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Susan Sontag
alla corte dei Borboni

IN L'AMANTE DEL VULCANO, LA GRANDE SCRITTRICE E STUDIOSA AMERICANA

(DELLA QUALE SI STANNO RIPUBBLICANDO LE OPERE) SI AVVENTURAVA

NEL' 700 NAPOLETANO. CON UNO SPLENDIDO AFFRESCO DI PERSONAGGI E IDEE

di Alberto Riva

il RIUMilkill
looPqm•

LTEMA di tutta la mia narrativa» scriveva Susan
Sontag in uno dei suoi taccuini nel 1975, «è la
narrazione del pensiero, il rapporto tra pensiero
e potere, ovvero, le varie forme di oppressione,

repressione e liberazione».
Non sembra, ma anche in un romanzo storico solo appa-

rentemente canonico come L'amante del vulcano, uscito
nel 1992 con notevole successo, la dichiarazione d'intenti
della scrittrice veniva rispettata. Nei personaggi che si
agitano intorno al Cavaliere - dietro al quale
si nasconde Sir William Hamilton, amba-
sciatore inglese a Napoli, celebre collezioni-
sta e archeologo - quello che prevale è il
pensiero, un corpo a corpo tra il pensiero
della grande saggista e quello dei suoi pro-
tagonisti ricavati dalla cronaca settecente-
sca. C'è un eloquente affresco d'epoca - il
Cavaliere, la moglie Catherine, la seconda
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moglie Emma Hart, poi scandalosa
amante di Horatio Nelson, il Re di
Napoli Ferdinando N Borbone, l'in-
sorgere della Repubblica Napoletana,
il Vulcano, attrazione esotica e terrifi-
cante-ma insieme è anche un roman-
zo-saggio attraverso il quale girare
attorno a una serie di idee, su quella
strada tracciata, per esempio, da

L'immortalità di Mi-
lan Kundera, e prima
ancora dal Re degli
ontani di Michel
Tournier.

Se nei suoi saggi
più famosi, come Sul-
la fotografia, Davan-
ti al dolore degli altri,
Malattia come meta-
fora, Sontag ragiona-
va sulle mutazioni
del presente, nel ro-
manzo che torna ora
in libreria per Notte-
tempo (che sta ripub-
blicando alcune tra le

sue opere più importanti) si avventurava in un Illuminismo
denso di contrasti. Il Cavaliere, così ordinario nonostante
le sue eclettiche passioni, è un «uomo dello schermo», per-

ché le vere protagoniste del libro sono le sue
due dorme, Catherine e Emma. La prima
consacrata alla rinuncia, la seconda votata
al consumo bulimico della vita. Calandosi
dentro di loro, in questo romanzo che è un
grande travestimento - un po'opera buffa,
un po' tragedia - Sontag riflette, ancora una
volta, «sulle varie forme di oppressione,
repressione e liberazione». O
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Susan Sontag (1933-2004)
nel 1972 e il suo romanzo-saggio

L'amante del vulcano (Nottetempo,
pp. 496, euro 19,50, traduzione

di Paolo Dilonardo).
In basso, Sir William Hamilton
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