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Esistono ogni tanto creature, poche, che non dimettono mai l'animo del fanciullo, che cioè nel 
profondo del loro essere, dove l'esperienza tocca la sensitività nativa non modificano, nel senso di 
corrompere e degradare, l’attitudine a guardare le cose, le persone e gli avvenimenti con occhi 
capaci di cogliere gli elementi della meraviglia e capaci, al tempo stesso, di istituire un immediato 
raffronto tra la realtà e l'ideale. Golia è stato una di queste creature e il suo disegno caricaturale che 
appare sempre sorretto da una vena patetica, non è niente altro che la soluzione grafica di tale 
raffronto: figurato, molte volte, rovesciando la prospettiva delle relazioni tra i due termini al fine di 
accrescere il potere di fascinazione di un sorriso, o quello dell’ilarità provocata da uno sgambetto.  
 
Scrivo qualcosa di lui con senso di gratitudine, perché la figura di Golia appartiene ai miei ricordi di 
Torino; è essa stessa un ricordo che attraversa una lunga stagione, unifica situazione storiche e 
sceniche assai diverse e in un certo senso accompagna da lontano le mie esperienze. 
 
Lo rivedo, lunga anzi allampanata figura, mite e cortese, sotto i portici di Piazza Castello all'ora 
dell'aperitivo, tra i cristalli e le dorature di Mulassano e i cristalli e le dorature di Baratti, sovrastare 
di tutta la spalla il passeggio brulicante, cui dava un colore tutto particolare, ed era già un colore alla 
Golia, lo sciamare degli allievi ufficiali dell'Accademia Militare, con le loro mantelline azzurre dai bei 
risvolti di fiamma. 
 
Lo rivedo trent’anni dopo all'angolo del Combi, ora caffè Motta, con la stessa aria di innocenza 
disarmata, curvo su qualche amico pittore o socio del Circolo, attento alle loro parole ed ai loro umori, 
disponibile ai loro casi, nonostante che per lui fosse arrivato il momento forse più amaro della vita, 
il momento in cui tutto doveva essere ripreso da capo e ricostruito partendo dalle ceneri di una lunga 
appassionata attività. 
 
Non lo conoscevo, ma sapevo che gli era uno dei personaggi della società torinese, che il suo stesso 
aspetto fisico sembrava riassumere in un contesto di eleganza discreta; ma dalla parte più legata 
alle tradizioni di gusto e di cultura, che in un secolo di vita si erano un poco cristallizzate, pur 
conservando una certa ingenua purezza originaria, attorno alla Promotrice, al Circolo degli Artisti, 
agli Amici dell’Arte, alla Filarmonica. Tradizioni che significano impegno severo nel mestiere, un 
pizzico di scapigliatura nella vita di ogni giorno, una vena da coronamento spirituale, quasi un 
allarme, nei riguardi del presente. 
 
Un foglio che risale a quel tempo, puntualizza bene, questi aspetti della società torinese: È un foglio 
che porta la data del 2 maggio 1911. Tra tante firme dai bei nomi tipicamente piemontesi, i Castellino, 
Mondini, Corio, Avogadro, Fino, Caviglia, Ferrero figurano anche quelli di Guido Gozzano, Nino 
Oxilia e Gigi Michelotti: tre nomi che, dalla poesia al teatro al giornalismo, segnalalo l'area in cui 
Golia si muoverà poi sempre in punta di penna e scoprono le radici del sottile, quasi ineffabile 
struggimento che è sempre possibile intuire sul fondo della sua opera. 
 
Lo stesso clima che avvolge la figura della giovane donna pensosa, disegnata nel 1906 per la 
copertina di “Malombra” un valzer lento del Maestro Blanc. 
 
