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Nei tormentati taccuini di Sontag
la denuncia di sessismo e antisemitismo

Che resta di Susan?
Un romanzo non letto
Mario Telò
ose che non mi piacciono:dormire dasola
inun appartamento...
le coppie...tenere una
conferenza...scriverelettere,farela doccia...la televisione...gli uominipelosi...
espormi al sole,Ezra Pound...il suicidio...ilketchup...laCoca-Cola».Questa
lista,disomogenea e contradditoria,è
emblematicadell'angosciataframmentarietà e agonizzante solipsismo dicui
trasudailsecondovolume didiarietaccuni di Susan Sontag,quelli compilati
trai11964e B198(1 pubblicati dalfiglio
David Rieffnel2012coniltitoloAsConsciousnessisHamessed toFlesh,edapoco
tradottidaPaolo Dilonardo per Nottetempo.Manell'accostamentoinusitato
del "suicidio" al "ketchup," di villose
mascolinitàezuccherosepozionicapitalistiche a un controverso gigante del
liricismo modernista sipercepisce anche qualcosachetrascendelasofferente
auto-riflessione,le continue esplosioni
verbali di un imperioso (super)ego
schiavo dise stesso.Questo quid — un
talento perl'intuizione esteticasovversiva,perl'irreverente critica delcostume,peril polemismopolitico — èforse
ciò che rende Susan Sontag «l'ultima
grandestarletterariaamericana»,comel'ha definita Benjamin Moser,l'autore di unasua biografia(in80o pagine)uscita quest'anno.
La reificazione del suicidio e di
Pound,assimilati alattine oflaconi da
fastfood che ciricordanoleiconeiperrealistiche diAndyWarhol,è permeata
dallalogicaribelle delcamp,un'informe
quanto pervasiva categoria estetica —
una commistione kitsch di sublime e
trash,ungusto auto-ironico perl'esagerazione teatrale — cuiSontaghadedicato unsuofamososaggio,centraleper
l'immaginario queer e femminista.Al
paridiRoland BarthesoJamesBaldwin,
Sontagè,infatti,un'indiscussa maestra
delsaggiocomeraffinataformadiscrittura creativa e strumento d'intervento
engagé.Oltre alloesulcamp,gioielli di
luccicante forza intellettuale e verbale
come Contro l'interpretazione,L'immaginazionepornografica,oLa malattiacoRitaglio
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me metaforasonoclassicinonsolo della
critica letteraria contemporanea, ma
anche della prosa d'arte novecentesca
toutcourt.Tuttavial'energia che nutre
i diari è soprattutto quella negativa di
unavisceraleinsoddisfazione,uninsistente desideriodivarcareiconfinidella
saggistica,ed essere riconosciutacome
scrittrice di fiction, come una nuova
Thomas Mann(che avevavisitatodopo
che si era trasferito nel suo rifugio di
Santa Monica).
La sentiamo spesso tormentata dal
bisognodi «un'idea perunlibroimportante,ambizioso»,in preda aforme di
autoflagellazione narcisistica(«Senon
riesco ascrivere perchè ho pauradiessere unacattivascrittrice,alloradevoessere unacattivascrittrice»,«leggotroppo — persfuggire allascrittura»,«scrivo
male,con difficoltà», «la mia mente è
rigida»),oincline aun'esasperataossessione perl'originalità(«Stotrascrivendo
dieci pagine diProust,per imprimerle
nella memoria»,«mi nutro della saggezza,dell'erudizione,deltalentoedella
graziadeglialtri»).L'altro—prevedibile
— lato della medagliaèunapropensione per taglienti, distruttivi verdetti su
autoricontemporaneienon:traglialtri,
Nietzsche,RobertLowell(«È natovecchio»),e ScottFitzgerald(«La[sua]sola
opera destinataadurare[è]IlgrandeGatsby...ilrestorobacciamidcult»).Quic'è
forse invidia — tutti i romanzi della
Sontag,aeccezionedeL'amantedelvulcano(1992),sirivelaronotragiciflops —
ma anche il giustificato risentimento
contro un mondointellettualedominato,in Europacome negli Stati Uniti,da
sessismo e antisemitismo.
«Che resta di Susan? Un romanzo
che nessunohaletta».Laletturainquestaannotazionefunzionada metafora
per affettività.Le relazionisentimentali
generano infatti lo stesso altalenante
ritmo nevrotico che dà forma al resoconto delle sue frustrazioni creative:
Sontagodia «le coppie» e «scriverelettere»(cioè,comunicareconl'altroinvececheconsestessa)ma«anchedormire
da sola». Non essere letta non è molto
diverso dal non essere toccata,dal vedersinegatalareciprocitàcorporeache
sirealizzanell'intimitàsessuale.Questo
èunodeitemipiùdifrequente esplorati
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neidiari,incuilaSontagriflette amaramentesuisuoitravaglierotici,sulleincomprensionicon le sue varie amanti,
tutte piùo menocolpevolidinonamarla
abbastanza,dinon piegarsiallasuasindrome "sciacallesca", "vampiresca",
"cannibalesca".Comeammette,individuando nelsessolarivelazione(insenso quasireligioso)del mistero dell'esistenza,«amoalmeno perun po'chiunquemitocchi.In quell'istantechiunque
mitocchi mirestituisce qualcosa:il mio
corpo».Questoèuncorpo portatolevia
dalla madre alcolizzata, prima ancora
che dalla malattia(iltumorechecominciò a torturarla a42anni).
«Nel miointimosentivo dinon piacere a mia madre...leifingeva diflirtare
con me... lei va su tutte le furie, mi
schiaffeggia, misbatte la portain faccia,non mirivolgela parola pergiorni
e giorni».La scrittura appare talvolta
come un rimedio a questo trauma
(«scrivendosperimentola miaautonomia,la miaforza,l'indipendenza dagli
altri»), ma,in realtà,lo rinnova,elargendo e poi subito dopo ritirando carezze obrividierotici,abbandonandola
all'improvviso,deludendola— proprio
come una madre gelida o un'amante
distante.Non è uncaso che,anticipando l'attuale tendenza anti-semiotica
neglistudiletterari,Sontagavesse propostolasostituzione dell'ermeneutica
con «un'erotica dell'arte».
Anchese sappiamocheSontag non
amava stare sola nemmeno quando
scriveva,possiamo dire chelascrittura
alimenta,ma è anche inevitabilmente
alimentata da un senso di solitudine e
abbandono.ll"corpo"èlapresenza,mai
definitivamente concretizzataodeltuttotangibile,cui(cosìiltitolosuggerisce)
lacoscienzaè"imbrigliata"comeauna
ricorrentefantasia.«L'intellettuale» per
Sontag«è un rifugiatoinfugadall'esperienza»,dispersoinunaperenne «diaspora».Questidiari,interpretatidaRieff
comelasecondaparte delromanzoautobiografico chela madrenonsiera mai
concessa di scrivere,ci permettono di
origliareisuoi(spesso compromettenti)
giudiziletterari e politici, ma anche di
diventare (non so quanto legittimamente)voyeursindiscretidelsuopiùrecondito privato.
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