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Neorealismo in technicolor
IL RE LEONE 3D
DI ROGER ALLERS. USA 2011.

0Questa è la versione in 3d
dell’omonimo classico Di-
snay del 1994. Il piccolo

leone Simba è convinto di essere
responsabile della morte del padre,
il re Mufasa, in realtà ucciso dal perfi-
do fratello Scar. Per tale motivo si
allontana dalla sua terra, e viene alle-
vato dal suricato Timon e dal facoce-
ro Pumbaa. Simba, successivamente,
ritrovato da Nala, sua vecchia compa-
gna di giochi, e Rafiki, babbuino scia-
mano, che lo convincono a tornare
per scacciare l'usurpatore Scar.

IMMORTALS
DI TARSEM SINGH, CON HENRY CAVILL,

FREIDA PINTO. USA 2011.

0Il sanguinario Re Iperione
e il suo feroce esercito
stanno devastando la Gre-

cia, demolendo tutto quello che tro-
vano sul loro cammino. Il suo obietti-
vo è quello di risvegliare il potere dei
Titani per conquistare gli dei del-
l'Olimpo e tutta l'umanità. Sembra
che nulla sia in grado di fermare il
malvagio re dal diventare il padrone
indiscusso del mondo, fino a quan-
do Teseo (Henry Cavill) si ripromette
di vendicare la morte della madre,
avvenuta durante uno degli attacchi
di Iperione. Teseo incontra l'Oracolo
della Sibilla, Fedra, la quale gli riferi-
sce le sue inquietanti visioni sul suo
futuro: lui avrà un ruolo fondamenta-
le per fermare questa distruzione.
Mickey Rourke è il re Iperione, Ariel
Sharman è Ares, Steve Byers Ercole,
Isabel Lucas Atena.
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di Silvia Veroli

Una ragazzetta con la
giacca da uomo e l’abbottonatura
da femmina. L’immagine della don-
na Goliarda Sapienza, quella che
più felicemente colpisce e illumina,
specie in questo alto medio evo del
genere umano italico, femminile so-
prattutto, è quella scattata da Gio-
vanna Providenti nella biografia bel-
la e importante come un romanzo
storico, La porta è aperta – vita di
Goliarda Sapienza, Villaggio Maori
edizioni. Emoziona la definizione
perché inquadra perfettamente la
scrittrice-attrice (di teatro e cinema
anche per Visconti, Blasetti e Masel-
li), nel momento più liberamente ri-
voluzionario della sua vita, quello di
lei ragazzina tra i 9 e i 14 a spasso
per la Civita, quartiere delle puttane
(per bene, non quelle di Palazzo
Grazioli) di Catania, a cavallo tra gli
anni 30 e 40.

Goliarda pre adolescente, come
lei stessa racconta in Io, Jean Gabin,
vive per strada il suo romanzo di for-
mazione e va incontro alla vita eser-
citandosi nella camminata piena di
autosufficienza virile del Gabin pre-
Maigret, quello rude e ineluttabile
come un destino coatto.

Non ci sono forse in Italia figure
letterarie e cinematografiche di ra-
gazzine provviste di simile persona-
lità e talento artistico per la gioia:
tralasciando Pinocchio, maschio e
pure di legno, bisogna guardare ol-
tre confine per capire che come lei
c’è solo Zaziè dentro il metrò di Que-
neau e di Malle alla ricerca avventu-
rosa dei bluginz, o al limite Pippi
Langstrump, che picchia i poliziotti
e fa la squatter a casa sua.

Il mondo catanese di Goliarda-
Iuzza, è trasfigurato e iperreale co-
me un film neorealista a cui abbia-
no messo i colori, e sembra di senti-
re gli odori dei mazzi stordenti della
gelsominara e quelli delle botteghe
da kasba sicula dove tutto è possibi-
le a dispetto dell’ordine costituito
del fascio; corpo docente della ra-
gazzina borghese buona (figlia del
socialista libertario Giuseppe Sa-
pienza avvocato dei poveri diavoli)
lo scarparo, il puparo, il sediaro e
naturalmente il cinematografo, con
le pellicole dell’adorato Jean Gabin
su tutte le altre.

