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PRESENTAZIONE 

 
 
Dopo anni di studio e di dedizione alle tematiche delle pari opportunità, è giunto 

finalmente il momento di dare un indirizzo definito e concreto al grande lavoro svolto in questi 

anni da quanti, in vari ambiti e varie discipline, si sono accostati al ‘genio’ femminile. 
Nasce, così, Femininum Ingenium, Collana di Studi e Ricerche, Pensiero femminile: Storia 

e teorie, edita in formato e-book dalla Casa Editrice Drengo.  

Con il nome Femininum Ingenium s’intende evidenziare, con l’espressione latina che 
affianca al termine neutro ingenium l’aggettivo femininum, l’elemento, l’essenza, lo spirito 

femminile, utilizzando una formula che esprima la ricchezza della riflessione e della 

speculazione femminile. 
Il progetto della Collana è nato con riferimento all’idea di costruire un sito web che si 

strutturasse come contenitore delle iniziative legate al Corso Donne, Politica, Istituzioni, 

organizzato dal Dipartimento di Teoria dello Stato a cominciare dagli anni 2005-2006 e che 
prosegue attualmente nel Dipartimento di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Politiche, 

Sociologia, Comunicazione, della “Sapienza” Università di Roma, di concerto con il Ministero 

per le Pari Opportunità. Il sito è diventato, negli anni, un punto di riferimento importante per 
le iniziative in tema di promozione e diffusione della cultura di genere, al punto da ipotizzare, e 

realizzare, la sua naturale prosecuzione in una Collana dal medesimo nome, per riunire 

intorno al comune obiettivo le persone, di ambito accademico e istituzionale, impegnate nello 
studio delle cosiddette ‘questioni femminili’. Per questo, quindi, la Collana si offre come punto 

di raccordo con gli analoghi Corsi “Diritti dell’uomo e … della Cittadina”, organizzato da Di-

Con-Per-Donne, Centro Studi Giuridici del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
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Roma Tor Vergata, diretto dalla Prof.ssa Agata C. Amato Mangiameli, e “Donne, Politica, 
Istituzioni” dell’Università degli Studi di Roma Tre, diretto dalla Prof.ssa Francesca Brezzi.  

La discussione sulle questioni femminili investe ogni disciplina – filosofica, storica, 

sociologica, giuridica, ecc – coinvolgendo infinite possibili sfaccettature della speculazione. 
L’intento è, dunque, quello di fornire una cassa di risonanza per il genio femminile e per gli 

studi sul femininum ingenium così com’esso si è espresso nei secoli, offrendo uno spazio 

ragionato agli Studiosi del settore. Non si vuole esaurire in questo, però, la missione della 
Collana, proprio perché le ‘questioni femminili’ non riempiono lo spazio intero dell’universo 

femminile. Ci si propone, infatti, di offrire al più vasto pubblico la ricostruzione biografica di 

donne del passato e del presente, delle loro idee, delle loro proposte, della loro arte, del loro 
contributo, manifestato attraverso le più diverse forme, alla formazione del pensiero 

occidentale e non solo. A questa prima sezione si affianca una seconda sezione nella quale 

troveranno ospitalità discussioni sui temi e problemi di attualità guardati da una prospettiva 
che non dimentica anche se non assolutizza le questioni di genere. 

Troveranno, quindi, asilo tutti i contributi che risponderanno a questi obiettivi, unendo 

indissolubilmente i criteri della scientificità e della serietà dell’elaborazione culturale. 
L’articolazione della Collana, di cui si possono prevedere inizialmente due numeri annuali, 

potrà rispondere di volta in volta alle questioni più importanti di volta involta emergenti. 

Potranno essere pubblicati, a tal fine, numeri di contributi vari, così come numeri 
monotematici e numeri monografici. 

         Teresa Serra 

 


