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Relazione finale 
(edita dall’Academy HAGIA) 
 
 
In anni di continua preparazione è stato realizzato il primo Congresso Mondiale sugli Studi 
Matriarcali nel 2003 in Lussemburgo che rappresenta un evento unico e un passo di portata 
storica nel campo degli studi matriarcali. Il congresso è il risultato dei contatti internazionali 
dell’Academy HAGIA e della sua direttrice Dr. Heide Goettner-Abendroth. 
 
Nel 2000 Marie-Josée Jacobs, ministra per le donne del Lussemburgo, ha accettato il ruolo di 
madrina per il congresso. Da parte del suo ministero è stata stanziata la maggior parte dei 
fondi per la realizzazione del congresso. Negli anni 2001-2002 sono stati contattati diversi 
ministeri per le donne e la scienza, comitati Ue come anche varie fondazioni e sponsor privati 
per trovare i fondi mancanti per la realizzazione del progetto. Dal febbraio 2003 sono arrivate 
le adesioni da parte delle fondazioni Hans Böckler-Stiftung, Düsseldorf, Maecenia-Stiftung, 
Francoforte, Gerda Weiler-Stiftung, Ulm, UNNA-Stiftung, Düsseldorf e dal Fonds National de 
la Recherche, Lussemburgo, che hanno reso possibile il congresso. Una donazione in natura 
nell’ambito della pubblicità è arrivata da Mediengruppe Kulturell Kreative, Berlino. 
 
Contemporaneamente è stato chiesto a personaggi rinomati in tutti i campi della società, che 
conoscono la tematica e la seguono con interesse, di essere presenti nella commissione di 
vigilanza (Advisory Board) con il loro nome e la loro carica pubblica per sottolineare 
l’importanza sociale della manifestazione. Numerose personalità appartenenti a federazioni 
politiche e ong, del mondo della scienza, dell’arte e della comunicazione, della chiesa e da 
culture extraeuropee hanno aderito. In primo luogo è il caso di menzionare la Consigliera di 
Stato Maddy Mulheims la cui consulenza è risultata essere un contributo fondamentale nel 
rendere possibile la promozione da parte del Ministero per le Donne del Lussemburgo. 
Inoltre hanno contribuito alla gestione: l’Istituto di Scienze Politiche con la cattedra per 
Women’s Studies dell’Università Innsbruck/Austria e il Centre d’Information et de 
Documentation des Femmes, Lussemburgo.  
 
Grazie alla vasta gamma di scienziati invitati dall’Europa, dalla Cina e dagli USA, e grazie ai 
loro squisiti interventi, è stato possibile affrontare le seguenti tematiche del congresso: i 
campi della teoria e della politica dei Moderni Studi Matriarcali, i campi del presente e della 
storia nella forma sociale matriarcale, i campi di politica matriarcale, di spiritualità, di 
estetica e di medicina matriarcale. Nel campo “presente” sono state presentate attraverso 
relazioni e filmati società matriarcali attuali dell’Asia, dell’Africa e dell’America, in alcuni 
casi da studiose e da studiosi indigeni appartenenti a queste stesse società. Per quanto riguarda 
la “storia” sono state presentate ricerche storiche e storico-teoretiche sulla forma sociale 
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matriarcale come sul simbolismo matriarcale; infine è stata presentata una teoria sulla nascita 
della violenza e del patriarcato. Nel complesso è stato evidenziato il contributo creativo da 
parte delle donne nello sviluppo culturale dell’umanità ed è stata resa visibile una forma 
sociale diversa e d’organizzazione egalitaria con i suoi concreti paradigmi sociali, economici, 
politici e religiosi. 
 
Attraverso gli interventi delle scienziate e degli scienziati invitati non è stato presentato 
soltanto questo nuovo campo di studio che nel frattempo è diventato una scienza a parte, ma è 
anche emerso che tutti i ricercatori in maniera diversa usufruiscono di una nuova e complessa 
metodologia che integra alcune delle discipline scientifiche tradizionali. Queste discipline 
tradizionali, che sono di rilevanza e che hanno contribuito, sono: etnologia/antropologia, 
archeologia, storia, antropologia culturale, scienze religiose, studi folkloristici, studio della 
letteratura, linguistica etc. 
 
