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Comunque, lei aveva quel talento. Confondeva i 
turchi con gli armeni. Amava il successo. Odiava 
le scomodità. Voleva piacere. Riusciva a dire scioc-
chezze a fiumi. E oggi come oggi, se le chiedevano 
che cos’era l’Equatore, non lo sapeva.

Virginia Woolf, Mrs Dalloway
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13

Introduzione

di Irene Soave

“Se la natura non ci avesse fatti un po’ frivoli, saremmo 
molto infelici: proprio perché è frivola, la maggior parte del-
la gente non si impicca.” Con questa citazione da Voltaire, che 
la scrisse in una lettera alla maestra di mondanità Madame du 
Deffand, Camilla Cederna conclude Il mondo di Camilla, au-
tobiografia in forma di lunga intervista con domande formu-
late dall’amica Grazia Cherchi. È uno dei 18 libri che la gior-
nalista, nata nel 1911 e attiva dal 1939, eterna signorina alle 
prese con un mestiere allora maschilissimo, ha pubblicato in 
vita; oltre a centinaia di articoli su L’Europeo, L’Espresso, Cor-
riere della Sera, e così via fino a metà degli anni novanta. È 
morta nel 1997.

L’autobiografia Il mondo di Camilla è del 1980 e, forse a 
detrimento di questo volumetto, vi consiglio di consultarla se 
quel che più vi interessa, circa Camilla detta sempre la Ceder-
na, è stabilire la giustezza o almeno la genesi delle sue opinioni. 
Alcuni dei dibattiti a cui contribuì, o che inaugurò, sono tutto-
ra aperti: mentre concludiamo questa raccolta, in Francia ven-
gono arrestati otto esponenti della lotta armata attivi negli an-
ni di piombo, gli stessi anni in cui Cederna affrontò le questioni 
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considerate più controverse tra quelle a cui si è dedicata in mez-
zo secolo di giornalismo. Come la morte dell’anarchico Pinel-
li, precipitato da una finestra della questura di Milano dopo la 
strage di piazza Fontana: le sue inchieste sull’Espresso vi tenne-
ro puntati i riflettori così a lungo e implacabilmente, impeden-
do che venisse insabbiata, che da una parte dell’opinione pub-
blica Camilla Cederna fu considerata anche tra i responsabili 
morali dell’omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, 
al cui presunto ruolo nella morte del ferroviere aveva dedicato 
articoli e un libro intero. 

O come, sette anni dopo, le dimissioni del presidente della 
repubblica Giovanni Leone. Dimissioni seguite alla pubblica-
zione, nel 1978, del libro-inchiesta Giovanni Leone. La carriera 
di un presidente e a tre anni di campagna che Camilla Cederna 
aveva portato avanti dalle pagine dell’Espresso, criticandone lo 
stile politico “cafone” – cantava ’O sole mio nelle visite da capo 
di stato, faceva le corna agli studenti che lo contestavano – e an-
che indicando un coinvolgimento della sua famiglia nello scan-
dalo delle tangenti Lockheed. Per Giovanni Leone, che ven-
dette seicentomila copie, Camilla Cederna fu condannata per 
diffamazione e L’Espresso ricevette una multa. 

Proprio a quest’ultima vicenda, e alla condanna in appello 
(oltre alla scoperta quasi in diretta, in sede processuale, che suoi 
informatori e amici le avevano passato notizie false, e davanti al 
giudice ritrattavano), è dedicato l’ultimo capitolo del Mondo di 
Camilla, scritto nel 1980 quando lei aveva sessantanove anni. 
L’ultima frase è quella di Voltaire sulla frivolezza. Al momento 
della sentenza, racconta, la stava inserendo fra gli appunti per 
un articolo di galateo che avrebbe consegnato l’indomani, e che 
scribacchiava ostentatamente davanti al giudice. Ma sistemata 
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così in fondo a un’autobiografia è anche un manifesto: di gior-
nalismo, di conversazione, di vita.

