è caratterizzata dal tentativo di guardare il mondo
rietà
in molte lingue

L’arte della gioi

è oggi tradotto

è stata una donna ricca di molte contraddizioni con il
desiderio e l’ambizione di trovare un varco oltre le piccole e grandi bugie che ci si rac

è
»
Lettera aperta
è

Lettera aperta
sità di Rebibbia

L’univerLe certezze del dubbio
L’Arte della gioia,
Destino coatto
Io, Jean Gabin
Il vizio di parlare a me stessa
Si-

ciliane. Poesie,
Vengo da lontano in La guerra, il cuore, la parola
Gelosia
Tuttestorie
La fortuna letteraria de L’arte della gioia in Europa
Quel sogno
d’essere di Goliarda Sapienza. Percorsi critici su una delle maggiori autrici del Novecento italiano
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Quel sogno d’essere e la necessità di uccidere la madre
essere
dità e da un’irrinunciabile necessità di scrivere all’altezza di
»
romanzo come L’arte della gioia
l’uscita del romanzo in lingua inglese

essere
è possibile leggere un
è

L’arte della gioia
(che da piciridda pezzente e scimuzza curiosa del mare diviene abile principessa che si
sia atti d’amore e solidarietà

essere

è
donne» e le tre madri uccise non rappresentano gli ostacoli ad
»
à
è
deve uccidere la madre
è
de L’arte della gioia
lo è
romanzo è stato necessario uccidere per potere essere libera e realizzare il proprio sogno
Lettera aperta
è
Quel sogno d’
«Lettera aperta»

L’arte della gioia e il genio dell’omicidio

Appassionata Sapienza,

Appassionata Sapienza,

Fuori dall’ordine simbolico della madre. Goliarda Sapienza e Luce Irigaray
Quel sogno d’
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L’arte della
gioia e il genio dell’omicidio mancato

è

è sempre lucida e consapevole delle
vedo il topo della vendetta slanciarsi dal suo sguardo
an

ne serviamo»

à

è
anche se la vittima t’è

L’arte della gioia e il genio dell’omicidio mancato

Appassionata Sapienza

L’arte della gioia
Introduzione a Quel sogno d’
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impostata su di essi invece che su un reale sviluppo interiore della persona e sulla crescita
è l’idea di poter cavalcare idee e sentimenti presi in prestito dalla
sogno d’essere

scagionati da i tempi non ancora maturi» ad una pratica della disparità»
»n
loro complessità

essere

solidarietà

»

»
Quel sogno d’essere
L’arte della gioia e il genio dell’omicidio
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Rivoluzione culturale
Modesta rappresenta il sogno d’essere
è una parte di lei che solo grazie all’arte della scrittura ha potuto
è
colare se stessa dalle gabbie mentali dovute al dieci per cento a causa dell’atteggiamento
»
Quel che è certo è

à»

à

è molto
essere se a me è bastata

Volendo vivere la rivoluzione nella pratica
re profondamente
senza la preoccupazione di dover pub
blicare»
si cresce
»
è

è

»
noi rivoluzionari

siamo e vogliamo restare senza promesse di paradisi n in cielo n
»
er essere utile» bisogna imparare l’arte di non
travaglio di mutazione»
Il vizio di parlare con me stessa
Il vizio di parlare con me stessa
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à
invernale (ancora pi sano se c’è
ne a sazietà
à

mente in progress

cos

potere rinascere
dolorismo donnesco
è perch sentivo la mia penna sgretolarsi nel male etico del dolorismo a tutti i
costi»
è stata una scrittrice che (chiamando noi in causa Writing a woman’ s life di
essere una donna ambigua, come ho dimo
strato in un precedente contributo
è
L’arte della gioia la protagonista uccida per tre volte la madre (che
è necessario

culturale di cui è
veri
do invece la vita tutta un sottotesto

è proprio essere divenuta cosciente

Questo brano è
L’opera di Goliarda Sapienza tra ambivalenza e ambizione
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sottotesto che mi impedisce di essere

non è

è possibile trovare anche tentativi di

diventer

à oggi

Il vizio di parlare con me stessa
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