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SI SUICIDÒ CON IL GAS

Sexton, poetessa
pro tofennmin ista
già cento anni fa

O YISSANI A PAG. 19

I
L'INEDITO Torna "Il libro della follia" della tormentata poetessa americana
(1928-1974), già premio Pulitzer, arricchito da tre racconti mai pubblicati

"Dio esiste. È nella macchine 
da scrivere diAnne Sexton"

» CarlottaVissani

I
tona della poesia confessio-
nale, premio Pulitzer nel
1967 con la raccolta Live or
Die, ribelle, irrequieta, alla

costante ricerca di nuovi sti-
moli, frammentata, dipenden-
te (da alcol e psicofarmaci) ma
anche geniale, passionale, anti-
conformista, chic, sempre ben
truccata, spesso fasciata da abi-
ti rossi e fedele ai tacchi aspillo,
artisticamente unica. Suicida a
45 anni, dopo diversi tentativi,
come l'amica Silvia Plath. In-
sieme parlavano di morte e au-
todistruzione "con ardente in-
tensità, attratte da questa come
le zanzare dalla luce elettrica".
A Sylvia, che compì il gesto e-
stremo undici anni prima di lei,
dedicò anche una lirica in cui
scrisse "She took something
that was mine", prese qualcosa
che era mio. Eppure sulla carta
Anne Sexton avrebbe potuto a-
vere un'esistenza invidiabile.

SFRONTATAMENTE BELLA e ma-
gnetica, nacque nel1928 in una
un'agiata famiglia del New En-
gland, padre industriale, ma-
dre discendente
di politici e intel-
lettuali. Peccato
che dietro la fac-
ciata si nascon-
dessero due ge-
nitori duri, algi-
di, giudicanti, al-

colizzati, tanto
che non si sentì
mai accettata,
stimata (se non
dalla prozia Na-
na, suo doppio i-
dentitario) e
continuò adire di
esser stata "chiusa a chiave nel-
la casa sbagliata". Così provò a
crearsi quella giusta: sposò di-
ciannovenne il ricco commer-
ciante Alfred Muller Sexton, si
trasferì da Weston a Boston,
ebbe due figlie nel giro di due
anni, ancora inconsapevole,
anche per via della modesta i-
struzione ricevuta per suo scar-
so interesse, di avere una pro-
fondità creativa. Confidava che
aderire al sogno americano
della classe media e "badare ai
bambini e rimescolare bescia-
mella", come facevano tutte, l'a-
vrebbe pacificata.

"Pensavo che gli incubi, le vi-
sioni, i demoni, sarebbero
scomparsi se avessi messo ab-
bastanza amore nello scacciar-
li". Scivolò invece nella depres-
sione post parto, le fu diagno-
sticato un disturbo bipolare e le
cliniche psichiatriche diventa-
rono familiari. L'ancora di sal-

vezzafu l'incoraggiamento del-
lo psichiatra Orne, chelaspinse
a coltivare lasuavenapoetica, e
il corso tenuto daJohn Holmes
al Boston Center for Adult E-
ducation dove conobbe la poe-
tessa Maxime Kunim, che le re-
stò sempre amica.

ANNE CAPI che la poesia poteva
essere la terapia più efficace.
Sul foglio bianco riversava ciò
che la tormentava, dava spazio
a temi come aborto, alcol, eros
e thanatos, disagio psichico,
oppressione dei ruoli sociali
imposti, la ricerca di Dio pur
essendo atea. Negli anni Ses-
santa nessuno scriveva come
lei. Anne era novità, rivoluzio-
ne, cambiamento.

Il libro della follia - uscito
nel1972 e ora riproposto inver-
sione integrale da La Nave di
Teseo con l'ottima curatela di
RosariaLo Russo (e testo ingle-
se a fronte) - contiene venti
poesie in stile confessionale,
quindi autobiografico, nove
componimenti sulla figura di
Cristo e tre folgoranti racconti
inediti - Ballare la giga (il rit-
mo narrativo richiama l'anda-

mento veloce di questa antica
danzatradizionale; qui sotto ne
pubblichiamo uno stralcio in
anteprima, ndr), Il balletto del
buffone e Calale ciocche, ispira-
to alla fiaba Rapunzel dei fra-
telli Grimm - espunti nell'edi-
zione originaria. Pagine in cui
la dolorosa essenza di Sexton
pulsa all'impazzata. Quando il
4 ottobre 1974 indossò unavec-
chia pelliccia appartenuta alla
madre, bevve un bicchiere di
vodka e si chiuse nel garage per
farsi fuori col monossido di car-
bonio, pose fine anche alla sua
poetica, il cui lascito consta di
sette preziosi volumi di poesie e
quattro libri per bambini con

Kumin.
A leggerla viene spontaneo

dare ragione aquel prete che un
giorno, per confortarla  sedare
i suoi dubbi, le disse: "Dio è nel-
la tua macchina da scrivere".

