Scrittrici da riscoprire
18 autrici italiane del secondo Novecento in Biblioteca Civica

Schriftstellerinnen zu entdecken
18 italienische Autorinnen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Stadtbibliothek

Anna Banti
Pseudonimo della scrittrice italiana Lucia Lopresti (Firenze, 1895 –
Ronchi di Massa, 1985). Di origine calabrese, studiò a Roma
laureandosi in storia dell’arte e formandosi alla scuola del grande
critico d’arte Roberto Longhi, più tardi divenuto suo marito. Fu
redattrice della sezione letteraria della rivista «Paragone», diretta
dallo stesso Longhi. Dotata di vastissima cultura e di un forte
temperamento critico, esordì come narratrice nel 1937 con la
raccolta di bozzetti autobiografici Itinerario di Paolina, ai quali
fecero seguito due libri di racconti: Il coraggio delle donne (1940) e
Le monache cantano (1942). Con il romanzo Artemisia (1947)
ottiene una affermazione decisiva e il pieno riconoscimento delle sue
doti narrative. Tema fondamentale della sua narrativa è, secondo
Gianfranco Contini, “quello, per così dire, della condizione femminile, indagata con un pathos che,
contenendosi, si converte di continuo in durezza anche sbrigativa. Per questa necessità di
allontanare da sé l’oggetto, i suoi riconosciuti capolavori sono quelli in cui le figure hanno il remoto
della storia […]”.
Racconti ritrovati, La nave di Teseo, 2017
CIVI - L BANT RAC
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Romanzi e racconti, Mondadori, 2013
CIVI - 107 A 45
Viaggio in Italia: un ritratto del paese nei racconti del “Gatto selvatico” (1955-1964), scritti di
Anna Banti et al., Rizzoli, 2011
CIVI - 144 B 877
Noi credevamo, Mondadori, 2010
CIVI - 143 B 169
Lettere ad Alberto Arbasino: Anna Banti, Archinto, 2006
CIVI - Opusc A 5272
La camicia bruciata, Mondadori, De Agostini, 1990
CIVI - 117 B 612
Artemisia, Rizzoli, 1989
CIVI - 109 C 869
Un grido lacerante, Rizzoli, 1981
CIVI - 99 C 606
Da un paese vicino, Mondadori, 1975
CIVI - 95 B 898
Je vous écris d’un pays lointain: racconti, Mondadori, 1971
CIVI - 99 B 942
Le mosche d’oro, Mondadori, 1962
CIVI - 91 B 207
Artemisia, Mondadori, 1953
CIVI - Coll 122/8
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Clotilde Marghieri
(Napoli, 1897 – Roma, 1981) è stata una scrittrice italiana. Ha
compiuto gli studi a Firenze ed è stata collaboratrice di vari
giornali, fra cui «Il Mondo», il «Corriere della sera», «Il Mattino»,
«La Nazione». Nella sua attività di giornalista e narratrice ha
stabilito rapporti con uomini della cultura e delle lettere, in
particolare con Bernard Berenson, del quale ci resta un ampio e
suggestivo carteggio (Specchio doppio, 1981). Nel romanzo
d’esordio, Vita in villa, 1961, il tempo recuperato e rivissuto è
quello dell’infanzia e della giovinezza trascorse alle falde del
Vesuvio in una casa nobiliare simbolo del centro degli affetti, luogo
di una crescita nel quale si matura la propria identità. Nel 1974 ha
vinto il Premio Viareggio con Amati enigmi.
Amati enigmi, Vallecchi, 1974
CIVI - 101 C 33
Vita in villa, Vallecchi, 1968
CIVI - 92 C 788
Fausta Cialente
(Cagliari, 1898 – Pangbourne, 1994) è stata una scrittrice,
giornalista e traduttrice italiana. Considerata una delle principali
figure del femminismo moderno in Italia, ha vinto il Premio Strega
nel 1976 con il romanzo Le quattro ragazze Wieselberger,
incentrato sulla dissoluzione di una famiglia borghese nella Trieste
del primo ‘900. Stabilitasi nel 1921 ad Alessandria d’Egitto, nel
1940 si trasferì al Cairo, dove svolse attività radiofonica e
giornalistica in opposizione al regime fascista; tornò in Italia nel
1947. Esordì nel 1930 con il romanzo, Natalia (1976). Nella
narrativa della Cialente l'osservazione attenta, acutissima, di
situazioni “attuali”, non pur psicologiche ma sociali e politiche, nei
momenti artisticamente più felici si fonde con le suggestioni della memoria lirica evocatrice del
“tempo perduto”.
