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ALFABETI

aapag
pag22ritratto
ritratto
diLiliane
LilianeGiraudon,
Giraudon,
di
pag33ritratto
ritratto
aapag
diAlice
AliceCeresa
Ceresa
di

DUE
DUELEMMI
LEMMIINEDITI
INEDITIPer
Perl’«Abbecedario
l’«Abbecedariodella
delladifferenza»
differenza»(nottetempo)
(nottetempo)aacura
curadidiLaura
LauraFortini
Fortiniee
Alessandra
AlessandraPigliaru,
Pigliaru,hanno
hannocontribuito
contribuitoalla
allaredazione
redazionedei
deilemmi
lemmifilosofi,
filosofi,filosofe,
filosofe,scrittrici,
scrittrici,scrittori.
scrittori.Presenti
Presenti
anche
anchedue
duevoci
vociinedite
ineditedella
dellastessa
stessaAlice
AliceCeresa:
Ceresa:«Deserto»
«Deserto»ee«Prossimo».
«Prossimo».Contributi
Contributidi:
di:Eleonora
EleonoraAdorni,
Adorni,
Paola
PaolaBono,
Bono,Barbara
BarbaraBonomi
BonomiRomagnoli,
Romagnoli,Cristina
CristinaBracchi,
Bracchi,Leonardo
LeonardoCaffo,
Caffo,Tatiana
TatianaCrivelli,
Crivelli,Maria
MariaRosa
Rosa
Cutrufelli,
Cutrufelli,Tristana
TristanaDini,
Dini,Monica
MonicaFarnetti,
Farnetti,Francesco
FrancescoFiorentino,
Fiorentino,Laura
LauraFortini,
Fortini,Annetta
AnnettaGanzoni,
Ganzoni,Valeria
Valeria
Gennero,
Gennero,Maria
MariaTeresa
TeresaGrillo,
Grillo,Francesca
FrancescaMaffioli,
Maffioli,Roberto
RobertoMarchesini,
Marchesini,Laura
LauraMarzi,
Marzi,Gianna
GiannaMazzini,
Mazzini,
Teresa
TeresaNumerico,
Numerico,Letizia
LetiziaPaolozzi,
Paolozzi,Alessandra
AlessandraPigliaru,
Pigliaru,Liliana
LilianaRampello,
Rampello,Nadia
NadiaSetti,
Setti,Simonetta
Simonetta
Spinelli,
Spinelli,Rosetta
RosettaStella,
Stella,Stefania
StefaniaTarantino,
Tarantino,Ida
IdaTravi,
Travi,Chiara
ChiaraZamboni,
Zamboni,Patrizia
PatriziaZappa
ZappaMulas.
Mulas.

Alice Ceresa, la figlia
disobbediente e prodiga
RITRATTI
RITRATTI»»LA
LANUOVA
NUOVAEDIZIONE
EDIZIONEDEL
DEL«PICCOLO
«PICCOLODIZIONARIO
DIZIONARIODELLA
DELLA
INUGUAGLIANZA
INUGUAGLIANZAFEMMINILE»
FEMMINILE»EE«ABBECEDARIO
«ABBECEDARIODELLA
DELLADIFFERENZA»
DIFFERENZA»
SARA
SARADE
DESIMONE
SIMONE

Nei margini
di parole
deperibili
INTERVISTA
INTERVISTA »» LILIANE
LILIANE GIRAUDON
GIRAUDON
EE LA
LA SUA
SUA SILLOGE
SILLOGE«IL
«IL LAVORO
LAVORO DELLA
DELLA CARNE»
CARNE»
FRANCESCA
FRANCESCAMAFFIOLI
MAFFIOLI