Viene da pensare che l’arte della
gioia e quella del dubbio, la capaci-
tà di raccontare e di tenere la porta
aperta, Goliarda l’abbia presa lì, co-
me una malattia, prima di diventa-
re signorina e dunque prima che le
fosse inibito di andarsene in giro da
sola, a lei, pure figlia di famiglia al-

largata e illuminata, che ha per ma-
dre la prima dirigente donna della
Camera del lavoro di Torino, Maria
Giudice, della quale il libro della
Providenti traccia una parabola di
vita e opera che si impasta con quel-
la della figlia in una valanga di amo-
re e contrapposizione travolgenti.

Di Goliarda Sapienza, donna e
autrice sempre fuori tempo, dun-
que sempre di deflagrante e lungi-
mirante attualità, misconosciuta in
Italia fino al 2008 (anno di pubblica-
zione per Einaudi del romanzo di
ispirazione autobiografica e manife-
sto poetico L’arte della gioia, succes-
so di critica e pubblico prima in Ger-
mania poi in Francia), si torna a par-
lare in questo primo autunno, con li-
bri, spettacoli, audiovisivi e progetti
cinematografici.

Intanto Giovanna Providenti, già
finalista del premio Calvino con La
porta è aperta, torna a occuparsi di
Goliarda curando per i tipi di Arac-
ne, una antologia di saggi dal titolo
Quel sogno d’essere nell’opera di Go-
liarda Sapienza - percorsi critici nel
caleidoscopio artistico di una delle
maggiori autrici del Novecento, in
uscita tra ottobre e novembre. Sem-
pre a novembre, Einaudi, che nel
2010 ha riproposto Io, Jean Gabin e
mesi fa la raccolta di racconti postu-
mi Destino coatto, pubblica un testo
inedito di Goliarda, Il vizio di parla-

re a me stessa, a cura di Gaia Rispoli.
Si tratta della trascrizione di mol-

te tra le tantissime pagine di diario
lasciate dalla scrittrice a rivelare la
Goliarda più intima, che parla della
vita, dell'amore, del comunismo,
della letteratura, di ricette di cuci-
na, note di vita che era solita affida-
re a quelli che chiamava i taccuini,
come Doris Lessing, autrice cui l’ac-
comuna l’intensa umanità dubbio-
sa da «brava - e buona - terrorista».
È nei taccuini che Goliarda esprime
la struggente mancanza, alla scom-
parsa della madre e di alcune delle
grandi amiche pilastro, di modelli
femminili capaci di tendere alla ri-
cerca di una via per essere «donne,
femmine e sagge, non oche isteri-

che e pochissimo femminili» come
quelle che perlopiù vedeva in giro.
Era già il 1991, per fortuna Goliarda,
scomparsa nel 1996, non ha visto
tutti i danni inferti, in tal senso, dal
secondo Ventennio.

E se la Providenti è alle prese con
un soggetto cinematografico per un
lungometraggio ispirato a Goliarda,
la regista Maria Arena (che parteci-
pa con un saggio anche al libro in
uscita per Aracne), autrice nel 2010
di Io ho fatto tutto questo - lavoro te-
atrale con Daniela Orlando, Ema-
nuela Villagrossi e Lucia Scalia dedi-
cato a Goliarda con intarsi video-do-
cumentaristici e musiche originali
di Carmen Consoli – è tornata con
un nuovo lavoro all’interno del festi-
val multimediale dell’editoria indi-
pendente De-Scritto (Catania, 3-26
novembre 2011).

Nello spettacolo si intrecciano
linguaggi diversi (recitazione e vi-
deo interviste) in un racconto da
cantastorie sulla vita e sulle gesta di
Goliarda Sapienza. Il titolo è Udi-
te...udite la storia di Goliarda che fu
scrittrice! e per il testo, di imminen-
te pubblicazione per la Armando Si-
ciliano editore, la Arena ha chiesto
la collaborazione, oltre che della
biografa Providenti, anche di An-
drea Salomon, scenografa e sceneg-
giatrice, David di Donatello per
Nuovo Mondo di Crialese.

Libri, spettacoli teatrali e film su Goliarda Sapienza, autrice

fuori tempo, dunque di lungimirante attualità, che Einaudi

scopre nel 2008 dopo il successo estero di «L’arte della gioia»
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