la 
morte del marito, divenne guida di un gruppo di chassidim. La 
storia ricorda anche il nome di una fanciulla di Vladimir, che in 
sinagoga si recava con i teffillin e con il tallet, corde e scialle 
per la preghiera, cosa che le donne, secondo le usanze religiose, 
non devono fare. Oggi, ad esempio, in America, nelle sinagoge 
chiamate „conservative“, vi è un numero sempre maggiore di 
donne e di ragazze come questa, che in yiddish veniva 
chiamata Meiden, la Fanciulla di Vladimir. Per la sua profonda 
osservanza religiosa nessuno si permise di contraddirla 
pubblicamente.  

 
Nell'Ottocento, a Berlino, visse Rahel Varenhagen, amata 

per il suo celebre salotto intellettuale. I suoi amici e 
interlocutori nelle discussioni erano ad esempio, Heine, Franz 
Grillparzer, i fratelli Humboldt, scrittori, artisti, scienziati. Ella 
non guardava alla posizione sociale di una persona, bensì alla 
sua personalità e originalità. Era molto impegnata nel 
riconoscimento dello status sociale e legale delle donne sole. 

A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento visse Else Lasker-
Shüler, ebrea tedesca, nipote del primo rabbino di Renania-
Vestfalia, figlia di un banchiere, che condusse una vita 
totalmente al di fuori delle convenzioni borghesi, pagando 
anche a prezzo dell'isolamento la propria originalità e 
autonomia. Era nata a Elberfeld nel 1869, morì a Gerusalemme 
nel 1945. È considerata la figura centrale dell'espresionismo 
tedesco e della vita culturale del suo paese; fu amata e 
apprezzata dai maggiori artisti del suo tempo: Gottfried Benn, 
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Karl Kraus, Georg Trakl, che videro in lei una delle espressioni 
più alte della moderna lirica tedesca.  

 
La storia ebraica ci ha tramandato notizie su Sarah bat 

Ashèr, la figlia di Ashèr, che suonava divinamente l'arpa e 
attraverso la musica sapeva trasmetere la gioia o il dolore, 
praticando la spiritualità nella quotidianità come parte del 
Sapere divino. Si tratta, credo, della prima donna nella storia 
dell'umanità che abbia avuto uno straordinario dono 
psicanalitico e una concezione profonda del potere guaritore 
della musica.  

Il richiamo a Sarah bat Asher mi porta spontaneamente alla 
figura di Sabina Spilrein, la paziente e amante di Gustav Jung, 
che gli aprì gli occhi per esplorare, in maniera rivoluzionaria, il 
mondo degli archetipi. 

Fu inoltre merito della Spilrein l'applicazione della 
musicoterapia sugli ammalati, e la fondazione, a Mosca, del 
primo ''asilo bianco“, la prima scuola materna con metodo 
prettamente musicale.  

 
Voglio ricordare qui anche Hannah Szenes, una militare e 

poetessa ungherese, la Giuditta del 1944,  considerata eroe 
nazionale in Israele, che con un gruppo di paracadutisti 
britannici giunse dalla Palestina in Croazia, dove fu accolta dai 
partigiani di Tito con i quali sperava di impedire la 
deportazione degli ebrei ungheresi da Budapest ad Auschwitz. 
Doveroso sarebbe quest'anno celebrare, il 7 novembre, in ogni 
luogo della diaspora ebraica, la ricorrenza della sua fucilazione, 
per ricordarla come esempio dei più alti valori umani, racchiusi 
in una ragazza di soli 23 anni: l'abnegazione della propria 
persona per la salvezza dell'umanità. Hannah Szenes fu fucilata 
alle porte della sua città nativa, Budapest, per non aver voluto 
fornire ai nazisti alcuna informazione sulla resistenza 
partigiana! Va ricordata anche come poetessa, specie per quei 



!

!

46 
!

toccanti versi della poesia „Eli Eli“, utilizzata in alcne parti del 
film Schindler's List: Dio mio, Dio mio / fa che non abbiano 
mai fine / la sabbia e il mare / il mormorio delle acque / il 
luccichio del cielo / la preghiera degli uomini / sabbia e mare / 
mormorio delle acque / luccichio del cielo / preghiera degli 
uomini.  

 
Essendo io nata a Zagabria, nella ex Jugoslavia, trovo 

doveroso ricordare l'ebrea croata Stella Skopal, ceramista, che 
fu la prima donna in Croazia diplomata in scultura 
all'Accademia di Belle Arti, ma anche Elvira Kohn, la cui 
opera segnò l'inizio della fotografia professionale croata.  

Ho piacere di riferirvi che in Croazia oggi la donna più 
attiva e dedita alla diffusione dell'ebraismo è la giornalista e 
scrittrice Jasminka Domaš, studiosa anche del misticismo 
ebraico, la portavoce della seconda comunità ebraica di 
Zagabria, Bet  

Israel, nonché autrice di un importante documentario su 
Hannah Szenes.  

Il doveroso ricordo va anche all'ebrea serba Ženi Lebl, 
giornalista, la zia della mia amica Anna Lebl, l'attuale 
presidente della Comunità Ebraica di Spalato, che per una 
barzelletta innocente fu condannata nel dopoguerra ai lavori 
forzati nel famigerato gulag di Tito sull'Isola calva/nuda. 
Sopravvissuta tra le rare persone a quell'inferno del regime 
comunista, emigrata poi in Israele, con Danilo Kiš, suo amico 
scrittore, trovò la forza e il coraggio di realizzare un 
documentario di denuncia a questo gulag titino dal titolo: La 
nuda vita. È autrice di un'autogiografia, Ljubičica bela (La 
violetta bianca), che tratta nel dettaglio questa agghiacciante 
vicenda della sua vita. È deceduta in Israele l'anno scorso. 

 
Non tralascerò qui nemmeno Draga Weinberger, mia 

prozia, chirurgo ortopedico, riconosciuta da Tito come eroe 
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caduto nella lotta antifascista, per essere volontariamente 
andata sul fronte a curare i partigiani, nonostante il divieto di 
abbandonare l'ospedale in Bosnia, in cui era stata mandata 
dagli ustascia croati, tra gli ebrei medici, a curare la sifilide 
endemica. Fu uccisa nella primavera del '45 nella liquidazione 
del campo di Jasenovac.  

Mi piace parlarvi anche del tenero racconto Miriam scritto 
dall'autore ebreo ceco Ivan Klima, dal cognome originale 
Kauders, che per 3 anni e mezzo, ancora ragazzo (nato nel '31) 
fu prigioniero del campo-ghetto di Terezin. Fu salvato appunto 
da una ragazza di nome Miriam, addetta alla distribuzione del 
latte nel campo, grazie ai prodigi della zia di lui, Sofia, 
sterminata, e grazie sopratutto per aver confuso, allora, 
fortunatamente, le premure di Miriam nei suoi confronti con 
l'amore vero. Così Miriam è entrata nella letteratura, rimasta e 
ricordata dallo scrittore ceco come il suo primo grande amore. 
[Il racconto è pubblicato in traduzione italiana dall'editore 
Mephite, Avellino 2012]. 

L'elenco potrebbe durare con nomi di uomini, come ad 
esempio quello di Wladyslaw Szlengel, che nel ghetto di 
Varsavia scrisse la poesia „Il monumento alla madre“ (cfr. 
Cosa leggevo ai morti. Poesie e prose del ghetto di Varsavia, a 
cura di Laura Quercioli Mincer, ed. Sipintegrazioni, Napoli 
2010).  

Tuttavia, bisogna fermarsi.  
Vorrei soltanto aggiungere, ancora, con lo spirito dell'amor 

patrio, che ben due donne oggi sono a capo di due storiche 
Comunità ebraiche in Croazia: quella di Spalato, con Ana Lebl, 
nota archeologa; e quella di Dubrovnik, con Sabina Horovitz, 
giurista. Entrambe le comunità sono ubicate nei rispettivi ghetti 
delle due città e hanno nei loro locali preziose sinagoghe del 
Cinquecento, quando l'afflusso degli ebrei, a seguito della loro 
cacciata, specie dal sud Italia, si riversò sull'altra sponda 
dell'Adriatico. Sarebbe bello poter instaurare con loro dei 
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gemellaggi, o altri tipi di collaborazione, su cui basare studi e 
approfondimenti di quello che è stato il Mare Magnum Ebraico 
dell'Adriatico nel bacino Mediterraneo. Vi ricordo solo che nel 
Quattrocento le repubbliche marinare di Ragusa (oggi 
Dubrovnik in Croazia) e quella di Trani furono gemellate.  

 
 

CONCLUSIONI: 
 
Ai tempi di oggi, con violenze di ogni genere, bisogna 

ricordarsi che nel lontano XII e XIII sec. le leggi rabbiniche 
vietavano ogni violenza fisica o verbale sulla donna.  

La donna ebrea, oggi, è consapevole delle sue grandi 
antesignane bibliche che le mostrano la via tra passato e 
presente. In quest'epoca di imperante materialismo e 
corruzione, pervasa da ogni specie di inquinamento e 
contaminazione, con il rinnegamento e l'affossamento di tanti 
valori, la donna ebrea si pone tuttavia l'obiettivo di essere come 
Rebecca, una rosa che dagli oltraggi del mondo esterno sa 
difendersi con le spine.  

La donna ebrea al giorno d'oggi è altrettanto ben 
consapevole che a nulla le serve il grado d'istruzione o 
l'intelligenza, se non si è come Ruth, compassionevole, la 
madre dell'anima, se non è pronta al sacrificio con gioia, se non 
è come la luce nelle tenebre.  

 
E, per finire, la domanda è: che cosa può fare la donna 

ebrea nel 21° secolo? La troviamo nelle posizioni di spicco nel 
mondo della politica, delle scienze, nelle yeshivot, nelle 
università, nell'esercito, nell'economia, nella diplomazia, e – 
dal 1970 – nelle comunità ebraiche riformate troviamo anche 
donne che rivestono il ruolo di rabbine.  

 
Il ruolo delle donne ebree è fondamentale in ogni comunità 

ebraica, dove danno il loro contributo anche da semplici 
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membri, ma  con grande spirito di dovere, di responsabilità e di 
amore per la diffusione dei valori dell'ebraismo.  

Il fondamento, però, per la donna ebrea rimane la 
trasmissione e la coltivazione della kavòd (onore, rispetto, 
amore, affetto) alla famiglia, nella propria casa. La donna 
ebrea, pur essendo madre single come me, è ben consapevole 
che il quinto comandamento „Onora tuo padre e tua madre“, 
non solo mette in orizzontale le figure paterna e materna, ma va 
trasmesso come tale al proprio figlio, che a sua volta saprà 
„onorare“ il proprio genitore/genitrice con lo stesso atto di fede 
che sgorga dalla religione del cuore.  

 
Le donne ebree, nubili, mogli o madri, conoscitrici per quel 

poco o quel tanto che sia degli insegnamenti della Torah anche 
oggi, come in passato, cercano di illuminare il mondo. La 
donna ebrea è stata e rimane una guida spirituale, con spirito 
pratico, per la propria famiglia e per la società. Le sue qualità 
possono ben riassumersi nello Shir HaShirim, il Cantico dei 
Cantici, attribuito al re Salomone, che in onore della donna 
viene cantato a ogni inizio di Shabbath:  

[7, 10 ]«Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come 
la luna, fulgida come il sole, terribile come schiere a vessilli 
spiegati?». 

 
 

Suzana Glavaš 
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UOMO E DONNA PER ALDEBARAN 
 
In un mio romanzo esoterico, narrando di una maliarda, 

regina di un popolo primitivo, scrivo: «Pensai inorridendo che 
nei tre giorni di lussuria trascorsi con la regina delle montagne, 
potevo aver fecondato il suo grembo e deposto in esso il germe 
di vita dal quale poteva nascere la futura regina di quel barbaro 
paese, che avrebbe regnato governando con quelle leggi 
inumane. Mi rintronavano nelle meningi le parole della 
sacerdotessa dal tragico nome: “Che è mai l’amore degli 
uomini, se non l’attimo fuggente di una necessità di vita, di 
fronte all’incommensurabile potenza conservatrice della natura 
femminile?”. E tremavo pensando alla tremenda semplicità di 
questa enunciazione, che condannava tutti gli esseri maschi a 
un destino di schiavitù e di morte. Era la logica della mantide 
religiosa, la legge degli animali inferiori senza spirito e 
senz’anima, la condanna dell’Umanità, di quell’Umanità che i 
miei antenati, gli Uomini Rossi caduti dal sole sul lago di Fert, 
avevano redento con la loro scienza, quella della Conoscenza e 
del sapere, trasmessa loro dalla Suprema Intelligenza che 
manovra il Caos, ne trae il Tempo e lo Spazio che il Caos 
distruggono, e posseggono la natura.» Credo che ben 
riflettendo su queste poche righe ci si possa render esatto conto 
di quali siano le possibilità della natura femminile in campo 
iniziatico. Dicendo iniziatico intendo dire Martinista. Vorrei 
qui divulgarmi su alcune considerazioni in materia ma penso 
che coloro che dovranno svolgere il tema in modo particolare 
lo faranno per me. Qualora la mia opinione fosse discorde lo 
dirò nel corso della discussione o in via di conclusioni del 
dibattito. 