In
In francese
francese cici sono
sono due
due
modi per
per dire
dire «carne»:
«carne»:
modi
«viande»designa
designauna
unaporzioporzio«viande»
nedi
disostanza
sostanzaanimale
animaleee--cocone
mediceva
diceva già
giàl’abbé
l’abbé Gabriel
Gabriel
me
Girard--portare
portarecon
consé
sélalanozionozioGirard
nedi
dialimento.
alimento.Mentre
Mentretutta
tutta
ne
«laviande»
viande»può
puòessere
esseremangiamangia«la
ta,cicisono
sonodelle
delle«chairs»
«chairs»che
che
ta,
nonsisipossono
possonomangiare,
mangiare,coconon
melalacarne
carneumana.
umana.Di
Difatto,
fatto,
me
mentrei idue
duetermini
terminipossono
possono
mentre
essereentrambi
entrambiutilizzati
utilizzatiper
per
essere
indicarelalacarne
carneanimale,
animale,solo
solo
indicare
«chair»èèimpiegato
impiegatoper
perquella
quella
«chair»
umana.Circoscrizioni
Circoscrizionidei
deilemlemumana.
miche
checoncernono
concernonolala«carne»,
«carne»,
mi
fissate ee valide
valide fintanto
fintanto che
che
fissate
nonsisientra
entranel
nelcampo
campometafometafonon
ricodella
dellaparola
parolapoetica.
poetica.
rico
L’ultimasilloge
sillogedi
diLiliane
LilianeGiGiL’ultima
raudon,poeta
poetamarsigliese
marsigliesenata
nata
raudon,
nel1946,
1946,reca
recanel
neltitolo
titololalaparola
parola
nel
«viande»,preceduta
precedutada
da«le
«letratra«viande»,
vail» (edito
(edito da
da Pol).
Pol). IlIl lavoro
lavoro
vail»
della carne
carne avanza
avanza per
per tagli,
tagli,
della
frammentazioni, i i componicomponiframmentazioni,
mentistessi
stessisono
sonofrutto
fruttodi
diun
un
menti
lavorodi
dicesellatura
cesellaturaoosmemsmemlavoro
bramento:sono
sonoi imargini
marginidel
del
bramento:
séche
chesisiperdono
perdonoin
inuna
unarealtà
realtà
sé
piùampia.
ampia.Lo
Lo«scriverdisegna«scriverdisegnapiù
re»di
diGiraudon
Giraudonha
hadato
datovita
vitaaa
re»
un’innumerevoleserie
seriedi
dilibri
libri
un’innumerevole
d’artista ee aa esposizioni.
esposizioni. Fin
Fin
d’artista
dal1977,
1977,anno
annodi
difondazione
fondazione
dal
di«Action
«ActionPoétique»,
Poétique»,lalasua
suaatatdi
tivitàdi
discrittura
scritturaha
hainfluenzainfluenzatività
toed
edèèstata
statainfluenzata
influenzatadalle
dalle
to
diverseriviste
rivisteche
cheha
hafondato
fondato
diverse
conlelequali
qualiha
hacollaborato:
collaborato:
oocon
«BananaSplit»
Split»(1980-1990),
(1980-1990),inin«Banana
sieme aa Jean-Jacques
Jean-Jacques Viton;
Viton;
sieme
«If»(dal
(dal1992
1992aaoggi);
oggi);ma
maanche
anche
«If»
«QuatuorManicle»
Manicle»(1982)
(1982)un
un
«Quatuor
esperimento
esperimentomusicale
musicaleaaquatquat-

tro
trovoci,
voci,con
conViton,
Viton,Jill
JillBennet
Bennet
NanniBalestrini.Invitata
Balestrini.Invitatadi
di
eeNanni
recentealla
allaMaison
Maisonde
delalaPoésPoésrecente
diParigi,
Parigi,abbiamo
abbiamoincontraincontraieiedi
toLiliane
LilianeGiraudon
Giraudonper
perqualqualto
chedomanda
domanda
che
La
Lasua
suaultima
ultimaopera
operasisiintitola
intitola
«Le
«Letravail
travailde
dela
laviande».
viande».PerPerché
chéha
hascelto
sceltola
laparola
parola«vian«viande»
de»eenon
non«chair»?
«chair»?
Per
Perililmio
mioultimo
ultimolibro
libroavevo
avevotrotrovatoun
unaltro
altrotitolo
titolo«la
«lascomparscomparvato
sa degli
degli uccelli»,
uccelli», ma
ma sentivo
sentivo
sa
cheera
eraprovvisorio,
provvisorio,che
chenon
non
che
miandava
andavabene,
bene,sia
siapure
purelalareareami
scomparsadegli
degliuccelli
uccellifosfoslelescomparsa
seper
perme
me(di
(diorigine
originecontadicontadise
na)quasi
quasiun
untrauma.
trauma.Una
Unamatmatna)
tina,in
inuna
unamacelleria,
macelleria,ho
hovivitina,
stoun
unmanifesto
manifesto“il
“illavoro
lavorodeldelsto
carne”,rivolto
rivoltoagli
agliapprendiapprendilalacarne”,
stimacellai.
macellai.Ho
Hosubito
subitocapito
capito
sti
cheera
eraililtitolo
titolodel
delmio
miolibro.
libro.
che
Mi èè stato
stato dato,
dato, miracolosamiracolosaMi
mente. Mi
Mi stava
stava aspettando.
aspettando.
mente.

