
CALL FOR PAPERS Studium Ricerca, sezione online di filosofia, 3/2021 

 

Il politicamente corretto e i suoi problemi. Per una lettura filosofica, a cura di Antonio Allegra (Università 

per Stranieri di Perugia) e  Fabrizio Grasso (Università di Catania) 

 

Contributi di: Gian Pietro Calabrò, Eugenio Capozzi, Paolo Labinaz, 

Paolo Pagani, Alberto Scerbo, Antonio Vernacotola. 

 

L’idea del “politicamente corretto”, affermatasi già a partire dall’ultimo quarto del secolo scorso nel mondo 

occidentale per contrastare atteggiamenti e condotte discriminanti, a partire dal nuovo millennio si è 

gradualmente imposta come un riferimento sempre più cruciale. Ha così assunto i connotati di un codice 

etico che tende ad autorizzare o proibire un’ampia gamma di (espressioni di) pensieri, o comportamenti. Da 

un lato, è stato sostenuto che il politicamente corretto sia una delle punte più avanzate di una sensibilità 

etico-politica finalmente rinnovata; dall’altro, che esso rappresenti una delle forme estreme di relativismo o 

di costruttivismo, presente in modo pervasivo e forse esclusivo nel contesto della civiltà occidentale. In 

aggiunta, il percorso del “politicamente corretto” (così come del suo paradossale opposto, il “politicamente 

scorretto”) rischia di essere il segno della traiettoria di un'idea positiva che si tramuta in ideologia, generando 

talvolta polarizzazioni e radicalizzazioni potenzialmente nichilistiche a dispetto dei contenuti etici reali da cui 

pur muove. La varietà di posizioni che è possibile assumere è indicativa del profondo interesse suscitato dalla 

questione, sia in ambito accademico sia ancora più, significativamente, a livello di opinione pubblica e nel 

contesto di discussioni vivaci. 

Studium ricerca – sezione online di Filosofia (ISSN: 0039-4130) pubblicherà un numero sul tema, curato da 

Antonio Allegra (Università per Stranieri di Perugia) e Fabrizio Grasso (Università di Catania). Il progetto mira 

per prima cosa a chiarire, anzitutto grazie ai contributi degli autori invitati, gli specifici connotati teorici del 

movimento; e poi a comprenderne, al di là dell’anedottica, i significati concettualmente rilevanti, per indicare 

e valorizzare gli elementi oggettivi che è possibile desumere dall’osservazione priva di pregiudizi. Si tratta 

dunque di un tentativo di pensare le implicazioni latamente filosofiche, soprattutto in direzione etica e 

politica, messe in gioco dalle tesi del movimento. 

I contributi dovranno essere inviati all’indirizzo email rivista@edizionistudium.it, specificando nell’oggetto 

“saggio per numero monografico sul politicamente corretto”. I saggi pervenuti saranno sottoposti a doppio 

referaggio cieco. Devono essere preparati per la valutazione anonima, rimuovendo ogni riferimento che 

possa rendere riconoscibile l'autore. 

 

Lunghezza massima dei contributi: 30.000 caratteri (spazi e note inclusi). 

Norme redazionali disponibili sul sito della rivista  

(http://www.edizionistudium.it/sites/default/files/norme_editoriali_rivista_studium.pdf). 

 

Termine di consegna: 30 aprile 2021 


