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«Io, che non sono mai stata davvero sicura/
riguardo all’essere una donna, ho avuto/
bisogno di un’altra/ vita, un’altra immagine
per ricordar‐mi [per/ ricordare me stessa]. / E
questa è stata la mia colpa peggiore; tu non
potevi curarla/ o lenirla. Io ti ho fatta per
trovarmi».

L

a poesia di Anne Sexton (1928‐1974), all’anagrafe Anne Gray Harvey, tocca

così il suo fondale di lucida consapevolezza vertiginosa di sé e del mondo:

«sono un’attrice nel proprio dramma autobiografico» .

Rosaria Lo Russo, in un lucidissimo saggio uscito su «Poesia», VIII, 90, del
dicembre 1995, edito da Crocetti e poi riveduto e ampliato nell’introduzione alle

Poesie d’amore della Sexton, continua: ”l’autorappresentazione, categoria forte
della sua poetica, abolisce la funzione dell’io lirico sostituendolo con
l’inscenamento di maschere altrui o del sé che l’io poetante di volta in volta fa
assumere o assume, travestendo e travestendosi, maschere borghesi, tragiche,
comiche, tragicomiche, grottesche, sacre, fiabesche”.
Questa è la rappresentazione oscura e vitale di Anne Sexton, come si può
rintracciare anche nel bellissimo libro biografico di Dianne Wood Middlebrook.
Nata a Newton nel 1928, figlia della buona borghesia di provincia, ebbe per
madre, Mary Gray, una donna fredda e distaccata e per padre Ralph, alcolista,
industriale nel campo della lana. Crebbe in un clima di margine e di frattura, non
sopportata da entrambi, trovò un rifugio alla sua sfrontata irrequietezza solo
nell’immagine, idealizzata, della zia Nana, che in realtà si chiamava Anne,
proprio come lei. A diciannove anni Anne sposò un commerciante, Alfred Muller
Sexton, dal quale ebbe due figlie, Linda e Joyce, scoprendosi poi inadatta al
ruolo di madre, nel contesto alto borghese del New England.
In un crescendo di crisi di panico, ansia, depressione, insonnia e anoressia, le
bambine vennero affidate alla suocera, e Anne tentò più volte il suicidio. La sua
ombra, il suo demone: «Fino ai ventotto anni avevo una specie di sé sepolto che
non sapeva di potersi occupare di qualunque cosa, ma che passava il tempo a
rimescolare besciamella e badare ai bambini. Non sapevo di avere alcuna
profondità creativa. Ero una vittima del Sogno Americano, il sogno borghese
della classe media. Tutto quello che volevo era un pezzettino di vita, essere
sposata, avere dei bambini. Pensavo che gli incubi, le visioni, i demoni,
sarebbero scomparsi se io vi avessi messo abbastanza amore nello scacciarli. Mi
stavo dannando l’anima nel condurre una vita convenzionale, perché era quello
per il quale ero stata educata, ed era quello che mio marito si aspettava da me...
Questa vita di facciata andò in pezzi quando a ventotto anni ebbi un crollo
psichico e tentai di uccidermi»».
Venne internata in un manicomio, dove iniziò la terapia psicoanalitica con il
dottor Martin Orne, al quale rivelò, come riporta ancora Rosaria Lo Russo “di
sentirsi capace di fare la prostituta, di aiutare gli uomini a sentirsi sessualmente
potenti”. Lo psicoanalista gli suggerì di mutare in versi le sue sofferenze. Iniziò a
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rinascere e scoprì casualmente in un programma televisivo, dopo essere tornata
a casa, le regole per scrivere un sonetto. Fu una illuminazione. Cominciò
pertanto a frequentare un poetry workshop, tenuto al Boston Center for Adult
Education, e provò il senso dell’appartenenza a una comunità, a un gruppo
sociale.
Il suo stile di scrittura frequenta le viscere della intimità e le sue stanze, lo
scandaglio furioso e violento di un’eversione, come infatti testimonia il fulgore
disinibito del suo primo libro confessional, In manicomio e parziale ritorno (1960).
In quegli stessi anni conobbe Sylvia Plath e il loro rapporto, ancora non del tutto
chiarito, pur portando l’ammirazione di quest’ultima verso l’invidia e la gelosia,
non riusciva a tacere una influenza vasta e fortissima sulla sua produzione,
soprattutto nello scenario della maternità e del rapporto madre‐figlia,
tematiche che le accomunano, in una ossessione vitale ed emblematica:
«Spesso molto spesso, Sylvia e io riparlavamo dei nostri primi tentativi di
suicidio: molto, in dettaglio e in profondità fra una patatina fritta e un’altra. Il
suicidio, dopo tutto, è il contrario della poesia. Sylvia ed io la vedevamo spesso
in maniera opposta, ma parlavamo della morte con ardente intensità, entrambe
attratte da questa come le zanzare dalla luce elettrica».
La scrittura ossessiva e sconvolta di Anne abita ogni passaggio duro
dell’esistenza: l’amore, la morte, la pazzia, l’angoscia spirituale, l’auto‐
rivelazione.
Il dolore psichico, la freccia insanguinata di una ferita esistenziale mai del tutto
colmata, percuotono la sua potenza espressiva disinibita, inconscia e senza
alcuna censura. Scrive ancora la Lo Russo: “la psicoanalisi costantemente
praticata le garantiva alta capacità di simbolizzazione dei materiali inconsci,
oggettivati in immagini arditissime, originali anche perché non filtrate dalla
conoscenza della tradizione e dei canoni letterari”.
I processi cognitivi psicoanalitici, messi in atto da Anne, si raccolgono nell’atto
verbale performativo e nella autorappresentazione. È la poetessa‐strega,
posseduta, fraintesa e messa al bando dalla società borghese che, solo nella
scrittura, riesce a compiere il suo rituale di purificazione e liberazione dai
costumi, dal sesso. I suoi libri come i suoi amanti, l’attiva performer del suo
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successo, la vincitrice di prestigiosi premi letterari, come il Pulitzer (1966) per la
poesia Live or Die, si riuniscono nei suoi «verbal happenings», luoghi in cui la
poetessa strega è sdraiata sul lettino di uno psicoanalista: padre, mago e Dio.
Scrive Aldo Nove, in un articolo apparso su L’Unità, il 18 luglio 1997, che questa
è: “rappresentazione simbiotica dell’Assoluto mancato. Nel caso della Sexton, il
partner si è chiamato Ollie Zweizung. Dottor Ollie Zweizung. L’Edipo perfetto,
vissuto fino alle mistiche nozze finali con la Morte, nelle braccia assassine del
Padre.”
La sua ultima opera reca l’emblema di un titolo duro Il tremendo remare verso
Dio. Ne corresse le bozze il 4 ottobre 1974. Dopo aver pranzato con Maxime
Kumin, ultima persona a vederla in vita, si avvolse nella pelliccia della madre, un
bicchiere di vodka e si tolse la vita, dopo aver acceso il motore della macchina e
inalato monossido di carbonio.
La fisicità del suo verso, l’oralità della parola, la rima visiva diventano l’anafora
di una surrealtà e di un unico protagonista: il Corpo.
Il Corpo colpito e disfatto come la sua poesia, il Corpo che ama, che si spezza,
che desidera l’Assente e invoca la Pienezza, come una resurrezione, uno spasmo
straziante. Le sue poesie «sono intensamente fisiche, senza alcuna mediazione.
Anche il suo misticismo è violento, erotico, estremo e persino blasfemo.
Sembra sempre reinventare la marginalità e farla esplodere in un eccesso
trasgressivo, in un’ombra dura ed accesa.
Scrive ancora Rosaria Lo Russo acutamente: “Al centro del romanzo poetico (…)
è la “celebrazione” del “tocco”, della fusione erotico‐empatica con l’Altro, lo
psicanalista‐Amante‐Padre, che solo sembrava poter compensare la carenza
affettiva dell’infanzia. La Figlia invischiata nel groviglio preedipico, nella ricerca
regressiva della gratificazione sessuale originaria, del ricongiungimento con
l’oggetto d’amore primario,