La
Lascrittura
scrittura
èèun
unatto
atto
del
delsé
sé
collettivo.
collettivo.
Nello
Nello
sfruttamento
sfruttamento
dei
deicorpi
corpi
in
incui
cuiviviamo
viviamo
le
ledonne
donne
hanno
hannolottato
lottato
per
peraffermare
affermare
la
lalibertà
libertà

Essoriguardava
riguardavaililmondo
mondodel
del
Esso
lavoro, riconnettendosi
riconnettendosi con
con
lavoro,
quellodella
dellalingua,
lingua,del
dellinguaglinguagquello
gioeedel
delcorpo
corpovivente.
vivente.UmaUmagio
no,animale.
animale.IlIlsuo
suotrattamentrattamenno,
to,lelesue
suefunzioni.
funzioni.In
Infrancese
francese
to,
parola“langue"
“langue"che
chedesigna
designa
lalaparola
linguaèèlalastessa
stessache
chedesidesilalalingua
gnal’organo
l’organoche
cheèènella
nellanostra
nostra
gna
bocca;èèusata
usataper
perbaciare,
baciare,gugubocca;
stare.Ricordo
Ricordoun
unpiccolo
piccoloristoristostare.
ranteaaMarsiglia
Marsiglianon
nonlontano
lontano
rante
dalporto,
porto,dove
dovealle
allequattro
quattrodel
del
dal
mattinosisipoteva
potevagustare
gustare«lin«linmattino
guadi
dimanzo
manzocon
consalsa
salsapiccanpiccangua
te».ÈÈquesta
questamaterialità
materialitàche
cheilil
te».
mio titolo
titolo vorrebbe
vorrebbe portare.
portare.
mio
Questoimpulso
impulsovivace
vivaceeevitale
vitale
Questo
chesisioppone
opponeaauna
unaforza
forzadi
dipopoche
liziadei
deicorpi,
corpi,aauna
unacombucombulizia
stionedel
delmondo
mondodove
dovein
inforforstione
me apertamente
apertamente brutali
brutali oo in
in
me
modopiù
piùtenue
tenuepersiste
persistelalatitimodo
rannia. Perché
Perché non
non «chair»?
«chair»?
rannia.
Maperché
perchénel
nelmondo
mondoèèchiaro
chiaro
Ma
chemolte
moltedonne
donnesono
sonotrattate
trattate
che
come bistecche
bistecche ...... possiamo
possiamo
come
anchedirlo
dirlocosì.
così.
anche
Già
Giànei
neisuoi
suoiprimi
primilibri
libridegli
degli
anni
anniOttanta
Ottantasisileggeva
leggevala
lavovolontà
lontàdi
di mescolare
mescolareiigeneri,
generi,
ben
benoltre
oltreiiparametri
parametridella
dellaletletteratura
teraturatradizionale
tradizionaleeedelle
delle
sue
suecategorie.
categorie.Le
Lesette
setteforme
forme
testuali
testualidi
dicui
cuièècomposta
compostala
la
sua
suaultima
ultimaopera
operasembrano
sembrano
convivere
conviverein
informa
formaibridata
ibridataee
impropria:
impropria:la
lapoesia,
poesia,ililcollacollage,
ge,la
lacorrispondenza
corrispondenzama
maananche
cheililracconto.
racconto.Si
Sitratta
trattaancoancora
radi
diuna
unascelta
sceltache
chenasce
nascecocome
meuna
unarivendicazione
rivendicazionepolitipolitica
caeeinsieme
insiemedi
dipoetica?
poetica?
Ho
Hoiniziato
iniziatopubblicando
pubblicandolibri
libri
dipoesie.
poesie.Ma
Mac’erano
c’eranogià,
già,interinterdi
vallati,pezzi
pezzidi
diprosa
prosapresi
presida
da
vallati,
«quaderni». Mi
Mi rendo
rendo conto,
conto,
«quaderni».
piùdi
diquarant’anni
quarant’annidopo,
dopo,che
che
più
stavo
stavogià
giàgiocando
giocandosull’omofosull’omofo-

