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Diversità rizomatica e pervasiva

di Luisa Ricaldone

Alice Ceresa

PICCOLO DIZIONARIO
DELL'INUGUAGLIANZA FEMMINILE

nuova ed. ampliata, a cura di Tatiana Crivelli,
pp.173, @ 15,

Nottetempo, Milano 2020

ABBECEDARIO DELLA DIFFERENZA
OMAGGIO Al) ALICE CERESA

a cura di Laura Fortini e Alessandra Pigliaru
pp.198, €8,

Nottetempo, Milano 2020

I'tue libri usciti contemporaneamente. II primo
1 è una nuova edizione che riproduce la prece-
dente, pubblicata postuma dalla stessa Nottetem-
po nel 2007, arricchita di alcune voci conservate
nel Fondo Alice Ceresa dell'Archivio svizzero di
letteratura con sede a Berna. Completa il volume
un ampio corredo filologico che porta alla luce il
lavoro ininterrotto di revisione cui Ceresa (Basilea
1923 - Roma 2001) sottopose negli anni il Piccolo
dizionario dell'inuguaglianza femminile, una ricer-
ca cominciata nei primi anni settanta e mai data alle
stampe, lei vivente, per la "reticenza a definire com-
piutala propria opera" (Tatiana Crivelli), una sorta
di work in progress. Si tratta di poco più di quaranta
voci, da "anima" a "vita'', passando per "Eva'; "fem-
minile'; "grammatica", "letteratura'; "moda" e così
via, voci che hanno lo scopo di comporre e propor-
re un possibile mosaico delle istituzioni dei luoghi,
dei ruoli, dei concetti nei quali si forma, agisce e si
propaga l'inuguaglianza delle donne. Un'opera ne-
cessaria, della quale l'autrice avverte tutta l'urgenza:
"il piccolo dizionario io non lo scrivo per le donne;
lo scrivo perché va scritto".

L'Abbecedario della differenza nasce invece da
una giornata dedicata nel marzo 2015 ad Alice
Ceresa negli spazi della Casa internazionale delle
donne di Roma e organizzata, insieme con Barbara

Fittipaldi, erede ed esecutrice testamentaria, dalla
Società italiana delle letterate, della quale Ceresa
ha fatto parte dalla fondazione. Lo scopo del volu-
me, suggerito dal titolo, è di ripercorrere l'abc della
differenza o, per dire meglio, di rileggere "le parole
della scrittrice intessute strettamente a quelle del
nostro presente"; così riassume nel saggio introdut-
tivo Laura Fortini un'operazione che credo sareb-
be piaciuta a Ceresa, perché è un modo nuovo di
leggere un testo e perché fa vacillare le nostre cer-
tezze. Non dare mai nulla per scontato (istruttiva
al riguardo la voce "ovvio"), porre e porsi continua-
mente domande, capovolgere ciò che è il comune
pensare, sono stati alcuni fra gli intendimenti pri-
mari dell'autrice del Piccolo dizionario. In quanto
rilettura, l'Abbecedario sposta e attualizza, crea un
ponte fra passato e presente, fa emergere Io spessore
di una forte genealogia con la quale intavolare una
discussione e contemporaneamente ci segnala se
una categoria concettuale sia ancora vitale oppu-
re se il tempo l'abbia resa desueta. Dal confronto
serrato cui le ventisette autrici e i due autori sotto-
pongono il pensiero di Ceresa, e dalla re-visione,
cioè dal guardare indietro con gli occhi della nostra
contemporaneità, emergono analogie con gli anni
settanta, difformità, sorprese anche, perché "l'inu-
guaglianza femminile non è fatta dei temi delle ri-
vendicazioni" — ci insegna la stessa Ceresa — ma per
scoprirla occorre "fare il giro delle radici" di quella
inuguaglianza, perché essa è profonda, rizomatica e
pervasiva. Come opportunamente ricorda Fortini,
gli anni del romanzo Figlia prodiga (1967) sono
quelli in cui Goliarda Sapienza pubblica Lettera
aperta, Morante Il mondo salvato dai ragazzini,
Carla Lonzi l'Autoritratto, tutte opere di scrittura
sperimentale, "eccentriche, diversamente morali':
che anticipano la rivoluzione femminista del 1968.
Essere diverse, scrivere in modo diverso, che signifi-
ca pensare in modo diverso rispetto ai tempi, per-
mette di scoprire gli inganni che la cultura ufficiale
e la società disseminano come trappole sul nostro
percorso di donne.
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