
Ho scelto di presentare “ Dalla parte di lei” di Alba de Cespedes , 

“la storia di un grande amore e di un delitto", secondo la 

definizione dell'autrice , rieditato da Mondadori quest’anno, ma 

uscito nel 1949 per un “ concorso di persone” , donne per 

precisione, che mi hanno fatto incontrare questo testo , a mio 

parere meraviglioso. 

Già nel primo lockdown del 2020 avevo  ritrovato tra i testi di mia 

madre, nella libreria di casa dove sono venuta a vivere, alcuni testi 

di autrici, oltre a De Cespedes , Ginzburg, Banti, Bellonci , che lei 

molto amava , che invece o , da adolescente, negli anni ‘70 , 

entusiasta della libertà femminile, non avevo apprezzato ( penso al 

rifiuto di Sibilla Aleramo e del suo perdersi nel sogno d’amore, 

come ci avrebbe poi spiegato Lea Melandri, a quanto sentivo 

lontane queste donne vittime del loro amare troppo, inchiodate a 

questi amori fantasticati da cui si aspettano sempre di più di 

quanto il sentire degli uomini – una volta superata la fase della 

passione – possa offrire.) e che ho invece riletto contestualizzando 

il periodo , con la voce materna, con particolare tenerezza. 

Già da qualche anno , con le Eveline, abbiamo del resto  proposto 

una serie di incontri con queste “ amiche remote” . 

Per il 25 aprile Evelina ha presentato “ Parole Armate “ di Valeria 

Babini , che ci racconta come queste scrittrici, durante la 

resistenza e nell’immediato dopoguerra , abbiano continuato a 

combattere con l’arma della parola per una democrazia capace di 

permeare il rapporto donna/ uomo. 

Nello stesso periodo Susanna Cappellini mi ha prestato “E’ Stato 

così” di Natalia Ginzburg, ed ora Letizia Del Bubba questo Dalla 

parte di lei di Alba de Cespedes . 

E ancora mi aiutano a comprendere e apprezzare il testo la 

prefazione  di Melania Mazzucco e una splendida recensione di 

Sandra Petrignani nel giugno 2021, che si aggiunge a quelle di 

Anna Banti e Maria Bellonci immediatamente successive alla 



pubblicazione del 1949, di cui parleremo tra poco, e a cui ho 

copiosamente attinto per questo mio consiglio di lettura.  

 

Questo testo apparve la prima volta nell’agosto del 1949 quando 

Alba De Cespedes era già una scrittrice affermata e amatissima. 

Dieci anni prima, infatti, era uscito Nessuno torna indietro sul 

destino di un gruppo di ragazze in un collegio di suore e delle loro 

diverse iniziazioni nel mondo “di fuori”. Il libro si era imposto 

come uno dei più grandi successi dell’epoca. Per contestualizzare, 

ricordo che l’anno precedente Elsa Morante aveva pubblicato 

Menzogna e sortilegio. 

La stessa De Céspedes in una prefazione  per la riedizione del 

1994 ci racconta che fu Arnoldo Mondadori a scegliere il titolo del 

libro: «Io gliene parlavo con la difficoltà che ogni autore prova nel 

parlare al suo editore del libro che sta scrivendo. A un certo punto 

gli dissi che si trattava di una storia d’amore vista però dalla parte 

di lei. Il geniale Arnoldo mi interruppe illuminandosi in viso e 

gridando: “Dalla parte di lei… dalla parte di lei”. Il titolo fu deciso 

così.” 

Dalla parte di lei è raccontato dall’ io narrante  di Alessandra 

Corteggiani, l’infanzia a Roma, e il suo rapporto con Eleonora, la  

madre, un’insegnante di musica che vincola la figlia al mito del 

sogno d’amore in opposizione allo squallore del proprio rapporto 

col marito, l’adolescenza  in Abruzzo in casa della  

nonna paterna, matriarca di un mondo rurale e aspro, il rientro a 

Roma, l’iscrizione alla facoltà di Lettere, il lavoro, l’amore per 

Francesco (docente universitario, poi impegnato nella Resistenza), 

il matrimonio, l’impegno politico, sino allo sparo e al processo; 

l’estensione temporale di quest’ultima sezione va dall’ottobre 

1941, data dell’incontro con Francesco, al giugno 1944, a ridosso 

della Liberazione di Roma. 