Gli articoli e le interviste di Camilla Cederna sono stati sem-
pre costellati di simili “dichiarazioni di poetica”: amava scrivere 
di giornalismo e giornalisti, di aneddoti del mestiere e deonto-
logia professionale. “La mia ambizione,” ripeteva, “era quella di 
descrivere le persone come un entomologo descrive un insetto, 
catalogando stereotipi, comportamenti, linguaggi, forme, abitu-
dini, particolari.”* Un passo prima dell’antropologia; uno oltre 
il pettegolezzo. Così nasceva per esempio la sua rubrica “Il lato 
debole”, che tenne per vent’anni, dal 1956, sull’Espresso. 

Un ingrediente ulteriore del suo lavoro, che rivendica spes-
so, è l’indignazione, sentimento oggi di nuovo attuale. “L’indi-
gnazione sentimentale” è il titolo di un suo articolo del 1989, 
che apre così: “Bisogna vivere sempre indignati, diceva Zola, e 
nel mio piccolo, con tutti i guai annessi, l’indignazione è stata 
la mia molla costante; guai a chi perde la capacità di indignarsi, 
ho sempre pensato, quindi non ho mai rinunciato a quella che 
considero una forma di giovinezza (interna, s’intende). E così 
ho scandalizzato i benpensanti, cioè quelli che vivono nel chiu-
so di poche idee sbagliate.”**

Somma delle precedenti era una terza regola, che Camil-
la Cederna teorizzava: quella di “trattare con serietà le cose fri-
vole e con leggerezza le cose gravi”. Lo butta lì nelle interviste, 
lo scrive spesso nei suoi articoli, ma la frase esatta compare per 

* Il lato debole. Diario italiano 1956-1962, vol. I, Milano, Bompiani, 
1977.

** “L’indignazione sentimentale”, Corriere della Sera, 5 aprile 1989.
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la prima volta nella parabola comica dell’arrampicatrice socia-
le Andreina detta Andrée, che trovate a p. 71 di questo libro: 
era una delle regole base della conversazione del “mondo”, l’al-
ta società fatta di “nobili neri”, douairières* e codici imperscru-
tabili, di cui Camilla Cederna era stata osservatrice partecipan-
te per molti anni.

A questa mescolanza di toni non rinuncia mai del tutto. 
Sull’Espresso, poco prima della sua memorabile cronaca della 
bomba in piazza Fontana – “Sento di colpo i piedi umidi, mi 
è entrato il sangue nelle scarpe” – aveva firmato “L’amante di 
Babbo Natale”, reportage datato 2 novembre sulla fiera del ses-
so di Copenaghen. Il ritratto della vedova di Giuseppe Pinel-
li, Licia – che rileggerà le bozze dell’inchiesta Pinelli. Una fine-
stra sulla strage – non prescinde da una nota sulla vestaglietta 
rosa di lei, “dal collettino ricamato” che ne trasmette senza con-
discendenza la dignità. E quando il settimanale pubblica le sue 
inchieste negli anni di piombo, basta voltare pagina per trovare 
la firma di Camilla Cederna in fondo ad articoli-parodia come 
“Come cambia la moda dei poliziotti in borghese”, nella sua ru-
brica “Il lato debole”. Manifestanti e “sbirri” sono visti attraver-

* Il titolo di douairière è l’appellativo che si dà alla vedova di un no-
bile. In inglese, dowager. Significa “titolare di una controdote”, essendo la 
“controdote”, o douaire, i beni che una donna acquisiva dal marito dopo il 
matrimonio. Probabilmente vi capiterà, leggendo gli articoli di questo libro, 
come a me è capitato scrivendone, di apprendere parole e modi di dire. Mol-
ti, come douairière, non erano di uso corrente nemmeno all’epoca. Facevano 
parte di un linguaggio, di una serie di codici, di cui “i mezzi ricchi o aspiranti 
ricchi che leggevano L’Espresso volevano sapere tutto,” scrive lei nell’intro-
duzione alla raccolta Il lato debole. 
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so le stesse lenti che poco prima guardavano le sfilate di Parigi 
in “Le pervestite” (p. 278), o le uniformi di orbace delle donne 
fasciste in “La moda nera” (p. 35): “Per anni li abbiamo ricono-
sciuti dagli occhiali neri, il completo grigio con la giacchetta un 
po’ corta, il gilet di maglia con lo scollo a punta, il passo caden-
zato, i capelli ben lustri. Oggi […] l’abbigliamento è cambiato. 
Ma riconoscerli è ancora facile perché vanno sempre a due a 
due, e ronzando così vestiti intorno ai gruppi di hippies non san-
no rinunciare a due vezzi inequivocabili: tenere il passo e tener 
d’occhio l’orologio.”*

