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Nell’ultimo decennio la ricerca su Goliarda Sapienza ha prodotto validi studi, parzialmente 
influenzati dagli orientamenti della critica femminista e dai Gender Studies. Tali orientamenti 
hanno rappresentato un punto di partenza significativo, sia per la scoperta dell’opera di Sapienza, 
sia per la sua diffusione e per il suo studio, nell’ottica di una complessiva rivalutazione delle 
soggettività autoriali femminili del lungo Novecento italiano; operazioni meritorie, talora condotte 
nell’ambito di più ampi progetti editoriali che hanno di recente permesso la riemersione di altre 
autrici, fra le quali si possono annoverare- a mero titolo di esempio- Laudomia Bonanni, Brianna 
Carafa o Marina Jarre, e pure grazie all’impegno di realtà associative e gruppi di ricerca 
universitarî, a partire dalla Società Italiana delle Letterate, nel quadro di un più ampio ragionamento 
sull’oltrecanone teorizzato da Anna Maria Crispino (si veda Oltrecanone. Per una cartografia della 
scrittura femminile, Roma, Manifestolibri, 2013.) 
Alessandra Trevisan ha dedicato una parte significativa del proprio impegno come critica (anche 
come «critica militante», se si tiene per buona quest’abusata formula) al recupero di tali soggettività 
autoriali: Sapienza, in primis, ma pure Milena Milani, Lalla Romano o Vera Gherarducci. 
L’impegno dell’autrice si è espresso sia nella sua produzione scientifica, sia nell’ambito del 
progetto leortique, da lei animato, il cui primiero obiettivo, nitidamente indicato, è quello tutto 
politico di «deformare il canone».  
Potrà pertanto stupire la sua dichiarazione, contenuta nel capitolo d’apertura di questo volume, ove 
vengono indicate le coordinate metodologiche della sua ricerca, che «non consideri una sola 
prospettiva teorica secondo i filoni degli Women’s Studies e dei Gender Studies» ma, al contrario, 
che approcci l’opera di Sapienza fornendo un taglio filologico e, contestualmente, un «taglio 
tematico» (p. 17). Ma pure quella, più netta, che si può rilevare successivamente: «Proprio perché 
Sapienza non fu schierata con il femminismo, inoltre, è pertinente tenere a lato le interpretazioni 
legate ai Gender Studies che la sua opera suggerirebbe e tentare una lettura che non sia di “sovra-
interpretazione” del testo, affidandosi agli strumenti che il suo tempo e lei stessa hanno suggerito» 
(p. 63). 
Si tratta di una modalità di lavoro innovativa, almeno in parte (si vedano i lavori di Gloria 
Scarfone), nell’affrontare l’arborescente corpus di Sapienza e che giunge in questo caso a esiti 
estremamente positivi: sia per la ricchezza del materiale proposto e coerentemente riordinato da 
Trevisan in un discorso di cui si può apprezzare la linearità e la densità; sia per la capacità 
dell’autrice di combinare la ricostruzione del profilo biografico di Sapienza con una rigorosa 
disanima della scrittura e l’opera nel suo farsi, illuminando contestualmente la rete di rapporti 
tessuti dalla scrittrice con altre autrici o con protagonisti della cultura italiana del proprio tempo. 
Anche alla luce della recentissima pubblicazione, presso La Nave di Teseo, del volume Lettere e 
biglietti per la curatela di Angelo Pellegrino, il volume qui recensito si configura come un utile 
strumento di lavoro per chiunque aspiri ad avvicinarsi allo studio delle opere di Sapienza, giacché 
presenta materiali inediti e un ricco apparato di testimonianze (segnatamente quelle nelle pp. 406-
448) oltre a fornire un’efficace sistematizzazione, che pare convincente dal punto di vista 



oblio 44  XI (2021) ISSN 2039-7917 

321 

metodologico proprio per la sua capacità di innestare un processo dialettico con le pur fondamentali 
interpretazioni femministe e Gender degli ultimi anni.  
Come scrive Ilaria Crotti nella sua postfazione, infatti, «pare che le letture qui praticate, nelle quali 
il taglio filologico dialoga a distanza ravvicinata con una critica tematica molto attenta al 
contestuale, possano rappresentare una possibile “occasione”, non solo in accezione esegetica ma 
anche teorica, utile a fare il punto sullo status attuale di un dibattito sempre e necessariamente in 
fieri» (p. 519). 
Si registrano tre fondamentali polarità nello sviluppo della ricerca (ricerca di cui non si può che 
elogiare l’apertura e la costitutiva mouvance): un nucleo biografico, «in dialogo con studi 
pregressi» (p. 17) ma all’insegna del ribaltamento e dell’intersezione con materiali in precedenza 
mai presi in esame; un focus specifico su Lettera aperta, romanzo del 1967 e di cui si indaga la 
genesi e il contesto storico, in relazione con il panorama dei premi letterari dell’epoca; un ultimo 
capitolo dedicato alla scrittura di Sapienza dagli anni Settanta fino alla morte. A corredo, si 
segnalano un fondamentale nucleo di interviste raccolte da Trevisan e utili per ricostruire la ricca 
rete di relazioni dell’autrice e un’appendice fotografica di eguale importanza (pp. 521-541).  
