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Una vita come un film 

A guardarla da lontano, la vita di Alba de Céspedes ha
l’andamento mosso e avventuroso, a tratti esotico, di un
arazzo antico, o meglio di una sequenza cinematografi-
ca, di un lungo film costruito con cura, girato e montato
da mani invisibili e sapienti. Per certi versi, questa scrit-
trice cosmopolita, raffinata e anticonformista, nata dal
grande amore fra un diplomatico cubano e una nobil-
donna romana, sembra uscire dal mondo del romance, da
un tempo remotissimo e irrimediabilmente perduto, e
che tuttavia continua ad appartenerci, a interrogarci.
L’immagine primigenia, nocciolo e seme dell’intera
sequenza, è quella della scrittrice bambina, accoccolata
«su un piccolo divanetto celeste vicino a una finestra»1,
sorpresa dalla governante mentre scrive una poesia. Quei
fogli, immediatamente requisiti, vengono portati al
padre:

Mio padre mi disse: – Chi ha scritto questa poesia? – e io dis-
si: – Non lo farò mai più papà – e lui mi disse: – Pobre, pobre
niña mìa [...].
Credevo che mi strillassero e invece papà ha detto: – Alba, lo
farai sempre –. [...] Ebbene è stato così: dopo che papà ha tro-
vato la mia prima poesia, ne ho scritte tante da bambina.2

È un ricordo sospeso nel paesaggio scintillante e mitico
dell’infanzia, soffuso di un vago sentore di trasgressione,
che appare come il sintomo di una vocazione acerba, pro-
digiosa e insopprimibile. Accanto alla bambina poeta,
compare la figura di una ragazza più grande, uscita trop-
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po presto dall’adolescenza, che ha percorsa tutta in un
fiato, gettandosi, quindicenne, in uno sfortunato matri-
monio. E con Alba cresce la scrittura, nascono storie che
prendono colori e forme sorprendenti, trovando spazio
fra le pagine accoglienti del più importante quotidiano
italiano: de Céspedes, autrice precoce e di sicuro talento,
esordisce con Il segreto, una novella pubblicata nel 1934
da Il Giornale d’Italia e in seguito raccolta in volume con
il titolo Il dubbio3. Scrittura e biografia continuano a
intrecciarsi, componendo in un unico piano-sequenza,
con un fluido e avvolgente movimento dell’immaginaria
macchina da presa, il primo periodo della sua vita di gio-
vanissima madre separata e l’entusiasmo del debutto let-
terario:

Passavo tutti i giorni davanti alla tipografia del Il Giornale
d’Italia. Mi piaceva in modo enorme l’odore di inchiostro che
emanava da quelle stanze al piano terra. Allora mi attaccavo
alle sbarre delle finestre per sentirlo meglio. Mio padre mi
aveva permesso di vivere sola con il bambino (mi ero già sepa-
rata) per un periodo di due anni in cui mi avrebbe passato un
assegno mensile. Scaduto questo termine, se non fossi stata in
grado di mantenermi da me, avrebbe progressivamente ridot-
to l’assegno finché sarei dovuta tornare a vivere in famiglia.
Ero caparbia e decisa a farcela. Mandai le mie prime novelle a
Il Giornale d’Italia, proprio perché mi ero affezionata alla sua
tipografia. Furono pubblicate. E fui anche pagata! Presto fui
assunta come collaboratrice.4

Comincia così, a soli ventitré anni, con passo lieve e dop-
piamente felice, la sua carriera di letterata e giornalista5,
che le apre la difficile strada dell’indipendenza. Le colla-
borazioni con la stampa si infittiscono, e parimenti pro-
cede l’attività di narratrice; il paziente lavorio della scrit-
tura, l’oculata cura di revisione e cesellatura dei testi la
conducono alla pubblicazione di racconti e articoli sulle
colonne di Il Messaggero, Il Mattino, Il Piccolo, La Stam-
pa. Con l’editore Carabba raccoglie i suoi scritti in volu-
me e, nel 1935, pubblica il piccolo e strano Io, suo padre.
Romanzo sportivo, un libricino immerso nell’ambiente
della boxe romana, che rafforza la sua posizione di autri-
ce, affrancandola dalla marginalità dell’editoria minore e
dal “ghetto” del giornalismo. Il primo confronto con la
forma romanzo – un confronto destinato a perdurare,
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con inesauribile energia e verve sperimentale, per tutta la
vita – e l’apprezzamento di Concerto6, una raccolta di rac-
conti che viene guardata dalla critica nei termini di una
promessa, le consentono un ulteriore salto di qualità.
Arriva il contratto con Arnoldo Mondadori, che nel 1938
pubblica il suo secondo romanzo, Nessuno torna indietro,
un autentico bestseller che la casa milanese seguiterà a
stampare per molti decenni7. Il libro riscuote subito un
enorme successo – testimoniato dalle numerosissime
ristampe e dalle traduzioni in varie lingue – e segna il
definitivo ingresso di de Céspedes, non ancora trenten-
ne, sulla scena letteraria internazionale.

La materia incandescente di Nessuno torna indietro
suscita preoccupazione prima e poi decisa opposizione
da parte del Ministero della Cultura e della Propaganda
che, nonostante l’abilità di Mondadori, comincia a ostra-
cizzare il romanzo e l’autrice8. Alba de Céspedes, scheda-
ta dalla polizia politica «come romanziera e scrittrice di
novelle, donna astuta e intelligente, dalla parola facile e
convincente, autrice di una certa notorietà», diviene «a
tutti gli effetti una perseguitata speciale»9. E forse non è
un caso che proprio nel periodo di maggior frizione col
regime – dopo l’arresto del febbraio del 1935, le oblique
censure ai suoi libri, e il forzoso diradamento delle colla-
borazioni editoriali10 – comincia a baluginare con mag-
giore intensità, nella trama fitta e avvolgente della sua
vita, il rettangolo luminoso dello schermo cinematogra-
fico. È appena il caso, qui, di ricordare che se Mussolini
riconosce nel cinema “l’arma più forte” e imprime,
soprattutto con l’avvento del sonoro, un forte impulso e
un rinvigorito controllo all’industria nazionale, dietro e
attorno allo schermo si apre una ampia e ambigua area di
fronda, uno spazio poroso in cui prendono forma i trat-
ti imperfetti e manchevoli del totalitarismo nostrano.
Luogo paradossalmente invisibile, zona grigia di «tolle-
ranza repressiva»11, l’ambiente del cinema rappresenta in
quegli anni, per numerosi antifascisti, una sorta di rifu-
gio, un mondo a parte nel quale è possibile lavorare.

