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Fedeli alla Linea 

Benvenut*, o bentornat*, in questo 

nuovo - primo - numero di Linea20, 

che porta con sé varie novità. Innanzi-

tutto, da quest’anno il blog di Collegio 

assume una nuova forma, non più co-

me articoli pubblicati singolarmente 

durante la settimana, come in prece-

denza, ma come un magazine (anche 

cartaceo) a cadenza mensile. Inoltre, 

si è anche optato per l’assegnazione di 

un tema, il quale (per quanto non sia 

strettamente obbligatorio aderirvi), 

possa dare una direzione al numero di 

ogni mese.  

Per questo mese, il tema scelto sono i 

margini, in tutte le accezioni che la 

parola porta con sé.  

I margini possono essere interpretati 

come le periferie, etimologicamente 

intese come le “circonferenze” che 

delimitano e circoscrivono gli spazi 

abitati. Da essere, però, in stretta rela-

zione con il centro e parte indispensa-

bile della definizione stessa di città, la 

periferia ne è stata progressivamente 

esclusa. Questa separazione, concet-

tuale ed effettiva allo stesso tempo, è 

indubbiamente specchio di un cre-

scente divario socioeconomico sim-

bolo della società odierna. Ripensare 

la comunità diventa, quindi, imperati-

vo, così come ricentralizzare le perife-

rie all’interno della stessa. È necessa-

rio, in altre parole, cercare di rivedere 

l’idea di comunità in termini ecologi-

ci e biologici, in cui ogni esistenza, 

umana e nonumana, viene riconosciu-

ta e valorizzata come parte integrante 

di un oíkos comune. Ridare importan-

za alle periferie dimenticate significa 
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anche rivalutare tutte quelle tradizio-

ni, singolarità locali e saperi margina-

lizzati, che vanno perdendosi in conte-

sti sempre più globalizzati e cosmopo-

liti, omologati e omologanti.  

Con margini, poi, si intendono anche 

le frontiere, i confini, nella loro più 

brutale accezione. Le migrazioni sono 

uno dei temi più attuali, e anche stru-

mentalizzati, della nostra società. Si 

ripetono quotidianamente storie di 

atroci violenze lungo i confini - dalla 

rotta balcanica, al Mediterraneo, fino 

alle Americhe - da abituarci a queste 

narrazioni. Con le parole di Shahram 

Khosravi in “Io sono confi-

ne” (Elèuthera, 2019), “gli illegali, gli 

apolidi, i richiedenti asilo respinti, gli 

irregolari, gli occulti e i clandestini” 

arrivano a incarnare il concetto stes-

so di confine, da cui è difficile distac-

carsi. E anche nello scenario in cui i 

richiedenti asilo - o i migranti in gene-

rale - riescono a stabilirsi in un paese, 

nella maggior parte dei casi sono rele-

gati ai margini della società, ai confini 

della collettività. È necessario, quindi, 

un completo capovolgimento dell’at-

tuale modo di intendere la comunità 

anche da questa prospettiva: non più 

esclusiva ed escludente, ma inclusiva e 

includente.  

Molte altre accezioni, dalle più prag-

matiche alle più metafisiche e astratte, 

possono essere attribuite ai margini, 

come vedremo in questo numero. 

Buona lettura! 
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In prima Linea 

A 
drienne Rich, Glo-

ria Anzaldúa, and 

bell hooks share, to 

a certain extent, the struggle of emerg-

ing as female writers in the American 

society of the twentieth century. The 

undeniable common trait among 

these three authors is the opposition 

between whom they aspired to be, 

their ambition of becoming intellectu-

als, and other people’s expectations 

— linked to the roles they were re-

quired to have within the society in 

which they grew up. Through the pow-

er of writing, these three strong female 

voices manage to denounce the mar-

ginalization and the expropriation 

they experienced in the American so-

cial dimension. This paper, aiming at 

highlighting the relations among the 

authors, displays the dissimilar yet 

connected approaches they had to 

language in their attempt to overcome 

their social and cultural marginaliza-

tion, simultaneously trying to offer an 

image of the firm criticism they had 

towards the US socio-cultural dimen-

sion in which they grew up.   

Through the power of language, these 

three authors, denouncing their limi-

nal dimension in the US social dimen-

sion,  express the need to find their 

place in the world. Adrienne Rich, Glo-

ria Anzaldúa, and bell hooks have 

three different - yet connected - ways 

of conceiving language. Rich, in her 

essay “When We Dead Awaken”, 

coins the concept of re-vision, an “act 

of survival” (18) with which she means 

the process “of looking back, of seeing 

with fresh eyes, of entering an old text 

from a new critical direction” (18). 

Thus, re-reading old texts by adopting 

a new perspective implies looking 

backward in order to move forward: 

we cannot understand the present and 

evolve if we do not take into account 

the past. According to Rich, therefore, 

to speak is to exist and speech is never 

a neutral act since the speaking sub-

ject, surrounded by a specific cultural 

environment, is immersed in a network 

of interpersonal relations. The author 

The Importance 
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envisions speech as the act of break-

ing long-established silences and as 

a means to finally express what had 

remained unsaid for centuries. 

