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Il Colloquio vuole riflettere, forse per la prima volta in Italia, intorno al nesso tra le geografie che 

pratichiamo e le teorie femministe, aprendo il confronto intergenerazionale e intersezionale sulla 

pratica femminista in geografia in un’epoca turbata dai cambiamenti ecologici e sociali. Il periodo 

complicato e conflittuale che stiamo attraversando, segnato da crisi continue (dal cambiamento 

climatico alla urbanizzazione delle diseguaglianze) e dal revanscismo reazionario che si esprime 

attraverso la guerra, l’ascesa della supremazia bianca, dell’omofobia, e dell’autoritarismo, richiede di 

creare e riaffermare con forza uno spazio di critica e di esaminare le solidarietà e le connessioni tra 

le teorie femministe e altri forme di contestazione della “normalizzazione del mondo” data dalla 

apparentemente inarrestabile ascesa del neoliberalismo. Per provare a esplicitare l’eco silenziosa delle 

teorie femministe nei discorsi dei geografi e delle geografe in Italia, vogliamo concentrare la nostra 

attenzione sul tema delle cicatrici, segni che possono saldare tessuti, ma lasciandone intatto il segno, 

o ancora, ferite che rimangono aperte. Da entrambi i punti di vista le cicatrici sono generatrici di 



 

 

connessioni, di cura, di una materialità che scatena processi – come direbbe Toni Morrison (1987) – 

di rememory (composto di remember e memory) e di disremember (composto di dismember e 

remember). 

Il segno delle cicatrici ci ricorda anche una delle prime lezioni delle teorie femministe: la fatica o 

spesso la violenza del prendere posizione e del poterlo fare. Se Spivak si chiedeva retoricamente – 

Can the Subaltern Speak? – noi oggi dobbiamo ancora chiederci quali siano i tempi e gli spazi della 

sopravvivenza e della resistenza, quali quelli della lotta contro l’invisibilità e il silenzio. In quale 

maniera trattiamo dunque le differenze e le diversità quando immaginiamo le relazioni della vita 

quotidiana, così come quelle globali, per soggettività che fanno fatica a sedersi al tavolo dei diritti? 

E ancora, se come dice Haraway (2019 [2016]) viviamo in un mondo infetto in cui dobbiamo 

sviluppare un pensiero tentacolare, che tipo di spazi e di spazialità emergono da questo 

posizionamento? 
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La scadenza per la consegna dei contributi è fissata al 10 gennaio 2023. Per chi è interessata/o 

vi chiediamo di mandarci un abstract di max 300 parole da inviare a: giulia.despuches@unipa.it 
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