Le quattro ragazze Wieselberger, La tartaruga, 2018
CIVI - L CIAL RAG
Cortile a Cleopatra, Baldini Castoldi Dalai, 2004
CIVI - 129 C 886
Ballata levantina, Baldini & Castoldi, 2003
CIVI - 130 B 302
Le quattro ragazze Wieselberger, Mondadori-De Agostini, 1990
CIVI - 117 B 596
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Natalia, Mondadori, 1982
CIVI - 103 B 522
Un inverno freddissimo, Feltrinelli, 1976
CIVI - 96 B 187
Il vento sulla sabbia, Mondadori, 1972
CIVI - 94 B 15
Paola Masino
(Pisa 1908 - Roma 1989), narratrice e poetessa. Compiuti gli studi
classici a Roma, maturò la sua vocazione di scrittrice a contatto con
il “realismo magico” di Bontempelli, del quale fu compagna, e con
le esperienze della rivista «900», alla quale collaborò, insieme
anche ad altri quotidiani, quali la «Gazzetta del popolo», «Il
Gazzettino», «Il Tempo». Nascita e morte della massaia (1945) è
sicuramente il suo romanzo più noto e più riuscito. La trama, tutta
surreale, prende spunto dalla condizione femminile per trarne
un’amara parabola esistenziale condita di dolente ironia.
Album dei vestiti, Elliot, 2015
CIVI - 149 C 858
Nascita e morte di una massaia, Isbn, 2009
CIVI - 105 A 558
Monte Ignoso, Il melangolo, 1994
CIVI - 101 A 124
Periferia, Bompiani, 1933
CIVi – 40 D 23 (solo consultazione)
Flora Volpini
(Citerna, 1908 – Citerna, 2005) è stata una scrittrice, pittrice e
politica italiana. Esordì come attrice cinematografica, venendo
spesso accreditata come Franca Volpini. Dal 1943 compagna di
Guido Piovene, salì alla ribalta nel 1950 grazie al romanzo
parzialmente autobiografico La fiorentina. Fu primo sindaco
donna della sua città natale dal 1965 al 1975. Il suo amore per la
letteratura si traduce anche in un’instancabile opera di animazione
culturale, che la porta a promuovere a Roma una serie di circoli
letterari all’insegna dell’ “Incontro con l’autore”, a cui partecipano
alcune tra le più grandi voci del ‘900. Nel 1987 fu nominata cavaliere del lavoro.
Comandi, signora, Incontro con l’autore, 1963
CIVI - 91 B 721
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Alba de Céspedes
(Roma, 1911 – Parigi, 1997) è stata una scrittrice, poetessa e
partigiana italiana, autrice anche di testi per il cinema ed il teatro.
“Clorinda” è stato il suo pseudonimo radiofonico, e il suo nome di
battaglia da partigiana. Nel 1944 fondò la rivista culturale «Il
Mercurio», dirigendola fino al 1948. Come giornalista ha
collaborato a varie testate, soprattutto «La Stampa», «Epoca», «Il
Piccolo». Al centro della narrativa della de Céspedes sta l’interesse
per i problemi morali e sociali che si creano dal rapporto tra la
donna e la società moderna, rapporto che le protagoniste dei suoi
romanzi e racconti vivono con estrema tensione, ma sempre con
lucida consapevolezza. Il suo primo romanzo è del 1938, Nessuno
torna indietro, pubblicato per Mondadori.