Highlighting how “it seemed to be a 

given that men wrote poems and 

women frequently inhabited 

them” (21), Rich notices that while lan-

guage and writing were almost 

uniquely destined to men, women, 

though often object of the poem, were 

consistent with certain stereotypes 

since they “were almost always beau-

tiful, but threatened with the loss of 

beauty, the loss of youth … or they 

were beautiful and died young” (21). 

This gendered dichotomy exacer-

bates the liminal dimension of women 

in the US social dimension generating 

confusion and dissatisfaction for a 

young woman who, like Rich, aspired 

to become a writer in XX century 

America, as in “looking eagerly for 

guides” (21) and trying to find “her way 

of being in the world” (21), “she meets 

the image of Woman in books written 

by men … but precisely what she does 

not find is … herself” (21). In re-

reading Virginia Woolf’s A Room of 

One’s Own, Rich finds out that lan-

guage is not how it may superficially 

appear, instead, it is a multilayered 

reality; through a text, in fact, we can 

see multiple nuances. Consequently, 

the act of re-vision is needed to sort 

out the conflicts underlying lan-

guage. However, such transformation 

requires the freedom “to question, to 

challenge, to conceive of alternatives, 

perhaps to the very life you are living 

at the moment” (231-232) that can only 

exist out of any compromise, which 

would limit the possibility of choice.  

If on the one hand Adrienne Rich high-

lights the necessity of freedom to 

carry out an act of revision and there-

fore move forward, it is Gloria 

Anzaldúa who exercises it in her letter 

“Speaking in Tongues”. Addressing 

women of color and empathizing with 

them, Anzaldúa, in fact, manifests the 

urgency to accede to the possibility 

of being recognized in language, 

thus attempting to overcome their 

asocial liminality. Rich’s act of re-vision 

therefore is echoed in Anzaldúa’s let-
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ter, especially when the Chicano writer 

highlights how “we can’t transcend the 

dangers, can’t rise above them. We 

must go through them and hope we 

won’t have to repeat the perfor-

mance” (165).  The dangers to which 

she refers include the lack of privileg-

es and the discrimination colored 

women experience in the United 

States — where they occupy an even 

more liminal dimension than white 

American women like Rich — and the 

prejudices that perhaps result in the 

frustration of feeling set aside in lan-

guage. As Rich saw discourse as a 

means to break to silence and raise 

her voice, Anzaldúa insists and focuses 

specifically on the silence of women of 

color. Following up on Rich’s imagina-

tive transformation of reality, Anzaldúa, 

in fact, addresses women of color with 

the words of the Chicana writer and 

feminist activist Cherrie Moraga: 

“words are war to me./ They threaten 

my family” (166). This prompts a con-

flict within her identity: she feels di-

vided between the loyalty to the 

people she cares about and the self-

inflicted withdrawal from language. 

Thus, similarly to Rich, Anzaldúa is 

aware that language can be hurtful 

and relegate oneself to a liminal di-

mension; nevertheless she also 

acknowledges its liberating poten-

tial, since it represents the means “to 

become more intimate with [oneself,] 

… discover[ing] … preserve[ing one-

self and] … achiev[ing] self-

autonomy” (169). She sees, therefore, 

language as a means to gain power, 

denounce one’s truths and unite wom-

en of color in a collectivity. Thus, by 

choosing the letter form and address-

ing her “dear hermanas” (165), the 

Chicano author creates a sort of pri-

vate space in which she can finally feel 

free to publicly expose and make visi-

ble her struggle in an excluding lin-

guistic landscape simultaneously, how-
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ever, creating boundaries and exclud-

ing in turn those — white men — who 

had previously relegated her and the 

women of color she addresses — with 

the homogenous subject “we” — to an 

outlying social dimension. 

Similarly, the African American writer 

and feminist activist bell hooks, in the 

chapter “Intellectual Life” of her book 

Teaching Critical Thinking inserts the 

individual dimension of the “I” in a 

wider collective landscape, but, un-

like Anzaldúa, the communitarian di-

mension here is not a group of wom-

en, it is the “segregated” (135) South 

of the US. In this environment, in fact, 

bell hooks “knew that what she did not 

want to be was a teacher” (135) — the 

“I” is enfolded in a set of shared beliefs 

that depicted the teaching profession 

as requiring “skills [she thought she] … 

did not have” (135).  She eventually 

discovered “a passion for working with 

ideas, for critical thinking, and theo-

ry” (136) which led her to be an intel-

lectual. Nevertheless, because of the 

criticism she underwent at the begin-

ning of her career, detectable in the 

negative “feedback [she] … received 

from students, colleagues, friends and 

family” (137), hooks experienced the 

same withdrawal Anzaldúa felt from 

language, as she “found … [herself] … 

wanting to withdraw, to return to work-

ing in solitude, which had been … 

[her] lot before … [her] work received 

public attention” (137). By the end 

of  “Intellectual Life”, hooks even goes 

so far as to show her gratitude when 

she argues that she has “been espe-

cially lucky to receive feedback from 

students and from readers about the 

way [her] … work has helped change 

their lives for the better” (139). Thus, 

hooks’ core message is to “pursue a 

life of the mind” (138) that she en-

counters thanks to the power of read-

ing. The freedom Rich talks about is 

therefore mirrored in hooks’ almost 

spiritual healing process that enables 

her to shift from an intelligent African 

American young woman with limited 

choices in the social dimension of the 

US South to a cultural critic in “an anti-

intellectual society” (136). 

