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Contatto, contaminazione, contagio
Com’è noto, le metafore epidemiologiche hanno lunga tradizione e godono di fortuna
crescente nell’analisi delle rappresentazioni culturali. Oggi più che mai legati all’idea di
minaccia per il singolo e per la società, i termini “contaminazione” e “contagio” affondano
le loro radici etimologiche nel latino tangĕre e con-tangĕre (toccare, essere a contatto,
mescolare) ed implicano forme di trasmissione e comunicazione per contatto diretto o
mediato, suggerendo, quindi, anche idee di ibridazione e scambio produttivo di idee, testi
e immagini tra culture o discipline diverse. Il numero 10 (2021) di LEA invita gli autori a
riflettere sull’eclettismo delle nozioni di contatto, contaminazione e contagio, pensando in
termini sia di patologia ed invasione, sia di arricchimento interculturale e diffusione di
conoscenza.
La seguente lista di argomenti suggeriti non è da intendersi come esaustiva:
Epidemia/pandemia in letteratura: contagio, malattia, isolamento e quarantena,
rappresentazioni di vulnerabilità fisica o mentale, ansia e timore;
Linguaggi della patologia: strategie di comunicazione, mutamenti linguistici,
questioni traduttive, forme del discorso epidemico/pandemico, metafore della
malattia;
Contatto linguistico, trasmissione e traduzione tra generi, culture, discipline
diverse;
(Ri-)circolazione e diffusione di libri, riviste, giornali. Molteplici riscritture o
riedizioni di testi e parti di testi;
Condivisione e scambio di idee, motivi, modalità scrittorie in periodi storici o
culture diverse. Intertestualità come forma di contagio;
Rapido (o ‘virale’) propagarsi di informazioni, modi di scrittura, pratiche retoriche
ecc. all’interno di una cultura o tra culture diverse.
La lunghezza dei saggi proposti per la sezione “Scritture”, comprese note e riferimenti
bibliografici, è 8.000-12.000 parole (circa 50.000-75.000 battute spazi inclusi).
Si incoraggiano anche recensioni, review-essay, report di convegni, descrizioni di progetti
di ricerca in corso (ecc.), non necessariamente legati all’argomento del Call for Papers,
per la sezione “Osservatorio”.
Lunghezza dei contributi: 5.000-10.000 parole (circa 30.000-65.000 battute spazi inclusi).
Per inviare le proposte si prega di accedere alla piattaforma online di LEA (effettuare la
registrazione se si tratta del primo accesso, o il login se già registrati).
In caso di difficoltà nell’uso della piattaforma, è possibile contattare
ayse.saracgil@unifi.it e ilaria.natali@unifi.it. Le norme editoriali sono disponibili qui.
Tutti i contributi devono pervenire entro il 30 aprile 2021.
Pubblicazione del volume: dicembre 2021