La storia dell’ostilità naturale tra serietà (o seriosità) e fri-
volezza, tra riso e gravità, tra spigolature e trattati, è millenaria. 
Camilla Cederna lo sa benissimo. Già la sua tesi di laurea, di-
scussa nel 1934 alla Statale di Milano con il “re del latino” Lui-
gi Castiglioni, è dedicata agli Anatemi contro il lusso femmini-
le dalla filosofia popolare greca ai padri della Chiesa. Come il 
De cultu feminarum di Tertulliano “che condannava civette-
rie e lussurie”, o Marziale e Giovenale per leggere i quali “do-
vetti chiedere la dispensa al confessore”. Meritò 108 e non 110, 
“perché scritta in tono più giornalistico che dotto”, ricorda lei. E 
anche quando poi giornalista lo sarà davvero, il suo impasto in-
confondibile di leggerezza e impegno solleverà nuovi anatemi, 
da parte di nuovi padri della Chiesa.

Uno di loro scrive sull’Unità, nel 1957. Tra i primi reporta-
ge commissionati dall’Espresso a Camilla Cederna c’era stato un 
viaggio nella Russia sovietica insieme a una delegazione di gior-

* Il lato debole. Diario italiano 1969-1976, vol. III, Milano, Bompia-
ni, 1977, p. 126.
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naliste e funzionarie di varie formazioni politiche. Venti giorni 
di motti altisonanti, mostre di realismo socialista, cene con qua-
dri di partito, pellegrinaggi alla salma di Stalin sarebbero dovuti 
entrare in quattro lunghi articoli, pubblicati sul finire del 1956. 
Gli articoli uscirono con un titoletto comune: “La milanese va in 
Russia”. Ma non parlavano della grandeur dell’impero sovietico. 
Nelle sue cronache, esilaranti ma anche piene di documenti sul-
la (vera) vita russa dell’epoca, “la milanese” cercava di comprare 
caviale (introvabile) ed ermellini (illegali) per gli amici a casa; li-
tigava con l’interprete Yelena, che la accusava di “contegno fri-
volo e capitalista”; si faceva scappare facezie come “Kruscev ha 
le braccia corte” per sentirsi rintuzzare con retorica nazionalista 
“noi sovietici non badiamo alla proporzione delle membra, ben-
sì all’equilibrio del cervello”; andava dalla parrucchiera “dove mi 
vidi arare la testa (è il verbo giusto) per ridurla a un parrucchi-
no durissimo, inutilmente strigliato dalla mia carnefice di nome 
Ninèl, in omaggio a Lenin: ne è l’esatto rovescio”.*

All’Unità, organo del Pci, il reportage, troppo lontano 
dall’oleografia, non piacque: e il 13 gennaio 1957 l’inviato ed 
ex partigiano Guido Nòzzoli firmò un editoriale in cui la defi-
niva “una cerebrale frigida, tortuosa e gemebonda. Una donna 
stramba e infranciosata [sic!]. Una zitella intristita nell’aridità 
e nella solitudine, atta soltanto a lavori sedentari. Interamente 
votata alle algide esercitazioni cerebrali. Avvezza ai cincischia-
menti del giornalismo mondano. Incapace di comprendere un 
mondo tanto più vasto e più ricco e più vivo del suo. Simile al-
la matrona trascurata dal marito che, nella satira di Giovenale, 
frusta l’ancella che non la sa pettinare”. Nòzzoli e Cederna sa-

* “Combattiamo Marilyn Monroe”, L’Espresso, 2 dicembre 1956.

Camilla la Cederna e le altre.indd   18Camilla la Cederna e le altre.indd   18 19/07/2021   17:49:2219/07/2021   17:49:22



19

I N T R O D U Z I O N E

rebbero poi diventati amici anni dopo, nel periodo di maggio-
re impegno politico di lei. Ma lui, senza saperlo, aveva fonda-
to un genere. 

