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di La Papessa

Memoria e morte 
elementi interconnessi del ciclo esistenziale

Memoria, termine che deriva dal latino memor 
e ha significato principale di «memore», ovvero 
colui/lei che rammenta, che ha ricordo; anche se 
una lettura profonda del sostantivo consente di 
ricavare dallo stesso un significato intrinseco ed 
esoterico molto importante.

La parola memor è difatti composta da due fram-
menti: mem e or.

La Mem è la tredicesima lettera di molti alfabe-
ti semitici, come il fenicio, l’aramaico, l’ebraico e 
l’arabo, ma anche del copto, del greco e di quel-
lo latino; corrisponde alla nostra emme (M) e ha 
valore, secondo la ghematria -dottrina che con-

ferisce a ogni lettera la sua qualità numerica di 
quaranta.

Tale monogramma, che secondo le lingue semite 
può essere aperto o chiuso, rappresenta princi-
palmente gli stadi delle acque: la sorgente posta 
in superficie e la fonte nascosta nell’incavo della 
terra; elementi che appartengono alla trasmuta-
zione ciclica dell’esistenza.
Ovviamente, il significato del carattere non vuo-
le segnalare eventuali corsi d’acqua più o meno 
profondi, ma essere un’allegoria che metta in ri-
salto l’aspetto mistico e simbolico da esso deri-
vato, per rendere così evidenti alcune peculiarità 
fondamentali dell’essere umano.
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I GIARDINI DI VENERE

di Angela Regina

Simone de Beauvoir  
la madre del femminismo  

Molte sono le donne che nel corso della storia 
hanno lasciato tracce importanti. Una di que-
ste è sicuramente Simone Lucie Ernestine Marie 
Bertrand de Beauvoir, meglio conosciuta come 
Simone de Beauvoir. Scrittrice, saggista, filosofa, 
insegnante e femminista francese, fu esponen-
te dell’esistenzialismo e compagna di Jean-Paul 
Sartre. 
Simone de Beauvoir nacque a Parigi il 9 gennaio 
1908 in una famiglia alto-borghese, segnata dalla 
bancarotta del nonno materno Gustave Brasseur 
che costrinse la famiglia a vivere per anni in lunghi 
disagi e ristrettezze economiche. Sin da bambina 
dimostrò di essere una studentessa esemplare, 
e decise di proseguire i suoi studi dedicandosi 
all’insegnamento. Sebbene l’Institute Dèsir, che 
frequentava, fosse cattolico, si allontanò dalla 
religione e qui conobbe Elisabeth Mabille, detta 
Zaza, che divenne subito sua grande amica.
Nel 1926 si iscrisse alla Sorbona, ottenendo l’i-
doneità all’insegnamento nel 1929 e appassio-
nandosi ad autori come Gide, Radiguet e Proust, 
mostrando interesse a una letteratura ribelle e 
anticonformista. Ed è proprio all’università che 
incontra colui che, senza matrimonio né convi-
venza, diventerà il compagno della sua vita, il filo-
sofo esistenzialista Jean-Paul Sartre. Il loro lega-
me, libero, senza obblighi né doveri, fu duraturo: 
un amore anticonvenzionale, fuori dagli schemi, 
e proprio per questo autentico.
Inizia a insegnare nel 1930, prima a Marsiglia e 
poi a Rouen, infine a Parigi, dove concluderà la 
propria carriera di docente nel 1943, licenziata 
e interdetta a vita dall’insegnamento, per corru-
zione di minore, a causa di una relazione lesbi-
ca con una studentessa, anche se  non subirà 
processi penali in quanto l’età del consenso in 
Francia, in quel momento, è  di quindici anni, e la 
ragazza, all’epoca dei fatti, ne ha diciassette: per 
lei, in quanto insegnante, solo un procedimento 
disciplinare che si concluderà con l’espulsione 