I riflettori della produzione filmica sono puntati su de
Céspedes fin dall’uscita di Io, suo padre, un racconto sin-
golarmente “maschio”, quasi un omaggio al corpo atleti-
co e scattante della gioventù moderna12, che arriverà nel-
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le sale nel 1939, sceneggiato da Ivo Perilli e Amedeo
Castellazzi per la regia di Mario Bonnard. Il film, che
pure segue assai da vicino la trama del racconto lettera-
rio, inanella sequenze muscolari e variamente sportive,
mettendo assieme una sorta di florilegio della prestanza
fisica italica nelle più disparate discipline – dal nuoto alla
ginnastica, dall’equitazione al bob, dal pugilato allo sci –,
forse risentendo del fascino di Olimpia, proiettato nel
1938 al Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.
Alba probabilmente ne scrive il soggetto, come dichiara
molti anni dopo in una intervista13, senza essere accredi-
tata, rimandando il suo impegno nella scrittura cinema-
tografica a un’occasione ben più prestigiosa e promet-
tente, vale a dire la trasposizione di Nessuno torna indie-
tro.

La pellicola, secondo il contratto stipulato con la Urbe
Film nel 193914, doveva entrare in produzione al più pre-
sto, ma sopraggiungono subito consistenti ostacoli: pri-
ma l’atteggiamento ostile della commissione ministeria-
le, che impone cospicui tagli nonché il mutamento del
titolo in Istituto Grimaldi, proprio per sottolineare l’al-
lontanamento da un romanzo e da una donna avvertiti
come pericolosi; e poi, nell’agosto del 1941, con la morte
di Amleto Palermi, che avrebbe dovuto curarne la regia,
il progetto sembra arenarsi definitivamente15. Soltanto
un anno e mezzo più tardi Nessuno torna indietro può
riprendere il suo non facile cammino verso lo schermo
grazie all’interesse di Alessandro Blasetti, autore certo
non inviso al fascismo e desideroso, in questi anni di
transizione, di emanciparsi dal ruolo di cineasta di regi-
me16. Il regista, abbandonati i proverbiali stivali, rifiuta di
dirigere una storia di guerra, I 4 di Bir el Gobi, preferen-
do rivolgersi al romanzo di «una non allineata, Alba de
Céspedes»17; e in quello che è stato letto come il suo cam-
mino verso il realismo, la vicenda delle studentesse del
Grimaldi costituisce una tappa non trascurabile18.

Il film è per de Céspedes la prima autentica occasione
di misurarsi con la scrittura cinematografica, ed è soprat-
tutto l’inizio di una profonda amicizia fra l’autrice e il
regista, un’amicizia destinata a durare per tutta la vita19.
Molti anni più tardi, Blasetti ricorda con affetto e ironia,
in una lettera all’amica, quelle «nottate piene di fervore e
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così caste (Accidenti, accidenti!)!»20, quelle che nella sua
autobiografia cinematografica chiama le «affannose
sedute di sceneggiatura, giorno e notte, giorno e notte,
dominate dall’incubo delle informazioni sugli aerei sul-
la rotta di Tunisi»21, città nella quale il compagno della
scrittrice, il diplomatico Franco Bounous, era stato desti-
nato. La stessa Alba rammenta, in una delle ultime lette-
re al regista, scritta a Parigi nel 1985, quel periodo lonta-
no ed entusiasmante:

Mio caro e indimenticabile amico, l’anno scorso [...] nel-
l’aprire la radio ho udito una voce inconfondibile, la tua, par-
lare di Nessuno torna indietro a un giornalista che ti intervista-
va. Mediante la tua voce io, invece, sono tornata indietro nel-
la memoria al tempo in cui lavoravamo alla riduzione di quel
mio romanzo e alle tue visite quotidiane al Ministero della
Cultura Popolare, affinché non proibissero quel libro; e inve-
ce poi venne proibito sì che il film avrebbe dovuto chiamarsi
«Pensionato Grimaldi”. Ricordo il tournage alla Scalera che
finì, mi pare, il giorno del bombardamento di Roma.
Volevo scriverti subito, dopo aver udito la tua voce, ma la mia
lettera rimase una buona intenzione, perché io sono una pes-
sima corrispondente. Volevo scriverti anche dopo aver visto
qui, per caso, una sera, Dina Sassoli e Mariella Lotti: e invece
lo faccio soltanto oggi, all’inizio del 1985, cioè quarant’anni
dopo la programmazione del tuo film nell’Italia liberata. [...]
Il mio pensiero ritorna spesso a te, al nostro lavoro che inizia-
va alle 8 del mattino presso il caminetto acceso, perché non
v’era termosifone, e all’ansia con cui attendevamo le 11 quan-
do il cameriere ci serviva 6 tartine sottili come ostie, spalma-
te di non so quale porcheria che veniva chiamata «patê»!22

Comincia dunque a delinearsi, fra le immagini, fra le
inquadrature della sequenza immaginaria che tiene
insieme la biografia di de Céspedes, quella della scrittri-
ce attiva nella sceneggiatura cinematografica, intenta a
un mestiere che insieme l’affascina e la turba, come scri-
verà lei stessa. Lo testimoniano alcuni articoli apparsi su
Film, una rivista che dal 1939 al 1943, nel periodo in cui
per de Céspedes le possibilità di lavoro nell’editoria
periodica si fanno sempre più risicate e difficili a causa
delle ingerenze ministeriali, ospita le sue riflessioni. Gli
interventi sul settimanale diretto da Mino Doletti si col-
locano al confine fra film e letteratura, e offrono un per-
corso lieve e insieme profondo capace di esplorare e con-
frontare i due ambiti; un viaggio e uno sguardo peculia-
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re e di grande interesse su cui mi soffermerò più avanti.
Adesso mi preme sottolineare come la scrittura per lo
schermo attragga e insieme spaventi l’autrice, dal
momento che la sente diversa, straniera, più pressante,
più esigente, e in definitiva meno libera rispetto alla scrit-
tura letteraria. Eppure quello con il cinema è incontro
fatale, e de Céspedes continuerà a misurarsi con la narra-
zione per immagini, con intensità ed esiti differenti, per
tutta la vita, nonostante la sfortuna filmica di Nessuno
torna indietro. La vicenda produttiva della pellicola diret-
ta da Blasetti è attraversata dai drammatici avvenimenti
del 1943, dall’improvviso e assordante «arrivo degli aero-
plani [...] [dal] getto delle prime bombe»23, dalle oggetti-
ve difficoltà realizzative causate da una industria cinema-
tografica ridotta ormai ai minimi termini. Sono anni dif-
ficilissimi e per de Céspedes cruciali: matura la decisione
di lasciare Roma, occupata dai nazisti, di passare le linee
del fuoco e di impegnarsi attivamente nelle fila della
Resistenza. La sequenza biografica dell’autrice prosegue
dunque con un’immagine avventurosa e mossa, immer-
sa nel paesaggio aperto e ferito che il Neorealismo ha
messo in scena e reso visibile e che Alba ha raccontato nel
suo diario di guerra24.

