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Negli ultimi cinquant’anni si sono sviluppati diversi metodi e approcci interpretativi 
alla storia della sessualità. Pur nella varietà delle prospettive adottabili, che 
risentono anche dei mutamenti di sensibilità riguardo ai diritti civili, la storia della 
sessualità è un campo di ricerca oramai ben definito e riconosciuto 
accademicamente, sia pure in misura diversa nei vari contesti nazionali. Tanto da 
dotarsi di riviste specifiche, come il Journal of the History of Sexuality; da ispirare 
corsi e cattedre, centri di ricerca e networks accademici; e da trovare spazio in 
riviste storiche generaliste.  
La storia della sessualità ha confini porosi e si intreccia, per propria costituzione, 
con la storia di genere, la storia delle donne, della mascolinità e, attraverso la 
prospettiva intersezionale, con disabilità, classe, etnia. E proprio una sensibilità 
spiccata per l’indagine sulle sessualità non conformi, sulle cosiddette “devianze” 
sessuali e/o di genere ha contribuito a trasformarne la dicitura tradizionale, tanto 
che si parla oggi, piuttosto, di storie dei generi e delle sessualità, al plurale. 
Questa giornata di confronto nasce dal desiderio di dare spazio alle emergenti 
prospettive di indagine negli studi storici sui corpi, le sessualità e i generi non 
conformi interrogando validità e/o problematicità di categorie di analisi entrate di 
recente non solo nell’uso comune, ma anche nel lessico storiografico, come 
“LGBT+” e “queer”.  
Invitiamo dunque studiose/i/* a presentare proposte di papers e/o panels, che 
possono essere comprese in un arco cronologico ampio – dall’antichità alla 
contemporaneità – e riferirsi ai più diversi contesti geo-politici e culturali.  Sono 
particolarmente benvenuti casi di studio che interroghino esplicitamente le 
categorie di analisi, sottoponendole alla prova della documentazione.  
 
Fra le questioni alle quali si darà spazio:  
• categorie e metodi per una storia del non conforme; 
• prospettive storiografiche maturate in specifici contesti nazionali / regionali / 

culturali; 



• sviluppo di una storiografia LGBT+/queer in Italia; 
• sviluppo di una storiografia LGBT+/queer in Italia e sua collocazione rispetto 

a studi e a prospettive internazionali; 
• dubbi/resistenze/limiti nell’applicazione di categorie contemporanee come 

“LGBT+”, “queer”, “identità sessuale” alla storia del non conforme in epoche 
non contemporanee; 

• critica e/o decostruzione del binarismo con particolare attenzione alle 
questioni poste dagli studi LGBT+/queer. 

 
Rivolgiamo un invito particolarmente caloroso a giovan* ricercatrici e ricercatori/* 
e a tutt* coloro che si occupano di storia del non conforme sugli archi cronologici 
non solo della storia moderna e contemporanea, ma anche della storia antica e 
medioevale. 
Chiarezza espositiva, coerenza tematica interna, rispondenza alle indicazioni 
tematiche avanzate nel presente documento sono i criteri di selezione che si 
applicheranno alle proposte.  
Gli interventi potranno confluire in un volume della nuova serie di studi per la casa 
editrice Viella, che sarà presentata in questa occasione.  
Non sono previsti rimborsi spese. 
L’incontro si svolgerà in presenza, con possibilità di collegamento da remoto, 
presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Napoli 
“l’Orientale” (largo san Giovanni Maggiore, 30). 
 
istruzioni  
• La giornata è pensata per essere un laboratorio di confronto. Prevediamo 

interventi di non più di 15 minuti seguiti da 15 minuti di discussione per 
ciascuno. 

• Scadenza per invio del materiale: 3 giugno 2022  
• Lunghezza delle proposte: abstract di massimo 250 parole e biografia di 

massimo 100 parole  
• indirizzo e-mail al quale inviare le proposte, corredate di una breve nota 

biografica: storianonconforme@gmail.com    
Le proposte accettate verranno notificate entro il 10 giugno. 
 
comitato scientifico 
Fernanda Alfieri (Università di Bologna), Chiara Beccalossi (University of 
Lincoln), Alessio Ponzio (University of Saskatchewan), Domenico Rizzo 
(Università di Napoli “l’Orientale”), Tommaso Scaramella (Università di Verona). 

 

 
 
 