nia
niache
chec’è
c’èin
infrancese
francesetra
tra«ca«cahier-quaderno»ee«caillé-caglia«caillé-cagliahier-quaderno»
to»,che
chesisidice
diceper
persangue
sangueeeananto»,
chelatte.
latte.Una
Unasorta
sortadi
ditentativo
tentativo
che
di condensazione
condensazione di
di stati
stati del
del
di
corpo, esperienze
esperienze vissute
vissute per
per
corpo,
mezzodell’alfabeto,
dell’alfabeto,del
delsuono
suono
mezzo
delsenso.
senso.Tutto
Tuttoquesto
questoin
inun
un
eedel
corpoprivato,
privato,ovviamente,
ovviamente,ma
ma
corpo
cheopera
operaanche
ancheaacancellarsi
cancellarsi
che
perraggiungere
raggiungere un
unabbraccio
abbraccio
per
più ampio,
ampio, più
più impersonale.
impersonale.
più
Poicon
conlalapoesia
poesiami
misono
sonofermafermaPoi
ta,limitandomi
limitandomiaascrivere
scrivereracracta,
conti.Piccoli
Piccoliblocchi
blocchidi
diprosa.
prosa.
conti.
Libridopo
dopolibri.
libri.Ho
Hoavuto
avutolalaforforLibri
tunadi
diavere
avereun
ungrande
grandeeditore,
editore,
tuna
PaulOtchakovsky
OtchakovskyLaurens.
Laurens.Allo
Allo
Paul
stessotempo
tempomi
misono
sonooccupata
occupata
stesso
diriviste
rivistepoetiche,
poetiche,un’esperienun’esperiendi
zamolto
moltoimportante.
importante.Ma
Mainterinterza
namentestavo
stavovivendo
vivendouna
unaspespenamente
ciedi
dicrisi.
crisi.In
Inpratica,
pratica,nell’accesnell’accescie
so alla
alla poesia,
poesia, c’era
c’era qualcosa
qualcosa
so
chenon
nonmi
miandava.
andava.Per
Perme
melala
che
poesianon
nonera
erainammissibile,
inammissibile,
poesia
erainsostenibile.
insostenibile.Posture,
Posture,ideoideoera
logia...Ho
Hoprovato
provatomiscele
misceleaduladullogia...
tere,ho
hocercato
cercatodi
ditrovare
trovareuna
una
tere,
viad’uscita
d’uscitada
daquesta
questapratica
pratica«ri«rivia
servata»,da
dacui
cuileledonne
donnesono
sono
servata»,
stateper
permolto
moltotempo
tempoescluse...
escluse...
state
Micicisono
sonovoluti
volutianni
annieel’attral’attraMi
versamentodi
didue
duetumori
tumorialalseseversamento
noper
pertornare.
tornare.
no
Nella
Nellasua
suaopera
operaemerge
emergeililtema
tema
della
delladisparità
disparitàdi
diclasse:
classe:cicisosono
nodominanti
dominantieedominati.
dominati.QuaQualilisono
sonoiilimiti,
limiti,iivincoli
vincoliooanche
anche
ii vantaggi
vantaggi che
che sisi incontrano
incontrano
quando
quandosisisceglie
scegliedi
discrivere
scriveredi
di