Nel gioco delle identità – un gioco letterario, cinema-
tografico e in questi anni anche politico – Alba diventa
Clorinda e con il nome dell’eroina della Gerusalemme
liberata lavora alla trasmissione Italia combatte25, diffusa
sulle frequenze di Radio Bari. Sono anni convulsi e il
ritorno a Roma, nel 1944, vede de Céspedes ancora impe-
gnata sul fronte culturale, alla direzione di Mercurio.
Mensile di politica, arte e scienze, una rivista dove compa-
iono i nomi più illustri dell’intellettualità italiana e dove
non manca, fra le rubriche fisse, la critica cinematografi-
ca. Lo schermo continua a essere presente, evidentemen-
te, nei pensieri della scrittrice, tanto che dopo il successo
di Dalla parte di lei – l’imponente romanzo resistenziale
pubblicato da Mondadori nel 1949 – comincia a imma-
ginarne una versione filmica. Lo confida a Blasetti, in una
ampia e bellissima lettera, spedita da L’Avana il 15 gen-
naio del 1950, nella quale gli parla di sé, del suo lavoro e
del lungo soggiorno negli Stati Uniti a fianco di Bounous,
divenuto suo marito nell’aprile del 1945. I contatti con
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Alfred Knopf, «il più sofisticato degli editori america-
ni»26, sembrano andare a buon fine e, oltre a un lancio
eccezionale per la promozione del libro sul mercato sta-
tunitense, pensa di trattarne il contratto per un film a
Hollywood. L’entusiasmo è palpabile nelle parole che de
Céspedes rivolge all’amico regista, e tuttavia la lucidità
e la consapevolezza di quanto sia irto il cammino verso
lo schermo finisce per prevalere, disciplinando le emo-
zioni, e limitando al minimo il suo personale coinvolgi-
mento:

Tu sai quanto sia difficile farne un film. Bisognerà comincia-
re dal processo e narrare la storia a ritroso. Bisognerà, a mio
parere, dimenticare il libro e riscrivere ex novo un soggetto, ad
esso ispirato. Mi piacerebbe conoscere il tuo parere al riguar-
do. È certo che il film dovrebbe essere girato in Italia. I Knopf
ne hanno parlato con Jennifer Jones e con Olivia de Havilland.
Pare che da un brano letto Ethel Barrymore si sia innamora-
ta della parte della Nonna, ma ciò sposterebbe tutto il film. Io
sono però decisa ad occuparmene pochissimo, limitandomi a
mettere una firma dietro l’assegno col quale verrà compensa-
to il soggetto.27

Ma se da un lato sembra tirarsi indietro di fronte alle
imminenti ipotesi hollywoodiane, che peraltro non si
concretizzeranno mai, Alba propone a Blasetti un’altra
idea per un film, un’idea nata dall’amicizia con Luise Rai-
ner, moglie dell’editore Knopf:

Una donna intelligentissima, sensibilissima, oltre ad essere
una grande attrice. Quando parla, racconta, io sto a sentirla,
incantata; [...] Luise è entusiasta di Quattro passi fra le nuvo-
le. Amato vorrebbe fare un film con lei, è andato a trovarla per
questo. Lei ha in mente un soggetto che sarebbe adattissimo
per il registadi Quattro passi. Se la «combinazione» in princi-
pio ti interessa, io posso scrivere a Luise, mettervi in contatto.
Credi che è veramente una persona fuori dal comune.28

Sono progetti che non si realizzano, come spesso accade
nel cinema, ma che in ogni caso testimoniano l’interesse
di de Céspedes alla produzione filmica. Occorre attende-
re qualche anno per ritrovarla accanto a Suso Cecchi
d’Amico, chiamata a sceneggiare il film di Michelangelo
Antonioni, Le amiche (1955), tratto da Tra donne sole di
Cesare Pavese. Gli interventi dell’autrice, come ha osser-
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vato opportunamente Valerie Ann Mirshak29, spostano
marcatamente la prospettiva del racconto di partenza, se
così si può dire,“dalla parte di lei”, affidando alle relazio-
ni femminili un ruolo del tutto differente e prominente,
testimoniato in modo palmare fin dal mutamento del
titolo: le donne sole di Pavese diventano amiche nella
scrittura cinematografica prima e nel film poi. La figura
di Clelia, inoltre, emblema di donna che lavora e che trae
soddisfazione e senso dalla sua vita professionale, sicura-
mente è nelle corde di de Céspedes, e trova risonanza nei
numerosi articoli che l’autrice ha dedicato, nel corso del-
la sua vita, al lavoro femminile30. Una delle ultime scene,
presente nella bozza e, seppur scorciata e profondamen-
te mutata, anche nel film, dà forma e visibilità cinemato-
grafica alla relazione, e alla consapevolezza delle relazio-
ni, fra donne; si tratta del commiato fra Clelia (interpre-
tata da Eleonora Rossi Drago) e la sua datrice di lavoro,
la proprietaria della casa di mode (Maria Gambarelli).
Nel dattiloscritto, il dialogo ordito da Alba assegna alla
matura modista – che nonostante lo scandalo alla sfilata
torinese ha deciso di non licenziare Clelia – una battuta
alquanto significativa: «Le donne quando aiutano un’al-
tra donna è segno che vogliono aiutare anche se stesse,
difendere le proprie ragioni. È il loro modo di occuparsi
di politica»31. A contatto con lo schermo, queste parole
dense e allusive, che evocano un legame di solidarietà e di
sorellanza, scompaiono, vengono meno. Così, il perso-
naggio di Gambarelli risponde alla gratitudine di Clelia
in modo ironico e leggero: «Buona? In fondo ti invidio...
Tu avevi bisogno di sfogarti e ti sei sfogata. Io le cose le ho
dovute tenere sempre qui [si tocca la pancia]. Non sarà
mica per questo che ho sempre lo stomaco gonfio?»32

