
 “FILOSOFIA” 
 

CALL FOR PAPERS 

 

Burocrazia 

La burocrazia rappresenta uno snodo cruciale per comprendere l’essenza della dimensione politica, 

sociale ed economica dalla modernità sino ai giorni nostri. A partire dalle fondamentali analisi di 

Max Weber, la riflessione filosofica e politologica ha individuato nell’amministrazione burocratica 

la specificità dello stato moderno. Se la proliferazione di supporti materiali ha storicamente reso 

possibile il consolidamento dell’apparato burocratico, la loro virtualizzazione ne ha favorito la 

crescita esponenziale. Sembra sempre più evidente l’impossibilità di individuare aspetti della vita 

non catturati dalla gabbia burocratica. La burocrazia ha oltrepassato la funzione originariamente 

assegnatale di normazione e messa in forma dei rapporti giuridici per imporsi come sfera autonoma 

di senso, capillare e allo stesso tempo intangibile. Lungi dall’essere una dimensione della realtà, la 

burocrazia sembra destinata a diventare la realtà stessa, in virtù della sua progressiva 

autonomizzazione. In questo senso la constatazione dell’antropologo David Graeber, per cui “oggi 

nessuno parla più di burocrazia”, assume tratti quasi paradossali. 

 

In che modo la filosofia ha riflettuto sulla burocratizzazione della vita? È possibile una descrizione 

non puramente storica del processo di burocratizzazione della politica? È possibile individuare una 

struttura originaria e autonoma del burocratico? È legittima una concezione puramente negativa 

della burocratizzazione della politica, o la burocrazia ha comunque un ruolo fondamentale e 

primario per la vita associata? Qual è il carattere specifico di una vita consegnata nelle mani 

dell’amministrazione burocratica? Quale forma di potere viene esercitata dall’apparato burocratico? 

Esistono analogie strutturali fra la burocrazia e la sfera del religioso? In che modo la 

digitalizzazione dei rapporti burocratici invita a un ripensamento delle categorie classiche 

dell’ontologia sociale? 

 



Nella speranza di suscitare un dibattito il più possibile interdisciplinare e approfondito su questo 

tema, il prossimo numero di “Filosofia” prenderà in considerazione per la pubblicazione contributi 

che si rifacciano a una o più delle seguenti aree tematiche: 

 

 La burocrazia come problema interdisciplinare (antropologia, sociologia, psicologia, 

economia); 

 Ontologia sociale e burocrazia; 

 La burocrazia nelle arti figurative e nella letteratura; 

 Aspetti metafisici e teologici della burocrazia; 

 Il rapporto fra burocrazia e capitalismo; 

 Burocrazia e pensiero economico; 

 Ricostruzioni storico-filosofiche della burocrazia; 

 La burocrazia come esperienza fondamentale della modernità; 

 La burocrazia nella filosofia politica contemporanea; 

 Il rapporto fra vita e burocrazia; 

 Modelli organizzativi non burocratici; 

 Rivolte e pratiche di resistenza. 

 

NORMATIVA PER LA PROPOSTA DEI CONTRIBUTI 

 

Saranno presi in considerazione contributi redatti nelle seguenti lingue: italiano e inglese. 

 

Non verranno accettati contributi che non rispettino le norme editoriali indicate al seguente link:  

 

http://mimesisedizioni.it/riviste/filosofia.html 

I contributi saranno sottoposti a processo di blind peer-review. Gli autori riceveranno, insieme 

all’esito della selezione, una scheda di valutazione dettagliatamente compilata dai due referees. 

 

Il comitato di redazione si riserva la possibilità di non prendere in considerazione articoli che  non 

rispettino elementari criteri di leggibilità. 

 

La deadline per l’invio delle proposte è fissata al 15/03/2017 

 

http://mimesisedizioni.it/riviste/filosofia.html


MODALITA PER LA PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI 

 

I contributi dovranno pervenire in forma anonima al seguente indirizzo: 

 

redazionefilosofia.dfe@unito.it 

 

Per ogni contributo andranno forniti: 

 

- un file .doc (no pdf et alia) preparato per un blind referee. Il testo del contributo dovrà essere 

preceduto da un abstract in lingua inglese di circa 150 parole; 

- un file .doc, ad uso del comitato di redazione, contenente il nome dell’autore, l’eventuale 

affiliazione accademica, un indirizzo mail attivo. 

 

I file di testo non dovranno superare i 50000 caratteri (spazi e testo in nota inclusi). 

 

Per informazioni contattare: 
 

redazionefilosofia.dfe@unito.it 
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