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Anche la puntualità rigorosa di Roberta è 
identica a quella che aveva in carcere. 
Qualcuno che non conosce il carcere po-
trebbe dire: bella forza essere puntuali in 
un posto dove tutto è tenuto in piedi e sot-
to chiave da orari precisi, serrature e chia-
vistelli! Ma non è così. Solo in quel posto 
scoprii che c’è un’altra puntualità non 
temporale ma interna, rispondente alle e-
sigenze emotive e spirituali delle com-
pagne: quando spegnere la propria lu-ce 
se l’altra ha troppo sonno, non far raffred-
dare il caffè che l’altra gentilmente t’ha 
preparato, eccetera. Puntualità mistica 
che probabilmente muoveva i gesti dei 
frati nelle cento abbazie che ancora s’ergo-
no alte, improvvise isole di silenzio fra le 
montagne del nostro Sud e che ancora, 
specialmente al tramonto, vibrano di 
quella puntualità magica quasi ultrater-
rena. 
 

(da Le certezze del dubbio, Einaudi) 
 
 
 

Goliarda Sapienza è sicuramente una ri-
scoperta per l’Italia. Un anno fa lessi quel-
lo che viene considerato il suo capolavoro, 
il romanzo postumo L’arte della gio-
ia (Einaudi) e ne rimasi incantata, nel sen-
so vero e proprio di quello che una magia, 
un sortilegio artistico, può provocare nel 
suo fruitore. La prosa di Sapienza è strana, 
o almeno io amante di Dickens e Yource-
nar – ovvero di una prosa ‘piana’ –l’ho da 
subito percepita come particolare e a volte 
addirittura minacciosa: la scrittura di Go-

liarda Sapienza è imprevedibile, irrequieta 
e ustionante, un po’ come quando un tiz-
zone incandescente salta fuori dal ca-
minetto. Non uso a caso quest’immagine 
del fuoco, perché proprio di fiamma si nu-
trono le parole di Sapienza, parole stre-
gate, estremamente seduttive: «La rivedo 
com’era là, evocata dallo sguardo ironico 
della luna, questa luna che per me resta 
sempre il regno di tutte le cose che non 
sappiamo: una zona di dubbio gelido che 
vaga senza requie in cielo e in qualche par-
te remota del mio organismo sussur-ran-
domi misteri, ricordi di riti atroci, formule 
magiche, alchimie insondabili» (da Le cer-
tezze del dubbio, prima pubblicazione 
1987, Einaudi 2013). 
La luna. Sì. A volte penso che gran parte 
della narrativa italiana potrebbe essere in-
colonnata in versi. L’Italia non è la patria 
del romanzo, ma questo ci ha permesso di 
sviluppare un altro modo, più viscerale 
forse, di scrivere in prosa. Ho come la sen-
sazione che la nostra sia spesso stata una 
narrativa lirica; penso alle splendide 
novelle di Verga, ai Malavoglia pure, ai 
Vicerè, a Il Gattopardo, alla prosa san-
guigna che da sempre ha contraddistinto 
la nostra tradizione, quel nostro modo di 
concepire anche il romanzo corale come 
una tela di vissuti singoli, soggettivi. Non 
credo di esagerare nel dire che tutti i pro-
tagonisti della narrativa italiana rivelano 
un io lirico. 
Così poetica è anche Anna Maria Ortese 
nei racconti de Il mare non bagna Napoli, 
e penso anche alla più contemporanea Mi-
chela Murgia nel suo Accabadora, tutte 
trame queste in cui i vissuti dei personaggi 
si mescolano all’intensità della Storia, alle 
radici di un’Italia che, pur frammentata, 
conserva i più profondi ricordi d’Europa (e 
del mondo?). 
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Le certezze del dubbio è un romanzo sul 
senso dell’amicizia, sì, ed è forse qualcosa 
di più: è la prova di come un’amicizia 
(quella fra Goliarda e Roberta) a volte lasci 
convivere aspetti più profondi e vertigi-
nosi, nella creazione di un ibrido d’amore 
e odio e affetto e riconoscimento di sé 
nell’altro/a: «Mai la vicinanza carnale di 
una donna, delle tante da me amate men-
talmente, aveva risvegliato i miei sensi. E 
perché, natura maligna, mettermela sotto 
il naso proprio quando, appagata dall’in-
contro con un uomo (o ne è proprio questa 
la causa), avevo riposto il mio lato omoses-
suale nel cantuccio sereno della sublima-
zione dove, a dispetto di tutte le mode, c’è 
anche felicità?» (pag. 88). Leggendo que-
sto passo me ne è venuto in mente un altro 
di Simone de Beauvoir ne I mandarini: 
«per diventare analista, ho dovuto farmi 

analizzare; m’è stato trovato un complesso 
edipico piuttosto pronunciato, una netta 
aggressività nei riguardi di mia madre, 
qualche tendenza omosessuale con-
venientemente liquidata. [...] Eccomi dun-
que, chiaramente catalogata; eccomi adat-
tata a mio marito, al mio mestiere, alla vi-
ta, alla morte, al mondo, ai suoi orrori.» 
Sembra a volte che di libro ne sia stato 
scritto uno solo in tutta la storia della let-
teratura mondiale. 
Questo romanzo di Sapienza e in generale 
tutta la sensibilità che la scrittrice ha rive-
lato nei suoi scritti (anche Il vizio di par-
lare a me stessa merita di essere letto), af-
frontano le difficoltà dell’essere umano nel 
cercare di definire il proprio posto. Liberi, 
non liberi, liberati? Le donne del carcere di 
Rebibbia, dove Sapienza trascorse un peri-
odo della sua vita, sono lo specchio di 
un’umanità confusa, irrequieta è il ter-
mine; donne che una volta uscite non san-
no più dove andare e come ci si muove nel 
mondo, donne che nemmeno prima sape-
vano. Donne smarrite che cercano signi-
ficati e li divorano: «Tu sai quasi tutto, Go-
liarda, almeno per quello che riguarda le 
emozioni del profondo. È questo che mi ha 
sempre attratto in te. Se credessi agli anti-
chi riti cannibaleschi ti mangerei tutta per 
impossessarmi di questa tua qualità» (pag. 
97). 
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