La copertina di Malombra e gli altri disegni dei primi anni dell'attività di Golia, pochi purtroppo, perché 
lo studio dell'artista fu distrutto dalle bombe incendiarie durante l'ultima guerra, mostrano 
chiaramente che l'educazione di questo straordinario autodidatta s’è formata sotto la suggestione, 
tanto più pressante perché congeniale alla situazione della cultura italiana a cavallo del secolo, della 
grafica mitteleuropea ed anglosassone, anche se un poco diversamente lievitata da un soggiorno a 
Parigi, dove Golia ha potuto conoscere e frequentare Brunelleschi, Dudovich, Foujita e certamente 
vedere l'opera di Bakst, e sperimentare così l'ornamentazione preziosa e complessa di origine slava 
e orientale, l'effetto di energia visuale delle tinte a piatto, l'eloquenza del segno sottile fino ad essere 
un filo di capello, continuo e sinuoso: il segno dei profili. 



La nitidezza dell'informazione, cioè la capacità di Golia di individuare con immediatezza gli elementi 
portanti dell'immagine e di una qualsiasi struttura figurativa, nitidezza che a un certo punto della sua 
vita coincide con il gusto cosmopolita dell'Art Déco e trova una felice applicazione nell'allestimento 
del Padiglione della Moda all'Esposizione nazionale di Torino del 1928, si esprime sempre sul foglio 
con segno perentorio. Nel corso degli anni questo segno può anche spezzarsi, farsi angoloso, 
produrre ombre e riverberi sfumati, acquisire l'aspetto della violenza di rappresentazione, ma non 
diventa mai un vettore di violenza spirituale. La violenza aggressiva è sempre rimasta fuori dal 
contesto naturale di Golia. Se potessimo riguardare le pagine di “Torino ride” o quelle del “Pasquino” 
dove Golia iniziò la sua carriera di disegnatore umoristico, nel 1904, a diciannove anni, o meglio 
ancora le pagine di “Numero” la rivista da lui fondata nel 1914 e condotta avanti sino al 1922, si 
vedrebbe che la satira politica o di costume non raggiunge mai l’impeto polemico e la malizia, ma si 
espande nella forma serena di una garbata ironia. 
 
Golia desiderava infatti realizzare una mediazione, da risolvere tutta con lo strumento duttile della 
grafia, tra la sua spontanea aspirazione all'opera d'arte e l'altrettanto spontanea inclinazione a 
pungere la realtà; soprattutto la realtà mobile della società degli uomini, contraddittoria, piena di 
sorprese, che bisognava captare e imbrigliare nell'attimo fuggente. Questo desiderio lo ha occupato 
tutta la vita ed è stato la molla della sua infaticabile ricerca. Una ricerca diventata più libera negli 
ultimi anni di vita, quando i suoi soli impegni furono un corso per Figurinisti istituito dall’Enalc e 
qualche occasione di bozzetti di pubblicità e di illustrazione per amici. 
 
Negli ultimi anni l'estro, l'immaginazione, la fantasia figurale di Golia rifiorirono tumultuosamente: 
alimentarono un'attività intensa ed appartata, dedicata a sé stesso ed a Giò, la sua nuova tenera 
compagna. Tutto ciò che il suo avido occhio aveva assimilato ritornò a galla, consentendogli di 
raggiungere la pienezza dell'espressione in una molteplicità di sequenze illustrative, nelle quali 
l'antica ironia si fa talvolta divertimento, anche nel senso che l'azione non oppone resistenza 
all'ispirazione, grottesco ma non ancora amaro. La naturale ironia dell'artista appare anzi, alla fine, 
sorretta da una patetica e profonda bonomia, svariando in un campo vastissimo, dai ritratti di uomini 
celebrati dalla cultura o dalla cronaca, Freud, Croce, Toscanini, Farouk, alle invenzioni bloccate e 
surreali delle immagini di una misteriosa città delle meditazioni. Tutto Ciò che la vita gli portava 
vicino, attraverso il contatto della realtà o della fantasia, il clown del circo e la strega delle fiabe, la 
suorina della clinica, l'angolo di paese, la ragazza acerba “succo di limone” del corso per figurinisti, 
vuole essere integrato in quella che Ernesto Caballo, un altro devoto di Golia, ha definito una 
“complicità affettiva”. 
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