
 
 

E nel buio sorrido alla vita. 
Rosa Luxemburg. Tentativo di un ritratto. 

 
 

 
 
 
Il 15 gennaio 1919 Rosa Luxemburg, insieme a Karl Liebknecht 
protagonista della Lega di Spartaco (1914/19), viene assassinata 
ferocemente dal Freikorps tedesco, due settimane dopo aver fondato 
il partito comunista in Germania. Da allora, per molte decadi si 
ignorava volutamente la sua esistenza. Gli ambienti della sinistra 
radicale hanno dato poco spazio allo studio di una teorica socialista, 
una pensatrice eretica, salita come una meteora per finire uccisa 
dalla controrivoluzione tedesca. Dal punto di vista femminista, la 
sua eredità per i movimenti contemporanei è stata presa in 
considerazione solo a partire dalla fine degli anni Settanta.  

Oggi Rosa Luxemburg è tornata, riscoperta finalmente come nuova 
fonte di ispirazione e di riflessione. Per ragioni diverse, c’è un 
crescendo bibliografico sulla sua figura coraggiosa ed autonoma, 
donna completa cosi controversa, e una delle più significative voci e 
attrici nel panorama dei teorici del marxismo. 
 
 



 
Figlia più giovane di una famiglia ebrea polacca, nata a Zamość  nel 
1870,  vive un’infanzia felice e creativa, oscurata solo dalla diagnosi 
sbagliata di una malattia ai fianchi che la rende per sempre storpia. 
Di lei scrive Simone De Beauvoir nel suo libro “Le deuxième sexe” 
(Gallimard,1946):   
 
Rosa Luxemburg era brutta; non ha mai avuto la tentazione di 
sprofondare nel culto della propria immagine, di farsi oggetto, preda 
e inganno. Fin dalla giovinezza è stata completamente spirito e 
libertà. 
 
Solo negli ultimi quarant’anni gli studi di orientamento femminista 
hanno ricostruito il coinvolgimento di Rosa Luxemburg nel 
movimento di emancipazione femminile e hanno colto aspetti 
cruciali della sua figura e del suo pensiero: il nesso tra l’esperienza 
personale e quella politica, la consapevolezza che la vulnerabilità è 
una condizione umana e che il progetto rivoluzionario avrebbe 
potuto realizzarsi solo attraverso “un’etica della cura”. Rosa fu unita 
da legami di amicizia con femministe come Clara Zetkin con cui ha 
condiviso in pieno le sue battaglie per l’emancipazione e il 
suffragio, per il miglioramento della condizione delle lavoratrici, per 
lo sviluppo di una organizzazione socialista autonoma delle donne.  

Rosa Luxemburg, in partenza penalizzata di avere tre svantaggi  
esistenziali, di essere ebrea, marxista e donna, ha cercato di opporsi 
a un sistema sociale costruito e guidato dagli uomini. Non permise 
mai al sessismo e all’antisemitismo di condizionare le sue azioni. 
Era determinata a rompere le barriere di genere, ad affermare il 
diritto di essere ascoltata e testimoniare la propria indipendenza. 
Dal suo pensiero emerge un modo di intendere la politica che a 
parere di alcune autrici è stato considerata “intrinsecamente 
femminista”: un agire collettivo per la vita, improntata al rispetto e 
alla crescita della consapevolezza, che avrebbe dovuto mantenere i 
contatti con gli aspetti più profondi della persona umana.  

Profondamente pacifista, poco dopo lo scoppio della Prima Guerra 
Mondiale, abbandonò la carriera di insegnante di economia politica 
ed iniziò quella di attivista: compì in quel periodo molte 
manifestazioni contro la guerra, e venne arrestata per ordine del  
 



 
 
kaiser Guglielmo II. In carcere si è immersa negli studi 
interdisciplinari di filosofia, geologia, botanica, zoologia, cogliendo 
l’idea che sia necessario superare le barriere tra le discipline e tra i 
viventi: una vera e propria educazione sentimentale che non 
trascura nulla dell’essere umano.  
 
Questa immagine meno conosciuta di Rosa Luxemburg, amante e 
protettrice della natura, si affermava soprattutto in Germania 
Occidentale che Orientale, nel corso degli anni Ottanta nel nuovo 
clima politico che aveva visto in entrambi i paesi la crescita dei 
movimenti ambientalisti e per la pace. Rosa Luxemburg, infatti, 
divenne un simbolo per molti di coloro che nei primi anni Ottanta 
manifestarono contro il nucleare e la distruzione dell’ambiente. È 
evidente che il suo impegno teorico e politico erano animati dalla 
fiducia nella forza trasformativa dell’esperienza emotiva, della 
compassione, dell’indignazione per le ingiustizie, come più tardi 
metteranno in rilievo non solo gli studi di orientamento femminista. 

