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Padova, 7 ottobre 2014 
 
Carissime/i 
 

 

Call for paper 
 
«ll pensiero femminile si è fino ad oggi sostanzialmente  
concentrato sull’obiettivo di portare alla luce e far lavorare 
la differenza lungo due distinti percorsi: il primo diretto a 
disfare le diversi immagini con cui il mondo occidentale in 
momenti diversi della sua storia culturale e politica ha 
rappresentato e cercato di plasmare l’identità delle donne e 
perciò a mostrare la loro irriducibile estraneità in quanto 
donne, a quei modelli; il secondo, più recente, mirante a 
differenziare la differenza, riconoscendo e lasciando  
emergere il modo irriducibilmente personale di essere donna 
proprio di ciascuna, non più riducibile né governabile sulla 
base di qualsivoglia stereotipo, anche quando a declinarlo 
sono il movimento o lo stesso pensiero femminista. Entrambi i 
percorsi hanno lasciato sostanzialmente inindagati gli uomini, 
offrendone  spesso un’immagine soltanto indiretta, racchiusa 
nella formula generica del “potere patriarcale“, o ricavata 
semplicemente per contrasto rispetto alle immagini da essi 
stessi proiettate sulle donne. 
Il processo grazie al quale, sulla scorta del queer, sono 
venuti  disfacendosi i generi, connesso all’indiscutibile 
anche se contrastato movimento di affermazione delle donne 
sulla scena culturale e politica, almeno in Occidente, impone 
di spostare l’attenzione sulle identità maschili non più 
semplicemente per difendersene, caratterizzandosi nella 
propria differenza , ma per cercare di riconoscerne il profilo 
e le diverse e frastagliate forme di manifestazione.  
Una simile indagine richiederà come condizione preliminare che 
si riesca a  far emergere nella sua particolarità ciò che ha 
significato in momenti diversi della nostra storia e della 
nostra cultura essere maschi, anche quando ci si è proposti 
come rappresentati dell’umanità intera, e cioè senza sesso né 
genere.  Soltanto se gli uomini riusciranno effettivamente a 
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prendere congedo da tale autodescrizione, liberandosi anche 
dall’oppressione in quanto ideale che essa ha costituito, essi 
potranno provare a riconoscersi e a mettersi in gioco nella 
loro parzialità e vulnerabilità aprendosi a autentiche 
relazioni con se stessi e con le ‘altre’.» 
 

Partendo da questa interessante riflessione di Bruna 
Giacomini, il Forum per le politiche e gli studi di genere 
dell’Ateneo di Padova organizza, nei giorni 23-26 marzo 2015, 
un Convegno di studi intitolato Disfare il genere. La 
questione maschile e vi invita a partecipare a questa nuova 
iniziativa di riflessione con un vostro contributo o a 
suggerire possibili collaborazioni su questa importante 
tematica inviando un abstract alla segreteria prorettori e 
delegati dell’ateneo, dott.ssa Elisabetta Mani 
(elisabetta.mani@unipd.it.)   

L’esecutivo del Forum esaminerà le proposte giunte entro 
il 15 novembre 2014 e si riunirà per selezionare la scansione 
delle relazioni, privilegiando, ovviamente, quante/i hanno 
collaborato al fecondo percorso di ricerca inaugurato nel 
2003. La decisione vi verrà comunicata entro il 15 dicembre 
2014. 

Vi invitiamo, pertanto, a visitare il sito del Forum 
(unipd.it/forumpolitichegenere)  per conoscere le numerose 
iniziative intraprese fin qui e avere maggiori informazioni 
sul gruppo di ricerca che le ha realizzate. Tutti gli atti dei 
Convegni sono pubblicati nella collana Soggetti rivelati della 
casa editrice Il Poligrafo di Padova. 
Mentre restiamo in attesa delle vostre adesioni, vi 
ringraziamo per la cortese attenzione e vi inviamo i nostri 
più cordiali saluti 
 
 
 

p. L’Esecutivo del Forum 
 

SAVERIA CHEMOTTI 
Delegata per la cultura 
e gli studi di genere 

 


