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Teresa Forcades si racconta e, mentre la sua biografia si dipana, emergono in modo dirompente i temi della
sua riflessione: dall'originale interpretazione teologica del concetto queer e della radicale differenza di ciascun
essere umano al pensiero femminista, dalla mercificazione del corpo all'omosessualità. Uno sguardo acuto sul
percorso che ogni essere umano compie per diventare adulto e trovare la propria unica e irriducibile identità. E
poi ancora: unioni civili, utero in affitto, medicalizzazione della società, fede e Vangeli, cattolicesimo e ruolo
della donna nella Chiesa, amore e libertà, clericalismo e patriarcato, religione, psicanalisi e lotta politica. In
filigrana, attraverso il flusso di una vita d'eccezione, una domanda spiazzante: cosa significa essere una
teologa femminista nel XXI secolo?
L’idea stessa mi pare una minchiata. Le tavolette di argilla furono ciò che il nome implica: pezzi di argilla
secca appiattiti e facili da trasportare, con iscrizioni fatte per mezzo di uno stilo possibilmente inumidito per
consentire impronte scritte. Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il
documento elettronico di partenza o e-text, in un formato elettronico (ebook format) come ad esempio l'ePub o
altri formati Come si fa a leggere per intero un pezzo (lunghetto) il cui risultato è fare maggiore pubblicità
all’oggetto della critica. Per la lettura di un libro elettronico sono necessari diversi componenti: il documento
elettronico di partenza o e-text, in un formato elettronico (ebook format) come ad esempio l'ePub o altri
formati Come si fa a leggere per intero un pezzo (lunghetto) il cui risultato è fare maggiore pubblicità
all’oggetto della critica.
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