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Cosa facciamo quando odiamo? L’interrogativo, date le circostanze del nostro tem-

po, è pressante: siamo avviluppati in società dell’inimicizia e del rifiuto, piegati alla 

sistematica rimozione dell’alterità. L’esaltazione dell’Io chiude la vita entro circuiti 

sempre più ristretti, tracciando confini e distanze di cui sembriamo obbligati a omet-

tere le qualità inumane. L’odio si agita dentro di noi. L’odio ci agita. Ostilità, ripugnan-

za, intolleranza: rispondiamo inconsciamente a schemi binari che generano polarità 

inconciliabili e riproducono contraddizioni insanabili. Odiamo con passione. Ma que-

sto affetto dell’animo sembra non poter sfuggire ai discorsi e alle rappresentazioni 

socioculturali dominanti che ne orientano il senso complessivo. Rintracciando le pro-

pagazioni telluriche dell’odio, diviene possibile osservare le molteplici linee di faglia 

della società; tuttavia l’indagine deve spingersi oltre, prestando attenzione tanto agli 

scuotimenti imprevisti quanto alle vibrazioni più impercettibili. L’odio è un movimento, 

un processo che accumula e rilascia una stratigrafia complessa di energie politiche, 

economiche e culturali. I suoi sussulti contemporanei aprono fratture inedite: si può 

odiare il capitalismo e le sue catastrofi? È possibile sottrarre l’odio ai modelli divisori 

e polarizzati che tendono a veicolarlo? Possiamo immaginare pratiche d’odio gene-

rative e rivoluzionarie, oltre qualsivoglia forma di appropriazione superficiale di tale 

sentimento? Ci avviciniamo all’epicentro di un fenomeno che ha segnato in modo 

indelebile la storia umana: nella voce dei suoi tremori più profondi, proviamo ora a 

cogliere l’alterità stessa dell’odio.

Per il quarto numero di Alea, cerchiamo contributi etnografici, interdisciplinari, 

fotografici e letterari che interroghino il tema in modo innovativo, attraverso uno 

sguardo sensibile alle dimensioni sociali e culturali.

INVIARE LE PROPOSTE A

pitch@aleamag.com

DEADLINE

13 giugno 2022
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ANTROPOLOGIA ED 
ETNOGRAFIA

Retribuzione
150 euro

PROSPETTIVE 
INTERDISCIPLINARI

Retribuzione
100 euro

FOTOGRAFIA

Retribuzione
Copia omaggio

LETTERATURA

Retribuzione
75 euro

Le proposte devono preferibilmente trarre origine da ricerche etnografiche 

ampiamente documentate. Gli autori e le autrici sono invitati a valorizzare 

anche la dimensione esperienziale del “campo”. Si richiede inoltre di 

specificare se il contributo sarà corredato di fotografie originali. Qualora il 

pitch venisse accettato, l’autore/autrice dovrà sviluppare un contributo di 

2000 parole. 

La redazione accoglie proposte di approfondimento innovative e di carattere 

interdisciplinare, la cui prospettiva sia in grado, in ogni caso, di cogliere 

e problematizzare la dimensione umana e culturale evocata dal tema. Si 

richiede di specificare eventuali proposte di accompagnamento visuale 

(fotografie originali, immagini, illustrazioni, etc.). Qualora il pitch venisse 

accettato, l’autore/autrice dovrà sviluppare un contributo di 1500 parole.

Si richiede l’invio di una o più immagini (max. 5), preferibilmente inedite, 

che possano offrire uno sguardo originale sul tema. Si accettano fotografie 

documentarie e non, elaborazioni fotografiche (editing sperimentale, collage, 

screenshot, etc.) e materiali d’archivio rivisitati. Ciascuna immagine, inviata 

in formato JPEG o TIFF, dovrà essere accompagnata da un titolo e da una 

breve descrizione di massimo 1000 caratteri.

Invitiamo scrittori e scrittrici a inviare, in versione integrale, racconti brevi, 

testi poetici e sperimentazioni letterarie inedite, che siano chiaramente 

ispirate dal tema. La lunghezza massima del testo non dovrà superare le 

900 parole. Per i testi poetici di breve lunghezza, suggeriamo di inviare una 

piccola raccolta di almeno 4 brani.

ISTRUZIONI PER L’INVIO DI UNA PROPOSTA

Per le proposte di Antropologia ed Etnografia e delle Prospettive Interdisciplinari bisognerà inviare 

un pitch di max. 350 parole in PDF o Word, che dovrà chiarire: l’oggetto/il tema/ il contesto specifico 

che si intende trattare; il punto di vista, la prospettiva metodologica o il background disciplinare con 

cui sarà approfondito;  le eventuali fonti o i dati che verranno utilizzati; una sommaria scansione 

tematica e strutturale che guiderà lo sviluppo del testo. Non è richiesto alcun apparato bibliografico.

Tutte le proposte dovranno essere accompagnate da una breve nota biografica dell’autore/autrice 

in PDF o Word. L’oggetto dell’email dovrà specificare la tipologia di contributo cui si fa riferimento.

3

call for pitches



Direttore editoriale

Francesco Danesi

Progetto grafico

Diego Oberti, Francesco Danesi

Comitato di redazione

Pierluigi Bizzini, Maria Elena Lopatriello, Pasquale Menditto, Silvia Pizzirani, Stefania 

Zanetti

Coordinamento

Alice Gattari

Distribuzione

Bernardo D’Ortenzio

Alea è un progetto editoriale indipendente di antropologia culturale. La rivista, 

fondata nel 2020, ha una pubblicazione annuale di 2 numeri tematici più 1 extra ed è 

distribuita in ogni dove, come e quando.

«There are more things».


