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Alice (Ceresa) disambientata

Alessandro Bosco

A tredici anni di distanza dalla prima edizione del Piccolo dizionario dell’inuguaglianza femminile di
Alice Ceresa (pubblicato postumo nel 2007 per l’attenta cura di Tatiana Crivelli), le edizioni
nottetempo hanno appena riproposto l’opera della scrittrice svizzera in un’edizione ampliata e
affiancata da un altro volume intitolato Abbecedario della differenza in cui le curatrici, Laura
Fortini e Alessandra Pigliaru, hanno chiesto a varie studiose e studiosi di dialogare con le voci del
dizionario ceresiano. Un’operazione meritevole che ha lo scopo di richiamare l’attenzione su una
scrittrice di straordinario talento la cui attualità, come vedremo, non si esaurisce affatto nella
questione femminile che pure è stata costantemente al centro della sua riflessione. 
 
Il nome di Alice Ceresa era balzato alla cronaca nel luglio del 1967 quando, all’età di 44 anni (era
nata a Basilea nel 1923), vinse il Premio Viareggio Opera prima con La figlia prodiga, testo
sperimentale che aveva inaugurato presso Einaudi la collana «La ricerca letteraria» diretta da
Davico Bonino, Manganelli e Sanguineti. Nel ’65 alcuni capitoli di La figlia prodiga erano apparsi sul
«Menabò» 8 di Vittorini e Calvino e furono proprio loro due a curare la successiva edizione del libro
per Einaudi. Nel frattempo Ceresa, in occasione dell’incontro di La Spezia del 1966, aveva esordito
tra le file del Gruppo 63 in quella che fu sostanzialmente un’operazione commerciale («ho
partecipato al ‘63 perché mi ha costretta l’editore», avrebbe successivamente confidato al fratello
Otto). Non che sul piano strettamente letterario non vi fossero delle affinità tra la ricerca ceresiana
e lo sperimentalismo neoavanguardistico (del resto riconosciute dalla stessa Ceresa e poi
lucidamente esposte, in sede critica, da Maria Corti), ma certo la tematica della condizione
femminile avrebbe potuto trovare contesti più ricettivi rispetto a quello del Gruppo 63. Se a ciò si
aggiunge la congenita (e con gli anni sempre più marcata) insofferenza della scrittrice verso qualsiasi
forma di istituzione letteraria («parlare di letteratura fra scrittori è […] un fatto culturale», avrebbe
scritto sempre al fratello, «e tu sai che io non sono colta, e anzi mi rifiuto di esserlo, e forse anche
volendo non saprei esserlo.
 
Parlarne poi con editori e critici è un fatto commerciale, al quale pure non sono portata. Anche il
gruppo 47 e il gruppo 63 sono stati queste due cose»), si capisce che genere di rapporto dovesse
intercorrere tra Ceresa e gli ambienti della Neoavanguardia (e mi pare in tal senso eloquente la
totale assenza di contatti con Enrico Filippini, l’altro svizzero del Gruppo). 
Fatto sta che la lunga gestazione della Figlia prodiga che, insieme a Bambine (Einaudi 1990)
costituisce l’unica opera pubblicata in volume da Ceresa, ha una matrice molto diversa rispetto al
fermento neoavanguardistico che caratterizzò l’Italia del boom. Matrice che si potrebbe addirittura
riassumere in un singolo nome, ovvero in quello di Annemarie Clarac-Schwarzenbach,
imprescindibile e ambivalente punto di riferimento dell’universo ceresiano. Questo almeno è quanto
emerge dall’attento e appassionato studio che Monika Schüpbach ha dedicato alle carte di Alice
Ceresa conservate presso l’Archivio Svizzero di Letteratura a Berna in una monografia ancora
inedita, ma la cui pubblicazione rappresenterebbe un sicuro acquisto nell’economia degli studi
ceresiani. Alla scrittrice, giornalista e fotografa svizzera – morta nel 1942 all’età di soli 34 anni e
nota, oltre che per i suoi libri, per i suoi reportage di viaggio in giro per il mondo, per i suoi amori,
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