uno
unospazio
spaziosociale
socialeche
chesisiha
haatattraversato
traversatooodi
dicui
cuisisifa
faparte?
parte?
Oggi
Oggiparlare
parlaredi
diclassi
classieedi
dilotta
lotta
sembra maleducato
maleducato quanto
quanto
sembra
ruttarein
inpubblico.
pubblico.EEinvece
invecebabaruttare
sterebbesemplicemente
semplicementescenscensterebbe
derein
instrada,
strada,aprire
apriregli
gliocchi
occhiee
dere
vederecome
comecircolano
circolanoi icorpi
corpiee
vedere
trattamentoche
chese
sene
nefafaper
per
ililtrattamento
rendersiconto
contoche
chelalaripartizioripartiziorendersi
ne dominanti/dominati
dominanti/dominati èè alal
ne
suoculmine.
culmine.Lo
Lotroviamo
troviamoaatuttutsuo
livellieeililmondo
mondodella
dellaletteraletteratitii ilivelli
tura,che
chenon
nonèèesente
esentedalle
dallereretura,
gole economiche
economiche del
del mondo
mondo
gole
dellavoro,
lavoro,non
nonpotrebbe
potrebbesfugsfugdel
girne. Nello
Nello spazio
spazio poetico
poetico èè
girne.
piùcomplesso,
complesso,viviregnano
regnanotuttutpiù
taviamolti
molti“supervisori”
“supervisori”eeuna
una
tavia
sortadi
dicompetizione
competizionemimetimimetisorta
casembra
sembraessere
esserel’humus
l’humusdella
della
ca
vitasociale.
sociale.Bisogna
Bisognaapparire,
apparire,
vita
comunicare,occupare
occupareililpalcopalcocomunicare,
scenico. IlIl problema
problema sorge
sorge
scenico.
quindi in
in relazione
relazione alal potere
potere
quindi
delleistituzioni.
istituzioni.Come
Comepersevepersevedelle
rarenel
neldesiderio
desideriodel
delcontropocontroporare
tereaderendo
aderendoaaistanze
istanzeculturaculturatere
legatealalpotere?
potere?La
Laposta
postain
in
lililegate
giocoèèalta
alta......
gioco
La
Lasua
suascrittura
scritturadimora
dimoranella
nella
casa
casadelle
delleletterature
letteraturecombatcombattenti.
tenti.Nella
Nellasua
suatetralogia,
tetralogia,EleElena
naFerrante
Ferranteparla
parladi
diuno
unostato
stato
dell’essere
dell’essereche
chechiama
chiama«smar«smarginatura»;
ginatura»;esso
essosisirivela
rivelaquanquando
doun’improvvisa
un’improvvisarivelazione
rivelazione
del
delmondo,
mondo,che
checirconda
circondauna
una
personaggia,
personaggia,sisiinsinua.
insinua.Con
Con
la
la scrittura
scrittura cosa
cosa succede
succede ai
ai
margini
marginidel
delsé?
sé?

