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Call for Paper

Sezione “Saggi e Studi”: 

LA FELICITÀ: DECLINAZIONI STORICHE, LETTERARIE, SEMIOTICHE

L’idea di  felicità  è  stata  al  centro di  molte  riflessioni  nel  mondo classico (“bene
comune” a cui tende l’azione politica per Aristotele; “equilibrio interiore” per Orazio;
percorso virtuoso per Seneca; la tranquillità del corpo e della mente per Epicuro; la
beatitudine, la fede e la conoscenza che porta a Dio per i Padri della Chiesa) ma è
solo  in  epoca  moderna,  con  la  dichiarazione  di  indipendenza  americana,  che  “la
ricerca della felicità” diventa un “diritto inalienabile”. Concetto ideale e idealizzato,
nel tempo questa “ricerca” ha portato a definire la “felicità” soprattutto in termini di
sicurezza  materiale,  innescando  modelli  e  stili  di  vita  che,  a  partire  dalla  fine
dell’Ottocento  e  fino  ad  oggi,  hanno  trasceso  il  contesto  nordamericano  e
caratterizzato prima il mondo occidentale, poi la realtà globalizzata. La ricerca della
felicità  è  stata  così  spesso  declinata  in  termini  consumistici  più  che  esistenziali,
trasmessa  o  percepita  più  come  un  dovere  che  come  un  diritto.  È  proprio  il
“perseguire la Felicità” secondo modelli dominanti che viene oggi ripensato da nuove
narrazioni  e  da  nuove  politiche  (sociali,  economiche,  culturali)  che  mettono  in
discussione non tanto i “diritti inalienabili” delle origini, quanto il loro essere nati in
seno ad una idea di società non equa e fondata sulla infelicità di molti. 

La rivista "Bibliomanie" (www.bibliomanie.it) si propone di riflettere, attraverso il
dialogo  incrociato  dei  saperi  letterario,  semiotico  e  storiografico,  su  narrazioni  e
discorsi  capaci  di  aprire  nuovi  orizzonti  etico-politici  e  nuove  semantiche  per
(ri)definire l’idea stessa di Felicità nel ventunesimo secolo.

"Bibliomanie", in linea con il suo approccio scientifico interdisciplinare, invita per il
numero  #  55 (Giugno  2023),  sezione  “Saggi  e  Studi,   a  inviare  proposte  per
contributi di taglio letterario, storico e semiotico che affrontino uno dei seguenti temi:

 I classici e la felicità: resilienza, obsolescenza, riletture. Percorsi dal Medioevo
alla contemporaneità.

 Perseguire la felicità: diritto o dovere?

http://www.bibliomanie.it/


 Scrivere di felicità nel ventunesimo secolo: utopia o progettualità?

 Narrazioni alterNative sulla felicità;

 La felicità pubblica come obiettivo di governo e orizzonte di vita comunitaria;

 Potenzialità del singolo e felicità privata; felicità, corporeità, edonismo: una
prospettiva ancora attuale?

 Consumismo, benessere, popolarità: il marketing della felicità;

 L’intrattenimento come forma o esperienza di felicità;

Le proposte di saggio non dovranno superare gli 8.000 caratteri e dovranno giungere,
entro il  20 dicembre 2022 indicando a parte fonti e bibliografia di riferimento. La
redazione si metterà in contatto solo con gli autori selezionati entro il  15 gennaio
2023. La consegna dei contributi è prevista per il 15 aprile 2023 (lunghezza massima
50.000 caratteri). Le proposte vanno inviate a: info@bibliomanie.it

Successivamente ogni contributo sarà sottoposto a due double blind referees le cui
valutazioni saranno inviate agli autori.

Si ricorda che Bibliomanie accetta proposte per contributi destinati alle altre sezioni
della rivista: “Note e riflessioni”, “Letture e recensioni”, “Traduzioni, inediti e rari”,
“Didactica”. Gli interessati possono contattare la redazione: info@bibliomanie.it
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