Romanzi, Mondadori, 2011
CIVI - 97 A 929
Dalla parte di lei, Mondadori, 1994
CIVI - 116 C 192
Quaderno proibito, Mondadori-De Agostini, 1989
CIVI - 117 B 574
Nel buio della notte, Mondadori, 1976
CIVI - 96 B 303
Nessuno torna indietro, Mondadori, 1972
CIVI - 92 A 703
Il rimorso, Mondadori, 1969
CIVI - 110 B 719
Quaderno proibito, Mondadori, 1967
CIVI - 99 B 416
Dalla parte di lei, Mondadori, 1962
CIVI - Coll 122/7
Nessuno torna indietro, Mondadori, 1952
CIVI – 2 C 32 (sola consultazione)
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Livia De Stefani
(Palermo, 1913 – Roma, 1991) è stata una scrittrice italiana. Nasce
in una famiglia aristocratica siciliana, «figlia di baroni di terra e di
mistici» come amava ripetere. Scrive i suoi primi versi a sette anni,
nonostante la ferma contrarietà dei suoi familiari. A Roma conosce
e sposa, giovanissima, lo scultore Renato Signorini che la introduce
negli ambienti artistici internazionali. Incoraggiata alla scrittura
dall’amico Alberto Savinio, nel 1953 pubblica con successo il suo
primo romanzo La vigna di uve nere. Considerata una voce
autorevole nel panorama narrativo italiano, ha contribuito con il
gruppo “Gli amici della domenica” al dibattito culturale nell’Italia
del dopoguerra.
Viaggio di una sconosciuta, Cliquot, 2018
CIVI - L DEST VIA
La stella assenzio, Vallecchi, 1985
CIVI - 108 B 544
La Signora di Cariddi, Rizzoli, 1971
CIVI - 93 C 319
Gli affatturati, Mondadori, 1955
CIVI - Coll 123/98
Bianca Garufi
(Roma, 1918 – Roma, 2006) è stata una scrittrice, poetessa e
psicoanalista italiana. Nasce a Roma da una famiglia siciliana. Vive
gli anni dell’infanzia in collegio a Roma e le lunghe vacanze estive a
Letojanni, vicino a Taormina. Durante la Seconda Guerra
mondiale partecipa alla Resistenza. Dal 1944 al 1958 lavora per
Einaudi nella sede romana, come segretaria generale. Qui conosce
Cesare Pavese. Inizia così un sodalizio, spinto soprattutto dalla
curiosità di Pavese per la psicoanalisi, materia che la Garufi aveva
iniziato a studiare, e dall’interesse di entrambi per i miti greci.
Nasce così il romanzo Fuoco grande, che sarà pubblicato, firmato
da entrambi, nel 1959, nove anni dopo la morte dello scrittore. Nel
1951 si laurea all’università di Messina in Lettere e Filosofia con
una tesi su Carl Gustav Jung. All’inizio degli anni Sessanta si
trasferisce in Francia e, nel 1962 pubblica per Einaudi Il fossile. Nel 1968 pubblica con Longanesi
Rosa Cardinale. Si è dedicata poi con passione alla professione di psicoterapeuta junghiana.
Il fossile, Einaudi, 1962
CIVI - Coll 150/145
Fuoco grande, Cesare Pavese, Bianca Garufi, Einaudi, 1959
CIVI - Coll 150/100
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Angela Bianchini
(Roma, 1921 – Roma, 2018) è stata scrittrice, critica letteraria,
studiosa di letteratura spagnola e traduttrice. Con l’entrata in
vigore delle leggi razziali fasciste, si trovò a dover abbandonare
l'Italia nel 1941, rifugiandosi negli Stati Uniti. Qui poté
intraprendere gli studi universitari che le erano stati vietati dal
regime. A Baltimora si iscrisse alla Johns Hopkins University
avendo come professore Leo Spitzer che insegnava filologia
romanza: vi si laureò e conseguì anche il dottorato. Nel 1955
rientrò definitivamente in Italia, cominciando quindi a collaborare
con «Il Mondo» di Mario Pannunzio e inoltre scrivendo per
programmi culturali della Rai. Il suo debutto nella narrativa risale
al 1962 con la raccolta di racconti Lungo equinozio.
La ragazza in nero, Frassinelli, 2004
CIVI 132 B 30
Le nostre distanze, Einaudi, 2001
CIVI 127 B 864
Romanzi medievali d’amore e d’avventura, a cura di Angela Bianchini, Garzanti, 1981
CIVI - 99 A 273
Alice Ceresa
(Basilea, 1923 – Roma, 2001) Alicia Ceresa, che si firmava Alice, di
famiglia ticinese, dopo le scuole a Basilea e a Bellinzona (dove
lavorò presso il quotidiano «Il dovere»), si trasferì a Zurigo e
scrisse su «Die Weltwoche» e «Svizzera italiana». Qui conobbe
Luigi Comencini, Franco Fortini, Ignazio Silone e altri fuoriusciti
italiani. Nel 1950 si trasferì a Roma, dove collaborò a «Tempo
presente» e a «Botteghe Oscure» e fu traduttrice e consulente
letteraria per Longanesi.