Della relazione fra donne resta la sostanza, restano i gesti
affettuosi, gli sguardi, i sorrisi; ma le parole per dirla, per
nominarla vengono espunte, tagliate via. Il lavoro di de
Céspedes sulla pagina tetra e disillusa di Pavese viene fil-
trato e come decantato, in qualche modo ridimensiona-
to, dalla messa in scena di Antonioni, dove i personaggi
femminili, che pure guadagnano una centralità, un pro-
tagonismo inusitati, divengono strumenti, sensibilissi-
mi, della soggettività dell’autore, perdendo di fatto la
propria.
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Senza dubbio de Céspedes si rende conto di quanto la
scrittura per il cinema sia una scrittura in perdita, desti-
nata per statuto a scomparire nella luminosità dello
schermo; di quanto la pagina letteraria le corrisponda in
modo più adeguato, totale, lasciando signoreggiare la sua
soggettività d’autrice. Ciò nonostante continua a proget-
tare nuovi soggetti cinematografici, a pensare allo scher-
mo, cercando anche di ricreare quel lavoro di scambio e
di condivisione esperito nel periodo difficilissimo e feb-
brile di Nessuno torna indietro. Così, a partire dalla fine
degli anni Cinquanta, la biografia di Alba è segnata da un
rinnovato impegno sul versante filmico, in Italia e in
Francia. Nel 1957 scrive, assieme a Paola Masino e a Giu-
seppe Colizzi, Nicodemo, un soggetto per la regia di Bla-
setti, pensato per l’interpretazione di Giulietta Masina. Il
film non sarà mai realizzato, ma l’autrice suppone che sia
stato in qualche modo ripreso dalla Giulietta degli spiriti
di Fellini33. Successivamente collabora con Henri Geor-
ges Clouzot per la sceneggiatura di Elle, traduzione fran-
cese di Dalla parte di lei, ma anche questo film purtrop-
po non vedrà la luce.

Nel 1968 arriva nelle sale italiane La bambolona, diret-
to da Franco Giraldi con la sceneggiatura di Ruggero
Maccari, che traspone l’omonimo romanzo di de Céspe-
des in una atmosfera surreale, e partecipa dei motivi figu-
rativi e stilistici della commedia all’italiana nella sua
deriva sexy. Curiosamente, confrontando il film con il
romanzo, a dispetto dei corpi esposti e moltiplicati che
punteggiano la pellicola, a venire meno è proprio il peso
del corpo, la sua sensuosità. La figura grande e pastosa di
Ivana, che nella scrittura letteraria si impone come un
masso, un agglomerato inerte e chiuso, con le sue carni
acerbe e inaccessibili, nel passaggio allo schermo, seppu-
re impersonata da Isabella Rey, alla quale non manca il
fisico del ruolo, perde consistenza e mistero, riducendo
sensibilmente la sua oscura soggettività, che viene infine
ricondotta allo schema rassicurante della commedia,
genere forte e inossidabile della produzione nazionale.

L’esistenza di Alba de Céspedes, da sempre caratteriz-
zata da uno spiccato e raffinato nomadismo, si divide fra
Roma e Parigi, con frequenti viaggi e soggiorni a Cuba,
che ha cominciato a sentire come patria d’elezione; lì
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conosce Fidel Castro e si entusiasma per la rivoluzione. Il
mare e i colori intensi dell’isola e della sua gente corro-
borano il mito del padre e della famiglia d’origine, e
nutrono la sua riserva di immaginazione. La scrittura let-
teraria ne reca fortissime tracce già dagli anni giovanili,
testimoniate da un primo abbozzo del Romanzo cuba-
no34; successivamente prendono forma anche delle idee
cinematografiche, come mostrano i promemoria per due
film su Cuba, consegnati ad Alfredo Guevara nel 1977.
Nella vita intesa e piena di de Céspedes il cinema sembra
scorrere di lato, in un corso parallelo rispetto al fluire
maggiore e sicuro della letteratura. Negli anni Settanta
naufraga il progetto di trarre un film dal romanzo cui è
maggiormente legata, Il rimorso. Insieme a Giorgio Bon-
tempi completa la stesura della sceneggiatura, destinata
però a rimanere un sogno di carta. Comincia a scrivere,
anche per ragioni economiche, rivolgendosi allo scher-
mo piccolo e più accogliente della televisione, prima in
Francia, dove assieme alla regista Fabienne Strouvé adat-
ta per la tv il racconto Autunno; e poi in Italia, dove nel
decennio successivo escono Quaderno proibito (1980),
con sceneggiatura di Bruno di Geronimo e regia di Mar-
co Leto, e Nessuno torna indietro (1987), sceneggiato da
Tullio Pinelli e diretto da Franco Giraldi35.

Nell’ultimo decennio della sua vita, Alba de Céspedes
è impegnata nella scrittura di Con grande amore, il
romanzo dedicato a Cuba al quale lavorerà fino alla mor-
te, avvenuta nella sua casa di Parigi il 14 novembre del
1997. La sequenza finale, a chiudere l’immaginario film
biografico fin qui descritto e vagheggiato, ci restituisce
l’immagine fulgida e piena della sua maturità, in una
inquadratura luminosa, dove risuona la voce autorevole
di una letterata e di una intellettuale straordinariamente
feconda, attiva nell’industria culturale italiana ed euro-
pea, e riconosciuta a livello internazionale.

