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Scholarship on masculinities is now reaching more than three decades of research on 

men’s practices and imaginaries. In this journey, current productions in critical studies 

of men and within men’s antisexist activism offer different dialogues with feminist 

activisms and academic positionings. 

The category of hegemonic masculinity, proposed by Connell et al in 1985, has taken 

on a central role in the sociological discussion about the position of men in social 

hierarchies and in the construction of gender identity. The formulation of the concept in 

Gender and Power in 1987, then elaborated upon in 1995 in Masculinities, has been of 

relevant importance within masculinity research, leading to the emergence of its own 

criticisms and revisions. In 2005 Connell and Messerschmidt offered a critical reading 

of this category, emphasising its productive uses and its limitations. Main purpose of 

this category is to give account of the plurality of masculinities and of the different 

relations of power among them. Masculinity, therefore, is understood not as 

homogeneous universe but rather as a power dynamic among social actors articulated in 

time and in space, contextually located. The issues “Masculinities: Trans/forming Men: 

Changes, Resiliences and Reconfigurations” intend to problematise the category of 

hegemonic masculinity exploring its limitations and offering possible updates. 



 

Many authors have proposed, for example, a critical analysis of the influence of 

Gramscian and Marxist thought on the hegemonic masculinity paradigm, proposing an 

new reading of this approach through Foucauldian categories (Pringle 2005). Informed 

by post-structuralist and Queer theories, a body of theoretical perspectives within 

Gender Studies has emerged adding complexity within theorising masculinity (Butler 

2005). Studying men and masculinities is becoming more and more interdisciplinary, 

enriched by differing theoretical approaches. Another theoretical reference to rethink 

masculinity has certainly been the work of Pierre Bourdieu on incorporation processes 

in the social construction of gender identities (Bourdieu 1998). 

One important question we would like to answer is: which are the current lines of 

thought for understanding different social dynamics in masculinities as well as in men's 

personal experiences?   

Men's involvement in questioning patriarchy and sexism do exist; however, is it far 

smaller than other anti-sexist political and social movements like feminism and LGBTQ 

activism. The emergence of men's studies, occurring mainly in the Anglo-Saxon 

context, does not appear to have a direct connection between academic research and 

social activism, as in other gender-related feminist and LGBTQ studies. This seems due 

to the weakness of men's activism, whose difficulty is related to the convergence 

between dominant masculinity (white, heterosexual, middle-class, etc.) and its 

unmarked subject position, which does not allow a critical interrogation of men's 

position and practices. 

Masculinity research can offer tools to dig into men's tensions within social 

transformation processes. Important theme, for this call for articles, is men's positioning 

within social change and their personal negotiations.  

This issue of AboutGender wants to inquire into the current state of affairs in 

masculinities research: its theoretical specificities (if any), its relations with different 

currents in gender studies and with different political/activist stands, especially 

considering the intersections of masculinity research, queer perspectives and LGBTQ 

studies.  



Transversal theme in these differing theoretical outlooks is the relation between 

power dynamics and emancipatory processes engendered by the position of 

marginalized subjects. Accordingly, we are willing to interrogate the norm of 

masculinity and observe the ways in which hegemonic subjects do experience social 

discipline as well. At the same time, we would like to critically look at the processes of 

normativization and becoming-hegemonic occurring among marginalised subjects' 

experiences and socialization.  

Deconstructing the symbolic location of normative masculinity, as the model of 

hegemonic subject of western modernity, is relevant in order to understand current 

changes when it comes to nationhood, neoliberal citizenship and political subjectivity.  

We encourage both theoretical works as well as empirically-informed articles that, 

using an interdisciplinary approach, can offer interesting readings of current changes in 

masculinities and their configurations when it comes to male socialization, media 

representations, and men’s experiences at work as well as with care work, and 

illuminate the contradictory elements within transformations. We are interested in the 

interactions between material-discursive processes, looking at the relations between 

subjectivity, corporeality and sexuality, with the aim of understanding social change, 

resiliences and reconfigurations.  

We prioritize works that pay attention to masculinities in the South-European and 

Mediterranean area. We are particularly interested in articles that tackle the relations 

between constructing masculinities and migration processes, war and conflict, 

discourses on fundamentalisms, and xenophobic reactions. 

Scholars and researchers are invited to submit articles that arise from diferent fields, 

examples of relevant topics include, but are not limited to the following themes: 

 

- Dominant representations of masculinities in processes of gender-related 

changes 

- Hegemonic masculinities or hegemony of men in social transformations 

- Migrations and masculinities: shifting understanding of manhood and norms 

- Changing men between resistances and resilience 

- Configurations of male bodies 



- Men and care work 

- Fatherhood as a location of contradictions: changes and conflicts 

- Rethinking masculinity in the Mediterranean Area 

- Men’s movements and their differing positionings 

- Intersections between critical approaches to masculinities, queer critique and 

LGBT activism 

-  Crisis in the models of citizenship and national powers, new forms of 

governance, crisis within the ideal of modern liberal subjecthood and changes in 

masculinites.  

