
 

Call for Abstracts  
 

«Minority Reports. Cultural Disability Studies»  
1/2023 

 
 

Special Issue: Freakery 
La costruzione del “mostro” tra orrore e fascinazione 

A cura di Fabio Bocci ed Enrico Valtellina 
 
Le forme dell’eccedenza individuate e additate in una specifica configurazione culturale dicono molto 
sulle sue dominanti ideologiche, sulle sue priorità, sulle paure diffuse in una società. Ogni tempo elegge 
i propri oggetti di terrore e fascinazione, il proprio “altro” perturbante. Una sorta di esorcismo colletti-
vo, uno stigma negativo sociale e culturale costruito nel tempo catalizza queste alterità inquietanti, le se-
ziona, le espone, le mostra come ciò che è esterno all’ordine rassicurante del mondo, del proprio mon-
do. 
Ricostruire la genesi culturale di tali attrattori strani, decisamente strani  porta a interrogarsi sui modi in 
cui tali dinamiche si riflettono sulla costituzione delle soggettività e sull’organizzazione del sociale. Di 
volta in volta persone, condizioni e pratiche fanno emergere dinamiche specifiche. 
Le direzioni in cui è possibile sviluppare la mappatura di una specifica forma delle eccedenze in oggetto 
sono molteplici: possono trovarsi codificate in opere letterarie, filosofiche, cinematografiche, nella cro-
naca, nella scienza. Ian Hacking ha ripreso da Michel Foucault un termine adeguato a contestualizzare 
la comparsa sulla ribalta dello spazio pubblico di queste figure del non conforme al proprio tempo: on-
tologia storica. 
Con questa call for paper intendiamo raccogliere contributi multidisciplinari sulla produzione di questi 
“oggetti culturali”. 
 
Le possibili linee di indagine e prospettive sono: 
- genesi culturale delle alterità in opere letterarie, filosofiche, cinematografiche 
- rapporto tra soggettività e organizzazione sociale 
- costruzione sociale della fascinazione e dello stigma 
-prospettive antropologiche, sociologiche, storiche e filosofiche sulla produzione dell’alterità  
 
 
 
Le proposte, sotto forma di abstract di massimo 250 parole, contenente titolo e nome, cognome e affi-
liazione dell’Autore/Autrice, dovranno pervenire entro il 15 marzo 2023, agli indirizzi e-mail:  
enrico.valtellina@gmail.com 
fabio.bocci@uniroma3.it 
 
La notifica di accettazione dei contributi verrà comunicata a fine marzo 2023 e la consegna del contri-
buto finale è prevista per il 30 giugno 2023. 
 
Si accettano contributi nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo. 
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Special Issue: Freakery 

The construction of the 'monster' between horror and fascination 
Edited by Fabio Bocci and Enrico Valtellina 

 
The forms of excess identified and pointed out in a specific cultural configuration say a lot about its 
ideological dominants, its priorities, and the fears prevalent in a society. Each time elects its own ob-
jects of terror and fascination, its own disturbing 'other'. A kind of collective exorcism, a negative social 
and cultural stigma built up over time catalyses these disturbing othernesses, dissects them, exposes 
them, shows them as that which is outside the reassuring order of the world, of one's own world. 
Reconstructing the cultural genesis of such strange, decidedly strange attractors leads one to question 
the ways in which these dynamics are reflected in the constitution of subjectivities and the organisation 
of the social. From time to time people, conditions and practices bring out specific dynamics. 
The directions in which the mapping of a specific form of the surplus in question can be developed are 
manifold: they can be found encoded in literary, philosophical, cinematic works, in the news, in science. 
Ian Hacking has taken from Michel Foucault an appropriate term to contextualise the appearance in the 
limelight of public space of these figures of the non-conformist in their own time: historical ontology. 
With this call for papers we intend to collect multidisciplinary contributions on the production of these 
'cultural objects'. 
 
 
 
Possible lines of investigation and perspectives are: 
- cultural genesis of otherness in literary, philosophical, cinematographic works 
- relationship between subjectivity and social organisation 
- social construction of fascination and stigma 
-anthropological, sociological, historical and philosophical perspectives on the production of otherness 
 
Abstract of a maximum of 250 words, containing title and first name, surname and affiliation of the 
Author, must be received by 15 March 2023, at the following email addresses  
 
enrico.valtellina@gmail.com 
fabio.bocci@uniroma3.it 
 
Notification of acceptance will be given at the end of March 2023 and the final contribution is due by 
30 June 2023. 
 
Contributions in English, Italian, French and Spanish are accepted 

 

 