dalla scuola. 
Nel 1977 sottoscriverà assieme a Sartre, Michel 
Foucault, Jacques Derrida e Roland Barthes una 
petizione indirizzata al Parlamento che chiede 
l’abrogazione di numerosi articoli di legge e la de-
penalizzazione di qualsiasi rapporto consenzien-
te tra adulti e minori di quindici anni, la cosiddet-
ta “Pétition français contre la majorité sexuelle”. 
Proprio dal 1930 in poi le esperienze di viaggio 
sono molto importanti per la sua formazione in-
tellettuale. Con Sartre compie i suoi primi viaggi 
in Spagna, Italia, Grecia, Marocco; nulla sfugge ai 
due intellettuali degli eventi di questo periodo. 
Vivono con partecipazione i grandi rivolgimenti 
politici di quegli anni: il nazismo in Germania, la 
guerra civile spagnola del 1936, la seconda guer-
ra mondiale. Durante la guerra, Simone de Beau-
voir rimane a Parigi occupata dai nazisti, e condi-
vide con Sartre la breve esperienza del gruppo di 
Resistenza “Socialismo e Libertà”.
Entra a fare parte della rivista “Les temps mo-
dernes” e nel 1947 si reca negli Stati Uniti per 
una serie di conferenze: lì incontra lo scrittore 
Nelson Algren, con cui stabilisce un intenso rap-
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DONNA GIUSTIZIA

«Ah, memoria, nemica mortale del mio riposo!»
(Miguel de Cervantes)

I. Mnemosine,
la Dea dell’eterno ritorno
Nata dalla sacra unione tra Urano (il Cie-
lo) e Gea (la Terra), la Titanide Mnemosine 
�ŪƊƄƉƌƐƚƊƄ�b 0QHPRV»QH�� ª� OD� GLYLQLW¢� JUHFD�
personificatrice della memoria. A lei è attribu-
ito il potere di rievocare il passato e di rendere 
vivi e presenti le memorie. Tra i suoi fratelli ti-
tani si annovera Crono (il Tempo) al quale ap-
pare strettamente collegata. Una figura avvolta 
dal mistero e, tuttavia, di grande importanza. Il 
mito la descrive come fanciulla di impareggiabi-
le bellezza, piena di grazia e di fascino: Zeus, il 
Dio degli dèi, rapito dalla sua avvenenza se ne 
innamora e giace con lei per nove notti conse-
cutive. Il numero nove (per tre volte tre, numero 
magico e sacro di per sé) ricorre nuovamente 
quando Mnemosine genererà le sue nove figlie, 
le Muse, divinità preposte alle arti con una fun-
]LRQH�VSHFLILFD�bRVVLD�ȊSHUFK«�IRVVHUR�OȇREOLR�GHL�
mali e il sollievo degli affanni” (Esiodo, Teogonia 
135) 

Lo storico Diodoro Siculo racconta che fu pro-
prio Mnemosine a scoprire il potere della me-
moria, e per prima tra tutti i titani, a trasmet-
terlo agli uomini per facilitare la loro stessa 
comunicazione. Inoltre, altre varianti del mito, 
nel descrivere l’antro di Trofonio, uno degli ac-
cessi agli Inferi, cita due fonti magiche: Lete, la 
dimenticanza, che faceva scordare tutto ciò che 

era trascorso, mentre Mnemosine (chiamata 
così in onore della dea) consentiva a chi face-
va ritorno dall’aldilà di conservare memoria di 
quanto avrebbe vissuto nel viaggio all’interno 
del regno del dio Ade. Il collegamento all’acqua, 
alla dimenticanza e al ricordo riporta alla sim-
bologia della nascita dove l’antro rappresenta in 
chiave allegorica il “varco” verso una nuova vita. 
I Greci, nella loro straordinaria capacità artistica 
e creativa lessicale, utilizzavano due verbi per 
HVSULPHUH� OȇLGHD� GHOOD� PHPRULD�� wƆwƊŻƐƇRwžƆ��

di Argia Di Donato

La memoria e l’importanza
della trasmissione
La successione mortis causa
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dalla Redazione

8 marzo 

Una giornata che ha radici lontane

Si festeggia ogni anno l’8 marzo, la Giornata 
internazionale dei diritti della donna. Il signi-
ficato di questa festa è quello di riportare alla 
memoria le conquiste politiche, sociali ed eco-
nomiche che ha ottenuto nel corso dei secoli 
il genere femminile, e di ricordare le violen-
ze che le donne hanno subito nel tempo per 
divenire libere ed essere considerate al pari 
degli uomini.