Nella cura per i fiori e gli insetti, nella compassione per l’animale 
maltrattato, nella gioia per il canto degli uccelli, nello stupore con 
cui osservava le nuvole o il moscerino e la coccinella non c’è 
sentimentalismo femminile, ma un modo di sentire il mondo come 
luogo di convivenza e di condivisione, che è un tutt’uno con il 
desiderio di conoscerlo con empatia e rispetto e con la volontà di 
cambiarlo, per eliminare ogni forma di dominio .  

La sua vita e il suo impegno hanno aperto la via a una nuova visione 
della libertà personale, dell’intreccio delle forme di dominio,  
includendo tutti oppressi, considerando gli individui agenti attivi del 
cambiamento con la loro soggettività e la loro esperienza. 
Cambiamento significa una impresa umana di auto-emancipazione. 

Il dilemma esistenziale di Rosa Luxemburg si configura sui centri 
concentrici della sua empatia e sensibilità alla natura e alla bellezza, 
della fedeltà indelebile ai propri sentimenti. Dall’altro canto non 
poteva non pensare che la felicità potesse realizzarsi lontano dalle 
sue teorie sociali e dall’impegno politico a cambiare il mondo, 
lontano dalla storia.  
 
 



 
Questo è il tempo nel quale viviamo, meraviglioso, cioè io chiamo 
un tempo meraviglioso quello che produce una massa di problemi 
enormi che stimolano i pensieri, che fanno emergere passioni, 
soprattutto un tempo fertile, un tempo gravido che partorisce ogni 
ora e da ogni nascita emerge di nuovo una gravidanza […]  
cosi scrive dal carcere di Varsavia nel 1906.  
 
August Ferdinand Bebel, co-fondatore del Partito Socialdemocratico   
dei Lavoratori, la giudicò una volta “troppo donna e non ab- 
bastanza compagna di partito”. Una donna di volta in volta 
romantica, utopica, poco rigorosa e sistematica. Eppure si è 
comportata come una donna volitiva, fiera, che sapeva “guardare 
nel profondo di se stessa” e che, da quella prospettiva, guardava il 
mondo.  

Dopo tanti anni di svalutazione e di condanna è un atto dovuto 
nobilitare Rosa Luxemburg come studiosa, rivoluzionaria, marxista e 
darne prova come il femminismo storico e contemporaneo avrebbe 
potuto trarre delle lezioni importanti da lei già molto prima. La 
sinistra è abituata a celebrare i suoi eroi, da Marx e Lenin a Mao, 
Castro, Guevara, le rare eroine invece sono state tenute nascoste. 
Indubbiamente Rosa Luxemburg è una delle poche ed è altrettanto  
ovvio che le sue idee non sono state d’importanza equa a quelle di 
Lenin perché non hanno condotto al successo della rivoluzione. 
Donna di grande introspezione, ha presentato una osservazione 
dettagliata dei problemi e delle possibilità di rivoluzione nelle aree 
urbane, mentre la maggior parte degli attivisti si sono occupati 
esclusivamente delle zone rurali.  

Nonostante tutto, Rosa Luxemburg è rimasta e rimarrà un 
personaggio leggendario tra le vecchie e le nuove generazioni dei 
movimenti di sinistra. Il Monumento della Rivoluzione realizzato da 
Mies van de Rohe nel 1926 nel cimitero laico di Berlin-
Friedrichsfelde e rapidamente demolito dopo il 1933 dai 
nazisti, portava queste parole:  
 
Io sono stata, io sono, io sarò.  
 
 

 



 

 

Design of the Universe, impegnato da anni in un progetto basato su 
riferimenti all’opera artistica e scientifica delle donne del passato e 
del presente, raccontando attraverso conferenze, mostre e micro-
eventi interdisciplinari le vicende delle donne con l’obiettivo di 
approfondire le condizioni e le modalità in cui hanno affrontato un 
certo stato di oscuramento, delle repressioni, delle segregazioni 
affinché, volutamente da parte altrui, sono diventate “invisibili” 
come accade tuttora, denunciate, arrestate, imprigionate, esiliate, 
talora violente, e uccise.  

Si tratta di numerose artiste, poetesse e compositrici accanto a una 
quantità infinità di donne intelligenti e creative che per queste 
qualità non gradite sono scomparse in luoghi di correzione 
comportamentale, in manicomi e persino in carceri: donne colte, 
aristocratiche o operaie, editrici, poetesse, studiose, giornaliste, 
artiste e scrittrici che hanno osato di pensare, di esprimere la loro 
opinione, essere creative, svolgere delle ricerche. Il 2019 ci 
riconduce anche alla memoria di alcune donne attiviste, pensatrici 
rivoluzionarie militanti che si sono sempre schierate dalla parte dei 
più deboli, svelando l’identica oppressione di fascismo, nazismo e 
comunismo. Una di loro è Rosa Luxemburg lasciandoci questo 
ammonito: chi non si muove, non si rende conto delle proprie 
catene.  

               

 

(Beth Vermeer /www.design-of-the-universe.com) 



 

 

 

 

 