Fu accolto in modo assai diverso dalla critica maschile e 

femminile, come risulta dalla ricerca di Lucinda Spera  La letteratura 

italiana e le arti © Adi editore 2018  
‘Dalla parte di lei’ in alcune recensioni del biennio 1949-’50  

Vi riporto le parole di Bellonci: 

“... Subito entravo nella  

favola dell’amore di Eleonora, questa favola dolce e pungente e 

accortamente sfocata contro il realismo attento e preciso delle 

scene e dello scenario piccolo borghese dei Prati. E l’ardita  

storia di Alessandra con le sue illuminazioni coraggiose, con le 

sue rivolte, e la sua pazienza feroce. 

È un bel libro, Alba mia, il tuo, un libro tutto vibrante di pagina in 

pagina, serrato alla fine e chiuso vittoriosamente. Un libro  

pieno di forza d’animo, e che già sta avendo risonanza e fortuna.  

Hai avuto la mano incredibilmente leggera dove la materia si 

faceva pesante: l’audacia è sempre controllata, trattenuta da una 

coscienza ormai sicurissima dei limiti e delle allusioni. E davvero 

la tua maestria di narratrice si spiega nell’equilibrio della 

costruzione, nelle parti di fianco sempre coordinate all’episodio 

centrale, nella coerenza dei caratteri. Sicché il lungo libro è tutto 

interessante e si legge e si riprende, chiamati da quella tua voce 

ricca e intensa.  

... 

Alba, cara, sta certa. Hai scritto un libro importante per la vita 

delle donne: e, in assoluto, un libro molto bello, del quale non si 

potrà tacere.  

Diverso il giudizio di Cecchi  

Dalla parte di lei , starebbe forse a significare o adombrare che il  

soggetto può esser guardato, appunto, anche da altre parti. Ma in 

realtà, non è tanto questione dell’eterna polemica fra i sessi, e se 

più disgraziato e lamentevole sia il destino degli uomini o  

quello delle donne; benché su questa polemica, secondo lei risolta 

in anticipo, la De Céspedes abbia impiantato il romanzo... 

Francesco è ineccepibile, anzi eroico; ma ha il torto d’occuparsi 

più delle circolari del partito d’azione che di comprare ogni tanto 



un mazzolino alla moglie. E dopo fatto all’amore, voltandosi 

dall’altra parte, comincia lievemente a russare, e lascia 

Alessandra, come una gelida furia, dietro al muro delle sue spalle.  

Tutto ciò è vero. Queste trivialità, promiscuità e crudeltà, che 

formano il tessuto stesso della vita, grondano lacrime. Non però 

tanto che al lettore qualche volta non passi in testa anche il dubbio 

se Alessandra, a guardar ben bene, abbia proprio tutti i suoi giorni; 

e se l’autrice si sia accorta che, buona, carina, piena di slancio 

quanto si vuole, Alessandra, quel che si dice tutti i suoi giorni, 

probabilmente non li ha. ... 

Alessandra è una sentimentale, una cerebrale, una mitomane. Non 

crede che alle «cose parlate».  

Quel povero Francesco, non fa che punzecchiarlo: «Ho da 

parlarti», «Stasera dobbiamo parlare»; «Ebbene, perché non 

parliamo?». Ogni cinque minuti vuol mettere carte in tavola.  