Thus, I believe that the three authors 

express — though with different voices 

and intensities — a firm and strong criti-
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cism towards the US socio-cultural 

dimension in which they grew up, at-

tempting to find their own way and 

overcome their marginalization. 

However, if on the one hand, one may 

argue that Rich’s act of revision seems 

to embody a qualitative means to un-

dermine the obsolete roles that patri-

archy keeps assigning women, on the 

other — perhaps because of Rich’s be-

longing to the middle class and her 

impossibility to grasp the complexi-

ty of the cultural situation of the time —

her analyses leaves out other im-

portant social issues such as ethnicity, 

sexuality, class and disability, which, 

as in the case of hooks and Anzaldúa, 

determine a two or threefold process 

of subordination and spatial aliena-

tion. Thus, notwithstanding their dif-

ferent origins, Anzaldúa and hooks 

had to deal with racial discrimination 

and, understanding the emancipating 

power of language and writing, raised 

their voices to denounce their social 

marginalization and liminality as wom-

en of color — if in fact Anzaldúa states 

that she “became apt at, and majored 

in English to spite, to show up, the 

arrogant racist teachers who thought 
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all Chicano children were dumb and 

dirty” (166), hooks claims that “smart 

black girls from poor, working-class 

backgrounds had two choices: 

cleaning other folks’ houses or 

teaching school” (136). What further 

groups in these three writers is their 

political commitment “during the hey-

day of civil rights and women’s libera-

tion” (hooks, 136) — the so called sec-

ond wave of feminism, in fact, could 

not disregard the revolutionary voices 

of Adrienne Rich, Gloria Anzaldúa, and 

bell hooks. However, in the arch of 

time from the 1950s to the present 

that the three authors’ texts cover, not 

much has changed in what concerns 

the rights of women — moreover, sys-

temic racism in the US is a daily real-

ity that seems hard to extirpate. In 

any case, we cannot deny that these 

three authors and their reinterpreta-

tion of language and writing set the 

base for a rethinking of women’s 

role and position in US society. 
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In prima Linea 

L 
a casa è qualcosa di nettamen-

te distinto dall'anonimato della 

terra, scrive Emmanuel 

Levinas. Cosa è una casa? E’ prima di 

tutto la sua soglia. La porta, infatti, 

segna la distinzione tra un mondo 

ordinato e un mondo disordinato. 

Non è detto che lo faccia e non 

raramente la casa è un mondo disordi-

nato dentro un altro mondo disordina-

to. Le mura domestiche delineano per 

natura uno spazio separato, ap-

partato, da cui partire e verso cui an-

dare. Nella natura, nel bosco e nel 

mare, abitare non viene altrettanto 

bene. Se può esistere una demarca-

zione tra un mondo ordinato e un 

mondo disordinato, indistinto, anoni-

mo - questa cosa è la casa.  

Passeggiando per Venezia rimango 

sempre ipnotizzato dalle porte che si 

aprono sui canali, le “porte d’acqua”. 

Perché, ecco, cosa c’è di più efficace 

per illustrare la separazione tra ordina-

to e disordinato di un portone che si 

affaccia su un’onda? 

Quando, però, in un giorno in cui 

l’acqua respira agitata cammino sulle 

fondamenta del canale della Giudecca 

o sulle rive oltre San Marco mi ritrovo a 

pensare altrimenti. L’acqua si muove, 

si ingrossa e la città ne è coinvolta. E’ 

una città senza mura Venezia, non si 

può difendere dall’invasione dalla 

natura. Quello che succede a Venezia 

è degno di nota: il mare, il senza-

confini, entra nella città, spazio arti-

ficiale e delimitato.  

Venezia è l’immagine del fatto che il 

margine non è solamente l’ultimo 

lembo di qualcosa, ma anche l’appro-

do di qualcos’altro. La sera cammino 

spesso sulle Fondamenta delle Zattere 

fino agli Incurabili e poi alla Punta del-

la Dogana. Se sono senza occhiali 

guardando l’acqua del canale della 

Giudecca mi sembra di avere davanti 

una notte pulsante, una notte viva. 

Le luci si specchiano in tanti triangoli 

che si assemblano e si sciolgono mille 

volte. Una città che vive di mappe e 

case, di muri alzati (e di dighe mobili), 

ma che vive perennemente dell’inter-

rogativo della laguna. La laguna 

come forza antagonista della città, 

potenzialmente distruttiva e inabitabile 

Casa 
Giovanni Cerboni 
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senza artificio, ma allo stesso tempo 

madre che dà vita, collega i commerci, 

ammalia gli artisti.  