Quasi nessuna delle critiche che i pezzi di Camilla Ceder-
na si attireranno – da gerarchi fascisti, industriali, rivali sul lavo-
ro, conservatori di varie specie – farà mai a meno di appuntarsi 
sul suo stato civile (nubile), né sul suo stato patrimoniale (di buo-
na famiglia). Dare della “zitella” e della “frigida” a una donna, 
e particolarmente a una che se la fosse proprio andata a cerca-
re decidendo di fare la giornalista, era all’epoca ancora accetta-
bile. Sfogliando i numeri dell’Espresso in cui sono contenuti al-
cuni brani di questa raccolta mai antologizzati prima, mi sono 
imbattuta in articoli corredati da foto di donne giunoniche che 
mangiano e intitolati “Non c’è redenzione per l’obeso”; ho tro-
vato almeno sedici occorrenze del lemma “zitella”, spesso nei ti-
toli, in due sole annate (poi ho smesso di contarle); un’inchiesta 
sulla questione meridionale si poteva intitolare “Terùn, va’ al tò 
paes”; e la chiusura delle case di tolleranza, disposta dalla legge 
Merlin nel 1958, veniva raccontata dalla stessa Cederna con un 
reportage dalle strade di Palermo, invase di uomini in lacrime.

Camilla Cederna colleziona gli insulti che le vengono ri-
volti in rubriche periodiche. “‘La maga Circe di uno zitellag-
gio malsopportato’, ‘la grande mitomane dei nostri giorni’, ‘una 
scrittrice di cui seguiamo da anni la parabola discendente’ (e chi 
la segue? L’Ordine di Como), […] ‘sa Dio cosa non fa sotto la 
spinta delle amare inquietudini del suo stato di nubile esaspe-
rato dal sinistrismo’” elenca ad esempio in un “Lato debole”.* 

* “Chi è C.C.?”, p. 312. 
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Nel 1972 la più celebre delle sue schermaglie. Il 14 marzo 
era stato trovato morto, a Segrate, l’editore militante Giangia-
como Feltrinelli. Secondo la polizia – era intervenuto sul posto 
ancora il commissario Luigi Calabresi, che sarebbe stato ucciso 
appena due mesi dopo – era morto accidentalmente nel mez-
zo di un’azione di sabotaggio; Camilla Cederna, insieme a un 
gruppo di intellettuali e all’avvocato Marco Janni, difendeva la 
tesi secondo cui l’editore, accusato di essere stato il finanziato-
re e l’ispiratore di diversi attentati attribuiti agli anarchici, fos-
se stato assassinato proprio nel momento in cui la “pista anar-
chica”, usata per spiegare attentati e bombe tra cui anche Piazza 
Fontana, iniziava a mostrare la corda. Indro Montanelli la con-
testa sul Corriere con un testo che, riletto oggi, è da canone del 
mansplaining, concetto che allora non esisteva e che quindi Ce-
derna descrive semplicemente come un “connubio linguistico 
da destra nazionale, da Eros e Priapo”.

“Fino a un paio di anni orsono,” le scrive Montanelli, “non 
mi ero accorto che tu avessi competenza di bombe, anzi ero con-
vinto che questi grossolani e rumorosi aggeggi fossero del tut-
to incompatibili coi tuoi delicati gusti di preziosa merlettaia del 
costume. […] Che dopo aver frequentato il mondo delle contes-
se tu abbia optato per quello degli anarchici, o meglio abbia de-
ciso di miscelarli, facendo anche del povero Pinelli un perso-
naggio da café society, non mi stupisce: gli anarchici perlomeno 
odorano d’uomo, anche se forse un po’ troppo. Sul tuo perbe-
nismo di signorina di buona famiglia, il loro afrore, il loro lin-
guaggio, le loro maniere, devono sortire effetti afrodisiaci. Una 
droga.” La risposta di Camilla Cederna, “Perché mi occupo di 
tritolo”, la trovate a p. 315 di questa raccolta.
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Come promette il titolo, questa è un’antologia dedicata al-
le donne: ai ritratti a volte intimi, a volte magniloquenti, a vol-
te ironici che Camilla Cederna fece delle sue contemporanee 
nell’arco di cinque decenni, grossomodo dagli anni cinquanta 
ai novanta del secolo scorso. Decenni che hanno visto molte ri-
voluzioni; ma una più radicale di tutte, ed è stata proprio quel-
la delle donne. Con il promesso sguardo da entomologa, Camil-
la Cederna ne ha raccontato la cronaca rubrica dopo rubrica; 
finendo per scriverne, agli occhi di noi che la leggiamo ora, an-
che la storia.

