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Con il corposo libro di Sabina Ciminari la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori celebra un 
anniversario importante nell’ambito della letteratura italiana e della scrittura delle donne: nel 2021 
ricorrevano infatti centodieci anni dalla nascita di Alba de Céspedes, a lungo ingiustamente 
collocata dai critici e dagli intellettuali ai margini delle riflessioni critico-letterarie. 
Dopo la morte della scrittrice nel 1997, il suo ricco Fondo è stato donato dagli eredi alla Fondazione 
Elvira Badaracco e solo nel 2009, come ricorda Ciminari nella premessa, è poi passato a occupare 
gli scaffali della Fondazione milanese di via Riccione 8, che ancora oggi lo custodisce e ne permette 
l’accesso a studiose e studiosi. L’eterogeneo Fondo de Céspedes, con oltre quattordici metri lineari 
di documenti, carte, bozze, stesure di romanzi, poesie, raccolte, e, ancora, ritagli di giornale, 
cartoline, corrispondenza, documenti privati e familiari, rappresenta, tanto nell’insieme quanto nella 
singolarità delle parti, il fulcro dell’attività privata e professionale di de Céspedes. 
Le ricerche e gli studi condotti nel corso degli anni hanno permesso di portare alla luce aspetti 
particolarmente significativi di una vita interamente dedicata alla scrittura. Successivamente alla 
pubblicazione, nel 2011, del Meridiano Mondadori a cura di Marina Zancan dedicato a una 
selezione di cinque romanzi (Nessuno torna indietro, Dalla parte di lei, Quaderno proibito, Nel 
buio della notte – a cura di Ciminari – e l’incompiuto Con gran amor), i più recenti studi hanno 
permesso la documentata riconsiderazione di una scrittrice particolarmente sensibile alle questioni 
intellettuali, aspetti sottesi alla scrittura che, come si è visto, hanno permesso una profonda 
revisione della sua immagine. Gli studi, tra gli altri, sulla rivista «Mercurio. Mensile di politica, 
arte, scienze» (1944-1948) di cui de Céspedes è ideatrice e direttrice, i lavori sull’intenso periodo 
parigino, i saggi dedicati all’impegno resistenziale, insieme alle ricerche sulle questioni 
metodologiche sottese alla difficoltà di realizzazione del suo romanzo cubano rimasto incompiuto, 
hanno fornito un’immagine nuova della scrittrice, più ampia e complessa. Emerge così la figura di 
un’intellettuale a tutto tondo, parte integrante del complesso sistema storico-culturale del Novecento 
italiano e internazionale di cui è lei stessa, tra gli altri, a definire e orientare i caratteri e le tendenze. 
La scrittrice alla quale è dedicata la seconda parte del volume di Ciminari è invece Gianna Manzini 
che, seppure distante dall’autrice di Nessuno torna indietro sul piano della pratica scrittoria e delle 
scelte stilistiche e linguistiche, appartiene però al medesimo entourage e condivide le difficoltà di 
inserimento a pieno titolo all’interno di un mondo intellettuale quasi interamente declinato al 
maschile. 
La fitta corrispondenza di de Céspedes e Manzini con la casa editrice Mondadori e la ricostruzione 
del legame di amicizia e di stima con i suoi fondatori hanno permesso a Ciminari di perseguire 
parallelamente due obiettivi: se da un lato l’analisi archivistica delle specifiche sezioni dei fondi ha 
aggiunto, attraverso le lettere, un tassello al ritratto personale e professionale delle scrittrici, 
dall’altro la comparazione del loro rapporto con la realtà mondadoriana ha aperto nuove e 
interessanti prospettive di analisi circa la conquista «dei diritti politici» e di uno «spazio pubblico di 
scrittura» (p. 12), legittimo e ufficialmente riconosciuto.  