 

Papers should be between 5000 and 8000 words (excluding bibliography) long. 

Please follow the instructions gathered in the Author guidelines. Contributions should 

be accompanied by: a brief abstract (maximum length: 150 words); some keywords 

(from a minimum of 3 to a maximum of 5). 

Abstract and keywords should be both in English. All texts will be transmitted in a 

format compatible with Windows (.doc or .rtf), following the instructions provided by 

the Peer Review Process. Please see the Journal’s Authors guidelines. 

 

Contributions must be sent by 30th October 2016. 

 

http://www.aboutgender.unige.it
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Maschilità: tras/formazione, cambiamenti, resilienze e riconfigurazioni 
 

A cura di: Krizia Nardini (Universitat Obierta de Catalunya) and Stefano Ciccone 

(Università di Genova). 

 

La riflessione teorica sulla maschilità come costruzione sociale ha ormai trenta anni. In 

questo percorso, gli attuali studi critici e l'attivismo antisessista sulla maschilità  

presentano varie opportunità di dialogo con l'attivismo e i posizionamenti accademici 

femministi. 

La categoria di mascolinità egemoni, proposta da Connell ed altri nel 1985 ha 

assunto un ruolo centrale nel dibattito sociologico sulla collocazione degli uomini nelle 

gerarchie sociali e nella costruzione delle identità di genere. La formulazione



del concetto che si trova in Gender and Power nel 1987 e poi ampliata nel 1995 nel volume 

Masculinities è stata ed è un riferimento nella ricerca sulla maschilità oggetto di molte riflessioni 

critiche e proposte di revisione. La stessa Connell e Messerschmidt hanno offerto già nel 2005 una 

rassegna delle letture critiche della categoria con una loro replica e con il riconoscimento della 

necessità di una sua revisione. La finalità principale con cui Connell e altri hanno elaborato questa 

categoria è di dare conto della pluralità delle maschilità e delle differenti relazioni di potere e 

conflitto tra queste. La maschilità, dunque, non è intesa come universo omogeneo; essa è piuttosto 

una costruzione articolata e dinamica nel tempo e nello spazio, in relazione ai contesti sociali di 

riferimento. 

Da questo punto di vista, il numero della rivista su Maschilità: tras/formazioni, cambiamenti, 

resilienze e riconfigurazioni intende problematizzare e attualizzare il nodo della categoria di 

maschilità egemone/i, esplorandone i limiti emersi negli anni precedenti per offrire possibili 

attualizzazioni o superamenti attraverso differenti linee e prospettive teoriche.	

Molti autori hanno proposto, ad esempio un’analisi critica dell’influenza delle categorie 

gramsciane e del pensiero marxista sul paradigma della maschilità egemone, proponendo 

un’integrazione di questo approccio con l’elaborazione foucaultiana (Pringle 2005). Dall'approccio 

teorico post-strutturalista ha preso avvio l'insieme di prospettive critiche della Queer Theory, che 

hanno apportato, nella ricerca sulle maschilità, ulteriore complessità e linee di studio per quanto 

riguarda dinamiche di potere e de/costruzioni identitarie (Butler 2005). Gli studi sul maschile, 

quindi, si arricchiscono dell'approccio interdisciplinare e del dibattito critico in corso nei Gender 

Studies e delle loro diverse declinazioni interne. Altro riferimento teorico per ripensare la ricerca 

sulla maschilità è certamente l’elaborazione di Pierre Bourdieu sui processi di incorporazione nella 

costruzione sociale delle identità di genere (Bourdieu 1998). 

Una domanda alla quale vorremmo rispondere è: quali sono i paradigmi oggi di riferimento per 

interpretare le differenti dinamiche tra costruzione sociale della maschilità ed esperienze di vita 

degli uomini? 

Se la riflessione delle scienze sociali sulla costruzione della maschilità ha raggiunto livelli 

significativi di elaborazione e di legittimazione, soprattutto nei contesti anglofoni, la pratica sociale 

maschile di critica al patriarcato stenta ancora ad assumere le dimensioni e la rilevanza dei percorsi 

politici del femminismo e del movimento LGBTQ. Dunque lo sviluppo dei Men’s Studies vede una 

peculiarità nel non aver visto un raccordo tra ricerca accademica e pratica sociale di critica alle 

strutture di genere.  

Le difficoltà degli studi sulla maschilità e nella costruzione di una pratica sociale maschile 

appaiono relativi alla posizione di potere del soggetto maschile e al conseguente riferimento al 



maschile come norma data per scontata. Ciò rende difficile produrre una posizione critica rispetto 

all’ordine dominante e tematizzare processi di cambiamento. La ricerca sulla maschilità può offrire 

strumenti per svelare  e interpretare la collocazione degli uomini nei processi di cambiamento in 

corso.  Per questo motivo, la presente call for papers intende porre al centro la collocazione 

maschile nel cambiamento e i cambiamenti in corso nelle maschilità al fine di sviluppare 

ulteriormente una lettura critica e multi-situata della realtà sociale, del rapporto tra i sessi e della 

costruzione dei corpi sessuati.  