Le troviamo negli anni quaranta schiacciate nella scelta tra 
il ruolo di fattrici per lo stato fascista (le donne dallo sguardo 
ottuso vestite come scarafaggi in orbace in “La moda nera”) e 
quello di “ragazze perdute”, cioè di prostitute, mestiere a cui 
erano contigui del resto quasi tutti i lavori umili, e da cui le sal-
vava in extremis, come in una favola dickensiana, solo l’inter-
vento di generosi protettori (“La fioraia della Scala”, p. 69). 
Donne elettrici, finalmente, dal 1946; anche se qualcuna si of-
fendeva leggendo “donne elèttrici”, essendo coniugate con me-
dici e notai e non operai specializzati (“Non date il voto a chi 
non sorride mai”, p. 40).

I lustri passano, i costumi si allentano e incontriamo la “de-
lusa”, l’“amante noiosa”, la “cacciatrice d’uomini”, l’“ansiosa”, 
la “coniugata” (“Genere estesissimo, varietà nessuna”, p. 171) 
e una lunga galleria di tipi dietro a cui la buona società milane-
se si divertiva a riconoscere le signore più note. “E nessuno si 
offendeva,” ricorda Miriam Mafai. “Tutt’altro.”* Liberate e più 
protagoniste di prima delle proprie vite, ma quasi loro malgra-

* https://www.150anni.it/webi/stampa.php?wid=1948&stampa=1.
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do: innamorate a quarant’anni, finalmente, e mai del marito an-
cora pressoché obbligatorio; separate e libere ma un po’ nevro-
tiche; tiranneggiate da estetiste che allora come oggi ripetono 
“pelle arida, molto sporca”, “fitostimolanti”, “rivitalizzare”; in 
balia di uno sguardo che le definisce ed è sempre maschile, e 
impietoso. Come quando apprendono di sembrare invecchiate 
dal tassista che mentre attraversano grida loro: “Tel chì el cam-
mèll!”, ecco qua il cammello. 

Nemmeno le nobili, nemmeno le dive, restano le stesse. Un 
ritratto sembra profetizzare quello di Meghan  Markle, e non è 
la scandalosa Wallis Simpson, a cui oggi paragoniamo spesso la 
duchessa di Sussex; ma l’accidioso e inquieto Tony Armstrong- 
Jones, marito di sangue troppo rosso della tremenda principes-
sa Margaret e incapace di inserirsi nella vita di corte. E Marilyn 
Monroe, che l’autrice incontra a una festa a New York, parla del 
futuro terzo marito Arthur Miller con le stesse frasi scaraman-
tiche di una qualunque di noi che non sa bene quanto il nuovo 
flirt tenga a lei (tenendoci lei molto): “Se saran rose, fioriranno.”

Arriva e passa il Sessantotto, e la parola “emancipazione” la 
leggiamo in “Le pervestite”, cronaca dalle sfilate parigine: “La 
loro più grande emancipazione attualmente in corso è l’insolen-
te indipendenza da quanto desiderano gli uomini”, cioè gonne 
lunghe, calze di seta, scarpini da bambola. E nei loro “Discorsi in 
U”, che riportiamo qui a p. 107, non è difficile ritrovare gli stes-
si luoghi comuni dell’ubiqua vulgata odierna sul narcisismo ma-
schile: “Son tutti dei bambinoni. Agli uomini piace comandare. 
Con gli uomini non si ragiona. Gli uomini? Sono tutti uguali. Gli 
uomini hanno il complesso materno. È la solita storia, gli piaccio-
no le sciocche. Gli uomini hanno paura delle donne intelligen-
ti. Mi spieghi perché gli uomini migliori sposano sempre delle 
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mezze calze?” E i toni in tema di sesso rivoluzionario (“Il sesso 
in due parole”, p. 332), negli anni della contestazione, ricorda-
no alcuni dei più alati discorsi odierni in tema di gender fluidity. 