La storia di questa manifestazione risale ai 
primi anni del Novecento e si riferisce in parti-
colare a un episodio tragico avvenuto l’8 mar-
zo del 1908, che ha avuto come protagoniste 
le operaie dell’industria tessile Cotton di New 
York, rimaste uccise da un incendio verificato-
si in fabbrica.
In realtà, oltre al singolo e drammatico episo-
dio, i fatti che hanno realmente portato all’i-
stituzione della Festa della donna sono prin-
cipalmente legati alla rivendicazione dei diritti 
del genere femminile, tra cui il diritto di voto. 
Il primo evento importante fu il settimo Con-
gresso della Seconda Internazionale Sociali-
sta, svoltosi a Stoccarda dal 18 al 24 agosto 
1907, in cui si discusse della questione fem-
minile e della necessità di estendere il diritto 
di voto alle donne.

I partiti socialisti si impegnarono per introdur-
re il suffragio universale che consentisse il di-
ritto di voto a tutti, prescindendo dal genere.
Pochi giorni dopo, il 26 e 27 agosto 1907, si 
svolse la Conferenza internazionale delle don-
ne socialiste, durante la quale fu istituito l’Uf-
ficio di informazione delle donne socialiste, 

che elesse  Clara Zetkin come segretaria. Tut-
tavia i socialisti erano contrari all’alleanza con 
le femministe borghesi, volendo mantenere 
comunque uno stato di potere patriarcale.
Nel febbraio 1908 la socialista Corinne Brown 
dichiarò infatti sulla rivista “The Socialist Wo-
man”, che il Congresso non aveva “alcun dirit-
to di dettare alle donne socialiste come e con 
chi lavorare per la propria liberazione”.
Il 3 maggio 1908 la Brown presiedette la con-
ferenza del Partito socialista a Chicago, che 
venne ribattezzata “Woman’s Day”, durante la 
quale si discusse dello sfruttamento dei datori 
di lavoro nei confronti delle operaie, delle di-
scriminazioni sessuali e del diritto di voto. 
Alla fine del 1908 il Partito socialista ameri-
cano decise di dedicare l’ultima domenica di 
febbraio del 1909 all’organizzazione di una 
manifestazione per il voto libero alle donne.  
La prima Giornata della donna negli Stati Uniti 
si svolse, quindi, il 23 febbraio 1909.
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SCIENZA NUOVA

