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«Goliarda non esiste. Lei è l’esistenza», dicevano di lei, scherzando, alcuni amici per intendere
un tratto della personalità che caratterizzava sia la donna che l’artista: mettersi sempre in gioco
e sempre con estrema passionalità. Era un tipo di donna che incuteva negli altri desiderio di
autenticità. E ancora oggi lo fa: attraverso la sua opera letteraria.
Leggere opere come L’arte della gioia (Einaudi), Lettera aperta (Sellerio), Il filo di mezzogiorno
(Baldini&Castoldi), L’università di Rebibbia (Rizzoli) e alcune poesie ed opere teatrali rimaste
ancora inedite può risultare irritante. Tale è l’insistente e spietato svelamento delle
contraddizioni e imperfezioni della «bugia-realtà», in un andirivieni stilistico volutamente
incompiuto che punta dritto all’animo di chi legge. Goliarda, attraverso una scrittura politica e
intimista al tempo stesso, svela l’estrema problematicità dell’esistenza umana, ma anche la
prospettiva di una vita migliore: se si osa contattare ogni parte di sé, senza escludere
sofferenze, ambiguità, bugie, contraddizioni, paure, desideri e delitti, simbolici e reali.
Goliarda Sapienza nasce a Catania il 10 maggio 1924. I suoi genitori - la nota sindacalista
lombarda Maria Giudice (1880-1953) e Giuseppe Sapienza (1880-1949), un avvocato socialista
- si conoscono quando sono entrambi vedovi e quarantenni, con tre figli l’uno e sette l’altra. La
loro intesa è sia sentimentale che politica: dirigono il giornale «Unione» e partecipano
attivamente alle lotte per l’espropriazione delle terre in Sicilia, nel biennio 1920-22, durante il
quale il figlio maggiore di Giuseppe, Goliardo Sapienza, viene trovato morto affogato in mare,
presumibilmente ucciso dalla mafia, che difendeva gli interessi dei proprietari terrieri.
Il nome ricevuto dal fratello morto tre anni prima della sua nascita è solo uno dei “pesi”
dell’infanzia di Goliarda, segnata dalla morte di altri tre fratellastri, poco più che adolescenti;
dalla sempre maggiore sofferenza e instabilità mentale della madre antifascista e idealista; dalla
vitalità e passionalità del padre che non vuole rinunciare a nessun piacere della vita: ha molte
donne, si dedica con fervore al suo lavoro di “avvocato del popolo”, ed è molto amato da tutti,
in un’epoca difficile come quella fascista.
Le doti artistiche di attrice, ballerina, cantante e affabulatrice della parola emergono fin da
quando Goliarda è bambina ed adolescente, in cui ai “successi” di enfant prodige si alterna una
salute precaria e l’insorgenza di malattie lunghe e gravi, come la difterite e la TBC.
Nel 1943 si trasferisce con la madre a Roma, dove frequenta l’Accademia d’Arte drammatica,
allora diretta da Silvio D’amico. Fare l’attrice le piace perché attraverso la recitazione può
esprimere la pienezza e contraddizione del suo animo, ma non le piace il mondo falso in cui
spesso vivono attori e attrici di successo. Alla fine del corso non si diploma, e, contestando gli
insegnamenti retrogradi dell’Accademia, forma una compagnia di avanguardia insieme ad altri
ex studenti contestatari, attratti, come lei, dal metodo Stanislavskj.
Nel 1947 incontra il regista Citto Maselli: ha inizio una relazione fortissima, simbiotica, ma
aperta a nuovi incontri, durata oltre 18 anni, e che, anche dopo la sofferta separazione, si
trasfomerà in una sincera amicizia. Entrambi vivono tutto molto febbrilmente, ma Goliarda non
resta in superficie e sa cogliere, in ogni situazione e persona, il risvolto poetico che poi
trasporterà in letteratura.
Prima di diventare scrittrice la vita di Goliarda è intensa. Frequenta ambienti esclusivi e lavora,
oltre che con Maselli, con registi come Luigi Comencini, Alessandro Blasetti, Cesare Zavattini e
Luchino Visconti: prendendo parte attivamente alla corrente del neorealismo italiano, luogo per
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eccellenza di partecipazione civile, politica e morale di quel tempo. Vivendo direttamente, ma in
maniera critica, il mondo artistico, impara a riconoscerne le contraddizioni e a costruirsi una
personalità propria, che la scrittura letteraria fa emergere in tutta la sua potenza.
Ma il suo animo, tramato da tante tessiture emotive, predisposto a grandi entusiasmi e grandi
disfatte, la porta a tentare il suicidio: dapprima nel 1962 (in seguito al quale subisce una serie di
elettroshock) e poi nel 1964. Dal coma che ne consegue Goliarda traghetta in tuttaltro luogo
esistenziale rispetto all’ambiente di intellettuali, artisti e “cinematografari” che per tanti anni
aveva esercitato su di lei un grande fascino: un luogo più luminoso, ricco e sano, in cui
l’elaborazione del lutto si trasforma in rinascita e apertura alla ricchezza umana, e in capolavori
come L’arte della gioia.
Goliarda Sapienza muore il 30 agosto del 1996, scrittrice senza fama, ex attrice del neorealismo
italiano. Ma è oggi riconosciuta tra le maggiori autrici letterarie italiane del Novecento.
Fonte: enciclopediadelledonne.it
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