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LE VITE DI JACQUELINE PASCAL
di Silvia Bartoli*
Leo S. Olschki Editore, pp. VIII+226, € 22,00

Chissà se Jacqueline Pascal conosceva i versi che Dante dedica a Piccarda Donati
nel canto III del Paradiso:

I’ fui nel mondo vergine sorella;
e se la mente tua ben sé riguarda,
non mi ti celerà l’esser più bella…
È indubbio però che il suo cammino virginale sia guidato dalla volontà di rendersi «più
bella» agli occhi di Dio.
Ma l’abito religioso non impedisce a lei e alle consorelle di imboccare la strada della
ribellione davanti alla richiesta di obbedienza cieca: la coscienza percepisce l’idolatria
insita nel confondere la fede in Dio con la volontà del clero. Guidata dal rigore mora-
le della fede responsabile, l’abbazia si scontrava col relativismo dei gesuiti che la pre-
sentarono a Roma come covo di «eretiche e streghe» e ne ottennero la distruzione.
Ribelli davanti alla «circoncisione dell’intelletto», anche le monache di Port-Royal
non si sottraevano alle umiliazioni da infliggere a un corpo predicato come janua dia-
boli.
Il cilicio è allora un oggetto di desiderio, le piaghe ornano l’anima come gioielli, l’a-
noressia è un percorso di santità e la divisa monastica è il burqa occidentale pensato per occultare un oggetto dalla natura perver-
sa e peccaminosa. 
Parlando di anime la Chiesa si è sempre occupata di corpi e, in nome dell’anima, le donne sono state espropriate del loro corpo:
come in passato ha nutrito la caccia alle streghe, l’ossessione che per secoli ha spinto a infierire sui corpi, nutre oggi leggi che mira-
no a controllarli.

---------------------------------------------
* Insegnante, si occupa di ricerca storica, in particolare di storia delle donne, sviluppandone le tematiche riguardanti identità e
memoria, con attenzione specifica alle forme e ai modi della monacazione femminile nel Seicento. Oltre ai saggi e alla cura di
volumi collettivi, ha pubblicato le seguenti monografie: La Madalena di Novara. Un convento e una città (Sellerio, 1995, Premio
«Il paese delle donne»); Angélique Arnauld: «Relazione su Port-Royal» (Sellerio, 2003, Premio «Deledda»); Sposalizio in
Canonica (Un processo per uxoricidio in un manoscritto del Cinquecento) (Lampi di Stampa, 2005). Ha inoltre ricevuto il rico-
noscimento della Fondazione Banca Popolare di Novara per il territorio.

COME LE EMOZIONI INFLUENZANO IL CERVELLO
Una nuova teoria sulle emozioni tra filosofia della mente,

neuroscienza e buddismo per imparare a comprendere
la Ragione delle nostre Passioni

di Tiziana Pastore*
Psiche 2, pp. IV+116, € 15,00

Che cosa sono le emozioni? A che cosa servono? La neurofisiologia è in grado di
spiegare "esattamente" la natura e la funzione delle emozioni, ma le definizioni

ingenue del "senso comune", in realtà, si discosta no ancora dal sapere scientifico.
Quella distanza indica la necessità di colmare un importante vuoto conoscitivo, se è
vero che le emozioni sono strettamente collegate alla felicità di ognuno di noi. 
La prima parte del libro illustra, con un linguaggio accessibile a tutti, come i "messag-
gi in codice" di tipo emozionale arrivano alla neocorteccia (l'accessorio più recente e
sofisticato del cervello umano, frutto di millenni di selezione naturale) dove, grazie a
una complessa elaborazione e alla partecipazione della coscienza, si trasformano in
sentimenti (Eros) a loro volta "tradotti" in pensieri e parole (Logos). Ma, allora, è legit-
timo chiedersi qual è il "linguaggio originario" (pre-verbale e universale) delle emo-
zioni o se in questa "traduzione" si rischia di perdere qualcosa? E soprattutto perché

l'organismo umano è divenuto capace di un simile prodigio? 
A partire da queste domande la teoria delle emozioni presentata dall'autrice si offre come fondamento di un 'autoeducazione     ->