Mi piace pensare che, ovunque andrò 

a vivere da grande, avrò con me  

 

questa laguna. Perché tanto del caos 

non ci liberiamo, ma può essere bello 

starlo a guardare - a farsi nutrire e a 

farsi spaventare. 
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In prima Linea 

M 
ultiformi sono le teorie 

sull’amore, e numerose 

quasi quanto coloro che 

le hanno formulate. Resta però il fatto 

che tutte queste ipotesi partono, per 

così dire, dai medesimi presupposti, 

ossia esse di fatto analizzano l’attività 

amorosa come parte integrante (e 

per alcuni necessaria) dell’esperienza 

umana. Ma quali sono questi presup-

posti? E quali i limiti entro cui il senti-

mento erotico muove i suoi incerti 

passi nell’esperienza biografica di tutti 

noi? Qual è, poi, il margine entro il 

quale dovrebbe restare l’amore, senza 

che questo vada a ledere l’integrità o 

dell’amante o dell’amato? 

Le domande, a dire il vero, potrebbero 

facilmente moltiplicarsi: che cosa sta-

bilisce che il sentimento amoroso non 

debba intaccare l’integrità delle sue 

componenti? È opportuno parlare di 

limiti che dovrebbero o non dovreb-

bero esistere? Esistono, infine, questi 

confini o sono talmente invisibili che 

uno potrebbe addirittura metterne in 

dubbio l’esistenza? 

A tutti questi quesiti, in parte, è bene 

che ognuno dia la risposta che ritiene 

più adeguata: eppure è altrettanto 

vero che, a partire dall’analisi di alcune 

esperienze erotiche dai caratteri più o 

meno accentuati e da uno studio delle 

loro caratteristiche essenziali, è pos-

sibile trarre delle considerazioni di 

natura più o meno generale che pos-

sano aiutare a riconoscere e a deline-

are il sottile e quasi impercettibile 

perimetro che sussiste tra il sentimen-

to dell’amore e ciò che, invece, amore 

non è. 

Il primo di questi elementi è la reci-

procità. Nella complessa sintassi 

dell’amore, infatti, il sentimento eroti-

co costituisce il predicato presente 

fra l’amante (il soggetto) e l’amato (il 

destinatario), e rappresenta una sorta 

di continua condivisione di intenti in 

cui i ruoli — potremmo dire — attivo e 

passivo della relazione si scambiano 

costantemente, nel tentativo di sod-

disfare le esigenze l’uno dell’altro nella 

maniera più completa possibile. Non è 

da escludere, tuttavia, una visione me-

no idealizzata e sicuramente più realis-

tica dell’esperienza d’amore: una vi-

Eros 
Alessandro Comparato 
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sione a cui imporsi è l’unilateralità del 

sentimento erotico, in cui cioè la reci-

procità non sussiste, o perlomeno, non 

risulta bilanciata. Bisogna, in questo 

contesto, chiarire una questione: qual 

è la gerarchia delle componenti 

dell’attività amorosa? Quale delle 

due parti risulta essenziale ai fini 

dell’analisi dei confini del sentimento 

erotico, e quale, invece, risulta, al-

meno in questo contesto, secondaria? 

Al fine di rispondere a questa doman-

da, è opportuno rivolgersi a chi, prima 

di noi, si è dedicato allo studio di 

questo sentimento: tra le voci più au-

torevoli al riguardo, non si può non 

interrogare quella di Platone, che fa 

dell’eros il tema fondamentale di uno 

dei suoi più celebri dialoghi, il Simpo-

sio. Nello specifico, attraverso il dis-

corso di Diotima riportato da Socrate 

per rispondere a quanto detto da Aga-

tone, il filosofo ateniese spiega come 

non si debba intendere Eros come 

l’oggetto del sentimento erotico, bensì 

come il soggetto, attivo, che ama. 

Questo ragionamento, in realtà, pone 

le considerazioni tratte fino ad ora in 

una prospettiva diversa: l’amore sus-

siste quando un soggetto (l’erastes, 

per usare la terminologia platonica) 

prova un’intensa attrazione nei con-

fronti di un destinatario (l’eromenos), 

che può condividere questa attrazione 

(in parte o totalmente) oppure no. An-

zi, si potrebbe forse aggiungere che la 

non reciprocità del rapporto amoroso 

ha da sempre costituito uno stimolo 

creativo non indifferente: basti pensa-

re a quanti autori, nel corso della storia 

della letteratura, hanno affrontato pro-

prio questo discorso. Il tema elegiaco 

del paraklausithyron, per esempio, o 
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il mito di Ifi e Anassarete raccontato da 

Ovidio nel libro XIV delle seu Meta-

morfosi, oppure ancora la donna 

“Petra” delle rime petrose di Dante, 

una femme fatale ante litteram che 

osserva con durezza lo struggimento 

amoroso del poeta: questi sono solo 

alcuni esempi di amori non corrisposti 

che pure ci attraggono così romantica-

mente, forse per una qualche forma di 

compassione, forse per un’intensità di 

sentimenti capace di equiparare (e 

forse addirittura di sostituire) l’esperi-

enza amorosa stessa. 

