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Premessa: gruppo senza cornice

rent’anni fa. Prima guerra del Golfo.
Era una sera d’inverno, triste e piovosa,
ma io stavo comodamente seduta assieme
alle altre attorno a un tavolo imbandito.
Davanti a noi, un gâteau gigante. Un sole

giallo, impastato con mani ancora svelte dalla madre
ottantenne di Adele Cambria. 
La stanza era confortevole, il gâteau favoloso come
sempre, però il mondo di fuori era entrato a forza nei
nostri discorsi e ci aveva tolto l’appetito. Parlavamo e par-
lavamo, in modo più confuso del solito, interrompendoci
a vicenda per inseguire frammenti di emozioni: i pozzi
petroliferi in fiamme, i soldati scalzi nel deserto, i giorna-
listi con la maschera antigas. E la televisione accesa notte
e giorno sul Grande Spettacolo: la guerra trasmessa in
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diretta mondiale, per la prima volta nella storia. Mi sento
così sola davanti alla TV! Non riesco a leggere. Non riesco a scrivere.
Non riesco a pensare ad altro, sono troppo angosciata. Tuttavia,
per quanto alzassimo il tono, era la voce di Adele a trion-
fare, affilata e penetrante come la punta dei suoi coltelli
d’argento. Era abituata a farsi sentire, Adele. Non per
niente aveva lavorato nel mondo maschio del giornalismo
italiano, una delle poche professioniste, e ancora resiste-
va. A vederla, però, sembrava fragile. Aggraziata e minu-
ta (Lollobriciola, la chiamavamo scherzando). Si autopro-
clamava pacifista, ma aveva il temperamento di una
guerriera: se voleva convincerti di una cosa, andava dritta
all’attacco. E anche in quella triste serata d’inverno non
si lasciò sfuggire l’occasione. «Da quanto tempo ci pen-
siamo?», disse. «Da quanti anni progettiamo un testo col-
lettivo, un lavoro comune? Questo è il momento. Ora
dobbiamo, sì, dobbiamo dire la nostra sulla guerra e sulla
pace. Siamo un gruppo di scrittura, no?».
In effetti, eravamo un gruppo. Un piccolo gruppo di
nove donne, diverse per età, storie di vita, gusti letterari.
Adele, per esempio, concepiva la scrittura letteraria come
un alto esercizio di trascendenza. Guai a contaminarla
con la banalità di un gesto quotidiano! Guai a scrivere in
un romanzo “bevve un caffè” o “mise su la caffettiera”!
Una posizione estetica, per così dire, che irritava palese-
mente Clara Sereni. «Che sciocchezze», sbottava ogni
volta l’autrice di Casalinghitudine (e di un romanzo futuro
che avrà come titolo Passami il sale).
Insomma, non potevamo essere più diverse. Eppure
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già da quattro anni, per ben due volte al mese, ci si ritro-
vava a cena a casa dell’una o dell’altra, a turno. Per fare
cosa? “Per conversar d’amore o, se preferite, di libri,
saggi, avvenimenti letterari”. Così scrisse Goliarda
Sapienza, la mia conterranea, nel pamphlet a più voci
che alla fine Adele ci obbligò a generare tra una forchet-
tata e un sorso di vino. 
Mangiare assieme era diventato un rito. Un atto sim-
bolico di accoglienza e condivisione. Ma era anche un
impegno, e non tutte le amiche raccolte attorno al tavolo
lo apprezzavano alla stessa maniera (in particolare,
quelle che non avevano una madre disposta a stare ai
fornelli). Così, proprio nel bel mezzo di una delle nostre
cene, ci fu chi propose di abolirle: non era meglio veder-
si dopo, a stomaco pieno? «Per evitare perdite di tem-
po», osservò Elena Gianini Belotti con la sua pacata
autorevolezza (Dalla parte delle bambine, sia detto per inci-
so, era già da anni un bestseller internazionale). «E
soprattutto», aggiunse, «per discutere con la dovuta
concentrazione». Suonava ragionevole, ma Adele boc-
ciò subito quella mozione troppo rigorista, che non tene-
va in alcun conto il piacere. Perciò continuammo come
prima. D’altronde, a tavola, era senza dubbio più facile
stemperare i contrasti e ammorbidire le nostre inevita-
bili liti. O intemperanze, come preferiva chiamarle
Goliarda. Intemperanze che a lei non dispiacevano
affatto. «Eh!», spiegò in seguito, con la sua ironia un po’
svagata, «non ci si vede per quattro anni solo… be’, solo
per annegare in un mare di pace e comprensione!».
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Con grande rammarico di Adele, che l’amava in
modo totale e incondizionato, Goliarda Sapienza non
era una pacifista. «E come potrei esserlo?», obiettava.
«Anche la parola pace mente». C’è inganno e menzo-
gna anche là dentro.
Su questo ero d’accordo con lei. Però m’impressiona-
va sentirglielo dire con tanta disinvoltura. Mi pareva
quasi un tradimento: in fondo, era figlia di una donna
che nel 1917 aveva incitato le operaie allo sciopero con-
tro la guerra. Una sindacalista che dal balcone della
Camera del Lavoro di Torino aveva gridato, battendo
il ritmo: Prendi il fucile, gettalo per terra, vogliam la pace, mai
più la guerra!
Ma questa non era che una parte della storia. Infatti
è vero (nel senso di documentato) che Maria Giudice,
maestra, sindacalista e dirigente di partito, era scesa in
piazza contro la Grande Guerra, quella che aveva inau-
gurato il Novecento. Poi però ne era venuta un’altra. E
contro questa seconda, l’antica maestra, ormai militante
a tempo pieno, aveva mosso a sua volta una guerra. Che
tuttavia si proclamava di resistenza. Resistenza antifa-
scista. Dunque Goliarda non era una traditrice quando
dichiarava di sentire – “anche se con tremore” – la
necessarietà che certe guerre hanno in sé. 
“Necessarietà”, usò proprio questo termine, davanti al
sole giallo del gâteau, fra le amiche in cerchio attorno al
tavolo di Adele. 
Ma cosa c’era di necessario in quella guerra del petro-
lio? Per un attimo ebbi l’impressione che Goliarda, con
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il suo sguardo distratto, fosse scivolata dietro al muro del
tempo. Che non fosse più lì con noi. Si era persa in un’al-
tra epoca e ora andava camminando per le strade di una
Roma deserta, occupata dai tedeschi. Nella tasca interna
della giacca nascondeva fogli su fogli di stampa clande-
stina: era una giovane staffetta partigiana della Brigata
Vespri. Agli ordini di un comandante dal nome familia-
re: Giuseppe Sapienza, suo padre.
Nel nostro gruppo di scrittura, fra gli altri compiti, c’e-
ra anche quello dell’ascolto reciproco. Per dirla più sem-
plicemente, ciascuna leggeva alle altre ciò che stava scri-
vendo: l’idea era che dal confronto potesse scaturire la
forza di andare avanti e avanti, facendoci largo tutte
assieme dentro il ginepraio delle parole. E magari rice-
verne, chissà, un’illuminazione. Adele, non a torto, lo
considerava il momento più difficile e delicato. Perico-
loso per la coesione del gruppo stesso. 
Io, per la verità, non ricordo molto di quelle letture.
Non saprei dire a cosa stesse lavorando Goliarda, in quel
periodo. Ma ricordo bene il modo in cui disse: «Io vengo
dalle memorie… sì, dalle memorie di un’epoca fascista».
E questo mi fa pensare che fosse immersa nella stesura
del suo grande progetto incompiuto, di quel libro di cui
già possedeva il titolo: Amore sotto il fascismo. Il romanzo
di sua madre e di suo padre. Un lavoro che la proiettava
oltre la memoria personale e la costringeva a scavare
nella storia. A salire le scale dell’Archivio di Stato per
ripescare documenti inediti, vecchi giornali, ciclostilati
ormai stinti e fotografie in bianco e nero. 