Negli anni ottanta lavoratrici e rapaci, con nuove professio-
ni come la pierre (“Streghe da salotto”, p. 347). Sempre etero-
sessuali, all’epoca in cui i gay sui giornali erano definiti “il terzo 
sesso” e le lesbiche potevano essere descritte come una “Cop-
pia bizzarra” (p. 327). Quasi sempre ricche. Di anno in anno, di 
estate in estate, sempre più moderne, sentimentali, complicate. 
E sempre più libere.

Di questa rivoluzione al femminile si accorgevano, su gior-
nali e rotocalchi, solo le giornaliste. La Cederna, appunto; ma 
anche la Fallaci, la Mulassano, la Aspesi che iniziava alla Notte 
nel 1957, mosche bianche in redazioni ancora quasi completa-
mente maschili. L’articolo “la” davanti al cognome oggi ci suona 
vetusto, da segreteria di partito. E vetusto e maschilista ci pare 
anche il costume di chiamare le donne nelle professioni solo col 
nome: quando titolano “La sconfitta di Hillary” (per dire Clin-
ton) o “La volata di Giorgia” (per dire Meloni) i giornali sono or-
mai, e comprensibilmente, sommersi di intemerate. 

Nel titolo di questa antologia abbiamo usato entrambi i mo-
di di dire come indizi di un’epoca: quella in cui solo lo sguardo 
nuovo delle giornaliste raccontava, camuffandoli da frivolezze, 
conquiste e sentimenti che i giornalisti “normali”, cioè maschi, 
nemmeno percepivano. Le conquiste e i sentimenti delle altre. 
Cioè delle donne. 

Camilla Cederna, di Arrigo Benedetti che la vuole all’Euro-
peo nel 1945, e poi all’Espresso, spiega solo che “da giornalista 
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moderno, volle nell’équipe redazionale anche una donna; me-
glio se, come me, non compromessa col fascismo”. “Una don-
na”, massimo due, come segnalino di modernità, fu a lungo l’u-
nica forma di quota rosa esistente nei giornali italiani (dove oggi 
invece siamo in genere più di metà). Sfogliare oggi le pagine 
formato lenzuolo dell’Espresso, fondato nel 1955, fa impallidi-
re gli odierni dibattiti a maggioranza maschile che noi nate al-
la fine dello stesso secolo definiamo con sdegno “manels”: tra 
le firme memorabili – Lionello Venturi, Massimo Mila, Alber-
to Moravia, Sandro De Feo, Eugenio Scalfari, Geno Pampalo-
ni, Leo Valiani, Giorgio Bassani, Bruno Zevi – spuntano per 
tutto il 1955 solo il nome, poi quasi dimenticato, di Mariasilvia 
Serini e brillanti pagine di varietà e moda firmate Sofia & Ca-
terina.* E in quasi tutti i quotidiani si scherza spesso su come i 
bagni delle donne, nelle redazioni, siano arrivati solo sul finire 
degli anni settanta.

In redazione, comunque, Camilla Cederna ci andava poco: 
la infastidiva il rumore. Lavorava da un salotto di casa che spes-
so era più vivace e al centro del mondo della sede di un giornale, 
visitato com’era da personaggi come Dino Buzzati e Pier Paolo 
Pasolini e animato dalla madre Ersilia Gabba, una delle prime 
laureate d’Italia (in Germanistica) con cui Camilla visse fino a 
dicembre del 1972, quando lei morì. E gli indirizzi delle case 
in cui abitò, naturalmente a Milano – via del Gesù, via Brera –, 
compaiono spesso nei suoi articoli proprio come recapiti di la-
voro, in barba alla privacy e anche alla scorta che in alcuni pe-
riodi la proteggeva. 

* A p. 60 di questa raccolta scoprirete chi erano.
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Lavorava in un modo che per i suoi cari rappresentava un’af-
fettuosa macchietta, insieme a quel tono di voce tanto basso e 
monocorde “perché privo di note acute” che la rendeva insicura 
nel parlare in pubblico già dai tempi della discussione della tesi: 
seduta in punta al divano del salotto, con in braccio un gatto e la 
Olivetti sulle ginocchia, “un bottone in bocca per non fumare, 
gli amici in casa solo dalle venti in poi”. I suoi ritratti nascevano 
spesso da diari, da note private, da quaderni di appunti:* anche 
la tradizione di annotarsi tutto, in famiglia, le viene dalla madre.