  Un’altra questione da chiarire è in-

vece legata al rispetto: nell’attività 

amorosa c’è sicuramente il tentativo, 

da parte di chi ama, di inserirsi nel 

panorama biografico dell’altro, ma 

risulta anche chiaro che le modalità di 

questo inserimento non dovrebbero 

essere troppo invasive o aggressive, 

anche proprio per non rischiare una 

corruzione (in qualche modo invo-

lontaria) di quelle caratteristiche 

dell’amato che hanno dato origine 

all’innamoramento. Sarebbe anche 

necessario chiarire la differenza tra 
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innamoramento e amore: 

supponiamo, tuttavia, in questo 

breve discorso, che l’amore sia 

un’evoluzione dell’innamoramento, 

pur senza dimenticare che il sentimen-

to amoroso è in realtà composto da 

numerosi altri fattori. In questo inseri-

mento, il rispetto risulta fondamentale: 

è importante cercare di riconoscere i 

confini dell’altro e rispettarli, in un’otti-

ca che pone al centro dell’attività amo-

rosa un principio di equilibrio che per-

metta un avvicinamento tra le parti 

non minaccioso nei confronti dell’in-

tegrità delle stesse. Insomma, bisogna 

proporsi, non imporsi. Amore, dun-

que, è integrare il rispetto verso noi 

stessi con quello verso gli altri e, so-

prattutto, viceversa. Amore è intesa, 

amore è accordo. Questa esperienza 

così universale e al contempo così 

specifica racchiude in sé una quantità 

immane di varianti, e nessun discorso 

potrebbe mai risultare sufficiente a 

descriverle tutte nella loro completez-

za, nelle loro potenzialità e nelle loro 

relazioni. 

Vi sono — è vero — esperienze amorose 

i cui confini sembrano chiari. La mag-

gior parte, tuttavia, sono esperienze a 

cui risulta difficile assegnare la nomea 

di amore, proprio per l’assenza di alcu-

ni costituenti apparentemente essenzi-

ali, ma che in realtà non convalidano 

(né invalidano, se assenti) l’esperienza 

amorosa stessa. 

L’amore, in fondo, dovrebbe essere 

questo: uno strumento per imparare 

a immergersi nell’altro senza, tutta-

via, perdere se stessi. Perché, se è 

vero che è facile tuffarsi a capofitto in 

una nuova esperienza, è altrettanto 

facile cadere, perdersi e non tornare 

più in superficie: non è forse questo il 

margine dell’amore? 

più in superficie: non è forse questo il 

margine dell’amore? 
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Fuori Linea 

L 
a mattina di domenica, ultimo 

giorno del festival, inizia dram-

maticamente presto, verso le 

6:30, per mettersi in fila e assicurarsi i 

tagliandi degli eventi della giornata. 

Gli sportelli apriranno solo alle 9, ma 

questo è il giorno della conferenza di 

Zerocalcare e quindi noi alle 6:30 sia-

mo là, in mezzo a piazza Trento Tri-

este, a bivaccare insieme a, fortuna-

tamente, pochi altr* temerar*. Per le 7 

la piazza è piena, per le 8 la fila delle 

persone in attesa si snoda già in di-

verse vie della cittadina, alle 9 si vo-

cifera che termini in provincia di 

Rovigo. I nostri animi sono ormai 

mondati dagli istinti omicidi che ques-

ta mattina nutrivamo nei confronti di 

M., rea di averci tirat* giù dal letto a 

forza: ora c’è solo riconoscenza e am-

mirazione per la sua grande lungimi-

ranza. La formula del “chi prima arriva 

meglio alloggia” resta la più egualita-

ria mai formulata dal genere umano. 

La prima conferenza della giornata, dal 

titolo “Ricomincio da tre”, è in pro-

gramma per le 11:30 nel cortile del 

castello, in pieno centro città. Abbi-

amo tutto il tempo per una colazione 

abbondante e per passare da casa a 

recuperare quella Peroni da 33 mezza 

bevuta, aperta dalla sera prima. In sci-

oltezza raggiungiamo la nostra meta 

alle 11:28 e subito cominciamo a scru-

tare i muri perimetrali del cortile, l’idea 

di trovare un posto a sedere nella 

platea di sedie sistemate per l’occasio-

ne non ci sfiora nemmeno per un se-

condo, in cerca di uno spazio dove 

sederci per terra (è già la seconda vol-

ta della giornata e naturalmente non 

sarà l’ultima). 

Si comincia puntualissimi con la 

presentazione dell* tre ospiti: ci sono 

l* giornalist* freelance Sarah Gains-

forth e Maurizio Franco e poi c’è la 

sociologa Francesca Coin. Proprio 

come l* ospiti, tre sono i temi dell’in-

contro: casa, lavoro e reddito, “le tre 

questioni essenziali da cui ripartire” si 

legge nel programma. 

Una giornata e una provocazione 

Francesco Gottardi 
Un reportage dal Festival di Internazionale 

a Ferrara 2022 
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Gli interventi che si sono susseguiti 

sono riusciti ad evidenziare chiaramen-

te un aspetto determinante e centrale: 

guardare a reddito, salario e casa 

come separati e considerarli au-

tonomamente non fa che viziare il 

giudizio della società al riguardo 

delle singole tematiche. Il paradosso 

poi che oggi a parlare di lavoro sia un 

personaggio come Briatore o che, di 

fronte alla dichiarazione che il reddito 

(con i suoi 560 euro al mese, ndr) 

farebbe “concorrenza al salario”, le 

forze politiche tutte abbiano intonato 

un unanime coro di silenzio rende il 

tutto ironicamente sconsolante e – 

diciamolo pure – molto italiano. 