Diciamo la verità: da ultimo diventa un pochino una pittima. Ed 

invece l’autrice ha finito col crederla una grande passionale. L’ha 

sovraccaricata. È forse principalmente per questo che il libro 

talvolta difetta di contrappeso e sbilancia 

Cecchi 

a lui risponde, sublime, Anna Banti :  

Le ultime pagine del romanzo che liquidano con una stanchezza 

non priva di patetico la relazione del processo, raccontano 

l’accanimento di tutte le donne contro l’imputata; e par di  

riconoscerci l’amaro presentimento dell’autrice, conscia del 

rischio e dell’inamenità della sua tesi. Tesi, infatti, delle più 

arduamente specifiche e così umanamente irreversibile [...]  potrà 

anche succedere che un critico severo esprima il desiderio di veder 

ristretto questo romanzo affascinante di cinquecentoquarantanove 

pagine in una seconda edizione di misura minore: e suggerisca  

persino amputazioni di parti in altra sede efficientissime: come 

certe brillanti svagature e argomentazioni che arricchiscono la 

cerulea avventura di Eleonora e il matriarcato clandestino  



della nonna abruzzese. Ma questo critico non potrà negare che, da 

quando la vera storia di Alessandra ha inizio, la concitazione 

gelidamente disperata del discorso non riesca a un  

vigoroso risalto di stile e di personalità. Sono capitoli lucidi e 

veloci, tutti fatti parlanti, in cui l’interiorità diventa otticamente 

pungente, di giornata in giornata. “ 

Di questa «pungente» polemica col «severo» Cecchi reca traccia 

anche una lettera inviata ancora da Anna Banti ad Alba qualche 

giorno dopo (il 22 novembre 1949) da Parigi:  

“ spero tu abbia capito – e molti abbiano capito – le mie 

intenzioni, e quanto il romanzo mi sia piaciuto. Del resto il mio 

breve commento era un poco una risposta a quello di Cecchi che, 

da un poco in qua, fa lo scettico pazzerellone.  Certamente avrai 

un’ottima stampa. Te lo meriti, ma non sempre al merito 

corrisponde il successo: ecco dunque una battaglia guadagnata. E 

non solo per te, cara. “ 

Banti 

 

 Come argomenta Melania Mazzucco nell’introduzione 

all’edizione 2021 Dalla parte di lei è insieme un memoriale e 

un’arringa, «audace esperimento di contaminazione dei generi – 

diario, novella naturalista, romanzo psicologico, racconto lungo 

neorealista, riflessione metaletteraria sulla scrittura – è un 

monumento impressionante per il suo radicalismo appena 

agghindato con gli stracci della trama». 

A un certo punto, verso la fine del romanzo, risuonano i colpi di 

una pistola … 

“Torna in mente un altro colpo di pistola che una donna esplode 

contro suo marito all’inizio di un altro romanzo di un’altra 

scrittrice. È stato così di Natalia Ginzburg, uscito nel ‘47, dove  

l’uomo tratta la moglie con sufficienza, rimanda le spiegazioni a 

un “dopo” non meglio definito: la superiore arroganza dei maschi 



che non reputano importanti le parole femminili, sempre pronti a 

rimandare” (Petrignani) 

La tesi del romanzo è espressa con chiarezza: “ Tutte le donne 

sono innocenti” e ci si schiera senza se e senza ma Dalla parte di 

lei. 

La spiegazione dell’assioma si trova nella lettera di Alba a Natalia, 

a proposito dei “ pozzi” in cui talvolta ogni donna cade «Le donne 

hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di 

lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, 

e annaspare per tornare a galla: questo è il vero guaio delle 

donne…» aveva scritto Natalia e Alba le risponde “ spesso è 

proprio nel fondo del pozzo che le donne uccidono, rubano, 

compiono insomma tutti quei gesti che le umiliano, soprattutto, 

perché sono contrari al naturale rispetto che ogni donna deve a se 

stessa. E gli uomini non solo ignorano l’esistenza di questi pozzi, 

e tutto ciò che s’impara quando si cade in essi, ma ignorano anche 

d’esser proprio loro a spingervi le donne con tanta spietata 

innocenza. Anche i magistrati ignorano tutto ciò, perché i 

magistrati – appunto – sono uomini. E non è questo che le donne 

siano giudicate soltanto da chi non conosce come esse sono 

veramente, e perché agiscono in un modo piuttosto che in un altro, 

mentre gli uomini sono sempre giudicati da coloro che, per essere 

della loro stessa natura, sono i più adatti ad intenderli.” 

