Call for Papers: L’epica marina
L’epica, nella sua accezione più forte e diffusa, è
intrinsecamente legata alle battaglie, agli assedi, ai duelli dei
grandi eroi, alle cariche vittoriose o disperate. Insomma,
un’epica fortemente radicata alla terra sin dall’Iliade e poi
nell’intera tradizione del genere. Eppure all’Iliade si lega
indissolubilmente l’Odissea, che apre al mondo epico un
territorio completamente diverso, quello delle acque, dei mari,
degli oceani.
La rivista AOQU propone un numero speciale dedicato a questa
differente dimensione epica, al suo ambiente, ai suoi protagonisti
e alle sue trame e forme, con apertura alle diverse epoche,
letterature e canali. Epica marina sarà da intendersi come
racconto di grandi battaglie navali e navigazioni, ma anche
tempeste e naufragi, mostri marini e mondi subacquei, simboli e
metafore. Nell’epica marina potranno dunque essere inclusi testi,
episodi e modelli che riguardino ogni tipo di bacino, specchio o
flusso di acque, come fiumi e laghi.
Il numero monografico L’epica marina è previsto per il tardo
autunno 2020. Le proposte, con un abstract di max. 1500
caratteri, dovranno giungere entro il 15 marzo all’indirizzo
aoqu@unimi.it. La direzione comunicherà entro il 15 aprile
l’accettazione della proposta. Il saggio in forma definitiva dovrà
pervenire entro il 30 settembre.
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La rivista «AOQU. Achilles Orlando Quixote Ulysses» si propone quale luogo di confronto sul modello
epico nei suoi confini più allargati, fra spinte innovative e persistenze profonde: come sistema valoriale,
proiezione di sé sulla storia e sulla società, auto-identificazione in rapporto all’altro, ideologia e
immaginario; e naturalmente come genere caratterizzato da costanti e diffrazioni, e ripercorribile nel suo
articolato manifestarsi – non necessariamente in forma letteraria – fino al presente. Nata da una proposta di
italianisti, AOQU ha però una vocazione trasversale, come attesta il suo comitato scientifico, al quale
partecipano docenti di diverse discipline e di differenti letterature.
«AOQU» è dunque aperta a contributi di carattere scientifico sul ruolo dell’epica nei differenti sistemi
culturali, e prevede anche numeri monografici su specifici aspetti e questioni.
La rivista, che ha cadenza semestrale e il cui primo numero uscirà nella tarda primavera del 2020, sarà
disponibile in Open Access attraverso la piattaforma operativa OJS (Open Journal System) 3, nell’ambito del
progetto Riviste UNIMI avviato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.
https://riviste.unimi.it/index.php/aoqu/index