Il cinema secondo de Céspedes 

Il cinema si rivela dunque come una presenza stabile e
duratura nell’esperienza di Alba de Céspedes, benché
sovente agisca sottotraccia o in tono minore, nelle pieghe
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della sua scrittura avvolgente e sinuosa. Fra i periodi di
più intenso impegno in ambito cinematografico emer-
gono la fine degli anni Trenta e il principio dei Quaran-
ta, accompagnati dai tumultuosi mutamenti, fuori e den-
tro lo schermo, che investono il Paese. Anche Alba, come
si è accennato poco sopra, si trova in un frangete diffici-
lissimo, personale e professionale; da un lato, l’annulla-
mento del primo, infelice matrimonio viene negato, e la
relazione con Bounous, che ovviamente ancora non può
sposare, è ostacolata ulteriormente dalla sua posizione di
diplomatico, il cui legame con una nota antifascista, per
giunta separata e schedata dalla polizia politica, è aperta-
mente osteggiato; dall’altro, l’ostracismo del regime le
chiude spazi editoriali e occasioni di lavoro per lei vitali.
I margini di intervento sulle testate maggiori si fanno
sempre più stretti e impraticabili, poiché, come si può
leggere su una velina diramata nel 1942 dal Ministero di
Pavolini, «la collaborazione ai giornali di Alba de Céspe-
des non è gradita»36. Nello stesso periodo, fra il soggetto
di Io, suo padre e la stesura, ben più impegnativa, della
sceneggiatura di Nessuno torna indietro, Alba scrive una
serie di articoli e pubblica un racconto sulla popolare
rivista Film. Le maglie imperfette della censura si
mostrano lasche e assai sfilacciate nei pressi dello scher-
mo, così, in un momento di oggettiva difficoltà, la scrit-
tura per e sul cinema offre all’autrice una sponda, un
porto piccolo e moderatamente tranquillo. L’occasione,
probabilmente, matura nell’ambito della pellicola bla-
settiana, nella quale a vario titolo sono implicati Paola
Ojetti e Diego Calcagno, che hanno collaborato alla sce-
neggiatura; e Silvano Castellani, marito di Dina Sassoli,
la diafana Millì di Nessuno torna indietro. Sono firme che
settimanalmente compaiono, sovente con rubriche fisse,
sulle colonne della rivista diretta da Doletti.

I testi che de Céspedes destina a Film sono piuttosto
brevi, percorsi da una grazia vivace e a tratti civettuola,
come il contenitore popolare richiede, e tuttavia consen-
tono di delineare lo sguardo, la posizione dell’autrice
rispetto al cinema. Alcuni testimoniano la produzione
della sceneggiatura, a fianco dell’autorevole Blasetti, e
offrono un quadro personale e strutturato della scrittura
cinematografica, innescando un continuo confronto con
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il côté letterario. A partire da sé, dalla pratica di un
mestiere che, sebbene non le appartenga compiutamen-
te, affronta con passione, Alba individua i caratteri pecu-
liari dello sceneggiare, evidenziandone la dimensione
collettiva, dicendo dei tempi e dei modi “industriali” che
impone. Riconosce fin da subito le difficoltà e quasi l’im-
barazzo, nel sottoporre il suo romanzo a un’operazione
tanto radicale, dettata da circostanze esterne e non con-
trollabili. Comprende le necessità dello schermo e la dif-
ferente qualità del suo narrare scorciato e dinamico, ma
si trova comunque in ambasce nell’accettare di cambiare
una certa scena, di mutare e finanche di eliminare un
dato personaggio. È consapevole di quanto la sceneggia-
tura sia distante, per certi versi aliena rispetto alla prati-
ca solitaria e libera della scrittura letteraria, l’attività che
predilige e che è solita svolgere nell’intimità della sua
casa, seguendo il ritmo dei suoi pensieri e della sua con-
centrazione. Con deliziosa autoironia, l’autrice racconta
del suo disagio e insieme dell’attrazione che il cinema
esercita su di lei in un articolo che utilizza l’espediente
retorico della lettera al direttore:

Sul principio sono rimasta urtata, scandalizzata, ferita. Potre-
te facilmente comprenderlo se immaginate che io sono abi-
tuata a lavorare nel più perfetto silenzio, in una stanza tutta
buia, con una piccola lampada sul tavolino che deve avere
quella determinata luce e non quell’altra, e che dei miei per-
sonaggi sono gelosa al punto di non parlarne quasi mai per
una sorta di spagnolesca cavalleria. Non ho l’abitudine di leg-
gere “primizie”, né di sollecitare pareri.37

Sceneggiare significa invece essere in balia del telefono,
messaggero rumoroso e infausto, latore di continue
richieste, con il suo temibile trillo che irrompe nello spa-
zio protetto della scrittura per ricordare le scadenze, le
consegne, i tempi. Tuttavia, de Céspedes non manca di
riconoscere al mestiere di sceneggiatore le sue caratteri-
stiche specifiche e, senza snobismo culturale, di rivendi-
carne la serietà. Prosegue infatti la sua lettera a Doletti
affermando:

Ormai ho capito, e la mia impressione è questa: che uno scrit-
tore non può assolutamente entrare “nel cinematografo”
come entrerebbe nel proprio studio. Che diventando sceneg-
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giatore deve dimenticare quasi del tutto di essere scrittore. E
a questa nuova esperienza accostarsi da novizio, senza nessu-
na baldanza per il fatto di avere dietro di sé uno o dieci libri.
Non contano niente. Si sono già visti ottimi romanzieri dimo-
strarsi pessimi commediografi o viceversa. E soprattutto
dovrebbero accostarvisi con autentico trasporto. O, altrimen-
ti, farne a meno onestamente.38

Due mondi inconciliabili e che sembrano escludersi a
vicenda, dunque, quello della scrittura letteraria e della
scrittura per il cinema; eppure Alba è affascinata dalla
possibilità di veder vivere i suoi personaggi, di poterli
guardare mentre si muovono sullo schermo:

Alla dura pazienza che occorre per far vivere un personaggio
su un libro, si oppone la lusinga di sentirlo più facilmente bal-
zar vivo, di vederlo aver volto, occhi, quello sguardo, proprio
quello che hai tante volte immaginato che avesse. [...] Raccon-
terei troppo a lungo quell’emozione che ho provato oggi nel-
lo scrivere per la prima volta a macchina, tutto maiuscole, il
nome di Emanuela, l’interprete del mio romanzo, nella parte
riservata alla colonna sonora in una pagina della sceneggiatu-
ra. Era come se lei avesse aperto la porta, si fosse presentata,
parlasse, e io ne udissi la voce.39