Poche ma suggestive presentazioni artistiche di artiste provenienti dalla Germania, dal 
Lussemburgo e dagli USA hanno accompagnato il congresso nella sala Hémicycle e nel foyer. 
I tre giorni del congresso sono stati inoltre arricchiti da meditazioni dedicate ai popoli 
matriarcali di vari continenti. 
  
Questo congresso mondiale ha suscitato soprattutto nei paesi tedescofoni ma anche in altri 
paesi europei e negli USA un grande interesse. L’attrezzatissima Sala Hémicycle del Centro 
Congressi del Lussemburgo (Sala dei Comitati Ue) è stata riempita da 450-500 persone 
provenienti dai seguenti paesi: Germania, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Francia, Italia, 
Inghilterra, Polonia, USA e altri. Tra loro un’alta percentuale di studiose e studiosi come di 
persone accademiche o autodidatte che quindi spesso hanno una funzione divulgatrice. Circa 
l’85 % dei partecipanti erano donne, il 15 % circa uomini. Hanno presenziato adulti di tutte le 
età.  
 
Il pubblico ha seguito gli interventi con il massimo interesse dalle 9 del mattino fino alle 19 di 
sera. L’interesse per i dibattiti dopo ogni intervento è stato tale da non poter essere corrisposto 
per motivi di tempo. L’entusiasmo per questo congresso mondiale si è espresso in continui 
applausi ripetuti e lunghi, che a volte si sono trasformati in standing ovation, per la ministra 
Jacobs, la Consigliera di Stato Mulheims, relatrici e relatori vari e l’organizzatrice e direttrice 
scientifica del congresso, Dr. Heide Goettner-Abendroth. Sono stati tributati applausi anche 
alla straordinaria ospitalità da parte della ministra del Lussemburgo Jacobs che non solo ha 
reso a disposizione la sala congressi con tutte le sue funzionalità ma ha anche offerto il pranzo 
per tutti i partecipanti nei giorni del congresso. Applausi, infine, anche al lavoro squisito dello 
staff tecnico che ha svolto il suo lavoro nel retroscena. 
  
Nelle serate del dopo-congresso le studiose e gli studiosi di tutto il mondo si sono incontrati 
ogni giorno per la durata di un’ora nel salone Havane del centro congressi per confrontarsi. Le 
loro ricerche si sono svolte finora singolarmente in varie università e in istituzioni fuori dal 
contesto universitario per incontrarsi ora nella maggior parte dei casi per la prima volta. Si 
sono consultati riguardo ad un ulteriore networking nel loro nuovo campo di ricerca. 
 
Il congresso ha suscitato l’interesse della stampa nello stesso numero di paesi tanti quanti 
erano i rappresentanti di varie nazioni. In particolare erano presenti i media più informali e 
alternativi mentre la stampa ufficiale e borghese, nonostante i numerosi inviti di natura scritta 
e orale, quasi non è stata rappresentata. Anche qui si è dimostrato il fenomeno del doppio 
pubblico ben conosciuto a tanti di questi studiosi: da un lato sta il dominante pubblico dei 
media determinato da uomini, che – tranne poche eccezioni – ha reagito in maniera 
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indifferente o respingente, in un singolo caso addirittura diffamatorio (SAT 3, Germania). 
Dall’altro lato sta il pubblico femminile più informale e il pubblico alternativo con i suoi 
propri media e modalità di comunicazione, nel quale è stato riscontrato il maggior interesse 
che continua tuttora. Numerose documentazioni, per la maggior parte molto positive, da parte 
di questo pubblico sono giunte all’Academy HAGIA e sono state inserite negli atti del 
congresso.  
 
Gli atti del congresso sono stati pubblicati: 
Nel 2004 nel film di Uschi Madeisky e Gudrun Frank-Wissmann: Gesellschaft in Balance, 
nel 2006 nel libro di Heide Göttner-Abendroth (editrice): Gesellschaft in Balance, 
Kohlhammer, Stuttgart, e Edition Hagia. 
 
Questo Primo Congresso Mondiale sugli Studi Matriarcali è stato un grande successo. I 
seguenti due obiettivi sono stati raggiunti, in pratica: 

1. la presentazione di una nuova scienza davanti a un grande ed internazionale pubblico, 
2. la costruzione di una rete mondiale da parte delle studiose e degli studiosi interessati. 

  
Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto in maniera magnanima questo congresso 
mondiale. 
  