È certo che questo problema è ben lungi dall’essere risolto, 
probabilmente non lo risolveranno i maschi, ma le femmine 
stesse quando avranno preso il sopravvento sugli uomini che 
hanno perduto la loro virilità spirituale. Inutile e sciocco il 
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pronosticare, ma molto facile il constatare l’attuale stato del 
problema. 

La degenerescenza delle associazioni iniziatiche in 
consorterie occultistiche in cui la femmina - mezzo ben noto 
per le operazioni magiche di ogni genere - è assurta ad 
«operatrice» e spesso a Maestra, ha aperto la porta (con il 
concorso delle contingenze politiche legate al suffragio 
universale ed ai cosiddetti diritti della parità) alle possibilità 
iniziatiche della donna. 

Ma, vale ricordare (a conferma di queste degenerescenze) 
che, tradizionalmente e fin dalle più remote civiltà, la donna 
aveva diritto ad alcuni tipi di iniziazione ma non poteva 
trasmettere i poteri iniziatici. 

Troppo lungo sarebbe, qui, enumerare — facendo un sia 
pur breve «excursus» nella storia delle religioni, della magia e 
dell’esoterismo — questi tipi di iniziazione e la loro genesi. 

Ma vale sottolineare un argomento fondamentale senza del 
quale ogni discorso risulterebbe vano e che, nella sua 
semplicità, risolve definitivamente (almeno quel che riguarda il 
settore della metafisica che a noi interessa) il tanto «moderno» 
e «sociale» problema dell’eguaglianza fra i sessi e della 
superiorità di un sesso sull’altro. Tutte le discussioni, e vorrei 
dire le elucubrazioni che si fanno a questi propositi discendono 
da un’errata interpretazione di ciò che sta alla base: 
l’enunciazione del problema. Ognuno mi insegna che è inutile 
proporre e impostare un problema su dati sbagliati. Ad esempio 
è del tutto inutile chiedersi in quanto tempo un getto d’acqua 
del volume di cinque metri cubi al secondo potrà riempire un 
recipiente della stessa capacità di cinque metri cubi il quale non 
abbia fondo. 

L’acqua vi entrerà ma non ci sarà tempo che permetta di 
riempirla. Ancor meglio è del tutto inutile far calcolare ad una 
nave il giorno in cui, con una rotta che conduce sulle montagne 
rocciose, potrà qui dar fondo. È ovvio che quella nave non 
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giungerà mai, via mare, sulle montagne rocciose, né potrà dar 
fondo su di esse. Lasciati da parte gli esempi, torniamo a noi: 
affermare che una femmina è uguale ad un maschio è 
affermazione vana, sciocca e fuor di ogni realtà. Tutto quel che 
può seguire ad una simile affermazione non può essere che un 
errore. 

I dati sui quali si impostano i problemi devono essere reali: 
così un recipiente potrà essere colmato d’acqua se ha il fondo; 
così una nave potrà dar fondo sulle montagne rocciose quando 
il mare ci sarà giunto; così, infine, per porre il problema dei 
diritti del maschio e della femmina e delle rispettive capacità 
iniziatiche, è necessario partire dalla inconfutabile realtà che 
fra maschio e femmina esistono differenze profonde ed 
essenziali che agiscono non solo sul campo fisico ma anche in 
quelli psichico e spirituale. 

Va anche considerato che, quale controparte di queste 
diversità - che erroneamente si considerano diversità 
gerarchiche - sta un fatto reale e incontrovertibile: cioè che 
maschio e femmina sono ambedue indispensabili ed occupano, 
in funzione dei rispettivi valori sostanziali, due piani diversi 
che è impossibile trasferire in valori gerarchici. 

Purtroppo la necessità del vivere sociale, l’organizzazione 
che ne deriva nei settori politico ed economico sui quali 
l’umanità ha impostato le varie civiltà, hanno determinato 
gerarchie dello stesso tipo che erroneamente vengono 
scambiate per gerarchie di ordine iniziatico o addirittura 
metafisico. Così, nelle associazioni occultistiche si tende oggi a 
sovvertire, non le gerarchie umane (Gran Maestranze, cariche 
amministrative eccetera) ma quelle di carattere iniziatico. 

Infatti, non ci sarebbe alcunché di strano e neppure di 
antitradizionale che una donna saggia sedesse al mio posto e 
governasse l’Ordine in via amministrativa. Lo strano, irrituale e 
antitradizionale, sarebbe che essa pretendesse di governarlo 
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iniziaticamente nel senso di sovrintendere o dare essa stessa le 
iniziazioni. 

Esempi di questo genere se ne sono avuti: ma la Regina 
aveva sempre al suo fianco un consigliere, un ministro o un 
consiglio di saggi (sempre maschi) che provvedevano a sanare 
la sua incapacità iniziatica di «trasmettere». 

Molti equivocano. Così si equivoca sullo Spirito Santo che 
secondo alcuni sarebbe di natura femminile; sulla Sophia, 
sull’Ennoia e via dicendo, senza rendersi conto che maschile e 
femminile sono termini presi a prestito dalla lingua per potersi 
esprimere (es.: la luna, femminile, in tedesco è di persona 
maschile, Der Mund), e che tutto si basa su una questione 
fondamentale: la generazione: generazione di uomini, di 
pianeti, di costellazioni, di cieli, di Boni, di Angeli, di Dei. E, 
per renderlo comprensibile agli uomini, si sono scelti due 
simboli: il phallus e la kteis. Laddove entra in giuoco la 
partenogenesi (all’inizio) si rappresenta l’incomprensibile 
all’umana natura con l’unione dei due organi della mascolinità 
e della femminilità in un unico organismo: l’Androgine. 

Sta di fatto, però, che una lotta esiste tra le due forze della 
vita: tra la femminilità e la mascolinità. La femmina vuol 
sottrarre al maschio il suo seme che è la sua potenza, e con esso 
legarlo a lei attraverso il frutto che ne sorge. Sottraendo al 
maschio il suo seme la femmina acquista la di lui potenza. Ma, 
peraltro, non può sottrargli la sua facoltà di seminatore. Può 
soltanto possedere (poiché in realtà è lei che possiede e non il 
maschio), mantenere e conservare, ma non può seminare. 

Concludendo, mi pare che la posizione della donna 
nell’Ordine Martinista sia molto chiara: può essere iniziata ma 
non può 

iniziare. Come iniziata è pari all’uomo, ma sorella, e da 
all’ordine tutti i frutti della sua sensibilità, della sua istintiva 
chiaroveggenza ed è strumento efficacissimo e indispensabile 
per determinate operazioni (se si fanno); come iniziatore non 
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potrebbe portare che male: ogni rito da Lei diretto sarebbe un 
sacrilegio. 

 
 

Gastone Ventura 
 
*Articolo originariamente apparso sotto il titolo "La donna e la sua 

posizione nell'Ordine Martinista", fonte:http://www.martinismo.eu, 
Contenuto di libera utilizzazione ai sensi della legge 22 aprile 1941 

n.633. 
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STAR TREK E I DIRITTI UMANI 
 
Star Trek è una saga di fantascienza che da quasi 

cinquant’anni, senza soluzione di continuità, tra film e telefilm 
ha influenzato il pensiero e l’etica d’intere generazioni di 
estimatori e simpatizzanti.  

 
A proposito di etica e di diritti umani basti estrapolare dal 

film Star Trek VI Rotta verso l’ignoto questo dialogo tratto 
dalla cena tra Umani e Klingon: 

Chekov (Umano): «Noi pensiamo che a tutte le specie 
vadano tributati gli inalienabili diritti umani». 

Azetburn (Klingon): « “Inalienabili”. Se solo vi sentiste 
quando parlate. “Diritti umani”. Perfino la definizione è 
razzista. La Federazione dei Pianeti Uniti sembra un circolo 
riservato all’homo sapiens». 

Star Trek è cultura? All’estero, come spesso accade in 
questi casi, vi è una vasta letteratura sull’argomento e Star Trek 
viene utilizzato con successo da professori universitari per 
esemplificare teorie complesse, oppure come soggetto stesso di 
studio, sia dal punto di vista letterario, sia per la filosofia del 
diritto, la filosofia morale etc.  

È difficile definire il sistema filosofico predominante nella 
società e nella cultura di Star Trek perché non esiste alcun 
sistema dominante si parla di una cultura pluralista e 
policentrica.  

 
La Weltanschauung di Star Trek, e indirettamente della 

Federazione, è contro ogni assolutismo, avversa a quei sistemi 
universali che tutto vogliono spiegare e che tutto pretendono di 
sapere e che hanno caratterizzato la cultura occidentale e 
terrestre degli ultimi secoli. In Star Trek queste certezze 
assolute mancano, perché l’idea stessa di assoluto e di una 
qualsiasi civiltà basata su principi assoluti e monologici, è 
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oggettivamente sorpassata dalla pluralità dei punti di 
riferimento culturali della Federazione. Una cultura basata su 
queste premesse vede nella differenza un valore da tutelare, 
non un problema da risolvere. Il rispetto per le altre culture è 
quindi qualcosa di più che una posizione diplomatica, è il 
presupposto stesso dell’esistenza della Federazione, nella 
quale, ricordiamolo, convivono centinaia di razze diverse, 
ognuna con la propria visione del mondo. E probabilmente la 
più grande utopia di Star Trek è la capacità di contenere in se 
gli opposti e riuscire a rispettarli nella sua amalgama 
alchemica. Sempre per tornare all’argomento dei “diritti 
umani” citiamo la Prima Direttiva della Federazione Unita dei 
Pianeti che ci sembra esaustiva:  

«Poiché il diritto di ogni essere senziente a vivere secondo 
la sua naturale evoluzione culturale è considerato sacro, nessun 
membro della Flotta Stellare interferirà con lo sviluppo 
normale e salutare di una cultura o forma di vita aliena. Tale 
interferenza include l'introduzione di conoscenze, tecnologia, 
armamenti superiori in un mondo la cui società sia incapace di 
utilizzare saggiamente tali innovamenti. Il personale della 
Flotta Stellare non può violare la Prima Direttiva, neanche per 
salvare le proprie vite o le proprie navi, a meno che non 
agiscano per rimediare ad una precedente violazione o ad una 
contaminazione accidentale della cultura in oggetto. Questa 
direttiva ha la precedenza su tutte le altre considerazioni, e 
comporta la massima obbligazione morale». 

 
Quando allora comunicare con una cultura “aliena”? La 

Federazione si è data un preciso limite per l’applicazione della 
Prima Direttiva: qualsiasi società scopra la velocità curvatura-
warp drive (tipo di velocità superluminale, Faster-than-light o 
FTL cioè superiore alla velocità della luce), viene contattata, le 
viene spiegato che esiste una Federazione, basata su certi 
principi, e viene invitata a partecipavi. La linea di 
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demarcazione costituita dalla velocità curvatura è stata scelta 
per un motivo pragmatico: un popolo che abbia scoperto la 
velocità curvatura, scopre, ipso facto, l’esistenza di altre 
culture, di altre forme di vita etc. Le precauzioni che vengono 
prese al primo contatto, mostrano come gli scrupoli che hanno 
originato la Prima Direttiva siano ancora esistenti, e si cerca di 
minimizzare l’impatto ormai comunque inevitabile. 

 
La grandezza di Star Trek sta anche nel presentare le 

proprie debolezze. I frequenti esempi in cui la Prima Direttiva 
entra in conflitto con i principi etici basilari, e ancor più i 
numerosi esempi in cui essa viene violata, stanno a 
testimoniare come la Prima Direttiva non sia considerata come 
un principio assoluto, ma semplicemente come la miglior 
regola di fronte ad un problema complicatissimo come quello 
dei rapporti con “l’altro” in un contesto estremo come quello 
dell’esplorazione spaziale. Il nome stesso “Direttiva” indica 
una indicazione di massima, non un imperativo categorico. 

 
La morale della società di Star Trek non è di tipo 

dogmatico, non pretende cioè di sapere sempre ciò che è bene e 
ciò che è male; è piuttosto una morale elastica, come è giusto 
che sia, perché infiniti sono i contesti di applicazione dei 
principi morali. Anche se la Prima Direttiva è un Ordine 
Generale dato ai comandanti, ed è quindi formulata in modo 
assai preciso, è abbastanza probabile che le spiegazioni date dal 
capitano Picard, e prima ancora dal capitano Kirk, nei 
numerosi casi in cui entrambi l’hanno violata, debbano essere 
state ritenute sufficienti, perché non si è mai saputo di nessun 
serio provvedimento preso nei loro confronti per aver violato la 
Prima Direttiva. Questo atteggiamento verso chi, in coscienza, 
decide di non seguire un ordine, è precisamente 
l’atteggiamento che ci si aspetta da una società che ha saputo 
far tesoro degli errori del passato terrestre, quando indicibili  



!

