
 

Attraverso il Mediterraneo  
call for papers  

 

La rivista Daedalus. Quaderni di storia e scienze sociali lancia un call for papers aperto in 

particolare a giovani studiose e studiosi delle scienze storiche, sociali, letterarie e giuridiche, 

dedicato a un tema specifico e cruciale della storia passata e presente del Mediterraneo: le 

migrazioni, gli attraversamenti, dalla sponda meridionale alla sponda settentrionale (e viceversa) e 

dal Mediterraneo verso il resto del mondo. 

I contributi che perverranno – secondo le modalità in seguito descritte – saranno selezionati per 

costruire il numero 5 della rivista on-line, al fine di approfondire e arricchire il percorso iniziato con 

il numero 4, dedicato appunto alle Migrazioni mediterranee (disponibile all’indirizzo internet 

http://srv.spes.unical.it/daedalus/). Si faccia riferimento, inoltre, ai due precedenti numeri (il 2 e il 

3), che definivano, sempre in prospettiva multidisciplinare, la questione e i molteplici significati 

assunti dallo spazio mediterraneo nel passato e nel presente.  

Data di pubblicazione del call: 11 ottobre 2013 

Lunghezza dei paper: massimo 65 mila battute comprensive degli spazi 

Data ultima di consegna: 31 dicembre 2013 

Formato richiesto: pdf  

Il call è aperto in primo luogo a giovani studiose e studiosi che svolgono attività di ricerca nelle 

università italiane in uno dei seguenti ruoli: studenti di corsi di dottorato di ricerca; dottori di 

ricerca; titolari di assegni di ricerca; titolari di borse di studio post-dottorato, ricercatori a tempo 

determinato. L'invito è rivolto anche a studiosi strutturati nel mondo accademico che stiano 

conducendo, anche fuori d'Italia, indagini originali e innovative sulle tematiche proposte.  

I papers dovranno pervenire, corredati di un curriculum vitae et studiorum dell’autore, entro la data 

di consegna, e nel formato richiesto, ai seguenti indirizzi e-mail:  

v.cappelli@unical.it 

g.parini@unical.it  

marta.petrusewicz@unical.it  

alberto.ventura@unical.it 

donatella.loprieno@unical.it 

 

I papers dovranno riguardare una delle tre seguenti macrotematiche:  

 

1. L'emigrazione europea verso l'Africa e il Medio Oriente  

Se è noto che le migrazioni sono, con particolare enfasi negli ultimi due secoli, un elemento 

costitutivo della storia europea e – più che in ogni altro luogo del continente – della storia italiana, 

non è altrettanto scontato che il Mediterraneo sia stato luogo di attraversamenti in età 

contemporanea, ben prima dell’attuale vettore migratorio sud-nord, che ha posto drammaticamente 

al centro della scena le sponde della penisola italiana, come primo approdo per i migranti 

provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente. Scarsa attenzione si è posta, in genere, alla storia 
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dell’emigrazione europea verso le sponde africane e mediorientali del Mediterraneo. 

Trascuratissima è l’emigrazione italiana in queste regioni (con l’eccezione, per ovvie ragioni, della 

Libia).  A partire da questa constatazione, si invita a proporre un paper, sviluppando riflessioni o 

presentando risultati di lavori di ricerca in corso, su almeno uno dei seguenti punti specifici:  

 l'emigrazione italiana sulle sponde meridionali del Mediterraneo, tra Otto e Novecento (dal 

Marocco alla Turchia, passando per l'Algeria, la Tunisia e l'Egitto); 

 aspetti originali dell'emigrazione di altri paesi europei verso l'Africa e il Medio Oriente, tra 

Otto e Novecento; 

 raffronti tra differenti vettori di migrazione dall'Europa, attraverso il Mediterraneo, in età 

contemporanea; 

 

2. Il contributo mediterraneo alla grande emigrazione verso le Americhe tra Otto e Novecento 

L’esplosione dell’emigrazione di massa, che tra Otto e Novecento si diresse principalmente verso le 

Americhe (Stati Uniti, Canada, Centroamerica, Cuba, Venezuela, Colombia, Perù, Brasile, 

Argentina,  Cile), non ha riguardato soltanto l’Europa latina e balcanica, ma anche le sponde 

meridionali del Mediterraneo (Libano, Siria, Palestina), che hanno dato luogo a un flusso migratorio 

ancor oggi scarsamente conosciuto. A partire da questo dato, si invita a proporre un paper, 

sviluppando riflessioni o presentando risultati di lavori di ricerca in corso, su almeno uno dei 

seguenti punti specifici: 

- aspetti economici, sociali e culturali delle migrazioni dal Mediterraneo alle Americhe;  

- comparazione tra flussi migratori provenienti da diversi luoghi di partenza verso un medesimo 

luogo d'arrivo o viceversa (flussi migratori da un medesimo luogo di partenza a diversi luoghi di 

arrivo); 

 

3. Attraversare il Mediterraneo con le parole 

La letteratura della migrazione è un tema attualissimo. Su questo piano, nell'ottica delle migrazioni 

mediterranee e per limitarci all'Italia, abbiamo alle spalle il mare magnum della letteratura degli 

italiani negli Stati Uniti e non vanno dimenticati neppure i tanti scrittori latinoamericani di origine 

italiana. Ma la nostra attenzione è attirata ora dalla più recente esperienza letteraria di non pochi 

immigrati in Italia. A partire da questa scelta, si invita a proporre un paper, sviluppando riflessioni o 

presentando risultati di lavori di ricerca in corso, su almeno uno dei seguenti punti specifici: 

 

- “letteratura della migrazione” o “letteratura di frontiera” o “nuova letteratura italiana”? questioni 

terminologiche e concettuali.  

- rapporti tra le culture dei paesi di provenienza e quelle dei paesi di arrivo;  

- questioni stilistiche e tematiche: relazioni e problematiche con particolare riferimento alle vicende 

storiche dei luoghi di attraversamento  

 

 


