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All’interno del sistema di pensiero eurocentrico la città è stata elaborata come luogo purificato dalla
“natura”, come trionfo dell’Uomo (Rudolf, Taverne 2012). Appare oggi invece chiaramente quanto
lo spazio urbano sia uno spazio più che umano (Franklin 2017). Ciò emerge esplicitamente per via
dell’espansione  massiva  dei  confini  del tessuto urbano,  che arriva a saldarsi  con le  aree rurali,
combinandosi  con  altre  problematiche  ambientali  (erosione  del  verde,  insufficienti  sistemi  di
raccolta  di  rifiuti..).  In  questo contesto  le  città  europee  sono sempre  più  attraversate  da  specie
vegetali  e  animali  precedentemente  categorizzate  come  selvatiche.  Se  da  un  lato  tali  processi
mostrano con nitidezza la capacità d’azione di quegli attori non umani tradizionalmente esclusi dai
processi di co-creazione della realtà sociale (Bennett 2010; Descola 2007; Latour 1993), dall’altro
esplicitano tutta la violenza di un sistema onto-epistemologico che, ergendo una barriera tra naturale
e sociale/politico, ha legittimato lo sfruttamento e l’invisibilizzazione di tutti quei corpi costruiti
come inferiori e quindi liberamente utilizzabili. Come sottolineato da molt* (Haraway 2014, Moore
2017) in tale sistema si radicano le attuali devastanti trasformazioni ambientali, tanto da arrivare a
definire questa fase storica come capitalocene o cthulucene (termine che, proponendosi di superare
l’antropocentrismo, evidenzia l’ibridità  del mondo).

Per una ricerca sociale che si proponga il ripensamento delle modalità d'analisi delle relazioni tra
animali umani e non, e con gli altri attori non umani che rientrano nella categoria di natura, appare
necessario indagare modelli alternativi di co-esistenza e co-crezione del mondo. Le investigazioni
dovranno  dunque  essere  guidate  da  un  approccio  critico  nei  confronti  degli  attuali  dispostivi
culturali  e  delle  organizzazioni  sociali  eurocentriche,  costruite  e  giustificate  dalla  razionalità
apparente del logocentrismo. Ad esempio, il tentativo recente di Kymlicka e Donaldson (2013), che
si propone di considerare gli animali come parte integrante della comunità politica attraverso una
teoria  della  cittadinanza,  presuppone  ancora  un  concetto  di  diritto  che  deriva  dalla  tradizione
illuminista,  basato  cioè  su  innumerevoli  dualismi.  Da  qui,  la  necessità  di  pensare  a  modalità
d’indagine alternative, che si rivolgano alla dimensione materiale e corporea: se è proprio sui corpi
che agiscono le procedure di esclusione, allora solo attraverso l’alleanza tra essi può emergere uno
spazio di resistenza. Tale alleanza può essere fondata sulla vulnerabilità condivisa di corpi politici
che, piuttosto che incarnare una volontà unica e identitaria, occupino lo spazio pubblico come divisi
ma contigui nel riconoscimento reciproco della propria precarietà (Butler 2017).

In quest’ottica, il panel accoglie contributi teorici ed empirici che si interroghino sulla città come
spazio più che umano, indagato, ad esempio, attraverso etnografie multispecie, studi postuman(ist)i,
neomaterialismi femministi, micropolitiche della vita quotidiana, assemblaggi più che umani.
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La data entro cui ricevere le proposte di partecipazione è il 25 Aprile 2019.

Le  proposte  di  comunicazione  dovranno  riportare  titolo,  proponenti,  3  parole-chiave ed  un
riassunto di massimo 3.000 caratteri in italiano e inglese.

Le  proposte  dovranno essere  inviate  sia  all'indirizzo  di  posta  elettronica  del  coordinatore  della
sessione  (beatrice.delmonte@unimi.it),  sia  all’indirizzo  del  Congresso
(12congresso.sociologiambiente@  gmail.com), indicando in oggetto il numero della sessione.

La comunicazione delle presentazioni accettate avverrà entro il 15 Maggio 2019. 

Il programma della   Conferenza sarà pubblicato entro il 30 Maggio 2019  .
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