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"Diciottesimo Secolo" - Rivista open access della Società Italiana di Studi sul Secolo
XVIII

Call for papers entro il 31 dicembre 2020

«Diciottesimo Secolo» è la rivista internazionale open access della Società Italiana di Studi sul
Secolo XVIII (SISSD). Ha lo scopo di accogliere studi e dibattiti intorno al Settecento e ai suoi
molteplici aspetti: dalla letteratura alla storia, dal diritto alla religione, dalla filosofia alla scienza,
dall’antropologia all’arte, dalla linguistica alla morale, dal teatro alla musica. Si propone inoltre
come luogo di aggiornamento e informazione sullo stato degli studi settecenteschi in Italia.

--------------------------------------------------------------------

Testo della call

Se le epidemie hanno segnato il corso di ogni civiltà, ci sono società o epoche che, a uno
sguardo d’insieme, sembrano aver sofferto meno di altre gli effetti della diffusione di agenti
patogeni, o che addirittura si sono illuse di poter debellare definitivamente o controllare le
malattie infettive, grazie ai progressi delle conoscenze mediche e delle pratiche sanitarie.

Confrontato con i tre-quattro secoli precedenti – durante i quali l’Europa fu sconvolta per larghi
tratti da molteplici epidemie, spesso virulente e capaci di colpire in una stessa ondata territori
molto distanti, decimandone la popolazione – il secolo XVIII sembra caratterizzato da un
progressivo esaurimento delle grandi ondate epidemiche, dall’accensione di focolai localizzati
che le autorità riuscirono a contenere, dalla diffusione di morbi meno letali o contagiosi.

Nondimeno il fantasma della peste e di altre malattie infettive continuò ad aleggiare sull’Europa
del Settecento, così come su altre aree del mondo, talora materializzandosi in crisi sanitarie che
localmente produssero elevata mortalità, come avvenne ad esempio in Provenza, a Messina e
in diverse aree del Mediterraneo orientale. E d’altra parte, mentre i saperi medici e naturalistici
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sviluppavano conoscenze e trattamenti che in alcuni casi si rivelarono efficaci nel contrasto al
contagio, le istituzioni pubbliche di diversi Stati si mostrarono capaci di controllare tali esplosioni
attraverso l’affinamento di pratiche sanitarie preventive e di contenimento; nel corso del secolo
fu prodotta una legislazione sempre più articolata, pervasiva ancorché spesso ridondante e
intricata, affidata a magistrature centrali e locali, per mettere al riparo i movimenti di uomini e
merci dal rischio di contagio, mentre le reti informative s’infittirono e s’irrobustirono al fine di
captare i segnali di possibili minacce alla pubblica salute.

Insomma, anche nel secolo dei Lumi il rischio di crisi epidemiche e le loro occasionali
manifestazioni influenzarono pesantemente la vita politica, sociale, economica e culturale delle
società europee ed extraeuropee.

Diciottesimo secolo invita gli studiosi a riflettere sulle conseguenze che le esplosioni
epidemiche, o la necessità di contenerne il rischio, hanno avuto sullo sviluppo delle istituzioni
politiche e le relazioni sociali, sulla produzione normativa e le attività di controllo,
sull’andamento dei commerci, sui rapporti di forza tra potenze concorrenti, sui progressi delle
teorie e delle pratiche mediche, sul pensiero scientifico e filosofico, sulla pianificazione urbana e
la progettazione architettonica, sulla vita religiosa e le pratiche devozionali, nonché sulle forme
in cui esse furono rappresentate nelle diverse sfere della produzione artistica, dalla narrativa
alla poesia, dalle rappresentazioni teatrali e musicali alle arti figurative, in Europa così come in
altre aree del globo.

Per informazioni si rinvia alla pagina: https://journals.fupress.net/call-for-paper/xviii-secolo-thehealth-emergencies-of-the-18th-century-political-social-and-cultural-reflections/?fbclid=IwAR3z
XDHi6ORqq20GjtR23HTdSMgMLs_FR_N9hLTGCeivBCrYd1jp-5BMpiI
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