Mentre in Dalla parte di lei scrive «Credo che se avessi avuto per 

avvocato una donna mi sarebbe stato facile spiegarmi; e così se tra 

i componenti della Corte avessi visto una figura femminile. 

Invece, pur avvedendomi che i miei ostinati silenzi sollevavano 

indignazione fra i presenti e allontanavano da me ogni movimento 

di simpatia e di pietà, non potevo parlare. Se non era stato 

possibile farmi comprendere dall’uomo che mi viveva accanto e 



che amavo con tutte le mie forze, se non avevo potuto parlare con 

lui, come sarebbe stato possibile con gli altri?» 

.....E qui si impone , da una parte il richiamo  ai diversi testi, di 

giovani autrici contemporanee,  che anche nella rivisitazione  dei 

miti, prospettano  in  " ora dobbiamo parlare" capacita ' di presa di 

parola e ascolto reciproco il nuovo canone dei rapporti donna- 

uomo, dalla Penelope e Ulisse di Mitiche di Giulia Caminito alla 

Elena e Menelao di Elena di Lorena Minutilli....  

Dall’altra l’osservazione che l’assioma è subito smentito nella 

stessa narrazione, perché , come scrive Bellonci  

 “E come è bello, accorato e profondo quello stupore di Alessandra 

alle testimonianze contrarie di tutte le donne al processo; specie di 

Fulvia, la compagna: questo tradimento della donna verso le 

donne, e che annulla la loro solidarietà poiché non era solidarietà 

ma soltanto complicità, e i complici si rinnegano quando 

sbagliano. “ 

Ci racconta Petrignani  ( il Foglio, 26/6/2021) di aver chiesto a De 

Cespedes in un’intervista  

Come riusciva Alba a conciliare tutto questo con la sua realtà 

borghese di moglie di diplomatico? La risposta fu sconcertante. 

«Con un grande amore» disse velando lo sguardo di malinconia «e 

con la scrittura. Sono veramente felice quando resto sola e 

scrivo». .. Quella parola, amore, era anche nel titolo del libro che 

stava scrivendo, Con grande amore, destinato a essere stampato 

postumo e incompiuto. Castro avrebbe voluto pubblicarlo, in 

spagnolo, in occasione del ventesimo anniversario della 

Rivoluzione. Ma era un libro infinito, il libro della vita, la cui 

prima idea era germogliata fin dagli anni Quaranta, in parte 

autobiografia, in parte storia di Cuba. E il titolo le veniva proprio 

da Fidel. Un giorno lei gli aveva domandato, a proposito dei 

risultati della rivoluzione cubana: «Come hai fatto a realizzare 



tutto questo in così poco tempo?» E lui aveva risposto 

semplicemente e con noncuranza: «Con un gran amor». 

...E la stessa Alba De Cespedes del resto , conclude la sua 

postfazione ,già prefazione all’edizione del 1994 , assai 

amara nel vedere le sue due patrie, Cuba " che paga il 

prezzo della più feroce sanzione economica " e Italia " 

ridotta a una filiale di supermercato " ,  con queste parole 

" ..mi domando anche qual senso abbia l'amore e se 

parlarne non sia un' ipocrisia o una prova di debolezza. 

Posso dire che in una donna, anche dalle vicissitudini più 

deludenti la forza dell'amore emerge sempre come da una 

fonte inestinguibile.  

Dalla parte di lei, pur nella sua tragica fine, voleva 

opporsi a che l'amore fosse un'illusione. "  

 

Mariapia Achiardi Lessi 

Livorno, luglio 2021 