!

58 
!

crimini sono stati commessi nascondendosi dietro l’obbedienza 
agli ordini.  

Una società “utopica” quindi, dove però i conflitti esistono 
e vengono discussi, non esorcizzati, né sublimati, né repressi. 
Su come funzioni complessivamente la società di Star Trek 
sono state fatte molte speculazioni: c’è chi l’ha definita fascista 
e militarista, e chi al contrario l’ha definita comunista, e chi 
infine l’ha definita come iper-liberal ed eccessivamente 
politically correct (e quindi autoritaria). Il capitano Picard in 
“Primo Contatto” afferma: «I soldi non esistono più nel 
ventiquattresimo secolo. Il profitto e la ricchezza non sono più 
le forze conduttrici; lavoriamo per un’umanità migliore». 

 
Quindi i soldi non esistono (almeno all’interno della 

Federazione), sappiamo che non è più il profitto a guidare 
l’economia, e che il miglioramento di se stessi è il fine ultimo 
di ogni essere umano e della società stessa. Ma come vive un 
cittadino della Federazione? Quasi sempre vediamo piccole 
colonie rurali, centri di ricerca, laboratori etc. disseminati su 
vari pianeti. Le persone sembrano per lo più impegnate in 
attività intellettuali di vario tipo, o anche a lavori artistici o 
manuali in proprio. Che tipo di società è mai questa? Come è 
stato possibile realizzarla? Lo sviluppo scientifico in Star Trek 
sembra aver risolto i principali bisogni dell’uomo: energia a 
volontà per alimentare macchine che fanno i lavori più umili, 
cibo e oggetti vari a volontà. La forma della società di Star 
Trek è essenzialmente ispirata al filone del socialismo 
utopistico libertario. 

 
Tale filone, messo da parte nel novecento da altre “utopie”, 

prevedeva un modello di vita più semplice, più ecologico 
insomma uno sviluppo più sostenibile. Si potrebbe quindi 
anche ritenere che essa non sia altro che la “normale” 
evoluzione della società liberista verso una società libertaria. 
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D’altronde entrambe sono versioni dell’ideologia liberale, 
cioè l’ideologia parlamentare più vicina all’anarchia (e non a 
caso “libertarian” per gli americani coincide con “anarchico”). 
È lecito pensare che la Federazione Unita dei Pianeti sia 
formata da tante piccole comunità federate fra loro e che si 
autogovernano (l’autogoverno è un altro principio anarchico). 
Grazie alla tecnologia avanzata, alla mancanza di denaro (la 
base del “capitalismo”) e alla mancanza della logica del 
profitto e del consumismo, gli abitanti di queste comuni sono 
così liberati dai noiosi lavori ripetitivi e, sfruttando al massimo 
le potenzialità positive dello sviluppo tecnologico, possono 
quindi impegnarsi in attività volte al miglioramento di se stessi 
e della società, come ad esempio attività di ricerca scientifiche, 
culturali, educative etc. Questa liberazione di energie creatrici a 
sua volta potenzia le capacità di sviluppo ulteriore dell’intera 
comunità, in un circolo virtuoso che non conosce crisi. 

 
L’universo è grande e c’è spazio per tutti, e più volte infatti 

si parla di gruppi xenofobi e isolazionisti, che non vogliono 
interagire con gli altri gruppi. Vi è spazio anche per loro e la 
Prima Direttiva tutela pienamente le società organizzate in 
modo diverso dalla Federazione. Una società di questo tipo può 
sembrare strana e desueta, ma in fondo è l’unica immaginabile 
se cerchiamo di immaginare un futuro veramente migliore: per 
chi ha a cuore la causa della libertà degli esseri umani, la 
diseguaglianza è il primo scoglio; quali modi potrebbe trovare 
una società futura, migliore della nostra, per porre fine a questo 
stato di cose? Non è forse la liberazione dal bisogno e dal 
lavoro il prossimo passo della liberazione dell’essere umano? 

 
 

Susanna Basile 
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UNO SGUARDO ALLA STORIA DEI DIRITTI UMANI 
 

Diritti umani e libertà: parole che contengono in sé 
tormento, dolore; per le quali si è combattuto e, ancora oggi, si 
continua a combattere. In realtà la maggior parte delle guerre 
oggi in corso hanno ben poco da condividere con il diritto e la 
libertà, quanto piuttosto con lo sfruttamento delle risorse e le 
contese tra i diversi gruppi di potere. 

 
Il patrimonio dei diritti dell'uomo ha radici remote.  
Dell'antichità ricordiamo in particolare l’apporto degli 

Stoici, che hanno avuto il pregio di insistere sulla comune 
natura di tutti gli uomini in quanto esseri dotati di ragione. E, 
proprio, il riferimento agli Stoici consente di prendere atto che 
siamo ancora ben lontani dalla richiesta della garanzia di diritti 
fondamentali: le loro importanti affermazioni si collocano sul 
piano etico, ma non generano significativi risultati sul piano 
giuridico e politico. 

 
Sin dal primo avvento della scrittura, con l’inizio di quel 

che chiamiamo umana storia, l’uomo cercò di darsi una legge, 
che gli permettesse di non dover soccombere per volere altrui. 

Ogni antico popolo cercò di creare un proprio diritto, 
volutamente orientato al sovrano di turno. 

Dando uno sguardo all’Antico Egitto, il diritto veniva deciso 
dal sovrano, considerato la proiezione terrena del dio Ra.  

Tentando di ripercorrere qualche tappa delle origini dei 
diritti umani, il primo documento della storia, inteso come 
affermazione dei diritti umani, si ritiene sia stato il Codice di 
Ur- Nammu, del 2050 a.C, antico codice sumero, emanato 
dall'ex generale e re mesopotamico che diede inizio alla terza 
dinastia di Ur; regnò dal 2113 al 2096 a.C. sul paese di Sumer 
e di Akkad. Il codice, scritto in sumero, raccoglie un insieme di 
norme e pene per diversi reati. In seguito, sempre  in 
Mesopotamia, fu redatto nel 1780 a.C. il Codice di 
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Hammurabi,  che, nel reato penale, adotta la legge del taglione 
(occhio per occhio, dente per dente). Ad esempio, affermava 
che, se il figlio del proprietario muore nel crollo di una casa 
deve essere messo a morte il figlio del costruttore della casa.  
Questa raccolta di 282 leggi fu scolpita in caratteri 
cuneiformi su di una stele, conservata al Louvre, raffigurante 
alla sommità il re in piedi, in atteggiamento di adorazione di 
fronte a Shamash, dio solare della giustizia, seduto sul trono. Il 
dio porge ad Hammurabi il codice delle leggi, che dunque sono 
considerate di origine sacra. 

 
A parte le norme prescrittive è interessante notare che il 

codice di Hammurabi presenta un preambolo che può essere 
considerato il primo documento “federalista” della storia; in 
esso si trovano infatti enumerate tutte le città che aderivano al 
regno di Hammurabi con un patto di reciproco riconoscimento. 

 
Con lo “spostamento della civiltà”, troviamo le nuove 

legislazioni delle Polis e della Persia. Importante testimonianza 
il Cilindro di Ciro, un blocco cilindrico di argilla, che contiene 
un'iscrizione in accadico cuneiforme. Il  testo scolpito nel 539 
a.C., contiene alcuni passaggi legittimati come espressione del 
rispetto di Ciro per l'umanità, e come promozione di una forma 
di tolleranza religiosa e di libertà. Secondo questa 
considerazione, le generose politiche di Ciro, come il sostegno 
per la libertà delle religioni locali e la repressione della 
tirannia, gli ottennero il consenso dei suoi sudditi.  Il testo deve 
la propria notorietà al fatto di essere considerato il primo 
riconoscimento ufficiale dei diritti umani nella storia; una copia 
del Cilindro è conservata nel quartier generale delle Nazioni 
Unite a New York.  

Alcune parti dello scritto comprendono, secondo gli studio-
si, principi legati al concetto di “rispetto per l’umanità”. 
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Esistevano quindi, anche se non erano ancora definiti così, 
i diritti naturali. Si diffuse però in seguito l’idea 
di Giusnaturalismo - « Jus naturale est libertas, quam habet 
unusquisque potentia sua ad naturae suae conservationem suo 
arbitrio utendi, et per consequens illa omnia, quae eo 
videbuntur tender, faciendi » - cioè la libertà che ciascuno ha di 
usare il proprio potere, libertà di scelta per la conservazione 
della propria natura, della propria vita. Di conseguenza fare 
qualsiasi cosa che, secondo il proprio giudizio e la propria 
ragione, generi il mezzo più idoneo a questo obiettivo. 

 
Anche l’Antica Roma, del diritto fece il tratto saliente della 

sua civiltà con l’istituzione di veri tribunali, i fori, concepiti 
come circuiti per simboleggiare l’eguaglianza di tutti di fronte 
alla legge. 

 
Vedere i Ditti Umani come diritti naturali è invece parte 

del pensiero del Medioevo, con il passaggio storico segnato 
dalla  concessione della Magna Charta Libertatum (1215) da 
parte del re di Inghilterra Giovanni Senza Terra ai suoi sudditi. 
Con questi provvedimenti il sovrano concedeva a tutti i 
cittadini la possibilità di non essere arrestati o ritenuti colpevoli 
senza prima aver sostenuto un regolare processo. 

 
Un documento importante da ricordare, in specie per gli 

italiani e nello specifico per i bolognesi, è il Liber Paradisus 
approvato dal Comune di Bologna nel 1257, primo atto di 
liberazione dalla schiavitù in Europa e nel mondo. Furono 5855 
i servi ai quali fu concessa la libertà. 

Tornando alla Magna Charta Libertatum, i diritti in essa 
proclamati sono simili a quelli contenuti nella Dichiarazione 

Universale del 1948, anche se non erano riconosciuti a tutti 
gli individui ma solo alle classi sociali egemoni: clero e 
aristocrazia. 
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In Inghilterra, nel 1679, viene emanato un documento 
fondamentale per l’affermazione dei diritti umani: l’Habeas 
Corpus Act, dove è stabilito che nessun essere umano può 
essere arrestato e, quindi, privato della sua libertà personale in 
modo arbitrario, senza, cioè, delle prove concrete della sua 
colpevolezza. Sulla traccia di questo documento, nel 1689 è 
approvato anche il Bill of Rights (la Carta dei Diritti) in cui si 
affermano le libertà di  religione, di parola e di stampa. 

Il Bill of Rights  segna l’ingresso nell’età moderna, con 
l’emergere delle teorie dell’Illuminismo e l’affermazione del 
concetto di libertà, dell’individuo in opposizione 
all’assolutismo. 

 
Durante il 1700 si svilupparono in America e in Francia  

movimenti di pensiero e politici che sfociarono 
nell’approvazione di due fondamentali documenti nella storia 
dell’evoluzione dei diritti umani: la Dichiarazione 
d’indipendenza delle colonie americane e la Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino in Francia. 

 
Le colonie inglesi in America, a causa dei continui conflitti con 
il governo della madrepatria, decisero di proclamare la 
Dichiarazione d’Indipendenza, cui era inclusa anche una 
Dichiarazione dei diritti dell’Uomo, che reclamava in 
particolare il diritto alla vita e alla libertà, e il diritto alla libertà 
di parola, di stampa, di religione e di riunione. 

Così come in America, anche in Francia si sviluppò un 
movimento per la rivendicazione dei diritti fondamentali. 

In questo caso perché il governo, impegnato in una serie di 
guerre, aveva investito in quest’attività molto denaro 
sottraendolo alla popolazione, incrementandone quindi la 
povertà. Così, il popolo francese si rivoltò contro il regime 
facendosi paladina della libertà (libertè, ègalitè et fraternitè).  
Al termine della Rivoluzione francese nel 1789 fu redatta la 
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Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Furono 
sanciti diritti fondamentali come l’uguaglianza, la libertà di 
stampa, pensiero e religione, la presunzione d’innocenza, il 
diritto alla proprietà privata. 

 
Il motto della rivoluzione francese conquistò tutta 

l’Europa. Dal 1900 prende così il via un fenomeno che 
coinvolge tutto il mondo occidentale. Nelle costituzioni, cioè 
nelle leggi fondamentali dei nuovi stati che, nel tempo, si 
vanno formando, si sente la necessità di affermare gli stessi 
diritti rivendicati nella Dichiarazione di indipendenza 
americana e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino francese.  

 
Nel 1948 con l’incarico di presidente e di membro con 

maggiore influenza della Commissione delle Nazioni Unite per 
i Diritti Umani, Eleanor Roosevelt moglie del Presidente degli 
Stati Uniti d’America Franklin Delano Roosevelt, eletto nel 
1933, fu la forza motrice della creazione dello statuto delle 
libertà che sarà sempre considerato il suo patrimonio spirituale: 
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Di seguito le 
sue parole quando presentò all’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite lo Statuto:  

 
“Ci troviamo oggi alla soglia di un grande momento 

nell’esistenza delle Nazioni Unite e dell’Umanità. Questa 
dichiarazione potrebbe diventare la Magna Carta 
internazionale, per ogni uomo ed in ogni luogo.” 

