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È stato questo il tema con cui il club ha voluto celebrare la nostra giornata, che si è svolta il 18 
Dicembre presso il Convitto Ragusa, sede del Museo di Arte Moderna di Noto.  
 
In apertura, la Presidente, prof.ssa Marinella Fiume, ha illustrato i punti salienti della Dichiarazione 
universale dei Diritti umani, un documento firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, e ricordato la 
figura di Anna Eleanor Roosevelt, che presiedette la commissione che delineò e approvò la storica 
Dichiarazione.  
 
Quindi, Antonella Criscenti, Professore Ordinario di Storia della Pedagogia presso l’Università di 
Catania, ha sviluppato, con inediti riferimenti storiografici, l’argomento: Olympe de Gouges, 
Sophie de Grouchy e la Declaration des droits de la femme et de la citoyenne (France 1791).  
 
Se ancora lunga e tortuosa nel mondo è la strada per l’applicazione concreta e globale della 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo a distanza di 67 anni, ancora più lunga e più tortuosa appare per 
le donne del mondo.  
 
Sophie de Grouchy (1764-1822) giovane e coltissima moglie di Condorcet, e Olympe de Gouges 
(1748-1793) hanno condiviso l’impegno politico alla causa rivoluzionaria della libertà e dei diritti, 
con particolare attenzione alla donna.  
 
Le due donne furono protagoniste ben oltre i limiti imposti dai costumi dell’epoca. È stato messo in 
luce il debito che la contemporaneità, e soprattutto la democrazia matura, con i problemi irrisolti 
che ancora presenta, deve alle teorizzazioni e alle pratiche di inclusione sociale avviate proprio da 
quelle «donne della rivoluzione». L’idea di evoluzione sociale per Sophie e Olympe passava 
necessariamente attraverso l’affrancamento dal dominio maschile, la miccia emancipativa innescata 
come varco verso la modernità. Olympe si rende conto che le conquiste della rivoluzione non 
avvantaggiano per nulla le donne e che, anche con il nuovo regime, la libertà viene calpestata: 
ripropone, perciò, le rivendicazioni del suo sesso, attacca il regime di Robespierre, e questi non 
esita a condannarla a morte. Olympe viene ghigliottinata il 3 novembre del 1793 «per aver 
dimenticato le virtù che convengono al suo sesso ed essersi immischiata nelle cose della 
Repubblica». 
 
Dopo l’ingresso di una nuova socia, la serata si è conclusa con un momento festoso di convivialità e 
di scambio di auguri e con un sorteggio di beneficenza in favore delle donne del Nepal, devastato da 
un terribile terremoto. 
                
  
 