la cui perdita e abbandono solo la scrittura

compensa, si trasforma per l’inscenamento amoroso dell’io poetante,
nell’edipica Amante Non‐Moglie (…), nel tentativo disperato (…) di sottrarre alla
Moglie‐Madre l’amore dell’Amante‐Padre”, per scavarsi «l’anima con il martello
pneumatico».
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I suoi interlocutori si attestano su questo rapporto di contrasti, di ossimori, di
passione erotica che si tocca, si dissolve, partecipa al suo destino edipico e
tragico. Il consuntivo della sua vicenda familiare non si rimuove mai e mai si
appaga. Anzi la lacerazione della sua anima, la «remembrance scene», trafitta
dai segni, scompone e frammenta la vita, per raggiungere la complessità
dell’essere, per sacralizzarne la venuta e la catarsi.
Perimetrare la sua stanza intima è il testo finale di una crepa drammatica, la cui
sceneggiatura tenta di sciogliersi e di comprendersi, come il rapporto con la
madre, con la malattia, e con lo scempio di una doppia immagine di tormento:
«sconosciuta. E dovevo imparare/ perché volevo morire invece che amare,
/perché mi faceva male la tua innocenza,/ e perché accumulo le colpe/ come una
giovane internista/ rileva i sintomi, e la certa evidenza».
Perfino la sua religiosità è un eccesso di bisogno. Tende alla mitologia di un
anelito per «essere assorbita in un “grande abbraccio”».
Tutti i suoi nomi, – negli ultimi anni si inventa un nuovo personaggio, facendosi
chiamare Ms. Dog. Ms., fondendo una convenzione sociale alla liberazione di
una divinità maschile/femminile ‐ divengono la recita di un’assenza disintegrata.
Era lei la Cagna del Padre, fusa in un linguaggio magico, in una nudità di
pensiero.
Ma la condanna incestuosa non conosce Pietà. Rimane un approdo franto, una
battaglia patriarcale perduta, una beffa di respiro delirante. La Morte
rappresenta l’esito di un matrimonio del Corpo dell’Adolescente‐Ragazza‐
Donna, con il Padre che la rappresenta. Un’oscurità monda e divorziata di
un’estrosa abbondanza e pietà: «e piangendo esponevo il cuore alle auto che
andavano a est,/ piangendo esponevo il cuore alle auto che andavano a ovest/ e
la mia verità ha varcato un piccolo ponte ricurvo/ e si è affrettata la mia verità, la
sua malìa, verso casa/ e ho tesaurizzato le costanti fino a mattina tarda/ solo per
poi vederle svanire».
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