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I CORPI CONTANO
Il tema del corpo e la sua pregnanza filosofica al centro delle filosofie relazionali
contemporanee, femministe e queer.

1. Nancy J.-L., Essere singolare plurale, trad. it. Einaudi, 2020 (per iscritt* a Filosofia
tutto il volume, compresi i 4 saggi finali presenti solo nella nuova edizione, per Storia
e Scienze sociali esclusi i 4 saggi finali)
2. Nancy J.-L., Sessistenza, trad. it. Il melangolo, 2019 (tutto il volume, compresa
l’Introduzione di F. R. Recchia Luciani)
3. Weil S., Pensare col corpo, trad. it. Il melangolo, in corso di stampa; qualora il testo
risulti irreperibile i seguenti saggi “La persona e il Sacro” (solo per iscritt* a
Filosofia: una qualsiasi edizione) e “Saggio sulla nozione di lettura” (reperibile sul
canale Teams dell’insegnamento)
4. De Beauvoir S., Il secondo sesso, trad. it. il Saggiatore, 2008 (Prefazione di Julia
Kristeva, pp. 9-13; dal Libro primo, parte prima “Destino”: cap. 1 “I dati della
biologia”, pp. 35-60; dal Libro secondo, parte prima “Formazione”: cap. 1 “Infanzia”,
pp. 271-319; cap. 3 “Iniziazione sessuale”, pp. 357-386); parte seconda “Situazione”:
cap. 5 “La donna sposata”, pp. 407-479; cap. 6 “La madre”, pp. 480-520; cap. 10
“Situazione e carattere della donna”, pp. 581-606; parte terza e parte quarta: per intero,
pp. 607-686).
5. Butler J., Corpi che contano, Feltrinelli, 1996 (Introduzione pp. 1-22; Cap. I “Corpi
che contano”, pp. 23-50; Cap. IV “Il genere brucia”, pp. 111-128)
6. Butler J., Questione di genere, trad. it. Laterza, 2016 (solo per iscritt* a Filosofia:
Cap. I; e poi a scelta o il Cap. II o il Cap. III).
In aggiunta solo per i/le non frequentanti:

• «PostFilosofie, Rivista di pratiche filosofiche e di scienze umane», n. 13, 2020:
“Ontologie del presente pandemico” (3 saggi a scelta per iscritt* a Filosofia; 1 per
Storia e Scienze sociali), reperibile online sulla piattaforma CIMEDOCUNIBA qui:
http://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/postfil
Una conoscenza generale relativa alle Filosofie del XX e del XXI secolo va
preferibilmente preparata sul volume di F. Fistetti, Il Novecento nello specchio delle
filosofie, UTET 2021.
Programma del corso per il cds in Filosofia L-5 (9 CFU) qui:
https://www.uniba.it/corsi/filosofia/attivita-formative/programmi/programmi-20212022/filosofie-contemporanee-e-saperi-di-genere.pdf/view
Programma del corso per il cds in Storia e scienze sociali L-42 (6 CFU) qui:
https://www.uniba.it/corsi/storia-scienze-sociali/attivita-formative/programmi-202122/storia-della-filosofia-contemporanea.pdf