di Francesca Giaccari

Il Karma
strumento di risveglio ed evoluzione
Il cervello, con le sue ramificazioni e connessio-
ni neuronali, è senz’altro l’organo più complesso 
del corpo umano. L’emisfero sinistro è il lato ma-
schile ed è responsabile della logica, del pensiero 
DQDOLWLFR��GHOOD�VFLHQ]D�H�GHOOD�PDWHPDWLFD�b/ȇHPL-
sfero destro rappresenta il lato femminile, fonda-
mentale per l’arte, la creatività, il pensiero olistico, 
l’immaginazione e la consapevolezza spirituale.
La Mente è un’essenza immateriale perfettamen-
te viva, all’interno della quale vengono prodotti i 
pensieri che a loro volta  il cervello è deputato 
a elaborare. E’ quella parte di noi depositaria di 
tutta l’informazione karmica, più comunemente 
conosciuta come Anima. Il nostro corpo fisico non 
è altro che la parte visibile di un insieme conte-
nente altri corpi non visibili che ne permettono 
l’esistenza: un corpo eterico strettamente vicino 
al fisico che funge da canale delle informazioni 
sottili da parte degli altri piani, sul piano della ma-
teria; un corpo astrale o emotivo, sede delle emo-
zioni e dei sentimenti più grossolani appartenenti 
al mondo sensibile; un corpo mentale inferiore, 
sede del pensiero logico legato alla personalità e 
alle informazioni provenienti dai sensi e dai con-
dizionamenti;  un corpo mentale superiore, sede 
del pensiero astratto in cui troviamo gli aspetti 
superiori della mente stessa, quella parte meglio 
conosciuta come Anima.
Il piano dell’Anima è dunque al di là della per-
sonalità ed è custode della memoria di tutte le 
incarnazioni. Nella Mente troviamo dunque la 
Memoria di tutti i nostri tempi e di quelli che po-
tenzialmente potremmo vivere in relazione all’a-
vanzamento della Coscienza  e alla risoluzione 
del karma. Siamo costantemente connessi a tale 
memoria, ma per accedervi coscientemente dob-
biamo stabilire un profondo contatto con la no-
stra interiorità, cosa possibile solo attraverso un 
lavoro di coscienza che ci permette di ripulire i 

canali energetici che ne trasmettono le informa-
zioni sotto forma di intuizioni. Potremmo defini-
re le intuizioni come le “parole dell’Anima”, ossia 
la sola verità perseguibile distinta per ognuno di 
noi, perché ognuno depositario di una storia kar-
mica (o destino) differente.
L’impellente necessità di ritrovare un contatto con 
la nostra interiorità è prerogativa dei tempi mo-
derni, in quanto il divario creatosi fra l’uomo e il 
proprio Sé è causa della stragrande maggioranza 
dei disturbi del nostro tempo. La miriade di condi-
zionamenti socio/culturali cui siamo soggetti non 
ci permette di manifestare la nostra vera natura, 
andando incontro ai pericolosi malesseri psichici 
che dirottano il nostro reale scopo. La perdita di 
valori che vediamo quotidianamente manifestarsi 
nelle azioni degli individui è un allarme che ci in-
tima ad agire con la massima urgenza, al fine di 
sostenere il lavoro del Risveglio Spirituale. 

La Nostra Mente Superiore o Anima ci parla co-
stantemente, ma non riusciamo a sentirla, perché 
ostacolati dal rumore della mente inferiore che è 
vittima di condizionamenti e paure che ne inibi-
scono la comunicazione.
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Inno ad Iside

Perché io sono la prima 

e l’ ultima

Io sono la venerata

e la disprezzata, 

Io sono la prostituta e la santa, 

Io sono la sposa e la vergine, 

���´�����8��8Y±b�b��8�ot��8V�
Io sono le braccia di mia madre, 

Io sono la sterile,

b��Á±b�´�����Á�b±�´������b��ot��V�
Io sono la donna sposata

 e la nubile, 

Io sono Colei che dà alla luce 

e Colei che non ha mai partorito, 

Io sono la consolazione

dei dolori del parto. 

Io sono la sposa e lo sposo,

E fu il mio uomo che nutrì 

la mia fertilità, 

Io sono la Madre di mio padre, 

Io sono la sorella di mio marito, 

Y�bt���f��������ot������±b´���¼�¡�
Rispettatemi sempre, 

Poiché io sono la Scandalosa 

b��8��8t��oO8

Inno al risveglio di Iside

Svegliati, svegliati, svegliati,

Svegliati in pace,

Signora della pace,

Levati in pace,

Levati in bellezza,

Dea della vita,

Bella in cielo.

Il cielo è in pace.

La terra è in pace

O Dea

Figlia di Nut

Figlia di Geb

Amata da Osiride

Dea ricca di nomi!

Ogni lode a te

Ogni lode a te,

Io adoro te

Io adoro te,

Signora Iside!

Padiusiri
“RADICI” 

Pellicola Fuji Instax Square 
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