
                                         

Narrazioni agiografiche tra Ottocento e Novecento 

Riletture, reimpieghi e sconfinamenti della santità tra due secoli 

Invito a presentare contributi – Call for papers 

       In che modo l’esperienza religiosa e il concetto di santità vennero ridisegnando modi e 

contenuti nel corso del XIX secolo? Quale significato assunse la santità in una società sempre meno 

confessionale? Quali furono le forme espressive e di propagazione di fronte alla nascita della 

società di massa? Su questi interrogativi, intende porre il focus l’iniziativa promossa dall’AISSCA, 

e finalizzata alla realizzazione di un volume in grado di offrire percorsi di ricerca e punti di vista 

sull’esperienza religiosa e la santità in un periodo di grandi trasformazioni politiche e culturali come 

quello tra la cosiddetta “Primavera dei Popoli” del 1848-1849 e lo scoppio della Grande Guerra. 

L’idea dei curatori è quella di riunire le ultime tendenze della storiografia su queste tematiche, 

attraverso contributi che mostrino le direzioni in cui si stanno muovendo le diverse piste di ricerca. 

L’iniziativa vuole mettere in risalto i rapporti del concetto di santità con la tradizione, sia in senso di 

continuità che di rottura con essa, e lo sconfinamento dello stesso linguaggio agiografico in ambiti 

estranei alla religione. In particolare si auspica la trattazione, anche in prospettiva interdisciplinare, 

delle seguenti tematiche: santità, politica, nazionalismo e patriottismo, il confronto con il 

positivismo e le nuove frontiere scientifiche, la santità e i nuovi ambiti del sapere, il rapporto con il 

mondo della massoneria e dell’esoterismo, santità ed alterità geografica nel contesto 

dell’imperialismo e del colonialismo, santità, medievalismo e revival paleocristiano, la santità 

nell’ambito della questione sociale, le prospettive di genere, l’uso dei nuovi media come innovativi 

canali di trasmissione del messaggio agiografico, il misticismo e il profetismo. Saranno prese in 

considerazione anche altre tematiche. 

    Gli abstract (massimo una pagina) potranno essere redatti in italiano o in inglese e dovranno 

essere inviati entro e non oltre il 3 giugno 2017 all’indirizzo di posta 

elettronica narrazioniagiografiche@gmail.com. Gli autori dovranno indicare la tematica della 

ricerca e le fonti prese in esame, allegare un breve curriculum (massimo una pagina) e un contatto 

email. Tra tutte le proposte pervenute verranno selezionate quelle reputate più interessanti, 

scientificamente rilevanti e innovative. Verrà data comunicazione agli autori entro il 3 luglio 2017. 

La pubblicazione del volume è prevista all’interno della collana dell’AISSCA Sanctorum. Scritture, 

pratiche e immagini edita da Viella, entro la fine del 2018. 

 

 