Del nostro Paese esce un ritratto di 

una sorta di bizzarria socio-geografica 

in cui i salari, al contrario del resto 

d’Europa, si sono abbassati e la pov-

ertà continua ad essere sistematica-

mente colpevolizzata. Da segnalare, e 

possibilmente da indagare, il rifer-

imento al lavoro di Barbara Ehren-

reich: a metà tra la ricerca socio-

antropologica di campo e l’esperimen-

to sociale la studiosa statunitense si è 

fatta assumere per svolgere i lavori più 

umili nel suo paese, provando a vivere 

del solo salario guadagnato. Il risul-

tato? Il sottotitolo del suo libro “Una 

paga da fame” (edito in Italia da Feltri-

nelli) recita: “Come (non) si arriva a 

fine mese nel paese più ricco del 

mondo”. 

La tutela del reddito si inserisce in un 

panorama del mondo del lavoro an-

ch’esso in trasformazione che 

promette di stravolgersi ancora di più 

nella prossima legislatura. Sembra che 

la promessa di flessibilità, il trattamen-

to riservato a certe categorie di lavora-

tori e lavoratrici in due anni di pan-

demia, la digitalizzazione, i licenzia-

menti di massa ed il sistematico attac-

co di questure e magistrature al diritto 

allo sciopero non bastino a evitare che 

il tasso di insoddisfazione lavorativa 

raggiunga i massimi storici anche in 

Italia, convengono l* relatric*. Anche 

senza che si registrino fenomeni para-

gonabili alle “grandi dimissioni” ameri-

cane, studiate da Coin, sono sempre 

più le persone che riducono o ridi-

mensionano il proprio carico lavorati-
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vo, in alcuni casi rinunciandovi del 

tutto e, sempre, compiendo un vero e 

proprio salto nel buio. Buio che è risul-

tato di un’eclissi dei diritti, anche dei 

più fondamentali come quello all’abi-

tare: finita l’era de “l’Italia paese di 

proprietari”, ormai le famiglie che pa-

gano un mutuo sono meno della metà 

di quelle che sono in affitto o in usu-

frutto, ma comunque manca del tutto 

una politica sugli affitti, mentre questi 

continuano a salire tra gentrifica-

zione, turistificazione coloniale (il 

modello Air BnB che per molt* sostitui-

sce il reddito del lavoro con la rendita) 

e aumento del costo della vita. 

Figl* della generazione che hanno 

attraversato e studiato, l* relatric* par-

lano di una fascia di lavoratori e lavora-

trici gravate dalla consapevolezza trag-

ica che al proprio datore di lavoro il 

fatto che il dipendente sia vivo o mor-

to non interessa proprio. L’enfasi indi-

vidualizzante sulla produttività, ma 
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con i tuoi tempi, sulla competizione, 

ma quella sana, sull’essere achiever, 

ma essendo veramente te stess*, porta 

ad un conflagrare di un burnout sem-

pre più di massa e financo, in certi 

settori, a realizzare di essere costrett* a 

lasciare il lavoro per sopravvivere. Re-

duci poi del 2008 e del suo fallimento 

sul palco analizzano gli ultimi brutali 

attacchi al wealfare pubblico, immola-

to sull’altare dell’efficienza e sostituito 

da un micologico proliferare di bonus, 

incentivi una tantum rivolti a sempre 

più numerose, differenziate e – natural-

mente – in competizione, categorie 

“fragili”. “Manca l’idea di una politica 

per tutti” sentenzia Gainsforth. 

Ripetute sono anche le incursion nel 

campo dell’attualità politica che porta-

no a significative puntualizzazioni su 

un paio di aspetti che fanno intrave-

dere una sorta di timido ottimiso: 

l’accusa di voto di scambio mossa ai 

Cinque Stelle rispetto al reddito di 

cittadinanza offre la possibilità, questa 

volta al moderatore Alessandro Gilioli, 

di intervenire a gamba tesa a specifi-

care che “il voto di scambio è person-

ale—io ti voto e tu assume mia sorella—

mentre la difesa degli interessi di 

classe (quella lavoratrice per il reddito 

e quella padronale-imprenditoriale 

con, ad esempio, la flat tax, ndr) è il 

compito dei partiti”. Franco, forte 

dell’esperienza nelle periferie romane, 

specifica invece come il preteso radi-

camento di Fratelli d’Italia nelle classi 

popolari è piuttosto un radicamento 

del senso di impossibilità (lo stesso 

che premiò prima Renzi, poi Salvini e 

oggi Meloni) e che è soltanto un’altra 

espressione di quella ben più ampia e 

radicata “distanza dalla politica di 

palazzo” che determina l’astensione 

di quasi metà dell*  votant*. 

Si apre lo spazio alle domande dal 

pubblico e, dopo qualche esitazione, il 

fiume di “più che una domanda la mia 

è una considerazione” e questioni che 

fanno dubitare di aver assistito alla 

stessa conferenza è in piena. Il prossi-

mo appuntamento della giornata è tra 

meno di un’ora, ma poco distante – 

proprio in centro città – e allora abbi-

amo tempo di pranzare con calma. 