In
In passato
passato avevo
avevo (probabil(probabilmenteun
unpo’
po’leggermente)
leggermente)didimente
chiaratoche
cheililmio
miolavoro
lavoroera
era
chiarato
tra«la
«laletteratura
letteraturaimpegnata»
impegnata»ee
tra
«laletteratura
letteraturada
daspazzatura»,
spazzatura»,
«la
perchégran
granparte
partedel
delnostro
nostrolalaperché
voroèèstato
statocancellato;
cancellato;i inostri
nostri
voro
piccolilibri
libri«non
«noncommerciali»
commerciali»
piccoli
finisconoalalmacero
maceroooalla
alladiscadiscafiniscono
rica.Scrivere
Scriverein
insé
séèèuna
unaspecie
specie
rica.
dilotta.
lotta.Basta
Bastaleggere
leggereun
unpo’
po’
di
MallarméooGertrude
GertrudeStein
Steinper
per
Mallarmé
capirlo.L’arte
L’arteèècome
comelalaboxe.
boxe.
capirlo.
Faticosa.Cadiamo
Cadiamocicialziamo.
alziamo.
Faticosa.
Conlalalingua
linguadi
ditutte
tutteeetutti,
tutti,di
di
Con
coloroche
chenon
nonparlano,
parlano,questa
questa
coloro
memoriasilenziosa
silenziosadi
ditutte
tuttelele
memoria
esperienzevissute.
vissute.Ci
Ciimmerimmeresperienze
giamolàlàdentro
dentroeequesto
questostanca.
stanca.
giamo
Spessoconduciamo
conduciamouna
unadoppia
doppia
Spesso
vita,abbiamo
abbiamoun
unlavoro
lavoro«alimen«alimenvita,
tare»eelalascrittura
scritturadiventa
diventaun
unlalatare»
voroin
innero
nerooonon
nonretribuito.
retribuito.ÈÈ
voro
forsein
inquesto
questotipo
tipodi
diesistenza
esistenza
forse
chepotremmo
potremmorivisitare
rivisitareililconconche
cetto di
di «smarginatura»
«smarginatura» di
di cui
cui
cetto
parlavaFerrante.
Ferrante.Questa
Questasensasensaparlava
zionedi
diessere
essereaiaimargini
margini(del
(del
zione
mondoreale,
reale,fuori)
fuori)eedi
dilavorare
lavorare
mondo
marginidi
ditutti
tuttii ilibri
libriscritti
scrittiin
in
aiaimargini
unalingua
linguacondivisa.
condivisa.Questo
Questoininuna
sieme/divisoaa volte
voltepenoso
penosoee
sieme/diviso
dalquale
qualevorremmo
vorremmosepararci
separarci
dal
perrespirare
respiraremeglio,
meglio,per
persfuggisfuggiper
reaauna
unapressione
pressioneinteriore.
interiore.II
re
marginidel
delsé
sédiventano
diventanoporosi
porosi
margini
edestranei.
estranei.Siamo
Siamosommersi
sommersinel
nel
ed
mondoeesiamo
siamoassenti.
assenti.
mondo
Nel
Nel1994
1994insieme
insiemeaaHenri
HenriDeDeluy
luypubblicaste
pubblicasteun’antologia
un’antologia
poetica
poeticain
incui
cuicomparivano
comparivanoii

testi
testidi
di29
29donne
donneaapartire
partiredadaglianni
anniSessanta.
Sessanta.In
Inconcomiconcomigli
tanza,lei
leiha
hadenunciato
denunciatoche
che
tanza,
alcunepoete
poetedeclinarono
declinaronododoalcune
poaver
aversubito
subitoforme
formediverse
diverse
po
dipressione,
pressione,tra
trale
lequali
qualiquelqueldi
lasecondo
secondocui
cui«la
«lalingua
linguanon
non
la
sessuata».Crede
Credeche
cheoggi,
oggi,aa
èèsessuata».
piùdi
divent’anni
vent’annidi
didistanza,
distanza,
più
unapressione
pressionedi
diquesta
questanatunatuuna
rasarebbe
sarebbeancora
ancorapossibile?
possibile?
ra
La
Lapoesia
poesiafrancese
franceseèèmisogina.
misogina.
Storicamente
Storicamenteèèovvio,
ovvio,come
comelele
arti
artiin
ingenerale
generaleeelalamusica.
musica.In
In
questo
questo senso
senso essa
essa segue
segue ciò
ciò
che
cheaccade
accadealle
alledonne,
donne,lalaloro
loro
assegnazione
assegnazione aa determinati
determinati
ruoli.
ruoli.Questa
Questaantologia
antologiasuscitò
suscitò
scalpore
scalporenel
nelclub
clubdei
deipoeti
poetieesulsullele«ragazze»
«ragazze»fu
fuesercitata
esercitatauna
una
pressione
pressioneaffinché
affinchénon
nonpartecipartecipassero;
passero; altre
altre hanno
hanno trovato
trovato
l’impresa
l’impresainutile
inutileeesbagliata.
sbagliata.La
La
pubblicazione
pubblicazione venne
venne taciuta
taciuta
dalla
dallastampa
stampaspecializzata,
specializzata,ananche
che quella
quella femminile.
femminile. Quelli
Quelli
che
che oggi
oggi chiamiamo
chiamiamo «corpi
«corpi
mancanti",
mancanti",senza
senzavoce,
voce,conticontinuano
nuanoaacreare
creareun
unbuco,
buco,un’asun’assenza.
senza.Ciò
Ciòche
cheAchille
AchilleMbemMbembe
be chiama
chiama «brutalismo»
«brutalismo» sta
sta
prendendo
prendendo piede
piede in
in tutto
tutto ilil
mondo.
mondo.Oggi
Oggilalascrittura
scritturanon
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