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Il Posthuman si concentra sull’incorporazione delle tecnologie, sulla critica ad un soggetto umano 
“universale”, sulla distribuzione di potere e opportunità nelle società capitalistiche, sulle interazioni 
ecologiche e sulla necessità di fare spazio a chi è storicamente situato ai margini dell’umanità. In generale, 
dalla variegata galassia del Posthuman emergono tentativi di ripensamento dei confini e dei binarismi: cosa 
accade, per esempio, nel momento in cui soggetto e mondo si incontrano/scontrano? L’analisi della 
disabilità non rappresenta un tema d’interesse primario dei saperi postumani: cionondimeno, essi si 
pongono numerose domande che permettono di sfiorarne i territori. Il numero monografico si propone 
di esplorare in quali termini le declinazioni del Posthuman possano entrare in relazione col fenomeno 
della disabilità, tanto come campo esperienziale quanto come coagulo di direttive socioculturali, mediche, 
economiche. Si invita ad un’interrogazione critica di tale campo di studi con l’intento, in primo luogo, di 
tracciare una ricognizione delle analisi proposte rispetto al tema della disabilità, e, in secondo luogo, di 
sondare le prospettive future: è utile che il Posthuman si misuri con essa? Quest’area può rendere ragione 
della natura complessa e stratigrafica della disabilità, fornendo strumenti utili per indagarla e innescando 
pratiche trasformative dal punto di vista sociale?  
 
Esempi di linee tematiche e prospettive:  
 
• Rapporti tra persone disabili e mondo tecno-scientifico  
• La disabilità in un’ottica post-umanista e post-antropocentrica   
• Disabilità e Posthuman nella cultura pop e nella letteratura  
• Forme di cura e assistenza non solo umane (animali non umani, robot…)  
• Post-human e assistive devices 
 
Informazioni 
 
• Lunghezza degli abstract: 250 parole 
• Deadline per l’invio degli abstract: 2 maggio 2023 
• Accettazione degli abstract: giugno 2023 
• Consegna dei contributi finali: ottobre 2023 
• Pubblicazione della Special Issue: prevista per febbraio 2024 
• Le proposte devono essere inviate all’indirizzo e-mail della curatrice: chiara.montalti@unifi.it 
• Si accettano contributi in inglese, italiano, francese e spagnolo 
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The Posthuman focuses on the technological embodiment, the criticism towards a “universal” human 
subject, the distribution of power and opportunities in a capitalistic society, ecological assemblages, and 
the urge to make space for subjectivities historically situated at the margins of humanity. In broad terms, 
the diverse Posthuman galaxy disseminates attempts to deconstruct boundaries and binarisms: what 
happens, for example, when the subject and the world collide? The analysis of disability does not 
represent a core topic within posthuman knowledges, but they raise several questions that approach those 
very territories. The Special Issue aims to explore whether the different areas within the Posthuman can 
engage with the phenomenon of disability, both as an experience and as an intersection of sociocultural, 
medical, and economical trajectories. The Issue invites researchers to critically address the research field 
with a twofold aim: to register the analyses proposed concerning disability and to investigate future 
perspectives. Can the Posthuman fruitfully assess disability? And can it account for its complex and 
multifaceted nature, offering theoretical tools to help us explore it and mobilise transformative social 
practices? 
 
Examples of possible topics and approaches: 
 
• Relationships between disabled people and techno-science 
• Disability within a post-humanist and post-anthropocentric framework  
• Disability and the Posthuman within pop culture and Literature  
• Not-only-human care and assistance (non-human animals, robots…)  
• Post-human and assistive devices 
 
Instructions 

• Abstract should be 250 words in length 
• Deadline for the submission of abstracts: 2nd May 2023 
• Notification of abstract acceptance: June 2023  
• Deadline for the submission of final papers: October 2023 
• Publication of the Special Issue: planned for February 2024 
• Abstract should be sent to the following e-mail address: chiara.montalti@unifi.it  
• Contributions in English, Italian, French and Spanish are accepted 
 