 
Eleanor Roosevelt lavorò fino alla fine dei suoi giorni per 

ottenere l’accettazione e l’attuazione dei diritti contemplati 
nella Dichiarazione. Il retaggio delle sue parole e delle sue 
opere si trova nelle costituzioni di molte nazioni e in un corpo 
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di leggi internazionali in evoluzione che protegge i diritti degli 
uomini e delle donne in tutto il mondo. 

 
“La libertà richiede moltissimo ad ogni essere umano. Con 

la libertà viene la responsabilità. Per la persona che non vuole 
crescere, la persona che non vuole portare il suo peso, questa 
è una prospettiva terrificante.”  
 
Eleanor Roosevelt, Delegata Americana alle Nazioni Unite 

 
ICONE DEI DIRITTI UMANI 
• Mahatma Gandhi 
• Eleanor Roosevelt 
• César Chávez 
• Nelson Mandela 
• Martin Luther King, Jr 
• Desmond Tutu 
• Oscar Arias Sánchez 
• Muhammad Yunus 
• Daw Aung San Suu Kyi 
• José Ramos-Horta 
 
Altre tappe importanti: 
1950 - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali; 
2000 -  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; 
 
10/10/2008 -  “Marcia” europea verso una abolizione 

definitiva e universale della pena di morte: l’Unione europea è 
impegnata, in tutto il mondo,  per l’abolizione della pena di 
morte. La contesa si fonda sul principio del rispetto della 
dignità della persona umana, quali che siano le colpe di cui 
possa essersi macchiata, stabilito dalla Carta dei diritti 
fondamentali firmata a Nizza nel dicembre 2000. 
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Oggi l’abolizione della pena di morte è condicio sine qua 
non per l’appartenenza alla famiglia europea. 

 
 

Carmela Belfiore 
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UNIVERSALISM: WOMEN’S RIGHTS & HUMAN RIGHTS 
 

 
Image taken from William Blake’s “Vala or the 4 Zoas” 

 
We are now living in a Europe, and indeed a world 

generally, that is becoming increasingly aware of the 
importance of equal rights for every human being. Women’s 
emancipation from unequal rights is now something that is 
accepted in many parts of the world as important, not just by 
women, but also by men who see the need of women to live 
lives with equal opportunity and freedom to themselves. Much 
evidence can be found on the Internet to show that equal rights 
for women is an ideal that has not yet been fully achieved. 
Unequal pay is a common example of this inequality in the 
Commonwealth and Europe. There are more extreme examples 
of women’s current inequality such as that experienced by 
women in some places, such as Saudi Arabia for instance, 
where women have not been allowed to vote. Even this, 
however, is starting to change and women will be allowed to in 
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local elections in 2015.1 
 

There have been similar conscious improvements in the 
equality of women in both North and South Korea, which is a 
good example of how the social status of women is changing 
even in very patriarchal cultures:  

 
The founder of North Korea, Kim Il-Sung, has strived to 

eliminate their patriarchal social systems through new 
reformative laws, such as the Law on Sex Equality, the Labor 
Law, and the Law on Nationalization of Essential Industries. 
Although these social systems have not entirely been 
successful, they have been integrated into daily life in order to 
help women. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_North_Korea) 
 
Women in South Korea have experienced great social 

change in recent years following the miracle on the Han River, 
and especially women’s social status improvement over the last 
30 years, it was shown that women’s social status has become 
practically equal to men’s in many social sectors, such as in 
occupation, legal rights, education, political participation, and 
other areas. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_South_Korea) 
 
While things are progressing and great work is being done 

to advance these matters, across the globe generally, there is 
still of course much work to do. There has been a central 
message which we would like here to quote and that is that: 
“Every man and every woman is a star2” This is a metaphor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/10/27/7-ridiculous-
restrictions-on-womens-rights-around-the-world 
 

2 http://www.sacred-texts.com/oto/engccxx.htm 
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that states that both the man and the woman shine forth equal 
light, heat and energy and are themselves self-contained beings 

within the universe, or world. By “light” we mean that 
Woman can equally with Man remove the veils of darkness 
(ignorance), and shed her “heat” and “energy” upon the society 
and life in the sense of applying Will and Wisdom to the world. 

We would venture that women did not always occupy such 
an inferior position in society. It seems that at one time in our 
distant past, society was in fact more matriarchal. Indeed the 
word, “Matriarchy” like “Maternal” comes from Maat, the 
Egyptian Goddess who personified Law, Truth and Order3, just 
as Patriarchy comes from Ptah, the Egyptian male creator 
God4. Ptah creates, but Maat sustains. Woman was associated 
not with the secondary, but within the primary functions of 
Law, Truth and Order5,, from which everything else was 
derived.  

 
While the existence of a truly matriarchal (women-

dominated) society remains controversial amongst mainstream 
scholars, many agree that the ancient world at the very least 
had matristic (women-centred societies) or societies where a 
mother-goddess played a central role. The prophetic writer, 
Aleister Crowley, writes about three great Ages of Man, called 
the Aeon of Isis, where the emphasis was on Goddess-Worship 
and was matriarchal or at least matrilineal, the Aeon of Osiris, 
where the emphasis was on God-worship and the culture 
patriarchal, and the one we have just recently entered the Aeon 
of Horus where a union of the previous two qualities would 
appear. Later, a writer calling herself Soror Nema, continuing 
the prophetic work of Crowley wrote that this Aeon was more 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Maat 
 

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Ptah 
 

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Maat 
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correctly an Aeon of Horus-Maat6. Horus, the male Deity, 
would be combined with Maat, the female Deity. The meaning 
of this is that we are now entering the Age of true Gender 
Equality and equal Rights for Men and Women.  

 
We see this more and more now with more female political 

leaders now emerging across Europe and in my own country of 
UK. The ruling party of Scotland and the Welsh National 
Party, Plaid Cymru, are both run by women. The Green Party 
of UK is run by two women and UK Independence Party leader 
saying he will be, most likely, be replaced by a woman.  

 
The discussion of women’s rights usually goes hand in 

hand with a discussion of Human Rights generally. A Masonic 
Order that opened its membership to women, on an entirely 
equal basis with men chose to call itself Le Droit Humain, - a 
word that means “The Human Right.”7  

 
The idea that each person has equal rights does not mean 

that each person has equal ambition or ability. In a true system 
of equal human rights for everyone, all men, all women, 
individuality can be absolutely respected and given space to 
develop. Equality must be only in political and sociological 
status. I would say also that to achieve this we need to look 
beyond Right-Wing and Left-Wing, and seek a more “Centred” 
view to politics. For in a Far Left system we may have greater 
levels of social equality, but individuality may be lost, in a Far 
Right system we may have greater levels of individuality, but 
social equality may be lost. Thus the closer we can get to the 
centre, the greater the balance necessary to empower each 
individual person, male or female to the greatest level. Thus 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 http://horusmaatlodge.com/tag/nema/ 
 

7 http://droit-humain.org/web/en/ 
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there must be a perfect blend of the Socialism and Capitalism.  
This could also be called political, social and even 
philosophical Universalism – meaning that all possible legal 
rights are extended to each individual, universally and of 
universal suffrage8, the right of all to vote a democratic 
community. It is our wish that this universalism be extended 
through Europe and, indeed, to all the world.  

 
 

Liza Llewellyn 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_suffrage 
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UNIVERSALISMO: DIRITTI DELLE DONNE E DIRITTI UMANI 
 

  
Immagine tratta da William Blakes “Vala or the 4 Zoas” 

 
Stiamo vivendo in un'Europa, e in effetti nel mondo in 

generale, una stagione che ci chiede di essere sempre più 
consapevoli dell'importanza della parità dei diritti per ogni 
essere umano. L' emancipazione delle donne contro la disparità 
di diritti è oggi accettata e accolta in molte parti del mondo 
come importante, non solo per le donne, ma anche per gli 
uomini che vedono e comprendono la necessità di vivere una 
vita con pari opportunità e la libertà. Tuttavia, molti argomenti 
si possono trovare in rete per dimostrare che la parità di diritti 
per le donne è un ideale che non è ancora stato pienamente 
raggiunto. La disparità di retribuzione è un esempio comune di 
questa disuguaglianza nel Commonwealth e in Europa. Ci sono 
esempi più estremi di disuguaglianza attuale delle donne, come 
quella vissuta dalle donne in alcuni luoghi, come l'Arabia 
Saudita, dove le donne non sono state ancora autorizzate a 
votare. Anche questo, però, sta cominciando a cambiare e sarà 
permesso alle donne di votare alle elezioni locali nel 2015. 

Ci sono stati miglioramenti coscienti simili nella 
uguaglianza delle donne in Corea, sia del Nord e la del Sud, un 
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buon esempio di come la condizione sociale delle donne stia 
cambiando anche in culture molto patriarcali. 

 
Il fondatore della Corea del Nord, KimIl-Sung, ha cercato 

di eliminare i loro sistemi sociali patriarcali attraverso nuove 
leggi riformatrici, come ad esempio la legge sulla Sex Equality, 
il diritto del lavoro, e la legge sulla nazionalizzazione delle 
industrie essenziali. Anche se i sistemi sociali non sono del 
tutto avuto successo, sono stati integrati nella vita quotidiana, 
al fine di aiutare le donne. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_North_Korea) 
 
Le donne in Corea del Sud hanno conosciuto grandi 

cambiamenti sociali degli ultimi anni in seguito al miracolo sul 
fiume Han,e in particolare il miglioramento dello stato sociale 
delle donne nel corso degli ultimi 30 anni, che è diventato 
praticamente uguale a quello degli uomini in molti settori 
sociali, come ad esempio in occupazione, diritti, educazione, 
partecipazione politica, e in altre aree. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_South_Korea) 
Mentre le cose sono progredite e grande lavoro è stato fatto 

per far avanzare tali questioni, in tutto il mondo in generale, c'è 
ancora ovviamente molto da fare. C'è stato un messaggio 
centrale che vogliamo qui riproporre per citazione e cioè che: 
"Ogni uomo e ogni donna è una stella¹”- 

 
"Si tratta di una metafora che indica che sia l'uomo e la 

donna risplendono naturalmente di pari luce, calore ed energia 
e sono essi stessi esseri autonomi all'interno dell'universo, o del 
mondo. Per "luce" si intende che la donna può ugualmente con 
l'uomo togliere i veli delle tenebre (ignoranza), e versare il suo 

1http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/10/27/7-ridiculous-
restrictions-on-womens-rights-around-the-world  
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"calore" e "energia" sulla società e la vita, nel senso di 
applicare volontà e saggezza per il mondo.  

Vorremmo ricordare, per smitizzare la condizione di 
subalternità, che le donne non sempre hanno occupato una tale 
posizione inferiore nella società. Sembra che una volta nel 
nostro lontano passato, la società fosse in realtà costruita sul 
Matriarcato. Come "Maternal" la parola deriva dal protoegizio 
Maat² la dea che personificava Legge, Verità e Ordine,così 
come Ptah³ è immagine del Patriarcato. Ptah, il dio egizio 
maschile, crea, ma è Maat che sostiene. In questo modo, la 
donna non è associata con il secondario, ma trova il suo ruolo 
all'interno delle funzioni primarie di Legge, Verità e Ordine, da 
cui è stato derivato tutto il resto.  

Mentre l'esistenza di una società donne-dominata, 
veramente matriarcale, resta ipotesi controversa tra gli studiosi 
tradizionali, molti concordano sul fatto che il mondo antico per 
lo meno aveva matristici (società centrate sulle donne, in cui un 
dea-madre ha avuto un ruolo centrale). Nei suoi scritti seminali 
e profetici, Aleister Crowley, traccia tre grandi età dell'uomo: 
la prima, femminile, l'Eone di Iside, dove l'accento è posto 
sulla culto della Dea, con trasmissione matriarcale o almeno 
matrilineare. Poi, l’Eone di Osiride, Dio patriarcale 
dell’agricoltura, e quello in cui siamo entrati, l’Eone di Horus, 
dove si realizza una unione dei precedenti due qualità. 

Più tardi, una scrittrice chiamata Soror Nema, continuando 
sulla scia dell'opera profetica di Crowley, ha scritto che questo 
Aeon va più correttamente definito come un Eone diHorus-
Maat4. Horus, divinità maschile, combinato con Maat, divinità 
femminile. Il significato simbolico di questa alchimia è che 
stiamo faticosamente entrando nell'era della vera uguaglianza 
di genere e pari diritti per uomini e donne.  