Come traduttrice ha pubblicato L’altro processo: le lettere di
Kafka a Felice di Elias Canetti, la corrispondenza sulla letteratura
di Helmut Heissenbüttel e Heinrich Vormweg, l’autobiografia
dell’attrice Hildegard Knef, L’incredibile storia di Johann il buono
e Commedia di Gerold Späth. Il suo esordio letterario avviene con
La figlia prodiga (La Tartaruga 1967), cui seguirono La morte del padre (La Tartaruga 1979) e
Bambine (Einaudi 1990).
La morte del padre, Et al., 2013
CIVI - 151 B 243
Bambine, Einaudi, 1990
CIVI - 116 B 390
CIVI - 116 B 811
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Giuliana Ferri
(Roma, 1923 – Roma, 1975). È stata giornalista, ha lavorato
nell’ufficio stampa e propaganda del PCI. Ha pubblicato Un quarto
di donna nel 1974. La sua prematura scomparsa, ad appena un
anno dalla pubblicazione, ha impedito il dispiegarsi di quella che in
molti considerarono una grande nuova voce della nostra
letteratura.
Un quarto di donna, Elliot, 2017
CIVI - L FERR QUA
Armanda Guiducci
(Napoli, 1923 – Milano, 1992) è stata una scrittrice, filosofa e
critica letteraria italiana. Si laureò in Filosofia all’Università di
Milano dove fu allieva di Antonio Banfi. Partecipò alle lotte
antifasciste come intellettuale e critica militante. Collaborò, dagli
anni Cinquanta in poi, a numerose riviste letterarie e politiche. Nel
1955, con Franco Fortini, Luciano Amodio e Roberto Guiducci,
lanciò la rivista politico-letteraria «Ragionamenti», di cui in seguito
assunse la direzione. Collaborò inoltre a «Arguments», «Cultura e
Realtà» di Pavese, «Passato e Presente», «Opinioni», «Tempi
moderni», presentando suoi studi su Gramsci in «La città futura» e
traducendo libri stranieri di critica letteraria. Appassionata
studiosa di antropologia culturale, etnologia e psicoanalisi, partecipò attivamente al movimento
femminista italiano.
A testa in giù, Rizzoli, 1984
CIVI - 103 C 300
A colpi di silenzio, Lanfranchi, 1982
CIVI - Opusc A 3320
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Luce D’Eramo
(Reims, 1925 – Roma, 2001) pseudonimo di Lucette Mangione, è
stata una narratrice e saggista italiana. Cresciuta a Parigi fino al
1939, allo scoppio della guerra si trasferisce in Italia con la
famiglia. Nel febbraio del ’44, parte volontaria per la Germania,
dove lavora in una fabbrica a Frankfurt-Höchst; internata nel
lager di Dachau, a causa di uno sciopero, riesce a fuggire,
riparando a Mainz. Viene rimpatriata nel 1945. Si laurea in lettere
nel 1951 e in filosofia nel 1954. Risiede a Roma, ma alterna alla
residenza nella capitale lunghi soggiorni a Parigi e a Berlino. Nel
1960 pubblica uno dei suoi saggi più noti, Raskolnikov e il
marxismo. Tra le molte opere narrative ricordiamo Deviazione
(1979), Partiranno (1986) e Ultima luna (1993).