A ciò si aggancia quindi l’intento di offrire una valutazione del campo di ricerca e di pratica 

sociale della maschilità, le sue specificità teoriche, le sue interconnessioni e intersezioni con i 

Women’s Studies, gli studi LGBTQ e con la prospettiva Queer. 

Tema trasversale a queste differenti prospettive teoriche è il nesso tra relazioni di potere e 

processi di soggettivazione. I Men’s Studies, in questo senso, sollecitano una lettura delle forme di 

disciplinamento e colonizzazione esperite dai soggetti “egemoni” e, al tempo stesso, la pervasività 

di riferimenti simbolici costitutivi della maschilità egemone nell’immaginario, nella sessualità e 

nella socialità di soggetti subordinati e stigmatizzati.   

La peculiare collocazione simbolica della maschilità pone immediatamente la riflessione sui suoi 

mutamenti in un piano più generale. Se su di essa si è costruito il modello di cittadinanza e di 

soggettività, ci si chiede come si intrecci il mutamento dello statuto del cittadino liberale, 

proprietario, produttivo, autotrasparente e autosufficiente con la crisi dei processi di costruzione e 

conferma della maschilità come riferimento. La crisi dei luoghi tradizionali di fondazione della 

maschilità nel lavoro e nell’esercizio della politica, la crisi degli stati nazionali, della “sovranità” e 

della cittadinanza, la crisi epistemologica e politica del so possono essere letti utilmente utilizzando 

anche la lente dell’analisi della maschilità come costruzione sociale e simbolica. 

Il numero della rivista intende focalizzare l’attenzione sui processi di cambiamento in corso e 

sulla necessità di produrre strumenti teorici in grado di comprenderne la contraddittorietà. Si 

invitano studiosi e studiose a proporre contributi che offrano un approfondimento o una riflessione 

sulla relazione complessa tra l’approccio di genere e le differenti prospettive teoriche di 

interpretazione del nesso tra sessualità, soggettività, corpo e costruzione linguistico-discorsiva. 

L’obiettivo è acquisire strumenti di analisi dei cambiamenti in corso che permettano di distinguere 

mutamenti strutturali, resilienze e riconfigurazioni. 

In particolare, sono incoraggiati studi di carattere teorico o di ricerca empirica afferenti diverse 

discipline che indaghino, anche secondo un approccio interdisciplinare, i mutamenti in corso nella 

strutturazione del lavoro e della cura, nell’esperienza del corpo e della sessualità, le forme e i 



contenuti della socialità maschile, l’analisi dei media e delle rappresentazioni, il confronto tra 

differenti prospettive teoriche. 

Inoltre, gli studiosi e le studiose sono invitati a proporre articoli che intreccino la riflessione 

critica sulla maschilità e i suoi mutamenti con alcuni temi e processi di questo periodo quali la 

retorica sulla guerra tra culture, la crescita dei fondamentalismi, i processi migratori e le spinte 

xenofobe. 

A mero titolo esemplificativo si possono indicare i seguenti filoni tematici come particolarmente 

significativi: 

 

-   le rappresentazioni dominanti della collocazione maschile nel cambiamento delle relazioni 

tra i sessi; 

-   maschilità egemoni o egemonia della maschilità nei processi di cambiamento; 

-   migrazioni e maschilità, trasformazioni nelle culture della maschilità di origine e di arrivo; 

-   il mutamento maschile tra invarianze e resilienze; 

-   nuove forme di rappresentazione e cura del corpo maschile; 

- uomini nelle esperienze di cura; 

- la paternità come luogo controverso di conflitto e cambiamento; 

- la riflessione sulla maschilità nell’area del Mediterraneo; 

- I movimenti maschili e le loro differenti posture; 

- Le relazioni tra riflessione critica sul maschile, femminismi, prospettiva queer e movimento 

LGBT; 

- Crisi della cittadinanza e della sovranità nazionale, nuove forme di governance, crisi del 

modello liberale di soggetto e mutamenti a carico della maschilità. 

 

I contributi dovranno avere fra le 5000 e le 8000 parole (bibliografia esclusa). Si prega di seguire 

le indicazioni raccolte nelle “linee guida dell’aut*”. I contributi dovranno essere accompagnati da: 

titolo in inglese, un breve abstract (lunghezza massima: 150 parole); alcune parole chiave (da un 

minimo di 3 ad un massimo di 5). Abstract e parole chiave devono essere entrambi in inglese. Tutti 

i testi dovranno essere trasmessi in formato compatibile con sistemi Windows (.doc o .rtf), 

seguendo le indicazioni previste dal Processo di Peer Review. Si vedano a questo proposito le linee 

guida della Rivista.  

I contributi dovranno essere inviati entro il 30 ottobre 2016.  

 

http://www.aboutgender.unige.it 