__________________________________ 
2http://en.wikipedia.org/wiki/Maat 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Ptah 
4http://horusmaatlodge.com/tag/nema/ 
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Leader politici femminili stanno emergendo in tutta 
Europa. Nel mio paese, il Regno Unito, il partito di governo 
della Scozia e il Partito Nazionale gallese, Plaid Cymru, sono 
entrambi gestite da donne. Il partito dei Verdi del Regno Unito 
è gestito da due donne e l’attuale leader dellì UK Independence 
Party sembra che sarà, molto probabilmente, sostituito da una 
donna.  

La discussione dei diritti delle donne di solito va di pari 
passo con una discussione dei diritti umani in generale. Vorrei 
adesso dare uno sguardo su un profilo interno, di solito 
trascurato, dell’agire umano: il progredire spirituale secondo 
percorsi di perfezionamento. Il principale Ordine massonico 
che ha aperto la sua adesione alle donne, su una base di intera 
parità con gli uomini, ha scelto di chiamarsi Le Droit Humain, 
locuzione che significa "il diritto umano”5.  

L'idea che ogni persona ha pari diritti non significa che 
ogni persona abbia pari ambizione o capacità. In un vero e 
proprio sistema dei diritti umani, uguali per tutti, tutti gli 
uomini, tutte le donne, l'individualità può essere assolutamente 
rispettata e avere spazio per svilupparsi. 

La parità deve essere concepita non come uguaglianza 
biologica, ma solo in quanto status politico e sociologico. 
Vorrei anche dire che, per raggiungere questo obiettivo, 
abbiamo bisogno di guardare al di là di Destra e Sinistra, e 
cercare una visione più "Centrata" ma non nel convenzionale 
senso politico, quanto nel significato bioetico. 

Perché, se in un sistema di estrema sinistra dovremmo 
avere maggiori livelli di intervento sociale, un progresso nell’ 
uguaglianza può far perdere di vista l’individualità, così come 
in un sistema di estrema destra possiamo avere maggiori livelli 
di individualità, ma l'uguaglianza sociale può essere persa. 
Mantenere il centro dovrebbe allora significare un maggiore 
equilibrio, necessario per responsabilizzare ogni singola perso- 

________________________________ 
5 http://droit-humain.org/web/en/ 
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na, maschio o femmina, al massimo livello. Così ci deve 
essere una combinazione ottima di socialismo e capitalismo. 
Questo potrebbe anche essere chiamato, nella sua accezione 
politica, sociale e anche filosofica, universalismo - il che 
significa che tutti i possibili diritti legali sono estesi a ogni 
individuo, universalmente, come suffragio universale2 è il 
diritto di tutti a votare in una comunità democratica. Ē nostro 
desiderio che questo universalismo possa essere esteso 
attraverso l'Europa e in tutto il mondo.  

 
 

Liza Llewellyn 
 

Traduzione di Davide Crimi 
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LA DONNA NELLE COMUNITÀ INIZIATICHE 
 

Nell’Ottobre 1969 fu realizzato il Convento Martinista di 
San Leo (pubblicato dalla rivista bimestrale Conoscenza, Anno 
6 – n. 6), che aveva per tema: “La Donna nelle Comunità 
Iniziatiche e nel Martinismo in particolare”. Considerando il 
periodo, della piena contestazione giovanile e femminista, il 
tema era di grande attualità. 

In quell’occasione, Gastone Ventura, personaggio più che 
noto nel panorama culturale e iniziatico italiano, presentò un 
intervento dal titolo “La donna e la sua posizione nell’Ordine 
Martinista”, firmandolo con il proprio nome iniziatico, 
Aldebaran. 

Conoscendo il pensiero di Aldebaran, non c’è da 
meravigliarsi più di tanto della chiusura da lui dimostrata nei 
confronti delle donne. L’Ordine Martinista, a quell’epoca, 
iniziava le donne solo fino al terzo grado, negando loro la 
possibilità di divenire Iniziatrici e di raggiungere, quindi, il 
quarto e ultimo grado Martinista. Nella sua presentazione, 
Aldebaran, ritenne che il “problema” fosse ben lungi 
dall’essere definito e che probabilmente non lo avrebbero 
risolto i maschi, ma le femmine stesse, nel momento in cui 
ottenevano il sopravvento sugli uomini, i quali da parte loro 
avrebbero perso la virilità spirituale.  

Questo pensiero, spacciato da qualcuno per tradizionale, ha 
dato facilità a molti di tramandare una tradizione, piuttosto 
traditrice, in cui l’uomo è concepito come Iniziatore poiché 
dotato della “verga”, concezione che è frutto solo della sua 
paura nei confronti della donna e scatenante, di rimando, una 
cultura di prevaricazione di genere. 

Dove si attesti che la donna, fin dall’Antichità, aveva 
diritto ad alcuni tipi di Iniziazione ma che non poteva 
trasmettere i poteri iniziatici, infatti, non è detto ma è affermato 
in modo categorico. A dire di Aldebaran, fra maschio e 
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femmina esistono differenze profonde ed essenziali che 
agiscono sui campi fisici, psichico e spirituale, determinando 
tra loro non una gerarchia ma una complementarietà. In un 
certo senso, sembra ripercorrere i dettami biblici in cui si 
afferma che la donna condivide il sacerdozio con il proprio 
coniuge ma non può essere lei stessa sacerdote. A conferma di 
questa tesi, Gastone Ventura quando, con il grado di Gran 
Ierofante dei Riti Uniti  M&M, risvegliò il Rito Femminile 
Egizio di Cagliostro, nel 1972, scelse, come Regina di Saba 
(equivalente alla Gran Maestra), la Sorella A. Curti, IX grado 
dell’Ordine Massonico Misto Internazionale di Rito Scozzese 
Antico e Accettato “Le Droit Humain”, con la quale 
condivideva l’esercizio del potere amministrativo e iniziatico. 

Aldebaran, quindi, faceva capo non solo all’Ordine 
Martinista, ma anche al Gran Santuario Adriatico allo Zenit di 
Venezia, due istituzioni che vedevano coincidere la figura del 
Gran Maestro con quella del Gran Ierofante. Per l’istituzione 
massonica dei Riti Uniti di M.M., infatti, è prevista 
un’iniziazione solare, o meglio osiridea, solo per gli individui 
di sesso maschile. 

Proprio nel 1969, stesso anno in cui si svolse il Convento 
Martinista di San Leo, il Grande Oriente d’Italia, per essere in 
linea con le direttive della Gran Loggia Unita d’Inghilterra, 
aveva cercato di giustificare l’allontanamento delle donne dalla 
propria istituzione con l'affermazione secondo la quale 
l'iniziazione massonica è «solare» e quindi maschile e quindi 
escludente la donna.  

Ci si potrebbe interrogare, a questo punto, se mai sia 
esistita una “iniziazione lunare”, tipicamente femminile, 
contrapposta a una “iniziazione solare”, tipicamente maschile.  

Anni fa ebbi modo di chiedere, a un alto grado della 
Massoneria, spiegazioni in proposito e lui mi fece notare come 
“iniziazione lunare” e “iniziazione solare” non fossero 
contrapposte per sesso ma complementari, considerando la 
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prima corrispondente ai Piccoli Misteri e la seconda ai Grandi 
Misteri dell’Antichità rivivibili, in certo qual modo, i primi 
nelle Logge Massoniche Simboliche, i secondi nelle Logge 
Massoniche del Rito. 

È da evidenziare che, riguardo a quanto espresso da 
Gastone Ventura, alcuni Martinisti cominciavano già ad avere 
dei dubbi, tra questi, in primis Virgilius1, dalla cui relazione 
agli atti del Convento di San Leo titolata “La collocazione 
della donna nella massoneria contemporanea e nel rito misto – 
Il diritto umano di partecipare”, ricaviamo altre informazioni, 
soprattutto sulla possibilità della donna di essere iniziata in 
Massoneria e di diventare a sua volta Iniziatrice in 
quell’Istituzione. 

A suo avviso, le Società esoteriche iniziatiche avevano 
commesso nei confronti della donna la dabbenaggine di 
escluderla dai Misteri, creando un problema che tale non 
avrebbe mai dovuto essere, e ravvisava come porre il problema 
della donna in termini di uguaglianza, porti soltanto alla 
confusione, dovendosi tale problema porsi in termini di libertà, 
di liberazione concreta, poiché liberarsi non è proprietà né della 
femmina né del maschio ma proprietà dell'essere umano.  

Tale errore fu ripetuto quando, nel 1723, furono pubblicate 
le costituzioni del reverendo Anderson, valide per la Gran 
Loggia d’Inghilterra (quella dei Moderns), in cui non si 
ammettevano le donne, poiché, nel far ciò, si portavano 
nell’Istituzione le scorie del mondo profano dell’epoca, tipiche 
dell’ambiente misogino inglese dell’inizio del ‘700. 

Virgilius osservava che la tradizione ci insegna che l'Uno, 
il Tutto si è manifestato con la dualità e che ogni cosa ha due 
poli. I padri della Massoneria sapevano tutto questo e l’hanno 
________________________ 

1) Non è facile identificare questo personaggio ma forse si tratta di Vergilius, in altre 
parole Sebastiano Caracciolo che successe a Gastone Ventura in entrambe le cariche, quella di 
Gran Maestro dell’Ordine Martinista e di Gran Ierofante del Gran Santuario Adriatico. 
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trasfuso nei simboli muratori: le due colonne, il pavimento a 
scacchi bianchi e neri, le due luci alla base del Triangolo che 
ha per vertice il Ven. Maestro. Nel Tempio Muratorio ben ci 
sta accanto all'uomo maschio anche l'uomo femmina. D'altra 
parte la Verità non può essere concepita che come equilibrio, 
come conciliazione dei due poli. Le due funzioni, del maschio 
e della femmina, sono necessarie alla costruzione del Tempio 
Muratorio. Senza l'una o l'altra colonna il Tempio non può 
reggersi, poiché il Tempio Muratorio è il Tempio dell'Umanità. 
Fra l'altro la massoneria si qualifica come associazione 
speculativa e operativa dando universalmente a quest'ultimo 
termine il valore di attività in seno alla società. 

Come si può prescindere in tale attività dalla cooperazione 
della donna? Come può il Massone predicare la fratellanza 
universale se non riconosce nella donna la sorella?  

Nel 1969, accettare la liberazione della donna, riconoscerle 
il ruolo nella società uguale a quello dell'uomo per 
responsabilità e dignità, era considerato da Virgilius un atto di 
alta civiltà e di revisione fondamentale dei giudizi, dei valori, 
del comportamento non soltanto di molti uomini ma anche di 
molte donne. Accettare la donna nella Massoneria, alla stessa 
stregua degli uomini, costituisce una conquista dell'Umanità 
che non tarderà a portare frutti benefici. Soltanto attraverso 
l'iniziazione massonica, uguale per l'uomo maschio che per 
l'uomo femmina, l'umanità si riscatterà dai pregiudizi e dal 
fanatismo, dall'impostura e dalla violenza. 

Si chiuderà l'era dell'aggressione che sarà sostituita da 
quella della collaborazione e - finalmente l'Umanità, posti i due 
poli sullo stesso piano, potrà avere quel progresso che fino ad 
oggi non ha potuto raggiungere. 

Nella sua conclusione, Virgilius riteneva che l'anno 1893, 
in cui un pugno d’illuminati massoni francesi costituì quello 
che oggi è conosciuto come Ordine Massonico Misto 



!

!

81 
!

Internazionale “Le Droit Humain”, abbia segnato per l'Umanità 
una data storica che sarà ricordata nei tempi avvenire. 

È da notare che nel 1969 una donna poteva essere iniziata 
solo fino al terzo grado, quello di Superiore Incognito, che era 
obbligatorio avere in un gruppo martinista almeno una donna e 
che, agli albori del Martinismo, i gradi erano solamente tre, 
non esistendo il quarto e ultimo grado di Superiore Incognito 
Iniziatore. 

Bisogna analizzare anche che quando l’Ordine Martinista 
fu fondato ex novo da Papus, in altre parole dal dottor Gerard 
Encousse, nel 1891, ciò avvenne per l’incontro di due 
iniziatori, Papus e Chamboseau, che si scambiarono 
reciprocamente le proprie iniziazioni provenienti da due catene 
iniziatiche risalenti entrambe a Louis Claude de Saint Martin. 
Ambedue erano eredi di una “iniziazione” martinista che fu 
anche oggetto di discussione quanto a validità perché da un lato 
la linea di Papus mostra un vuoto apparente e quella di 
Chamboseau a un certo punto, ha come anello di trasmissione 
una donna, come si può costatare esaminando la catena delle 
Iniziazioni Libere come c’è giunta nelle notazioni storiche: 

 
L. C. de Saint Martin (1743-1803) 

 

 

Antonio Maria Hennequin († 1840) 
 

J. Antonio Chaptal († 
1832) 

 

Abate de La Noue († 1820) 
 

? 
 