14

A casa sua, in via Denza, le tracce del passato erano mol-
to evidenti. Il memoriale di Angelica Balabanoff, amica e
compagna di Maria Giudice, giaceva là, abbandonato
sopra uno sgabello. La Sicilia faceva bella mostra di sé alle
pareti, con le battaglie dei pupari che brillavano a ogni
sprazzo di luce. Era una casa ricca e povera al tempo stes-
so. Libri ovunque e quadri, quadri in quantità, addossati
con noncuranza a un mobile o un muro. Per lo più privi
di cornice. 
Quadri tanti, ma fotografie poche. E anch’esse senza
cornice, se la memoria non m’inganna (possibilità che
non escludo). Del resto cos’è, nella sua più segreta
sostanza, una cornice? Nient’altro che una chiusura. Un
confine che in un mondo d’immagini, come c’insegna
Susan Sontag, non può che apparire arbitrario. La foto-
grafia, piccolo ritaglio di realtà, conferisce a ciascuna
forma o figura un carattere di mistero, stimola l’imma-
ginazione. Ma solo se andiamo oltre la cornice possiamo
comprendere quel mistero. Solo se aboliamo i confini.
Di Goliarda so per certo un’unica cosa, cioè che
detestava limiti e chiusure. Non ammetteva costrizio-
ni, per l’appunto. Né materiali, né simboliche. E ora
che ci penso, forse anche le ricerche in archivio, così
inconsuete per lei, tendevano a questo, a liberare la
vita di sua madre. A darle la luce giusta facendola
uscire dalla gabbia delle cornici familiari. Che poi è
quello che vorrei fare anch’io. Non sono sua figlia, ma
ugualmente ho bisogno del giusto punto di visione per
raccontare le attività pubbliche e le imprese personali
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di Maria Giudice. Madre intransigente. Attivista infa-
ticabile, nata nell’Ottocento ed entrata nel nuovo
secolo con la furia e la voglia della libertà. 
Ma tornando a Goliarda e al gruppo di scrittura, come
andò a finire la famosa riunione dell’inverno 1991?
Come si chiuse la cena del gâteau, del nostro spaesa-
mento e delle bombe sganciate in diretta mondiale?
Dubito che lo ricorderei se una di noi, Simona Weller,
non l’avesse raccontato. Con parole nette come i segni
che attraversavano le sue tele, esposte alla Quadriennale
di Roma (era, fondamentalmente, una pittrice).
Quella sera, racconta Simona (sempre nel libro che
Adele ci costrinse a scrivere), quella sera terminò in
modo strano. “Con Maria Rosa che piangeva dal dolore
per aver sbattuto il naso in un corridoio troppo buio, con
Elena che se n’era andata prima di tutte e tutte che ave-
vamo improvvisamente fretta e sonno e voglia di con-
cludere. Ma concludere cosa?”.