Il primo capitolo si snoda, come preannunciato, lungo il tracciato biografico di Sapienza, non 
ricostruendo genericamente un profilo sul quale molto si è già detto ma piuttosto facendo dialogare 
alcuni materiali eterogenei fra loro e proponendo letture in precedenza non effettuate. Di particolare 
interesse il tentativo di approfondire aspetti genealogici, come ad esempio il rapporto che lega 
Sapienza alla madre, Maria Giudice (a partire dal racconto La spiga del 1921). Esaminare questo 
legame permette infatti di comprendere i punti essenziali dell’apprendistato politico di Sapienza nel 
contesto militante nel quale è cresciuta e si è formata, oltre a meglio tratteggiare i contorni della sua 
visione prefemminista e del problematico rapporto con il femminismo di seconda ondata nel corso 
degli anni Settanta. Se in 1.3 l’autrice mette in relazione il ruolo fondamentale dell’esperienza 
attoriale con la pratica della scrittura (tema già affrontato da Maria Rizzarelli), in 1.4 va ancora più 
a fondo della questione, evidenziando il ruolo di Sapienza in sceneggiature dove la sua presenza 
non è accreditata. In questo capitolo, Trevisan apre il proprio discorso a una più vasta disanima 
sulla partecipazione di scrittrici e intellettuali alla scrittura cinematografica nell’Italia del 
Dopoguerra, senza tuttavia citare Rina Macrelli, la cui biografia, pur nella distanza, può apparire 
affine a quella di Sapienza e potrebbe fornire spunti per future attività di ricerca. A conclusione di 
questo primo capitolo, Trevisan orienta il proprio discorso verso il passaggio di Sapienza 
dall’esperienza attoriale a quella della scrittura, definendo quest’ultima come una “vocazione 
laterale”. Tale scandaglio è condotto con una messe insieme eterogenea e dialogante di riferimenti 
critici intorno ai concetti di «vocazione» e «desiderio»: i lavori di Monica Farnetti, che a Sapienza 
ha dedicato numerose ricerche negli ultimi due decenni; gli scritti della filosofa Wanda Tommasi, 
quelli di Massimo Recalcati (principale latore, negli ultimi anni, di Lacan in Italia) e quelli del 
critico Cesare Garboli.  
Tale lettura prepara l’operazione condotta nel secondo capitolo, dove ci si focalizza sulla 
pubblicazione di Lettera aperta, identificando quest’opera come fondativa per il percorso 
biografico di Sapienza. Se all’apparenza l’obiettivo di Trevisan pare quello di “rileggere i rapporti 
umani e lavorativi di Sapienza”, anche problematizzando alcune parti del lavoro di Giovanna 
Providenti, il risultato è piuttosto quello di inserire l’esperienza autoriale di Sapienza in un più 
ampio sistema, leggendola in relazione ad autrici come Morante, Ginzburg e Banti. Anche in questo 
capitolo, non manca una robusta ricostruzione del profilo storico-letterario dell’epoca, con l’analisi 
di lettere e documenti fra i quali la celebre nota critica di Padre Bisol apparsa sulla Civiltà cattolica 
in occasione dell’uscita di Lettera aperta (p. 128). La nota di Bisol, in cui Sapienza è paragonata a 
Violette Leduc, apre la riflessione alle possibili intersezioni fra Sapienza e l’autrice francese (del 
1965 è la pubblicazione in Italia, presso Feltrinelli, de La Bastarda). Il tema, che Trevisan ha 
indagato in un recente articolo (Alessandra Trevisan, Note per un raffronto: La Bâtarde di Violette 
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Leduc come possibile modello letterario ed editoriale di Lettera aperta di Goliarda Sapienza, in 
Elena Santagata, Tiziano Zanato (a cura di), Dieci brevi studi per Silvana Tamiozzo, Limena, 
Libreriauniversitaria.it, 2020), è sicuramente meritevole di ulteriori sondaggi, anche considerando 
l’interesse manifestato verso Leduc nel contesto italiano, proprio in quegli anni.  