Tutti i racconti, Elliot, 2013
CIVI - 145 C 160
Un’estate difficile, Mondadori, 2001
CIVI - 125 C 722
Io sono un’aliena, Lavoro, 1999
CIVI - 94 A 507
Racconti quasi di guerra, Mondadori, 1999
CIVI - 123 C 502
Una strana fortuna, Luce D'Eramo, Mondadori, 1997
CIVI - 119 C 977
Si prega di non disturbare, Rizzoli, 1995
CIVI - 117 C 124
Ultima luna, Luce d'Eramo, Mondadori, 1994
CIVI - 119 C 976
Nucleo zero, Mondadori-De Agostini, 1990
CIVI - 117 B 621
Partiranno, Mondadori, 1986
CIVI - 106 C 19
Nucleo zero, Mondadori, 1981
CIVI - 100 C 7
Deviazione, Mondadori, 1979
CIVI - 98 B 889
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Letizia Fortini
(Milano, 1929 – Milano, 2002) pseudonimo di Letizia Mattioli,
figlia di Raffaele Mattioli, banchiere che dominò la scena
dell’economia italiana e internazionale dal secondo dopoguerra
agli anni Settanta. Nel 1952 sposa Leonardo Rimediotti, in seguito
si trasferisce a Nozzole (nel Chianti) e Firenze diviene la sua città.
Negli anni Sessanta incontra Anna Banti, che rappresenterà un
punto di riferimento fondamentale, oltre che un modello, e che
sarà tra i suoi primi lettori. Alla Banti è legata anche la scelta dello
pseudonimo con cui intese ritagliarsi uno spazio di autonomia
dalla notorietà del padre. Volle assumere il nome di Fortini in
onore alla via Benedetto Fortini, strada in cui Anna Banti abitava.
I sussurri delle api, Vallecchi, 1985
CIVI - 105 C 367
Fabrizia Ramondino
(Napoli, 1936 – Gaeta, 2008) è stata una scrittrice italiana. Fin
dall’infanzia viaggia molto, in Italia e all’estero, a seguito del padre
diplomatico, e vive per alcuni anni a Palma di Maiorca. Ne deriva
una formazione culturale cosmopolita, legata soprattutto a Spagna,
Francia, Germania. Tra il 1943 e il 1948 si rifugia con la famiglia a
Santa Maria di Massa Lubrense, poi, finita la guerra e morto il
padre, trascorre la sua adolescenza con la madre, il fratello e la
sorella in luoghi diversi. Torna a Napoli nel 1960 immergendosi a
pieno nella realtà cittadina attraverso l’insegnamento, l’impegno
sociale e la solidarietà: lavora in un asilo sperimentale per bambine
e bambini dei vicoli, conduce inchieste sul territorio e sulla
disoccupazione. Il suo primo libro, Althénopis (1981), ambientato
nella Napoli occupata dai Tedeschi, già mostra quella
contaminazione tra memoria autobiografica, storia collettiva e
invenzione romanzesca che è la cifra tipica della sua narrativa.
L’isola riflessa, Einaudi, 2017
CIVI - L RAMO ISO
Althénopis, Einaudi, 2016
CIVI - 163 B 933
Taccuino tedesco: 1954-2004, Nottetempo, 2010
CIVI - 142 B 209
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La via, Einaudi, 2008
CIVI - 135 C 924
Guerra di infanzia e di Spagna, Einaudi, 2001
CIVI - 126 C 75
Passaggio a Trieste, Einaudi, 2000
CIVI - 123 C 707
L’isola riflessa, Einaudi, 1998
CIVI - 121 C 152
In viaggio, Einaudi, 1995
CIVI - 120 B 297
Terremoto con madre e figlia, Il melangolo, 1994
CIVI - 100 A 984
Star di casa, Garzanti, 1991
CIVI - 117 B 89
Dadapolis: caleidoscopio napoletano, Fabrizia Ramondino e Andreas Friedrich Müller, Einaudi,
1989
CIVI - 111 C 177; 111 C 240
Un giorno e mezzo, Einaudi, 1988
CIVI - 109 C 354
Taccuino tedesco, La tartaruga, 1987
CIVI - 111 B 743
Storie di patio, Einaudi, 1983
CIVI - 104 B 938
Althénopis, Einaudi, 1981
CIVI - 101 B 6
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Ginevra Bompiani
(Milano, 1939) è una scrittrice, editrice, traduttrice, saggista e
insegnante italiana; figlia di Valentino Bompiani, per la cui casa
editrice ideò la collana di letteratura fantastica “Pesanervi”. Ha
trascorso diversi anni a Parigi e a Londra per poi trasferirsi a
Roma e nei dintorni di Siena, dove ha insegnato per una ventina
d’anni letteratura inglese.