Mentre ci allontaniamo dal castello 

una considerazione viene da farla an-
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che a noi: alla luce delle giuste critiche 

ad una sinistra che non vede nemme-

no più le classi proletarie, delle bor-

date al PD partito ZTL che vince solo 

nei centri città ricchi e ai macchiettistici 

“safari etnografici” dei suoi membri 

nelle borgate durante la campagna 

elettorale; alla luce – insomma – dell’in-

terrogativo da tenere sempre a mente 

“vivibile/godibile per chi?” senza 

dimenticare le vite e le esigenze di chi 

paga con l’espulsione e la ghet-

tizzazione il prezzo della nostra 

“riqualificazione”, perché siamo in pi-

azza del Municipio a mangiare una 

striminzita fetta di pizza pagata 4 euro? 

Provocatoriamente, senza l’arroganza 

di voler dare lezioni a nessun* ma con 

l’ambizione di dare consigli: perché il 

Festival di Internazionale si concentra 

in quelle stesse sale e palazzi che si 

accusano di essere troppo lontane 

dalla gente? Perché l’edizione 2023 

del Festival non “esce di casa” e 

comincia a disseminarsi nella città (e 

fuori) coinvolgendo il territorio reale 

anche oltre le giornate della kermesse, 

avviando progetti, coinvolgendo rag-

azz* non solo per staccare biglietti ma 

per costruire comunità che possano 

resistere agli attacchi di un presente 

dalle tinte tanto fosche? Forse ci 

sarebbe a quel punto un po’ meno 

desolazione nei toni e negli esiti dei 

diversi incontri. E forse, a quel punto, 

le persone porterebbero a casa 

un’esperienza realmente politica 

oltre che un giallissimo programma da 

mettere in mostra con l* amich*. 
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Economia e management 

Siete sempre molto attenti all’utilità e 

all’efficacia delle vostre scelte, 

soppesate ogni decisione prestando 

attenzione anche ai più minimi 

dettagli. L’arrivo della stagione fredda 

però vi lascia dubbiosi e non sapete 

più far quadrare i conti: è il momento 

di fermarsi e riflettere su ciò che vera-

mente importa. Lasciate stare cosa sia 

più adeguato e per una volta con-

cedetevi ciò che desiderate. Abban-

donate i vostri cardigan in cashmere e 

lasciatevi abbracciare dalle vostre 

felpe preferite, esplorate Venezia al di 

fuori del campus economico e lasciat-

evi guidare da chi vorreste essere piut-

tosto che da cosa dovreste fare. Non 

abbiate timore di dare ascolto alle 

vostre emozioni, questo non metterà 

in discussione la vostra essenza ra-

zionale. 

 

Lingue e culture 

Il vostro è un problema di 

traduzione: non sapete come es-

ternare ciò che sentite e le parole, in 

tutte le lingue che conoscete, non 

sembrano in grado di rendere giustizia 

alle vostre ansie. Eppure non bi-

asimate il vostro interlocutore perché, 

anche provando a mettere un po’ 

d'ordine ai vostri pensieri, siete i primi 

a cui tutto sembra arabo 

(congratulazioni a chi di voi studia il 

curriculum di Vicino e Medio Oriente, 

potreste essere gli unici a trovare una 

qualche consolazione in questo caos). 

La verità è che vi è sfuggito di mano il 

tempo e vi trovate così vicini alla fine 

del semestre con una mole insormon-

tabile di lavoro e le energie decimate 

dal tedioso ripetersi di settimane sem-

pre uguali. Tenete duro: troverete 

molto presto il modo di colmare 

questo divario lessicale. 

  

Scienze e tecnologia 

Finalmente un po’ di tregua. È stata 

una stagione calda particolarmente 

infuocata per voi che, con l’arrivo del 

freddo, tirate un sospiro di sollievo. 

Gaia Tilotta 

Letture facoltative: Il disegno 

dei periodi 

AlLineamenti 
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Sentite di potervi finalmente rilassare 

senza invidia dei brillanti riflessi la-

gunari. Al contrario, fate fronte con 

serenità e coraggio rinnovato al grigi-

ore cittadino. Il tepore all’interno del 

campus scientifico vi porta ad essere 

contenti della vostra scelta d’immatri-

colazione. Godetevi questo momento 

di calma e concentrazione perché, 

ahimè, non durerà a lungo.  