Le lusinghe della visibilità, della splendente illusione di
vita che i personaggi di carta acquistano sullo schermo
colpiscono la giovane autrice, facendole accettare le
mediazioni richieste dal canone cinematografico. Ma
sono malie che in parte teme, come un canto di irresisti-
bili sirene, tanto da concludere l’articolo su Film assicu-
rando che il suo 

Ingresso al cinema altro non sarà che un rapido passaggio.
M’allontano vigliaccamente come si fugge da una donna bel-
la per tema di restarne prigionieri. Ho paura di non fare in
tempo, anzi ho paura che nei due mesi che mi rimangono per
finire di sceneggiare Nessuno torna indietro, il coraggio che è
in me se ne vada.40

La seduzione e le difficoltà di una scrittura imbrigliata
dalle necessità produttive e dalle regole dell’industria
sono componenti del lavoro di sceneggiatrice che indivi-
dua nettamente, e con spiazzante consapevolezza41. In
una nota successiva, de Céspedes continua a riflettere
sull’adattamento di Nessuno torna indietro, rivolgendo la
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sua lettera aperta direttamente a Blasetti. Il tema, spino-
so, è quello della soppressione del personaggio di Augu-
sta, che il regista, assieme a quegli «importanti signori
[...] che hanno a disposizione lampadine rosse, telefoni e
libretti di assegni»42, ha immediatamente decretato come
«non cinematografabile». I motivi per i quali questa don-
na non più giovane, autrice di romanzi melensi, portatri-
ce di un femminismo fanatico e di una sessualità ambi-
gua non possa accedere alla visibilità dello schermo risul-
tano fin troppo evidenti. Figura estrema e irredimibile,
Augusta reca i tratti sgraziati e ingombranti di un gesto
anacronistico e fuori luogo, collocandosi in un’area
oscura di indicibilità, che non può trovare spazio nel
chiarore del cinema italiano degli anni Quaranta. La
risoluta scelta di Blasetti è del tutto conseguente ai cano-
ni coevi della rappresentazione femminile: è impossibile
tradurre un personaggio del genere nel suo cinema. La
eccedente radicalità di Augusta, il suo essere un grumo
opaco e non riconducibile ai modelli femminili consue-
ti, la rende invisibile allo sguardo, non figurabile. Alba de
Céspedes, che in qualche modo, certo obliquo, deve aver
prestato al personaggio parte della sua esperienza – non
fosse altro che l’amore per la scrittura – si rammarica del-
la sua eliminazione, pur avendola condivisa e pur ricono-
scendo la delicatezza e la discrezione che Blasetti ha riser-
vato ai personaggi del romanzo, «timoroso di torcer loro
un capello o un pensiero, di travisare una parola o uno
sguardo»43. Nella sua lettera, però, l’autrice racconta al
regista delle ripetute e mute visite della povera Augusta,
visite che le procurano un forte rimorso. La ragazza, «sot-
to la massa compatta dei capelli di un nero forte e selvag-
gio come le criniere dei cavalli», le appare «tragica e ras-
segnata come le storie della sua Sardegna»44, e con scarne
parole le rimprovera di averla fatta così poco attraente,
così impresentabile, tanto da relegarla nel limbo dove 

Sono rinchiusi come in un magazzino scenari di osterie mal-
famate, cupi, lividi antri, nei quali si aggirano le più celebri
infedeli e i suicidi di tutta la narrativa europea. E se non tur-
pi personaggi, inutili: vecchie zie senza carattere, amiche sen-
za personalità. [...] Qua e là, come fuochi fatui circolano tut-
te le cattive intenzioni, i peccaminosi pensieri scartati dalle
pagine di romanzi famosi.45
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E sebbene ammetta che sopprimere Augusta è stata una
buona trovata di sceneggiatura, non è facile, rileva Alba,
«spiegare al personaggio di un romanzo le esigenze del
cinematografo»46. L’articolo si svolge con brio e non con-
tiene alcuna recriminazione o accusa nei confronti dello
schermo. Spicca piuttosto l’impronta nettamente
romanzesca del testo, il gioco sottile di quei personaggi in
cerca d’autrice, pronti a essere inventati, aggiunti in
extremis a una sceneggiatura:

Quei ragionieri, [...] quei capo ufficio, quei vecchi amici di
casa che, negletti al principio della vicenda, giganteggiano
invece, circonfusi da una aureola di sublime altruismo, negli
ultimi cento metri. Uscenti da una dissolvenza come certi san-
ti dalle nuvolette barocche essi giungono a tempo per salvare
una situazione intricata gettando attorno manciate di confet-
ti e petali di fior d’arancio.47

A ben vedere, è l’andamento sinuoso e scoppiettante del-
la prosa a determinare un forte spostamento di senso, a
orientare l’intervento di de Céspedes dalla parte della let-
teratura, affermandone definitivamente, attraverso il
segno lussureggiante e pieno della scrittura, l’indiscuti-
bile primato. In Con o senza volto, un articolo di poco
precedente pubblicato all’inizio del 194348, l’autrice ave-
va già cominciato a riflettere, anche qui pirandelliana-
mente, sulle differenze fra personaggi di carta e di cellu-
loide. Convocati dalle più riposte stanze della memoria,
i protagonisti delle storie ideate dalla scrittrice

Venivano fuori a frotte: personaggi antichi, personaggi
dimenticati, sorridenti nella gioia di essere stati evocati di
nuovo. E allora mi avvidi di una cosa spaventosa. Fui incredu-
la dapprima e perciò li pregai di avvicinarsi di più, fin quasi a
toccarmi. La cosa spaventosa era vera: i personaggi dei miei
racconti non avevano viso. Li vedevo distintamente, alti o bas-
si, giovani o vecchi, ma tutti al posto del volto avevano quasi
un grande uovo bianco come i manichini di De Chirico. [...]
E tutti li riconoscevo al suono della voce. Ero abituata a sen-
tirli raccontare quasi dietro una grata, come il prete nel con-
fessionale. [...] Per questo non li avevo mai guardati in viso.49

I personaggi romanzeschi sono creature fascinose ed
enigmatiche, con le quali de Céspedes intreccia una rela-
zione intima, segnata da una vicinanza tattile e addirit-
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tura accecante, una prossimità che impedisce lo sguardo.
All’opposto, le figure pensate per il cinematografo sem-
brano risolversi compiutamente nel volto, si presentano
«coi connotati precisi come in un passaporto: naso...
occhi... bocca... altezza... segni particolari...»50; ciò acca-
de perché si esprimono col proprio viso, mappa visibile
delle loro emozioni e sentimenti più profondi. Ma la loro
misura è quella dei decimi di secondo e il loro destino si
dispiega tra due tagli di montaggio, consumandosi nei
confini pur elastici dell’inquadratura, dissolvendosi
appena la cinepresa smette di inquadrarli. Così, scrive de
Céspedes, «non so neppure dove vadano – quando esco-
no di “campo”. O forse lo so; si siedono e si fanno rinfre-
scare il trucco»51.