Enrico de La Touche († 1851) 
 

Enrico Delaage († 
1882) 

 

Adolfo Desbarolles († 1880) 
 

Gerard Encausse 
(Papus) († 1916) 
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Amelia de Boisse-Mortemart nata de 
Nouel de La Touche 

 

 

Agostino Chamboseau († 1946) 
 

 

 
Il Martinismo, come filosofia e mistica, prende nome da 

Louis Claude de Saint Martin, a un tempo filosofo e mistico, 
discepolo di Dom Martinez de Pasqually, massone e cabalista. 
In questa scuola iniziatica s’inizia come Uomo o Donna di 
Desiderio e si procede come Uomo o Donna di Volontà, alla 
ricerca dell’equilibrio e dell’armonia col cosmo, di quella 
saggezza del profondo, che proviene da un lungo viaggio 
dentro di sé, attraverso vari stati, andando dalla Nigredo verso 
la Rubedo, attraversando l’Albedo; purificando la Luna, 
simbolo di costante e coraggioso lavoro su di sé e del tentativo 
di purificare la propria anima; ottenendone la trasmutazione 
dalla sua condizione iniziale verso uno stato di perfezione.  

Quanto detto può esserci di aiuto per comprendere il ruolo 
della Donna anche nella filosofia di Louis Claude de Saint 
Martin. Sappiamo, documenti storici alla mano, che Dom 
Martinez de Pasqually suo iniziatore nell’Ordine dei Cavalieri 
Massoni Eletti Cohen, iniziò alcune donne al suo Ordine dopo 
aver elevato le stesse al terzo grado massonico, indispensabile 
per proseguire sul suo cammino iniziatico.  

Pasqually permetteva di iniziare le donne a condizione che 
vi fossero l’assenso «diretto e fisico della Chose», “la Cosa”, 
com’era chiamato l’Eggregore del gruppo, attraverso un 
«passo», osservato nel corso di un’operazione eseguita con 
questa intenzione. Le sorelle iniziate furono, tra le tante, la 
principessa de Lusignan, la signorina Chevrier (una delle 
allieve preferite di Martinez), la signora de Brancas. la signora 
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di Coalin, la signora Delobaret (vedova di Martinez), la signora 
Provenzal (sorella di Willermotz) ovvero Claudina Teresa 
Willermotz, ben nota con il nome di «piccola madre», così 
come usava chiamarla Saint Martin che gli era devoto, che fu 
una delle figure femminili più importanti nell’Ordine degli 
Eletti Cohen, che sembra sia stata l’unica a oltrepassare il 
grado di Maestro Eletto Cohen, raggiungendo quello di 
REAU+Croix nel 1774. 

Saint Martin, che soggiornò a lungo presso i Willermoz e 
scrisse il suo primo volume “Degli errori e della verità” presso 
di loro, la chiama «la sua buona madre»; le dedicò 
un’invocazione composta a suo uso e la mette a conoscenza di 
ogni suo segreto.  

Tutte queste donne martineziste avevano un loro ruolo in 
un organismo “operativo” e “teurgico” quale quello degli Eletti 
Cohen, svolgendo una funzione ispiratrice, di stimolo, di 
consolazione, che sono qualità tutte femminili. 

La marchesa de la Croix è citata, soprattutto, per i suoi 
rapporti con Louis Claude de Saint Martin, che introdusse nella 
società parigina, ospitandolo nella propria casa, dove egli 
scrisse il suo “Tableau Naturel”. Saint Martin scrisse che essa 
aveva «un’anima ripiena di un vero desiderio» e testimonia 
delle «sue sensibili manifestazioni»: era diventata, infatti, una 
guaritrice mediante l’imposizione delle mani e la recita di 
preghiere e possedeva anche il dono della visione. 

Alla duchessa di Bourbon, sorella del duca di Chartres, 
Gran Maestra delle logge femminili della Massoneria francese, 
dedica l’«Ecce Homo». La signora de Boecklin lo ispira, 
facendogli conoscere le opere di Boehme, durante il suo 
soggiorno a Strasburgo. 

Attraverso trasmissioni individuali da L. C. de S. Martin 
fino a due dei fondatori dell’Ordine Martinista, Papus e 
Chaboseau, l’Iniziazione martinista è stata trasmessa ed è stata 
conservata, passando anche attraverso una donna iniziatrice, 
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Madame Amélie de Boisse Mortemart, che nel 1886 trasmise il 
grado di S.I. al nipote Chaboseau. 

Saint Martin, dopo la morte del Pasqually, ebbe un 
notevole successo in società ed ebbe numerose amicizie 
femminili. Con queste stabiliva un legame di natura spirituale, 
non tradendo gli insegnamenti del proprio Maestro e Iniziatore. 
Scrivendo al Willermotz, in occasione della ammissione della 
sorella nell’Ordine, afferma: «L’anima femminile non esce 
dalla stessa sorgente da cui proviene quella rivestita di un 
corpo maschile? Non deve compiere la stessa opera, lo stesso 
spirito da combattere e gli stessi frutti su cui sperare?». 
«Tuttavia — raccomanda — persisto nell’opinione che le 
donne tra di noi devono essere in piccolo numero e soprattutto 
scrupolosamente esaminate». E conclude: «La donna mi è 
apparsa migliore dell’uomo, ma l’uomo più vero della donna». 

Altrove, scrive Saint Martin, «Le grandi verità non 
s’insegnano bene che nel silenzio, per contro la necessità delle 
donne è che si parli e che loro parlino e allora tutto si 
disorganizza come io stesso più volte ho sperimentato». 
L’accenno al silenzio, come modo ricettivo di un 
insegnamento, richiama alla mente il silenzio iniziatico 
previsto durante l’apprendistato in alcune scuole tradizionali. 
La specifica, riguardante la disorganizzazione causata dal 
parlare, richiama alla mente una delle principali leggi della 
Magia, anch’essa scienza tradizionale, dove non si devono 
assolutamente comunicare ad altri le proprie intenzioni, né 
tantomeno i rituali usati che altrimenti perderebbero di 
efficacia. Si era titubanti, quindi, a iniziare donne che 
avrebbero potuto vanificare l’Opera compiuta fino a quel 
momento. Tutto era frutto di pregiudizio, giacché non sono 
certo mancati gli uomini che hanno parlato, e scritto, ben più di 
una donna. 

Dicevamo che il Saint Martin approva, come d’altra parte 
il suo Maestro de Pasqually, l’ammissione delle donne anche 
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nei gruppi operativi, ma dà alcuni consigli... «io impiegherei al 
vostro posto, per tutte le donne, delle parole di semplice 
potenza quaternaria, mentre all’uomo lascerei riservate quelle 
di doppia potenza». La cerimonia doveva essere eguale a 
quella degli uomini così come eguali erano i tracciati sul suolo. 

D’altra parte nel suo “Dello spirito delle cose”, Saint 
Martin afferma: «L'uomo e la donna non sono, in effetti, che 
uno stesso spirito diviso in due corpi». Ciò probabilmente 
perché il primo uomo, essendo a immagine e somiglianza di 
Dio, uomo e uoma, era conseguentemente androgino: era stato 
creato da Dio per prendersi cura del Giardino dell'Eden, ma si 
sentiva solo e Dio rimediò. Fece la prima donna dal costato 
dell'uomo, ma ancora uomo e donna non pensavano a se stessi 
come a degli opposti. Solo dopo aver mangiato la mela 
offertagli dalla donna, l'uomo scoprì di essere diverso: 
maschio e femmina in opposizione. Nel Giardino dell'Eden non 
c'era Tempo, non c'era Nascita, non c'era Morte. Mangiando 
la mela, che rappresenta la conoscenza degli opposti, il primo 
uomo e la prima donna sono entrati nel mondo. Da quel 
momento, il momento della Caduta, l'uomo non cerca altro che 
di poter riconquistare l'immagine e la somiglianza perdute, 
facendo sì che i “due corpi” ritornino ad essere uno.” 

Da quel momento, per molti, la donna è corruttrice e causa 
della Caduta, mentre la natura, a causa sua, è corrotta. La verità 
è che senza la Donna, l’Uomo non può tornare a essere Uno e 
che se l’uomo e la donna “insieme” sono “caduti”, “insieme” 
devono “ritornare all’origine”. Certamente esiste una 
differenziazione tra potenzialità maschili e potenzialità 
femminili. In genere, si dichiara che la donna nel suo 
complesso è negativa, ricettiva, l’uomo per contro è positivo, 
emette. È una pura questione energetica.  

Riflettiamo su quella teoria dell’energia nei corpi umani 
che afferma che ognuno di noi è come una barra magnetica con 
i due poli coincidenti con il petto/cuore e i genitali, ma che 



!

!

86 
!

vede gli uomini positivi in alto e negativi in basso, a differenza 
delle donne che sono esattamente l’opposto.  

Come le calamite siamo tutti bipolari, ma come le calamite 
possiamo presentare delle incrostazioni che impediscono un 
libero fluire dell’energia. Pulire significa attivare. Ma come 
possiamo attivarci? In natura tutto ciò avviene quando entriamo 
in contatto con un altro individuo che ci stimola o al polo 
positivo o al polo negativo (tecnicamente può essere visto 
come una lucidatura degli elettrodi). Quando le donne lucidano 
il loro elettrodo negativo, ovvero il cuore, si riscontra negli 
uomini un’attivazione del loro elettrodo negativo che gli 
determina una voglia irrefrenabile di chiudere l’energia in 
circolo invece che lasciarla fluire nell’Universo. 

Sotto il profilo della dottrina martinista, cosi come quello 
della scienza naturale, la donna è considerata complementare 
all’uomo. La strada da seguire è quella della complementarietà, 
nonostante tutto che di positivo essa comprenda, e non quella, 
fino ad oggi percorsa, dello stato di conflitto e dell’alternativa. 
Complementarietà è il terreno del colloquio, del rispetto e 
dell’arricchimento reciproco, in cui esprimere le rispettive 
valenze in termini reciproci e paritetici, senza scadere come 
successo nel disconoscimento e nella negazione della 
complementare diversità. 

La complementarietà non significa fare, per forza e 
pedissequamente, le stesse cose, ma giungere agli stessi 
traguardi, pur per sentieri difformi perché entità diverse, con 
equilibri corporei e spirituali diversi, realizzando così il 
coronamento di un’identità oggettiva finale a miglior e 
maggiore compimento della complementarietà fatta sintesi. 

Delle donne il Saint Martin scrive a lungo ne “Il mio Libro 
Verde”: “Le donne, per la loro costituzione e per le cure 
caritatevoli e di beneficenza alle quali sono proprie, 
dimostrano giustamente che erano destinate ad un'opera di 
misericordia. Esse non sono, è vero, né preti, né ministri della 
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giustizia, né guerrieri; ma sembrano esistere solamente per 
piegare la clemenza suprema, di cui il prete è ritenuto 
pronunciare i decreti, per addolcire il rigore delle sentenze 
portate dalla giustizia sui colpevoli e per medicare le ferite che 
i guerrieri si fanno nei combattimenti, o almeno per unire le 
loro cure delicate alle crudeli operazioni e dalle dure 
medicazioni che queste piaghe implicano. L'uomo sembra non 
essere che l'angelo sterminatore della Divinità; la donna né è 
l'angelo di pace. Che essa non si compianga della sua sorte! 
Essa è il titolo della più bella facoltà divina. Ora, le facoltà 
divine devono dividersi, quaggiù, non vi è che nella Divinità 
stessa, dove esse non formino che un'unità perfetta, ed 
un'armonia dove tutte le voci viventi e melodiose non si fanno 
mai sentire che per formare d'insieme del più delizioso dei 
concerti”. Riprende, quindi, il Nostro Filosofo Incognito, temi 
cari alla Filosofia Perenne: l’Unità Primigenia e la necessaria 
dualità di questo Mondo per permettere la Manifestazione 
divina. In tutte le sue opere troviamo accenni, specifiche, 
approfondimenti su questa figura del femminino. 

Nella sua opera “Degli Errori e della verità”, Saint Martin 
afferma che «il vero mestruo dei corpi è la terra», e che «È in 
essa, in effetti, che deve decomporsi principalmente il corpo 
dell'uomo, ma il corpo dell'uomo prende la propria forma nel 
corpo della donna; quando esso si decompone, non fa dunque 
che restituire alla terra ciò che ha ricevuto dal corpo della 
donna. La terra è dunque il vero principio del corpo della 
donna, poiché le cose ritornano sempre alla loro sorgente, ed 
essendo questi due esseri così analoghi l'uno all'altro, non si 
può negare che il corpo della donna abbia un'origine terrestre. 
Ricordandoci poi che essa è stata la prima origine corporea 
dell'uomo, vedremmo sensibilmente per quale ragione la donna 
gli è universalmente inferiore. Ci si è stranamente smarriti, 
quando si è creduto di poter portare questa differenza al di là 
della forma e delle facoltà corporee. La donna, quanto a 
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principio intellettuale, ha la stessa sorgente e la medesima 
origine dell'uomo. Poiché quest'uomo, essendo condannato al 
dolore e non alla morte, aveva bisogno presso di sé di un 
essere della sua natura e infelice come lui, che con le sue 
infermità e la sua privazione, lo richiamasse alla saggezza, 
esponendo continuamente ai suoi occhi, le conseguenze amare 
dei suoi smarrimenti». 

