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Se – nelle scritture fra lingue e culture ( Dubravka Ugresic, Suad Amiry, 

Elvira Dones, Christiana De Caldas Brito, Ingrid Coman, Igiaba Scego, Marie 
Ndiaye, Aminata Sow Fall, Agota Kristof…) - la precarietà è totalizzante per chi 
emigra, per chi è nella guerra o nella routine distruttiva dell’occupazione, la 
frammentazione e la perdita – con la violenza del neoliberismo – attraversano, sia 
pure in forma diversa,  tutto il pianeta,   perché i confini sono sempre più porosi 
nonostante l’ossessione  di costruire muri materiali e simbolici. La realtà  appare “un 
mondo di precari costruito ad arte” su paure e insicurezze, “una fogna dove la vita 
umana non ha più valore” (Scego). 

 Mentre l’orizzonte dell’attesa si abbassa così in un qui-e-ora inquietante con 
un futuro denso di minaccia indeterminata, ed aumentano le vite di scarto,  la 
scrittura, intessuta di vene d’utopia,   diventa sempre più una necessità, continua ad 
offrire il solo spazio possibile per r-esistere  al “deserto sociale e culturale” del 
discorso egemone: i testi analizzati lavorano ai confini ed ai loro slittamenti, 
problematizzando il qui ed il là. E quando il tempo e lo spazio interiori sembrano 
chiudersi,  sono le narrazioni a tradurre gli eventi in “storie vere di gente vera con 
vite vere” (Arundhaty Roy), sono  le parole a dare forma allo slancio verso ciò che  
ancora non è: “E’ la speranza che crea stando sospesa, senza ignorarla, al di sopra 
della realtà, quella che fa emergere la realtà ancora inedita, la parola non detta”  
(Maria Zambrano). 

Solo aprendosi ad un mondo ampio di differenze ed entrando “dentro quella 
profonda corrente malachite,/ colorado/ che richiede tutta la tua forza ovunque 
scovata/ la tua pazienza e il tuo lavoro” (Adrienne Rich), solo credendo in un 
progetto di “solidarietà fianco a fianco” (Bhabha), solo accettando di abitare la 
perturbante dell’essere straniera ovunque,  allora è possibile tessere “parole filate, 
come il cotone,  intrecciate, per formare la linea invisibile che collega la riva del 
sogno a quella della vita” (Fatou Diome) . 
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Al profilo autobiografico dell’anno scorso,  va aggiunto il libro Figure della 
complessità. Genere e intercultura, curato da Liana e da me, ed. Cuec. 
 
 
 
Allego  il mio articolo su Rosa Luxemburg (a mio avviso, di grande attualità 
politica), perché parla di un’altra forma di precarietà e di r-esistenza, in altro contesto 
storico politico, La ‘grande politica’ e ‘l’umanità’ in Rosa L. 
 E, per non appesantire la vostra estate, alcune recensioni relative a libri sulla 
precarietà e l’alterità, a geometria variabile…. Arrivederci a Villa Fiorelli!  