O RIPRODUZIONE RISERVATA

i Morì suicida col gas
Sperava che "badare
ai bambini e rimescolare
besciamella" l'avrebbe
salvata, ma solo
la scrittura le dava pace
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"Sono così stravagante io?" la novella triste

`Alle feste mi annoio: preferisco 
ininiedesiinarini nella sedia"

)) Anne Sexton

S
ape te come si fa alle feste,
arriva il momento duran-
te la conversazione in cui

qualcuno si alza e va a prepara-
re un altro drink. La stanza èsi-
lenziosa e piena di fumo. Nes-
suno parla, lasci che gli occhi si
fissino e vedi doppio. Lasci an-
dare gli occhi; vuoi lasciarli an-
dare; preferisci, per esempio,
osservare una sedia. Guardala!
Il suo colore, la grana delle sue
striature, le ombre soffici, i
braccioli rigidi al loro posto, le
quattro gambe che battono sul
pavimento. Niente è più im-
portante di quella sedia. La
guardi e lariguardi. Poiqualcu-
no si muove, parla, ti riempie il
bicchiere e mentre le bocche si
muovono e gli occhi mettono a
fuoco la stanza riquadra. I tuoi
occhi sono veramente ritornati
oli hai perduti in quella sedia?
Penso che i miei li darò via. Il
punto del pericolo deve essere
questo - la sedia. Penso che ab-
bia inizio qui, ma non sono si-
cura. Che sia una qualche ma-
lattia? Sono così stravagante
io? Sono sicura che tutti adot-
tino un trucco per fissare lo

sguardo. Ma loro ritornano.
Forse ho concesso troppa fidu-
cia a me stessa; forse non avrei
dovuto cercare di diventare la
sedia. Probabilmente gli altri
lo fanno diversamente.
Ma loro non hanno
paura. Perché ho
detto paura? Io
non ho paura. Mi
annoio: mi an-
noio della festa,
della gente, di me
stessa. Oppure ho
usato la parola pau-
ra perché ho paura. So-
no spaventata. Non dalla se-
dia; dall'insieme della festa,
che trasforma occhi in sedia...
una sedia così priva di senso
che alla fine devo mangiare la
musica. Sono distaccata, ordi-
naria come una sedia, immo-
bile, insignificante...

GUARDO L'ANELLO portatova-
gliolo. Lo tengo come uno spec-
chio e un oggetto di fuga, un og-
getto degno di essere guardato
e riguardato. Sono affascinata
Brillo. Di lei non mi importa.
Non mi importa ma vorrei che
smettesse. Io sono altrove. Gli
altri stanno parlando. Mia Ma-

dre mi taglia la carne. Sta par-
lando e tagliando. Odio la car-
ne. Le mie sorelle si lamentano
e ridacchiano. Mamma, Mam-
ma, non tagliarle la carne. È

grande ormai. Un po' le
sento. Sono grande
ormai. Sono più
grande di prima.
Ho dieci o dodici
anni, penso. Non
porto il rossetto e
non ho seno. Ma
sono alta. Alta co-
me mia Madre. Non

dico niente e mia Ma-
dre mi tagli al a carne. Sta an-

cora masticando. Mi rigiro il
portatovagliolo fra le dita. È
molto liscio. Brilliamo. Io sono
l'anello portatovagliolo... Pren-
de il mio anello e lo appoggia
accanto al suo piatto, poi mi ri-
mette il piatto di fronte. Trapo-
co finirà di mangiare e fumerà.
Il portatovagliolo non c'è più e
io devo mangiare la carne. Pro-
vo anon ascoltarla. Selaascolto
divento lei. È difficile pensare.
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Angelica
e maledetta
Anne Sexton vinse
il Pulitzer per la
poesia nel 1967
con "Live or Die"
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