Nell’altra sua opera “Dello spirito delle cose”, Saint Martin 
evidenzia come per generare un’anima, che avrà facoltà 
dell'anima mascolina o dell'anima femminina, siano necessari 
due esseri materiali, un uomo e una donna, il cui incontro, «che 
serve da passaggio alla sostanza dello spirito, non deve 
fermarci neppure, perché l'uomo e la donna non sono, in 
effetti, che uno stesso spirito diviso in due corpi. Così, questi 
due corpi non devono essere contrari allo spirito, nel suo 
congiungimento produttivo, più di quanto non gli sono contrari 
nella sua esistenza nella separazione». 

Nella sua ultima opera “Il Ministero dell'Uomo-Spirito”, 
Saint Martin fa notare che: «[...] il pensiero dell'uomo non 
poteva vivere che d'ammirazione, come il suo cuore non poteva 
vivere che d'adorazione e d'amore. E aggiungo qui che questi 
diritti sacri si dividono nella specie umana tra l'uomo che è più 
incline ad ammirare, e la donna che lo è più ad adorare, essi 
perfezionano questi due individui l'uno con l'altro nella loro 
santa società, rendendo all'intelligenza dell'uomo la porzione 
d'amore di cui egli manca, e coronando l'amore della donna 
con i superbi raggi dell'intelligenza di cui essa ha bisogno; che 
così l'uomo e la donna si trovano riuniti visibilmente sotto la 
legge ineffabile dell'indivisibile unità». 

Né “Il mio ritratto storico e filosofico”scrive: «Ho sentito 
che l'uomo può elevarsi fino a Dio, ed ho visto che 
comunemente le donne si elevano solamente fino all'uomo, ed è 
per questo che bisogna tanto condurle con il sensibile e con 
l'esteriorità, per sostenerle nella carriera, ed alimentare la 
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loro religione; il mio venerabile Böhme me ne dà chiaramente 
la ragione, dicendomi che nessun essere si eleva al di là di sua 
madre».  

Sappiamo quanto Saint Martin abbia in considerazione 
Böhme, quindi a ciò che ha sentito, dobbiamo preferire, a mio 
modesto avviso, l’insegnamento del mistico tedesco, che ha 
portato il Nostro Filosofo Incognito a preferire la Via cardiaca 
alla Via teurgica, per il quale non era particolarmente portato 
anche in dipendenza dell’eccessivo fattore femmineo in lui 
presente. 

Sempre ne “Il mio ritratto storico e filosofico” Saint Martin 
distingue tra “pensare” e “sentire”: «La donna mi è sembrata 
essere migliore dell'uomo, ma l'uomo mi è sembrato più vero 
della donna. Un uomo che non è sempre conseguente sulle 
verità non è un uomo; egli ha un bel voltarsi dalla parte della 
bontà che è certamente una qualità preziosa sotto tutti gli 
aspetti, gli mancherà ancora qualcosa, poiché non sarà che 
una figura di donna. Similmente una donna che vuole regnare 
nelle verità dimentica il suo carattere, e non sarà che una 
caricatura dell'uomo. Il sentimento è il focolare e il crogiolo 
delle virtù e dell'amore; l'attenzione è il crogiolo e il focolare 
delle verità. Se si avesse cura di non confondere queste due 
basi, si vedrebbe molto più chiaro nei loro risultati; ma chi è 
che si dà questa cura penosa e indispensabile? Quasi nessuno, 
perciò quanto ho avuto da soffrire!». 

«Sebbene abbia detto, vedi art. n°201, che le donne si 
elevano comunemente soltanto fino all'uomo, vale a dire che 
sembrano ricevere Dio solamente dall'uomo, ho tuttavia 
osservato anche che esse vorrebbero non avere l'aria che di 
riceverlo da se stesse. Esse hanno una gran paura che chi 
facciamo loro scorgere e facilmente prendere per il loro Dio, 
non sia che un Dio inferiore. Siccome possono raramente 
elevarsi più in alto, esse rimproverano all'uomo di non voler 
discendere al loro punto, e di dimenticare il proprio Dio per il 
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loro, compiendo così un crimine. Il fondo di questo movimento 
in esse è l'amor proprio; e quando vi si unisce il favore delle 
circostanze, e l'ardore del carattere, il male è incurabile. 
Quest’osservazione mi è venuta all'occasione da un essere 
molto rispettabile per le sue virtù, e che non ha altro difetto 
che di non saper essere uomo, né contentarsi di essere 
donna. Ve n'è un altro molto caro al mio cuore, e sul quale 
quest’osservazione non può mai cadere; poiché, sebbene 
quest'essere sia una donna, abbia detto a voce alta, e lo penso, 
che è una donna nella quale vi sono dieci grandi uomini». 

Da quanto espresso in quest’ultimo paragrafo de “Il mio 
ritratto storico e filosofico”, evinciamo che non tutte le donne 
sono eguali, probabilmente perché non tutte si conformano allo 
schema generale di polarizzazione energetica. M.me Charlotte 
de Boeklin, infatti, spesso indicata dal Filosofo Incognito come 
“la mia B”, equivale a ben dieci uomini, giungendo perfino ad 
affermare che lei non era donna: «Spesso ho notato che le 
donne, e quegli uomini che si lasciavano effeminare nel loro 
spirito erano soggetti a nazionalizzare i problemi, come il 
ministero inglese ha voluto nazionalizzare la guerra che ci fa 
in questo presente anno 1793. Esse pensano piuttosto a mettere 
al riparo se stesse anziché la verità e la giustizia. Eccettuo 
sempre da questo giudizio la mia deliziosa amica B. che non è 
donna». 

E in un altro articolo infine dichiara che: «Quest’amica è 
dopo il mio caro B... (Böhme) la più preziosa perla visibile che 
io abbia in questo mondo».  

M.me de Boeklin sicuramente determinò la sua fortuna, 
tanto quanto la seconda moglie del padre, Marie Anne Trezin, 
di cui scrive nel medesimo libro: «Io ho una matrigna alla 
quale devo forse tutta la mia fortuna poiché è lei che mi ha 
dato i primi elementi di quell’educazione dolce, attenta e 
devota che mi ha fatto amare da Dio e dagli uomini. Mi 
ricordo di aver sentito in sua presenza una grande 
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circoncisione interiore che mi è stata molto istruttiva e molto 
salutare. Il mio pensiero era libero accanto a lei, e lo sarebbe 
sempre stato se avessimo avuto soltanto noi come testimoni; 
ma ve n'era uno con cui eravamo obbligati a nasconderci come 
se avessimo voluto fare del male». 

Il modello assunto, fin dalla più giovane età, non è quindi 
quel genitoriale maschile ma quello femmineo della matrigna 
che si manifesterà dapprima nel riconoscimento della sua 
mancante forza teurgica, secondo gli insegnamenti di Martinez 
de Pasqually, e in seguito nella conversione spirituale derivata 
dalla conoscenza delle opere di Jacob Böhme, fulcro della sua 
personalissima Via del cuore. 

Come lui stesso ci racconta, la sua buona amica Signora 
Lenoir-Laroche gli aveva dato un'idea sorprendente (che non 
aveva) sulla ragione, per cui non si era sposato; cioè che era 
nato “una donna” che poi si era sposata con “un uomo”, e che 
così non aveva bisogno d'altro. 

In un certo senso, riconosce in se stesso una sorta di 
androgino che equilibra gli opposti del maschile e del 
femmineo. 

E non mancano note anticipatorie di carattere psicologico 
del più moderno agire umano: «… un uomo, per lo meno, vale 
una donna, e quando egli fa tanto di parlare, bisogna che si 
ascolti, o egli deve tacersi e non parlare una seconda volta». 

Da queste premesse di carattere storico, da Martinez de 
Pasqually e Saint Martin, Maestri Passati che hanno vissuto i 
primi albori dello Scozzesimo e che hanno iniziato le donne 
senza alcuna remora di carattere fisico, morale e intellettuale, 
può accogliere un “progetto di vita”, animati “dal desiderio di 
conoscersi e perfezionarsi e di contribuire così all’evoluzione e 
al miglioramento di uomini e donne libere”.  

Possono dirsi fortunati coloro i quali fanno parte di un 
Ordine iniziatico che mette su un piano di parità assoluta sia 
l’uomo che la donna, permettendo ad entrambi di essere iniziati 
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senza alcuna distinzione, percorrendo la scala dei gradi, 
ricevendo riconoscimenti e sanzioni senza differenziazione. Un 
Ordine misto non è una novità dei tempi recenti, poiché ci sono 
i precedenti dati dai Druidi, dai Rosa-Croce e dalla Massoneria 
Operativa. 

A costoro, uomini e donne, ricordiamo che “un progetto di 
vita costituisce un impegno serio, consapevole”, a cui “si 
contribuisce con sforzo costante, opera continua” e dal quale 
“si riceve in proporzione dell’impegno regolare”. 

Il percorso iniziatico “è una via contemporaneamente 
individuale e collettiva”, “permette di portare il processo 
evolutivo iniziato nel Tempio nella realtà esterna e quotidiana 
dell’individuo”, rivalutando in ugual misura uomini e donne 
insieme, uniti di là dal tempo e dello spazio. 

 
 

Iole Di Simone 
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IL ROOSEVELT STUDY CENTER 
 

INTERVISTA A DARIO FAZZI,  
POSTDOCTORAL RESEARCHER - STAFF RSC. 

 
Middelburg è un’elegante città, nel cuore della provincia 

olandese dello Zeeland. Elegante e silenziosa: la calma ti 
avvolge e ti meraviglia un po’ all’arrivo, poiché stride col 
numero sempre elevato dei visitatori presenti. La cittadella 
medievale, cuore storico del moderno aggregato urbano, ospita 
il Roosevelt Study Center, all’interno dell’Abbazia di 
Middelburg del XII secolo. La missione dell’RSC è di 
recuperare, mantenere e trasmettere la memoria dei tre grandi 
Roosevelt – Theodore, Franklin Delano ed Eleanor – 
personaggi emblematici della storia contemporanea, americana 
e mondiale, i cui avi partirono nel XVII secolo proprio 
dall’Olanda per stabilirsi negli Stati Uniti, in quella Nieuw 
Amsterdam che sarebbe divenuta poi New York. 

Il Roosevelt Study Center riguarda non solo lo studio e la 
memoria dei personaggi di cui porta il nome, ma anche la storia 
politica ed economica americana degli anni in cui Theodore 
prima e Franklin D. poi furono presidenti. Tali periodi furono 
fortemente marcati dalle fortissime personalità di questi uomini 
e dalle scelte da loro compiute, scelte che hanno segnato il 
futuro del mondo contemporaneo: comprendere, infatti, la 
politica statunitense significa comprendere l’avvicendarsi degli 
eventi globali, specie a partire dalla fine dell’Ottocento. 

Come centro di ricerca e di archivio, il Roosevelt Study 
Center (RSC) esplora l’eredità Roosevelt, offrendo 
un’appassionante via di comprensione della storia e della 
cultura degli Stati Uniti in relazione dialettica con l’Europa. 
Convergono su questo risultato gli immensi archivi (è un 
obiettivo futuro del Centro digitalizzare tutti i documenti per 
consentire l’accessibilità  
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anche a distanza), la biblioteca specializzata, le borse di 
studio per giovani ricercatori, le conferenze ivi tenute e una 
rete accademica internazionale che interagisce costantemente 
per unire i differenti risultati ottenuti (si pensi al legame del 
centro con istituti come l’Università di Cambridge, quella di 
Mosca o la Sorbona). 

* 
Ad aprirci le porte è Dario Fazzi, ricercatore italiano che fa 

parte del board dell’RSC. Formatosi all’Università di Bologna, 
con un curriculum che racchiude interessanti esperienze in 
università italiane e straniere, il prof. Fazzi ricopre a 
Middelburg la duplice veste di insegnante di Storia 
Contemporanea e di Ricercatore presso il RSC, ove conduce un 
lavoro sulla figura di Eleanor Roosevelt durante la Guerra 
Fredda. 