Un’iconografia professionale quasi da Lessico famigliare, 
certo molto distante da quella tutta al maschile del giornalismo 
dell’epoca (e non solo). Che era fatta di redazioni somiglianti a 
caserme tanto nell’esprit de corps quanto nella grana dell’umo-
rismo; cene a tarda notte; radioline sintonizzate sulle frequen-
ze di polizia. E di reperibilità totale, dettata tanto dalle esigenze 
della cronaca quanto da una concezione del “mestieraccio” in-
tessuta di randagismo e machismo, e soprattutto della coscienza 
assoluta che a casa una moglie avrebbe pensato a tutto quanto 
di domestico atteneva all’esistenza. Quello di Camilla Cederna 
era un modello molto distante anche da quello dell’amico e poi 

* Da una serie di diari privati resi pubblici nasce, ad esempio, Vicino 
e distante, antologia di bozzetti, ritratti e articoli nati in gran parte da appunti 
“che prendevo su grossi quaderni di scuola dal 1953 al 1969”. Ci sono alcu-
ni dei suoi personaggi più memorabili, come il conte Greppi, che in un me-
morabile sfoggio di understatement, pranzava al circolo anche il giorno della 
sepoltura della moglie; o i nuovi devoti di padre Pio, raccontati in un artico-
lo il cui incipit fulminante è: “Si usa molto un frate.” Per vedere questi dia-
ri, e sentire Camilla Cederna recitare un ritratto letterario dell’omonima zia, 
consiglio la visione della sua intervista “Un’impaurita tenerezza” (1982), dal-
le teche Rai, disponibile su www.raiplay.it.
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ex amico Gaetano Afeltra,* vicedirettore del Corriere che leg-
gendariamente viveva in una stanza d’albergo al Principe di Sa-
voia, dietro la redazione, per essere a disposizione del giornale.

Del proprio modo di intendere la professione Camilla Ce-
derna scrive spesso. Il suo primo libro, Noi siamo le signore, del 
1958, inizia così: “Mi piacerebbe narrare qualche retroscena di 
una vita che somiglia alla mia, e scrivere qui qualche cosa che 
non ho detto nei miei articoli. Vorrei dunque raccontare cosa fa 
da sfondo a un articolo brillante, come si incontrano personaggi 
famosi, come si raccolgono le notizie, come si vive insomma in 
un giornale.” Il libro è un pozzo di aneddotica oltre che – in con-
troluce – un manualetto di giornalismo “vecchia scuola”; com-
presi trucchi, imbrogli, invenzioni.

Amava dire che si stancava a fare l’inviata, a “volare così lon-
tana per fare il mio amato mestiere di giornalista. Non avevo più 
voglia di trovarmi da sola in sterminati aeroporti a cercare il mio 

* Quasi coetanei, nati lei nel 1911 e lui nel 1915, Gaetano Afeltra 
e Camilla Cederna incrociarono spesso i loro destini professionali. Lui la 
chiamò il 25 aprile 1945 per lavorare alla redazione del nuovo Corriere, epu-
rato dei collaborazionisti; il primo articolo di lei, un ritratto del divo fascistis-
simo Osvaldo Valenti, uscì nei giorni seguenti su un Corriere la cui intera ti-
ratura fu bruciata. “Il mio exploit sul massimo quotidiano era miseramente 
fallito,” scrive lei in Milano in guerra. Poi il rapporto si guasta, per differen-
ti opinioni politiche; ed ecco spuntare il profilo di lui, nel 1986, in un cau-
stico ritratto che compare in De Gustibus, intitolato “Vincerà anche il No-
bel?”. Qui lei lo descrive pavido, miope, conservatore, smanioso di far leggere 
a Montanelli certe sue fatiche letterarie; scivola su un errore però che le co-
sterà una querela, attribuendogli una serie di articoli apparsi sulla rivista Libro 
e moschetto, senza accorgersi che quel Gaetano Afeltra era solo un omonimo. 
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