Nella costruzione della maschera, dunque, l’autrice
pone la linea di confine tra i due mondi e modi della nar-
razione: il carattere distintivo della pagina risiede nel suo
essere umbratile, misteriosa, continuamente disponibile
all’immaginazione, mentre lo schermo è impoeticamen-
te legato ai dati fisiognomici, condannato all’esattezza e
allo splendore effimero della visibilità. Questo non signi-
fica che de Cépedes non apprezzi la recitazione o che sia
incapace di valutare e comprendere il mestiere delle attri-
ci e degli attori, riducendolo a un mero esercizio di
superficie. Nell’articolo “Non basta l’abito”, ad esempio,
la conoscenza dei meccanismi cinematografici, e della
loro frequente propensione al travestimento, porta l’au-
trice a stigmatizzare quella malintesa idea di professioni-
smo che spinge le interpreti a gettarsi da un ruolo a un
altro senza essersene intimamente appropriate, ma sem-
plicemente cambiando costume. Invero per riuscire a
rendere lo spessore dei personaggi letterari, afferma la
scrittrice immaginando di portare sullo schermo Estela,
la protagonista del Romanzo cubano cui sta lavorando,
occorrerebbe essere capaci di immergersi integralmente
in una realtà altra,

Bisognerebbe che un’attrice per qualche tempo dimenticasse
di essere qui, a questa latitudine, con tanta vecchia e ben pati-
nata civiltà sulle spalle, e m’ascoltasse parlare a lungo e delle
donne di quell’isola, leggesse scritti di gente di laggiù, intuis-
se, alle fine, quasi per istinto, le reazioni, i desideri, i pensieri
di una donna di quelle e lasciasse insomma che, per qualche
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mese, l’anima di una di esse entrasse in lei come il diavolo nel
corpo di certi ossessi. Questo mi sembra che molte attrici
abbiano ancora da imparare.52

È una intuizione importante, che restituisce l’immagine
di una spettatrice consapevole dell’approccio di certo
cinema italiano alla recitazione. Tuttavia nonostante i
limiti che individua e garbatamente segnala, de Céspedes
mostra di subire il fascino del dispositivo cinematografi-
co, la magia dello spettacolo, del buio di quella notte arti-
ficiale che consente e innesca la proiezione:

La sala è colma di ombra soffice, un’isola d’ombra nella città
ancora tutta chiara e viva. Contro le porte ovattate i rumori di
fuori si frangono, si spengono addirittura. Lì dentro si respi-
ra in un clima di benessere, perduti in una dolce estasi.53

Gran parte di quella magia, come osserva la scrittrice
negli articoli dedicati ad alcune dive dell’epoca, scaturi-
sce dalla presenza luminosa delle attrici, dai lori corpi,
dai loro occhi. Così quando Katharine Hepburn entra in
scena, con la sua «magica figura [...], [con il ] suo armo-
nioso modo di camminare», è in grado da sola di riscat-
tare e far risplendere persino il più mediocre dei film:

Mi sembra che al suo apparire ogni cosa si trasformi, che lei
soltanto sappia raccontare la favola che mi interessa: ella por-
ta sullo schermo, e ce lo mostra e ce lo svolge come una sciar-
pa di seta, il miracolo del suo mondo interno, quello che appa-
re nei grandi occhi trasognati. Attorno a lei, in ogni trama,
vivono personaggi che non la comprendono. [...] Ma lei non
se ne preoccupa; immediatamente, dovunque, alza la sua ten-
da come gli zingari. Si fabbrica un mondo di cartone, di strac-
ci, si mette addosso un vestituccio di percalle. E poi si muove,
e cammina. Allora, miracolosamente, quanto è attorno,
rispecchiando la sua grazia, appare di colpo grazioso anch’es-
so. L’abitino di cotone diviene di preziosissima seta, lo scena-
rio miserabile s’annobilisce.54

Anche Luisa Ferida, stella brillante del cinema di regime,
è capace di analoghi prodigi, sebbene si dispieghino in un
orizzonte più ordinario e casalingo, lontano dai fasti e
dalle magniloquenti scenografie di Hollywood. Alba le
dedica un articolo in forma di lettera, inizialmente scu-
sandosi di scriverle senza averla mai conosciuta fuori dal-
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lo schermo. Ma aggiunge, dopo aver visto Gelosia e La
bella addormentata, di esser certa di averla incontrata
innumerevoli volte:

In campagna, in istrada, in autobus, in treno, [...] voi sedeva-
te accanto a me, le mani incrociate sul grembo, con la vostra
naturale espressione, composta e grave. Forse non avevate lo
scialle gettato sul capo con tanta grazia, ma le trecce, seppure
avvolte attorno alla fronte più semplicemente, non avevano
certo minore nobiltà.55

La magia autarchica di Ferida risiede quindi nella sua
innata capacità di far vivere sulla pellicola il carattere ita-
liano, in una accezione quasi dimessa di normalità,
facendosi interprete delle linee portanti della letteratura
nazionale. A colpire de Céspedes è il senso di realtà e di
verità che si sprigiona dall’espressione dolente e attonita
dell’attrice; è ciò che di quotidiano e consueto emerge dal
suo volto, pur nella algida perfezione dell’ovale, poiché
«dallo schermo alla strada la differenza è poca»56, e qui sta
la risorsa migliore del cinema italiano:

Nel raccontare così bene storie vere che sarebbero potute
accadere ad ognuno di noi, secondo il nostro modo di pensa-
re e la nostra sensibilità. E farle vivere da persone che i nostri
sentimenti esprimono naturalmente. Con quel tanto di affet-
tuoso e di appassionato, di generoso e di bonario, di profon-
do e di veemente che è alla base del nostro carattere. Perciò i
personaggi della nostra letteratura si incarnano in voi facil-
mente, senza sforzo: perché in ognuna delle nostre case c’è
una donna che vi somiglia, cara Luisa Ferida.57

Ed è forse il caso di notare che questo articolo, ancorché
apertamente costruito sul paradigma del cinema di regi-
me, anticipa e preannuncia, con l’esplicito richiamo alla
realtà e a quanto di vivo e pulsante si agita nel Paese, le
ipotesi più avanzate del Neorealismo a venire. Un movi-
mento del quale, peraltro, l’autrice saprà cogliere appie-
no la portata e il valore, riconoscendone le novità sul pia-
no dell’intera cultura italiana e della sua immagine inter-
nazionale: «Rossellini è stato il nostro grande avvocato»,
scrive nel 1949 ad Arnoldo Mondadori, suggerendo
all’editore le linee da seguire per il mercato americano.

Da ultimo, per concludere la sequenza degli interven-
ti di Alba de Céspedes su Film, vorrei proporre una lettu-
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ra orientata, per così dire dalla parte del cinema, di Con-
certo a Massenzio, un racconto apparso per la prima vol-
ta su Il Messaggero nel 1936, raccolto nel volume Concer-
to l’anno successivo e proposto nel 1941 proprio sul set-
timanale di Doletti. La scelta di ripubblicare sulle pagine
di una rivista cinematografica, tra i numerosi titoli pos-
sibili, proprio questa novella non pare essere casuale.
Centrato sulla visione e calato in una situazione scoper-
tamente spettacolare, Concerto a Massenzio narra una
storia fatta di sguardo, che comincia e si compie nell’arco
dell’esecuzione di una sinfonia. La scrittura insegue la
visività propria dello schermo, e sembra potersi misura-
re con i movimenti di una ipotetica cinepresa, creando
nello spazio della pagina una intensa staffetta di sguardi,
alternando oggettività e soggettività, soffermandosi ora
sulle cose, ora sull’occhio-obiettivo che origina la visio-
ne. L’atto del guardare identifica e connota la coppia di
protagonisti e diviene sostanza della loro relazione. L’uo-
mo è cieco mentre la giovane donna «è vigile e tiene gli
occhi sgranati con maraviglia sulle cose intorno [...] è
fatta solamente d’occhi»58.

Tra i due si intuisce un legame, forte, di reciproca
dipendenza, dove la cecità di lui è compensata dalla gio-
vinezza di lei: occhi in cambio di esperienza, occhi in
cambio di sicurezza, occhi che guardano per dire il mon-
do all’altro. Al principio non v’è alcuna tensione, i due
stanno seduti tranquilli, sulle panche messe in fila,
«come se il concerto si svolgesse solo per loro»59. Ma con
l’incalzare della musica la donna comincia a guardare per
sé, «apre meglio gli occhi, perché vi entri un pezzo più
vasto di mondo, fa scivolare lo sguardo sulle rive, [...] fis-
sa i cipressi intensamente come se anche quelli avessero
occhi veri»60. È uno sguardo assetato, che vaga e poi si
arresta, che sembra non riuscire a saziarsi; in quello
sguardo la giovane trova, insieme, il senso di sé e delle
cose, in un volger d’occhi che è moto aurorale della sua
coscienza e alba della sua soggettività. La potente epifa-
nia la scuote e la spaventa, quando «con un brivido s’ac-
corge d’essere, tra quelle cose morte, lei tutta fatta di car-
ne viva»61. Niente è più come prima, anche se la luna con-
tinua a risplendere sul Palatino e le farfalle volteggiano
sul taglio bruciante delle luci; niente è come prima e lei,
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per la prima volta, vede l’uomo, lo «osserva con freddez-
za quasi ostile»62; vede le sue mani sul bastone, e sono
gelide, di marmo, «a guardarle fisse fanno paura»63.
Guardare diventa un esercizio di autonomia e di rivela-
zione, un gesto che le consegna, in un unico movimento
tratteggiato da una macchina da presa immaginaria, se
stessa e il mondo. È un atto di libertà dirompente e tut-
tavia semplice, a portata di mano: si accorge «di essere
libera e restando seduta, immota, fissa spavaldamente gli
alberi; poi scompare»64. Gli occhi della protagonista con-
tinuano a esplorare la notte estiva, a frugare il buio pun-
teggiato di luci, e finalmente si posano sul direttore d’or-
chestra, sull’energia con la quale le sue mani, così simili
a quelle della donna, danno vita alla musica, traendo dal
silenzio i suoni. D’un tratto si rende conto che loro due
sono le uniche creature vive in quella serata romana, e a
rivelarlo è ancora un atto della visione. Con gli occhi,
ascolta l’Allegro che chiude la sinfonia, «i suoi sguardi
colpiscono le spalle del maestro [...] vuole che il maestro
la veda, perché lei sola è, come lui, viva»65. Il cieco sembra
avvertire il vagare inquieto dello sguardo femminile,
sembra percepirne il turbamento e le emozioni, che si
palesano infine nella risposta laconica e secca, quasi bru-
tale, della donna che, interrogata su come sia il maestro,
risponde: «È giovane»66. Il racconto termina qui, chiu-
dendosi su un quadro nero, con una sorta di mascherino
a isolare gli occhiali scuri che l’uomo si ostina a strofina-
re, anche se sono pulitissimi.

La lettura di Concerto a Massenzio mostra come il rac-
conto riesca a svolgere sulla scena letteraria un processo
profondamente connesso e addirittura consustanziale
alla narrazione cinematografica – la dialettica dello
sguardo, atto primigenio e generativo di ogni discorso
filmico, scoperta ed evidenza di soggettività – intreccian-
dolo e fondendolo con il tema della libertà femminile,
che occupa saldamente il centro del mondo creativo del-
l’autrice. Paradossale adattamento per la pagina di un
film soltanto immaginato, questo breve testo è forse la
testimonianza più convincente ed efficace dei numerosi
e sottili fili che legano, nella tessitura ricca avvolgente
della sua scrittura, Alba Céspedes e il cinema.
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