CALL FOR PAPERS #6
«Filosofia Italiana», XV (2020), 1
Deadline per l’invio dei contributi: 15 dicembre 2019
L’Italia ebraica
a cura di Guido Bartolucci, Michela Torbidoni e Libera Pisano

«Filosofia italiana» intende celebrare con il suo numero 1/2020 il pensiero filosofico
italiano nato in ambiente ebraico: l’obiettivo è quello di offrire una riflessione storicospeculativa che sia capace di rendere conto del ricco repertorio di studi firmati da autori
ebrei della penisola tra Cinquecento e Ottocento. Con L’Italia ebraica si vuole riportare
l’attenzione sui pregiati prodotti intellettuali di un’Italia, che anche tra le mura del ghetto e
tra i pregiudizi, non ha mai rinunciato allo studio e ad accettare le sfide culturali lanciate da
ogni nuova epoca. Ed è proprio grazie all’amore continuo per la ricerca che l’ebraismo in
Italia ha vinto nei secoli l’esclusione sociale, ha mantenuto vivo il dialogo e lo scambio
intellettuale con l’altro, inserendosi da attore protagonista nei più importanti momenti del
progresso scientifico, della presa di coscienza politica e della riflessione filosofica in Italia.
Con il presente numero si intende dunque dare voce a questa Italia che nel corso dei
secoli ha cercato di combattere i problemi di integrazione con il sapere, arricchendo il
patrimonio culturale di dizionari, traduzioni, delle più alte conoscenze mediche, di una
raffinata letteratura in lingua volgare, di persuasive tesi politico-economiche, e di un
pensiero filosofico eclettico, che tra platonismo e aristotelismo ha conosciuto anche derive
scettiche.
Gli ampi orizzonti dell’Italia ebraica trovano conferma nel suo essere stata capace di
andare oltre il territorio della penisola e di procedere all’unisono con le nuove tendenze
filosofiche, scientifiche e politiche di un’Europa in costruzione.
Con la presente call si invitano, pertanto, contributi volti a considerare autori, temi e
questioni rilevanti del pensiero ebraico maturato in Italia tra il Cinquecento e l´Ottocento.
I potenziali interessati sono invitati ad attenersi ai temi elencati. Non saranno accettati
contributi eccentrici rispetto a essi. I potenziali autori sono invitati a inviare le loro proposte
nella forma di contributi completi, dotati di abstract in inglese, esclusivamente in formato
Word doc/docx e formattati secondo le norme editoriali disponibili sul nostro sito. I
contributi
vanno
indirizzati
alla
casella
di
Redazione
(filosofiaitaliana.redazione@gmail.com).

Il termine di consegna dei contributi (che non dovranno superare le 40.000 battute,
spazi inclusi) è prevista per il 15 dicembre 2019.

