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Corpo e mente
S’inoltra in quegli intricati quanto affascinanti sentieri che uniscono
corpo e mente il nostro percorso nei libri che verranno presentati a
Feminism. A partire da Corpo Mente, la nuova collana proposta da
Enciclopedia delle Donne, e dal suo primo volume Il dualismo e le
filosofe di età moderna curato da Sandra Plastina e Emilio Maria De
Tommaso che non soltanto include importanti pensatrici, ma vale
anche a illuminare una prospettiva nuova in grado di ribaltare alcuni
dei problemi classici della filosofia. La corporeità, la sessualità e le
relazioni sono al centro di Questo libro non parla di sesso di Erika Moen
e Matthew Nolan, una sorta di guida a fumetti di cui Greta Tosoni,
fondatrice del progetto Virgin& Martyr, ha curato per Sonda l’edizione
italiana, mentre l’insegnante di yoga Maura Gigliotti in Squirting: un
discorso sull’acqua, pubblicato da Ventura, parla di un fenomeno
corporeo ancora misconosciuto quale la copiosa emissione di liquido in
seguito all’orgasmo femminile. Sul corpo delle donne continua ancora
oggi a svolgersi in molte culture una durissima battaglia, con diktat
relativi all’abbigliamento, alla sessualità, alla libertà, come riporta la
giornalista Giuliana Sgrena in Donne ingannate. Il velo come religione,
identità e libertà edito da Il Saggiatore, e anche la battaglia per
l’autodeterminazione femminile riconosciuta dalla legge 194, è ben
lontana dal concludersi, a leggere i risultati della ricerca condotta da
Chiara Lalli, docente di Storia della medicina, e dalla giornalista Sonia
Montegiove in Mai dati. Dati aperti (sulla 194). Perché sono nostri e
perché ci servono per scegliere edita da Fandango: alle donne-scrivono-

servirebbe avere dati aperti e per singola struttura ospedaliera dei
medici obiettori di coscienza. Di cosa rappresenti la disabilità, al di fuori
di pregiudizi e stereotipi, e di come debba entrare nel discorso
collettivo, si occupa con acume e profondità la scrittrice e docente
Rebekah Taussig "in un corpo a corpo – scrive - con l’intersezione tra
disabilità, essere donna e femminismo”, in Felicemente seduta. Il punto
di vista di un corpo disabile e resiliente, edito da Le Plurali. Per
accordare le ragioni del corpo con quelle dell’interiorità, fondamentali
risultano i diari di Etty Hillesum, filosofa olandese morta a ventinove
anni nel lager di Auschwitz, di cui parla Arianna Rotondo in Uno zaino
già pronto per il viaggio. Scritti su Etty Hillesum pubblicato da
Duetredue edizioni, consegnandoci, di Etty, un’immagine memorabile:
quella di un corpo percepito come un vecchio rudere e però vivificato
da uno spirito libero e aperto alla speranza “piccioni bianchi
attraversano in volo le fessure e piccoli raggianti fiori crescono nelle
brecce delle mura”. E se Karen Venturini, figlia di uno psichiatra che ha
lavorato a Trieste con Franco Basaglia, basandosi su fotografie e
documenti trovati nel manicomio di Imola, prova a immaginare in
Melanconia con stupore, edito da Raffaelli, la storia di ognuna di quelle
trentaquattro donne che lì vennero rinchiuse nella seconda metà
dell’Ottocento, proprio a Trieste, da dove partì la rivoluzione che ha
portato alla chiusura dei manicomi, si stanno sviluppando, nell’ambito
del Dipartimento di salute mentale, numerosi e importanti progetti di
genere: ce li racconta il volume Pratiche per una
salute mentale di genere. Appunti per un manuale, curato da Sergia
Adamo, Marina Barnabà e Valentina Botter per le edizioni Vita Activa.
Maria Vittoria Vittori
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Uno zaino già pronto
per il viaggio. Scritti su
Etty Hillesum
Il libro di Arianna Rotondo edito
da Duetredue.
Il diario e le lettere di Esther Etty
Hillesum (1914-1943)
rappresentano un singolare
documento sugli orrori della
Shoah, ma sono anche il
racconto intimo di un cammino di
maturazione interiore e di
un'esperienza personale del
divino.
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Melanconia con stupore
Il libro di Karen Venturini edito da
Raffaelli Editore.
Trentaquattro storie di donne
ricoverate in manicomio a
cavallo fra Ottocento e
Novecento.
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