Tra i suoi libri: Le specie del sonno (1975), Spazio narrante (1978),
Mondanità (1980), L’incantato (1987, Premio selezione RapalloCarige), L'attesa (1988). E, per ragazzi, le fiabe Via terra (1998) e
L’amorosa avventura di una pelliccia e di un’armatura (2000), La
stazione termale (2012). Come traduttrice ha lavorato su opere di
Antonin Artaud, Louis-Ferdinand Céline, Gilles Deleuze, Leonora
Carrington, Marguerite Yourcenar. Ha fondato nel 2002 con
Roberta Einaudi, nipote di Giulio, la casa editrice Nottetempo.
Mela zeta: 2005-2016, Nottetempo, 2016
CIVI - L BOMP MEL
La neve, Et al., 2013
CIVI - 150 B 695
La stazione termale, Sellerio, 2012
CIVI - 106 A 444
L’attesa, Et al., 2011
CIVI - 106 A 158
Ritratto di Sarah Malcolm, Pozza, 2005
CIVI - 132 C 99
Vecchio cielo, nuova terra, Garzanti, 1988
CIVI - 114 B 206
L’incantato, Garzanti, 1987
CIVI - 111 B 716
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Clara Sereni
(Roma, 1946 – Zurigo, 2018) è stata una scrittrice, giornalista e
traduttrice italiana. Animata da passione politica e impegno civile,
nelle sue opere ha cercato di ricostruire il ritratto della sua
generazione mostrando le molteplici sfaccettature del complesso
intreccio tra vicenda autobiografica e storia collettiva, con una
particolare attenzione alla peculiarità della prospettiva femminile.
Si impose all'attenzione della critica e del pubblico con il libro
d’esordio Sigma Epsilon (1974), una rivisitazione in chiave
autobiografica del frenetico impegno politico che aveva
caratterizzato la sua generazione. La sua seconda opera,
Casalinghitudine, scritta tredici anni più tardi, è una specie di
ricettario in cui ogni piatto è legato a un momento particolare del
proprio passato, a un ricordo incancellabile. La sua fama si è
accresciuta con i racconti di Manicomio primavera (1989) e con il romanzo Il gioco dei regni (1993).
Via Ripetta 155, Giunti, 2015
CIVI - 148 C 36
Una storia chiusa, Rizzoli, 2012
CIVI - 141 C 508
Amore caro: a filo doppio con persone fragili, a cura di Clara Sereni, Cairo, 2009
CIVI - 146 B 58
Il gioco dei regni, Biblioteca universale Rizzoli, 2008
CIVI - 142 B 198
Il lupo mercante, Rizzoli, 2007
CIVI - 134 C 389; 134 C 574
Le merendanze, Rizzoli, 2004
CIVI - 130 C 845
Passami il sale, Rizzoli, 2002
CIVI - 128 C 298
Si può!, a cura di Clara Sereni, E/O, 1996
CIVI - 101 A 626
Manicomio primavera, Giunti, 1989
CIVI - 115 B 439
Casalinghitudine, Einaudi, 1987
CIVI - 112 B 417
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Mariateresa Di Lascia
(Rocchetta Sant’Antonio, 1954 – Roma, 1994), scomparsa
prematuramente a causa di un male incurabile, si è sempre battuta
per le cause della democrazia e dei diritti civili e umani nell’ambito
del Partito radicale. Con Passaggio in ombra (Feltrinelli, 1995),
che è esploso come caso letterario nel 1995 vincendo il Premio
Strega, ha rivelato il suo talento di scrittrice, ed è stata avvicinata
dalla critica a Elsa Morante, Anna Maria Ortese e Giuseppe Tomasi
di Lampedusa. Nel 1988 ha scritto il romanzo La coda della
lucertola, rimasto inedito. È autrice anche di quattro racconti, dei
quali uno, Compleanno, ha vinto il Premio “Millelire”. Ha lasciato,
inoltre, un romanzo incompiuto, Le relazioni sentimentali. I suoi
articoli e testi vari sono raccolti in Un vuoto dove passa ogni cosa, a cura di Antonella Soldo
(Edizioni dell’Asino, 2016).
Un vuoto dove passa ogni cosa: interventi, articoli, lettere, racconti, Edizioni dell'Asino, 2016
CIVI - 108 A 804
Passaggio in ombra, Feltrinelli, 1995
CIVI - 117 C 301
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