 

Arti e discipline umanistiche 

Per voi era il momento di voltare pagi-

na. Sentivate il bisogno di un cambio e 

l’inizio di questo secondo periodo vi è 

servito come una boccata d’aria fres-

ca (letteralmente). L’angoscia che vi ha 

oppresso per la prima metà di questo 

semestre non vi ha ancora abbandona-

to del tutto, ma siete pronti ad affron-

tare le vostre sfide e a crescere come il 

protagonista del vostro Bildungsroman 

preferito. Starà a voi arrivare fino 

all’ultima pagina di questo momento 

della vostra vita e non abbandonare la 

storia proprio sul più bello. Lasciatevi 

rapire dalle lunghe sequenze descrit-

tive e non cercate l’azione continua: la 

noia potrebbe essere la vostra 

migliore alleata.  
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Politiche pubbliche e cambiamenti 

sociali 

Vi mettete sempre al servizio degli altri 

e siete apprezzati per il vostro altruis-

mo e la vostra generosità appassiona-

ta. In questo momento però siete ar-

rabbiati e ciò che vi circonda, invece 

che ispirare compassione e interesse, 

vi infonde un senso profondo di in-

dignazione. È normale sentirsi così: 

l’influsso del semestre calante vi lascia 

stremati, e anche al di fuori dalla vita 

accademica vi sentite incompresi. È un 

periodo faticoso, ma crescerete e 

troverete un nuovo equilibrio anche 

grazie alla spinta trasformatrice di 

queste passioni forti che vi turbano al 

momento.  

 

Studi internazionali e global-

izzazione 

Siete stanchi di dover provare ad ac-

contentare tutti, stanchi dell’interdisci-

plinarità, della curiosità eclettica, degli 

spunti multipli e cangianti. Sotto ques-

ta apparente abbondanza si 

nasconde una superficialità che 

sentite come incolmabile. La situa-

zione, che vi pesa come una condanna 

ad un vuoto incolmabile, potrebbe 

apparirvi molto meno cupa già nel 

giro di due settimane. Pazientate e 

sappiate aspettare lo stimolo che ris-

veglierà la vostra voglia di imparare, 

questo nuovo periodo ha molto in 

serbo per voi. 

 

Conservazione e gestione dei beni 

culturali 

Con la fine della Biennale sentite di 

essere abbandonati dalla briosità che 

vi caratterizza normalmente. L’arrivo 

del freddo non si addice bene alla 

vostra personalità socievole che anela 

vernissage e aperitivi post-esame. Non 

demoralizzatevi: troverete un rinnova-

to piacere nello sfoggiare i vostri cap-

potti da tanto rinchiusi negli armadi, e 

saprete innamorarvi ancora di una 

nuova opera mentre sfogliate i vostri 

manuali tra una pausa sigaretta e la 

successiva. 
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S 
ono inciampata in questo libro 

quasi per caso. Nelle giornate 

d’ansia che hanno preceduto il 

mio primo esame all’università, presa 

dalla concitazione di essermi persa 

qualcosa di importante, ho scaricato 

in fretta e furia sul computer tutti i ma-

teriali online del corso, ed ecco lì, qua-

si nascosto tra le decine di altre pag-

ine, un brano da «Gli anni». Sono stata 

fortunata a non aver trovato subito il 

libro in biblioteca: altrimenti avrei sicu-

ramente lasciato perdere la prepara-

zione del mio esame per immergermi 

fin negli abissi della scrittura di Annie 

Ernaux. 

Da avida lettrice di Elena Ferrante, tra 

le pagine de «Gli anni» mi sono subito 

sentita come al ritorno a casa dopo un 

lungo viaggio: ecco finalmente tor-

nare, dopo le incursioni degli ultimi 

mesi in terre letterarie più fredde e 

meno familiari, l’abbraccio avvol-

gente di una scrittura chiara e pulita 

– un piano solido cui aggrapparsi per 

non essere travolti dal fiume dei ri-

cordi evocati dalle pagine. 

Gli anni che danno il titolo al volume 

l’autrice si arrende subito a non poterli 

catturare, li sa evanescenti e scivo-

losi tra le dita. L’unico modo, allora, 

per farli propri è richiamarli alla me-

moria per immagini successive, studi-

ando la propria figura che cresce at-

traverso le fotografie dell’album di 

famiglia. 

Anche l’identità, però, è sfuggente: 

non riesce nemmeno a conquistarsi la 

prima persona, l’io della narrazione. A 

rievocare un secondo novecento 

francese vissuto fino all’ultima briciola 

con vivida lucidità è invece un “noi” 

dai contorni sfumati, una macchia 

confusa in cui la memoria personale 

si perde in quella collettiva dando 

vita al ricordo di emozioni soffuse, 

quasi fossero state soltanto osservate 

dall’esterno e non vissute, quasi non 

dovessero sopportare il peso di tenere 

in piedi una vita intera. 

Tra le pagine non è raro incappare in 

qualche déja-vu e riconoscere in mez-

Gli Anni 
Francesca Ballin 
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zo alla folla di volti, di luoghi e mo-

menti qualcosa di nostro, le parole di 

un amico o di un parente, un paesag-

gio o una sensazione sentiti raccontare 

da altri – magari proprio mentre erava-

mo seduti ad una di quelle tavolate del 

giorno di festa che vedono l’autrice 

prima bambina affascinata dal mondo 

magico degli adulti, poi giovane 

ospite rassegnata, infine fervida or-

ganizzatrice per una costellazione di 

figli, nipoti, amici. 

Significa, allora, che questa grande 

storia collettiva riguarda anche noi, 

che almeno una scintilla di tutti gli anni 

passati è rimasta in quelli che ci atten-

dono da vivere. Non resta che lasciar-

si prendere per mano e risalire la 

corrente delle parole fino a coglierne 

il brillio nel buio dei ricordi. 
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