Se nella parte centrale del capitolo l’autrice conduce un ampio studio filologico focalizzato su 
Lettera aperta (intendendo tale lavoro come necessario strumento di comprensione di un’opera 
senz’altro stratificata), nella parte conclusiva viene invece sviluppata (ampliando l’osservazione 
filologica) un’ulteriore questione che potrà fornire spunti ai comparatisti: il rapporto di Sapienza 
con l’opera di Simone de Beauvoir (p. 269). Il capitolo, che si chiude con un’analisi della ricezione 
di Sapienza in Francia, nell’ambito delle éditions des femmes di Antoinette Fouque, mostra il 
tentativo di una lettura pienamente intertestuale e trasversale, aperta agli strumenti della 
comparatistica: si è verificato come la voce di Sapienza sia fittamente nutrita di riferimenti letterari, 
intessuti nelle trame dell’opera certamente autobiografica: «un “tessuto” (per dirla con Cristina 
Campo) strutturato, a lungo meditato, e solo in ultima battuta condiviso ossia pubblicato. Il suo 
lavoro, ricostruibile grazie alle varianti alternative prese in considerazione, rimanda a un laboratorio 
letterario stratificato […], che abbisogna di un’impalcatura solida per sostenersi» (p. 290). 
Il terzo capitolo, fedele all’approccio metodologico dei primi due, si focalizza invece sulla ben nota 
esperienza carceraria di Sapienza, reclusa per un breve periodo a Rebibbia a partire dall’ottobre del 
1980. Trevisan ricostruisce alcuni aspetti della genesi e della pubblicazione de L’università di 
Rebibbia, inserendola in un più ampio ragionamento sull’autorialità femminile e sui rapporti con 
altre autrici (in particolare Armanda Guiducci); ciò proseguirà anche dopo l’esperienza carceraria, 
nel quadro del “Gruppo di scrittura” (da p. 383) la cui frequentazione da parte di Sapienza è coeva 
al processo di scrittura de L’Arte della gioia. L’autrice fornisce qui materiali di sommo interesse per 
meglio comprendere lo spirito e le attività del gruppo, composto, oltre che da Sapienza, pure da 
Adele Cambria, Elena Gianini Belotti e Clara Sereni, per non citarne che alcune. Lo si può notare in 
un documento, riprodotto da Trevisan, dove viene specificato che «il nostro non è un gruppo di 
autocoscienza sul glorioso modello (per noi comunque non scaduto) del neofemminismo degli anni 
Settanta, ma un luogo di produzione – nel caso specifico di produzione di scrittura – abbiamo 
sentito che dovevamo, finalmente, “generare”, insieme e distante, un testo collettivo, nostro sulla 
pace e sulla guerra» (p. 400). Viene a palesarsi ancor più nitidamente, in queste pagine, l’indirizzo 
critico percorso dall’autrice: partire da alcuni elementi biografici e documentari, arricchiti da 
materiali inediti e da scandagli filologici, per costruire non semplicemente un discorso tematico 
(come annunciato nell’introduzione) ma più marcatamente legato alla stessa poetica in fieri 
dell’autrice. La parte conclusiva, altrettanto ricca, propone alcune interviste realizzate da Trevisan a 
persone legate a Sapienza, come Maselli, Cutrufelli, Pellegrino e Patrizia Zappa Mulas. 
Il quarto e ultimo capitolo, invece, di dimensioni più ridotte, si focalizza sulla parte finale della 
produzione di Sapienza, negli ultimi anni della sua esistenza, quando «all’interno della sua 
cassapanca restano inediti e progetti di romanzo, che possono essere osservati più da vicino pur 
non avendo avuto l’opportunità di analizzare né manoscritti né dattiloscritti d’Archivio se non quelli 
relativi alla stesura di Lettera aperta» (p. 450). Trevisan ritorna sul concetto di autobiografia in 
progress, fornendo alcune letture definite come «laterali» per arricchire l’analisi de L’arte della 
gioia, giungendo a chiudere su alcuni nodi critici legati alla pubblicazione di quest’ultima opera. 
I quattro capitoli qui presentati, corredati da una conclusione che consente di aprire il ragionamento 
e di valutare un rapporto conflittuale con ogni tipologia di canonizzazione (p. 492), tentano di 
mettere a sistema sia una nuova metodologia di ricerca, sia un orientamento critico innovativo 
nell’affrontare lo studio delle opere di Goliarda Sapienza. Il grande merito di Trevisan, che ci 
consegna qui un lavoro pienamente in progress e che si mostra esso stesso nel suo farsi, è del resto 
quello di far dialogare in maniera produttiva diversi orientamenti, costruendo una monografia che, 
pur prendendo le mosse dalla critica degli ultimi due decenni, unisce rigore filologico, scavo 
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archivistico, solidità teorica e prospettive comparatistiche. Una monografia di tale respiro può 
senz’altro ispirare e guidare il lavoro di chi desideri affrontare con nuovi strumenti critici lo studio 
delle tante autrici «irregolari» e «oltrecanoniche» di cui è costellato il nostro lungo Novecento, 
come Sapienza che senz’altro «resta fuori norma e fuori asse, atipica e asistemica, obbediente solo 
alle ragioni della letteratura, unico ‘dogma’ da lei praticato e rispettato, insieme a quello del teatro e 
del cinema» (p. 492). 