Alla già citata premessa Alle origini, che specifica i motivi sottesi alla definizione del volume, 
segue l’Introduzione dal titolo Storie di autrici Mondadori, che anticipa i capitoli dedicati a de 
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Céspedes e a Manzini mettendo a tema la medesima difficoltà a essere riconosciute scrittrici e 
intellettuali all’interno di una realtà storico-culturale alle donne a tratti persino ostile. Entrambe 
sono in lotta contro «l’invisibilizzazione del proprio lavoro» (p. 23), alla ricerca «del giusto 
riconoscimento del proprio profilo intellettuale» (ibidem), pienamente consapevoli del ruolo 
decisivo delle donne nei trascorsi storici italiani e del fondamentale contributo delle reti intellettuali 
femminili al «processo di democratizzazione culturale del dopoguerra». In modo del tutto 
condivisibile l’Introduzione, contrariamente ai capitoli che seguono – nei quali le riflessioni sulle 
due personalità intellettuali sono mantenute ben distinte –, è il luogo in cui le figure sono trattate 
assieme e ricollocate nel contesto storico, politico e culturale italiano che contribuirono ad animare. 
Il volume si sviluppa poi in due parti. La prima, Le autrici, presenta gli esiti della ricerca e si 
articola in due capitoli Alba de Céspedes: una scrittura «dalla parte di lei» e Gianna Manzini: 
lettere (carte e opere) all’editore. Al loro interno Ciminari definisce i caratteri dell’«autorialità» (p. 
22) decespediana e manziniana per differenziarle, scrive, da letture e interpretazioni «nelle quali 
non intendono essere comprese e con le quali non si identificano» (ibidem). 
È dunque questo lo snodo intorno al quale si articola l’intera ricerca, esplicito già nelle frasi in 
esergo tratte da una lettera di Alba de Céspedes a Sergio Polillo e dalla raccolta Scacciata dal 
paradiso di Gianna Manzini, nelle quali le intellettuali si trovano d’accordo in merito alle difficoltà 
delle donne tanto nella vita privata quanto in quella professionale: «creda che è già molto difficile 
scrivere essendo una donna: tutto ricade su noi, dai vecchi genitori malati ai figli, con i loro 
problemi, alle innumerevoli incombenze pratiche che formano il tessuto della vita quotidiana» 
scrive de Céspedes l’11 marzo 1970. 
La ricostruzione del loro connubio con Mondadori, tra lavoro e sincera amicizia, assume un ruolo 
decisivo. L’editore, consapevolmente, svolge sin da subito la doppia funzione di amico e editore, 
guadagnando presto la stima di entrambe, che non mancano di ringraziarlo non appena se ne 
presenti l’occasione. E Arnoldo, d’altronde, le ricambia con affetto, sinceramente convinto del loro 
valore e dell’interesse del pubblico nei confronti delle loro opere. 
«Quale riflessione sul proprio essere donne, intellettuali, poetesse e narratrici portano avanti […] 
una volta entrate nel catalogo di uno dei maggiori editori italiani? che ruolo hanno avuto all’interno 
della programmazione letteraria pensata e voluta da Arnoldo Mondadori […]? Quale elaborazione 
poetica hanno portato avanti, anche nel confronto con il loro editore, negli anni dell’affermazione 
del genere romanzo?» (p. 19). Sono queste, scrive Ciminari, alcune delle domande emerse nel corso 
della lettura degli scambi epistolari tra le intellettuali e Mondadori. Convinta del fatto che 
«l’indagine sulle lettere» potrebbe «costituire oggetto di un interesse a sé», la studiosa dedica la 
seconda parte, Le lettere, alla riproduzione dei documenti selezionati: apre infatti de Céspedes e 
chiude Manzini. I criteri di selezione dei documenti editi e l’intensità dell’intervento autoriale sono 
efficacemente chiariti nella Nota introduttiva agli scambi epistolari: pubblicazione di tutti i testi 
disponibile e riproduzione integrale delle lettere, per «seguire la voce dell’autore in modo da 
ricostruire le tappe di una storia editoriale che, in molti casi, coincide con la storia di una vita» (p. 
224). L’artista, appunta de Céspedes stessa in uno dei suoi diari, «crea nel mondo un mondo nuovo 
che gli appartiene e gli ubbidisce». 