Dopo una chiacchierata d’apertura in cui Dario Fazzi ci ha 
spiegato la mission del centro, le sue funzioni all’interno del 
più grande universo della ricerca storica rispetto alla storia 
contemporanea americana e, più nello specifico, di quella 
riguardante i Roosevelt, siamo passati a un’intervista in cui ho 
provato a mettere a fuoco alcuni elementi per la comprensione 
dell’esistenza e dell’importanza di un centro di ricerca di 
questo tipo: 

D. - Qual è oggi il significato del nome Roosevelt? Perché 
attorno a loro c’è o dovrebbe esserci interesse? 

R. - Theodore, Franklin Delano ed Eleanor rappresentano 
una vicenda a sé stante nella storia politica non solo americana 
ma mondiale, proprio per l’enorme eredità ideale che hanno 
lasciato: sono stati al contempo innovatori, mobilitatori, 
attivisti. Innovatori, poiché hanno diretto la loro politica a 
nuovi indirizzi: si pensi al ruolo mondiale assunto dagli Stati 
*Quattro principi fondamentali per costruire un mondo democratico e pacifico, orientato al 
progresso materiale e spirituale delle persone. Il 6 gennaio del 1941 il presidente Franklin D. 
Roosevelt pronunziò di fronte al Congresso degli Stati Uniti il Discorso delle “Quattro 
libertà”, indicando quattro elementi irrinunciabili per creare un’umanità migliore: Libertà di 
parola ed espressione, Libertà di culto, Libertà dal bisogno, Libertà dalla paura. 
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Uniti grazie a Theodore, all’importanza data agli 
emarginati nella società sottolineata da Eleanor, al celebre New 
Deal di Franklin Delano, su cui mai si è discusso tanto quanto 
in questi ultimi tempi. Furono dei mobilitatori, con la loro 
politica a diretto contatto con la gente, e mai da dietro una 
cattedra. Furono degli attivisti: per quanto differenti fra loro, la 
loro azione fu sempre intesa a movimentare lo status quo in 
funzione della loro idea di progresso. Queste tre qualità fanno 
del nome Roosevelt un marchio riconoscibile. Conservare la 
memoria di questi personaggi significa rapportarsi con 
un’eredità di pensiero e d’azione che tanto ha cambiato il volto 
degli Stati Uniti e che ha fatto sorgere una seria riflessione 
circa il ruolo dei popoli nei confronti della politica. 

D. - Il dibattito politico attuale ha recentemente riportato 
alla ribalta – in Italia, in Europa – le politiche keynesiane e 
rooseveltiane, spesso invocate come medicina per l’attuale 
situazione di crisi. In che misura in queste affermazioni c’è 
autentica ragione e possono dunque essere risposte logiche e 
proficue, alternative a quello che l’economia ha prodotto a 
partire dagli anni Ottanta, con la cieca fiducia nel 
neoliberismo? 

R. - Attenzione a non scardinare, a voler per forza far 
funzionare nei tempi odierni un concetto, un’ideologia nata 
altrove, in altri tempi, per soccorrere altre problematiche. Il 
New Deal e le teorie di Keynes devono obbligatoriamente 
essere colte e analizzate nel periodo in cui furono applicate: 
sarebbe irragionevole poter pensare di postporle, di adottarle 
tout court per risolvere le grandi sfide dell’oggi. Altrettanto 
certo è che i frutti di un capitalismo cieco e senza freni hanno 
portato alla rivalutazione di teorie che si scontrarono, anche 
all’epoca, con la crisi del '29. 

D. - In che modo, dunque, può ancora essere utile 
rivalutare il New Deal e le politiche keynesiane? 
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R. - Da storico puro, è mantenere viva la memoria che 
m’interessa, anzi: ritengo un errore pensare di poter trasporre 
un pensiero nato in un preciso momento storico entro un altro, 
differente per forza di cose. Comprendere a fondo, però, 
l’eredità lasciataci dai Roosevelt permette una rilettura e un 
rilancio della stessa. 

D. - Un’ultima domanda: è possibile nell’economia della 
nostra Europa poter applicare le politiche del New Deal? 

R. - Solo in veste di una “reinvenzione” del New Deal, in 
chiave contemporanea, lasciando alle spalle quello che è stato 
ma ricordando il perché è stato. Di là dalle differenti posizioni 
che uno storico può assumere, il RSC è un centro 
d’archiviazione e di ricerca che consente a chiunque voglia 
studiare in maniera approfondita e completa non solo le 
vicende che riguardano i Roosevelt, ma anche la complessa 
storia statunitense del Novecento, i rapporti con l’Europa. 

Tra le molteplici iniziative, è 
importante la linea di dialogo stabilita 
tra il RSC in Olanda e il Roosevelt 
Institute di New York. Dalla fine della 
Seconda Guerra Mondiale, il Roosevelt 
Institute americano, per commemorare 
il “Discorso sulle Quattro Libertà” 
(vedi riquadro in alto, ndr. accanto, il 
logo del Roosevelt Studi Center in 

Olanda), pensò di premiare ogni anno donne e uomini 
americani che si fossero distinti per aver portato avanti la lotta 
per i diritti umani. 

Dal 1982, per commemorare il centenario della nascita di 
Franklin D. Roosevelt e il bicentenario delle relazioni tra Stati 
Uniti e Paesi Bassi, si è pensato di rendere tale cerimonia 
internazionale e di celebrarla proprio a Middelburg ad anni 
alterni (in alternanza, appunto, con New York). In questi anni 
sono state premiate numerose personalità che hanno lottato per 
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i diritti umani e una società migliore: tra questi, Kofi Annan, 
Lula e il nostro Sandro Pertini, nel 1986. 

Visitare questo Centro offre la possibilità di avere uno 
sguardo sulla storia, la grande storia, costruita sulla dimensione 
più forte e più nobile del progresso, declinato qui non in senso 
tecnico e materiale, ma della memoria e dei diritti umani, 
elementi indissolubili nell’attività politica e sociale di 
Theodore, di Franklin Delano e di Eleanor Roosevelt, 
precondizione e prerogativa di ogni buona politica di ieri e 
oggi.  

Abbiamo bisogno di un’Europa che sia veramente dei 
popoli – non solo burocratica, non solo finanziaria – che torni 
ad affermare il diritto degli uomini e delle donne ad una vita 
dignitosa, perno attraverso cui far ruotare l’azione dei 
governanti europei: non più capitalismo senza freni, non più 
assistenzialismo ma ripresa della politica sociale, della politica 
per tutti e non per pochi eletti. 

Questa è la più importante lezione dei Roosevelt, questa la 
loro eredità, la memoria che il Roosevelt Study Center si 
impegna, ogni giorno, a trasmettere e conservare.  

 
 

Giusi Greta Di Cristina 
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THE ROOSEVELT STUDY CENTER 
 

INTERVISTA CON DARIO FAZZI,  
POST DOTTORATO DI RICERCA - STAFF RSC. 

 
Middelburg is an elegant city, in the heart of the Dutch 

province of Zeeland. Elegant and silent: calm envelops you and 
you wonder a little at the arrival, since this appears in contrast 
with the continuing large number of visitors present. The 
medieval citadel houses the Roosevelt Study Center inside the 
twelfth century Abbey of Middelburg, into the inner historic 
heart of the modern urban aggregate. The mission of the RSC 
is to recover, preserve and transmit the memory of the three 
great Roosevelt: Theodore, Franklin Delano and Eleanor. 
Emblematic figures of contemporary history, of America and 
of the whole world, Roosevelt’s ancestors left in the 
seventeenth century from Holland to settle in United States, in 
the Nieuw Amsterdam what would become then New York. 

The Roosevelt Study Center covers not only the study and 
the memory of the characters of whose name it bears, but also 
the political and economic history of the years when they were 
presidents of America; Theodore first and Franklin D. then . 
These periods were marked by the strong personalities of these 
men and their choices, which have engraved the future of the 
modern world: in fact, understanding USA policies is to 
understand the changing global events, especially since the end 
of the nineteenth century . 

As a research center and archive, the Roosevelt Study 
Center (RSC) explores the legacy of Roosevelt, offering a 
stimulating way of understanding of the history and culture of 
the United States in a dialectical relationship with Europe. 
Converging on this result, the huge archives (it is a future goal 
of the Center digitizing all documents to allow access from 
distance), the 
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specialized library, scholarships for young researchers, the 
conference held therein and an international academic network, 
all those items interact constantly to combine the different 
results (think of the relationship of the center with institutions 
such as the University of Cambridge, one of Moscow or the 
Sorbonne). 

* 
To open up the doors is Dario Fazzi, an Italian researcher 

who is part of the RSC board . He trained at the University of 
Bologna, with a resume that includes interesting experiences in 
Italian and foreign universities. Prof. Fazzi plays in 
Middelburg’s RSC in the dual role of teacher of Contemporary 
History and Researcher, whit a leading work on the figure of 
Eleanor Roosevelt during the Cold War. 

After opening a chat in which Dario Fazzi explained the 
mission of the center, its functions within the larger universe of 
historical research than the history of contemporary American 
and, more specifically, the condition relating to the Roosevelt, 
we went to an interview in which I tried to focus on certain 
elements for the understanding of existence and the importance 
of a research center of its kind: 

D. - What is now the meaning of the name Roosevelt? 
Because around them there or should there be interest? 

R. - Theodore, Franklin Delano and Eleanor made a story 
unto itself in the political history of not only America but 
worldwide, because of the enormous ideal legacy they left, being 
simultaneously innovators, mobilizers, activists. Innovators, 
because they direct their policy to new addresses: think of the 
world role taken by the United States thanks to Theodore, the 
importance given to the marginalized in society highlighted by 
Eleanor, the famous New Deal of Franklin Delano, where ever  

*Four fundamental principles for building a democratic and peaceful world, guided by 
the material and spiritual progress of the people. 

On 6 January 1941, President Franklin D. Roosevelt spoke in front of the US Congress 
on Speech the "four freedoms", indicating four essential elements to create a better humanity: 
Freedom of speech and expression, freedom of worship, freedom from want, freedom from fear 
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you are discussed as much as in recent times. They were of 
mobilizers, with their policy in direct contact with the people, 
and never from behind a chair.  

Were activists: as different from each other, their action 
was always intended to move the status quo based on their idea 
of progress. These three qualities makename. Roosevelt a 
recognizable brand Preserve the memory of these characters 
means deal with a legacy of thought and action which has 
greatly changed the face of the United States and giving rise to 
a serious reflection about the role of the people in politics. 

D. - The current political debate has recently brought to 
the fore - in Italy, in Europe - Keynesian and Rooseveltian 
policies, often invoked as a medicine for the current crisis. To 
what extent in these statements there is genuine reason and can 
therefore be logical answers and profitable alternatives to 
what the economy has produced since the eighties, with the 
blind faith in neoliberalism? 

R. - Be careful not to break up, to want to force to work in 
the modern concept, an ideology born elsewhere, in other 
times, to rescue other issues. The New Deal and Keynes’ 
theories are obliged to be cultured and analyzed in the period in 
which they were applied would be unreasonable to think of 
them in present time, adopting them tout court to solve the 
great challenges of today. Equally certain it is that the fruits of 
a blind and unbridled capitalism led to the revaluation of 
theories clashed, even at the time, with the crisis of '29. 

D. - How, then, it can still be useful to reevaluate the New 
Deal and Keynesian policies? 

R. - As a pure historian, it is to keep alive the memory that 
interests me, indeed: I think a mistake to think you can 
transpose a thought born in a specific historical moment within 
another, inevitably different. Fully understand, however, the 
legacy left to us by Roosevelt allows a rereading and a revival 
of the same. 
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D. - One last question: can the economy of our Europe can 
apply the policies of the New Deal? 

R. - Only acting as a "reinvention" of the New Deal, in a 
contemporary way, leaving behind what has been but 
remembering why it was. Beyond the different positions that a 
historian can assume, the RSC has a storage center and 
research that allows anyone who wants to study in depth and 
complete not only the events that relate to the Roosevelt, but 
also the complex history of the US twentieth century, relations 
with Europe. 

Among the many initiatives, it is 
important the line of dialogue established 
between the RSC Holland and the 
Roosevelt Institute in New York. Since 
the end of World War II, the American 
Roosevelt Institute to commemorate the 
"Discourse on the Four Freedoms" (see 
box above). In addition, the logo of the 
Roosevelt Study Center in the 

Netherlands), decided to reward each year women and 
American men who were distinguished for bringing forward 
the fight for human rights.  

Since 1982, to commemorate the centenary of the birth of 
Franklin D. Roosevelt and the bicentennial of the relations 
between the United States and the Netherlands, it was decided 
to make this international ceremony and celebrate their 
Middelburg other year (alternating precisely with New York). 
In these years have been awarded many personalities who 
fought for human rights and a better society, among them, Kofi 
Annan, Lula and our Sandro Pertini, in 1986. 

Visiting this center offers the opportunity to have a look 
into the history, great story, built on size strongest and noblest 
of progress, not declined here in a technical sense and material, 
but the memory and human rights, inseparable elements in 
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political and social of Theodore, Franklin Delano and Eleanor 
Roosevelt, precondition and prerogative of every good policy 
of yesterday and today.  

We need a Europe that is truly of the people - not just 
bureaucratic, not only financial - to come back to affirm the 
right of men and women to have a dignified, life, through 
which the pin rotate the action of European governments no 
longer unfettered capitalism, no more handouts, but resumption 
of social policy, the policy for all and not for a select few. 

This is the most important lesson of Roosevelt, this is their 
heritage, memory the Roosevelt Study Center is committed, 
every day, to transmit and store. 

 
 

Giusi Greta Di Cristina 
 

Traduzione di Davide Crimi 
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