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Liana Borghi 
Cioccolata amara in metropolitana:  
Adrienne Rich e le arti del possibile 

 
 
Sotto gli angoli di opaco metallo annerito/ della macchinetta per l’espresso/ si accende una 
fiamma blu  
un odore tinge la stanza/ – accenno forse o prescienza di /una vita che si potrebbe realmente  
vivere      un granello di speranza/ un morso di cioccolata amara in metropolitana/ per scuotere i 
nostri sensi/ 
senza i quali siamo in preda/ alla perdita di  volontà/ alla sua scienza della disperazione 
 
  [….]  Come ho odiato parlare “da donna”/ per mera continuità/ mentre era la rottura ciò che 
vedevo/ 
Come  donna       amo/ e odio?     come donna/ mastico la mia cioccolata amara sotto terra?  
 

Adrienne Rich, “Terza rima”1  
 
Soprattutto, e facendo del  nostro meglio, talvolta possiamo aiutare a porre domande alle 
domande... 

Perché in ogni caso cosa siamo noi, anche al meglio, se non un piccolo persistente 
agglomerato dentro il più vasto fermento dell’attività umana – che ancora e sempre si rivolge, 
sintonico, al possibile, all’irrealizzato e insopprimibile disegno?” 
 

Adrienne Rich, “Arts of the Possible”2  
  

 

Queste sono parole di Adrienne Rich, una poeta americana, da mezzo 

secolo disegnatrice di mappe e cartografie del nostro tempo, maestra della poesia 

come politica.  Rich è/stata una figura molto importante nel femminismo 

occidentale; il modo in cui dialoga con le generazioni del “dopo” ci riguarda.  La 

prima citazione  proviene da una raccolta di poesie  in cui descrive una discesa 

agli inferi negli Stati Uniti di fine secolo, e si interroga sul posizionarsi da donna 

rispetto alla vita, e quanto valga continuare a farlo.  Leggendo, sono rimasta 

colpita dai versi in cui parla di  “cioccolata amara” in metropolitana e sotto terra:  

erano appena successi gli attentati nella metropolitana di Londra del 7 luglio 

2005, e mi chiedevo come si possano vivere certi eventi “da/come donna”. Ed 

ecco Rich che parla in/oltre al suo essere donna. È sempre stata una persona di 

coraggio dalle molte risorse. A fronte del disperante scenario nei versi, ho quindi 

inserito la seconda citazione tratta dal suo più recente volume di saggi,  Arts of 

 
1 Adrienne Rich, Fox.  Poems 1998-2000,  sez. 11 e 12, pp. 51-52. 
2  Rich, “Arts of the Possible” in Arts  the Possible. Essays and Conversations,  p. 167. 
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the Possible [Le arti del possibile], dove  si profila – come  eventuale 

irrinunciabile recupero – la possibilità di continuare a porre domande alle 

domande, e di perseverare nel seguire una nostra “insopprimibile” visione.  

 

            salvages/recuperi 

Rich si è posta spesso il problema di cosa riuscire a recuperare da quello 

che considera lo sfacelo sociale e politico della sua nazione, dove i governi e la 

gente  hanno mancato e tradito promesse fatte a loro stessi e agli altri – e questo 

in buona compagnia di altri paesi e popoli.  Una delle parole ricorrenti nella sua 

scrittura, è salvage: termine inglese sia per salvataggio che per materiale di 

recupero, per qualcosa che si è salvato  da un naufragio, da un incendio, un 

attentato, o altro disastro. Nei sui ultimi scritti, in particolare quelli di fine 

Novecento quando Rich compiva settant’anni, lo scenario da recuperare e 

salvare è il tracollo sociale, politico, umano della nostra epoca, vissuto e 

osservato al passaggio tra i due secoli. Ritroviamo questa parola nel titolo  della 

sua raccolta di poesie Midnight Salvage [Salvataggio di mezzanotte], altra 

dolorosa interrogazione sui misfatti della politica, delle guerre, delle ingiustizie 

sociali e della sofferenza, dove la consolazione sembra giungere proprio dalla 

performatività di queste accuse, dalla loro capacità di produrre a loro volta 

testimonianza e coscienza attraverso di noi e intorno a noi; quindi di riprodursi, 

si spera, fino a fare una differenza. Salve in inglese è infatti anche un balsamo, 

un unguento che lenisce il dolore. Per quanto dubitante appaia la frase che ho 

citato nell’epigrafe, le sue incrostazioni di senso sedimentano altri momenti 

visionari di Rich, affermando di nuovo la sua aspirazione utopica a connettersi 

alle nebulose (scriveva negli anni Settanta)3, a perseguire il disegno di 

responsabilità che lei si/ci incarica di assumere come forma delle nostre vite.  

Sono molte le donne che si interrogano su come fare una differenza. In 

questo mio saggio, accanto a Rich compaiono altri personaggi, ma in particolare  

due scrittrici anglofone collegate al tema della diversità e della precarietà, la 

 
3  Era in Diving into the Wreck, altra narrazione di un passaggio di identità e di un recupero.  In quelle 
poesie Rich compare in solitudine, ma la sua è comunque  un’utopia condivisa. Fox è dedicata a Michelle 
Cliff, sua compagna da venticinque anni: “Y  in alto cielo, su fondo estrellado/ Y  en las multitudes, la 
mujer che amo”. 
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filosofa  Judith Butler e l’autrice/poeta Dionne Brand4: quindi due americane 

bianche di famiglia ebrea per intero o per metà, e una caraibica nera di Trinidad 

emigrata molto giovane in Canada.  Tutte e tre sono  lesbiche dichiarate, 

politicamente attive, proponenti di un’etica che Butler definisce non violenta, 

“fondata sulla consapevolezza di come la vita umana possa essere facilmente 

annullata”, una concezione etica che secondo Emmanuel Lévinas si basa “sulla 

precarietà della vita che inizia dalla vita precaria dell’altro.” Tutte e tre  – e sono 

ancora parole di Butler – cercano di “infrangere forme di rappresentazione 

dominanti affinché qualcosa che abbia a che fare con la precarietà della vita 

venga compreso”5. La loro scrittura  tratta in modo diversamente simile alcuni 

grandi temi del presente, evidenziando la dolorosa precarietà della vita in questo 

momento storico, e di questi temi offre compatibili chiavi di lettura che sono di 

per sé salvages: oggetti/forme consolatorie di recupero, ma anche mappe 

esistenziali e schemi concettuali di posizioni etiche utili a resistere, correggere, 

salvare. Su uno di questi “oggetti” di recupero vorrei richiamare l’attenzione: è 

un semplice avverbio che può aprire alla conciliazione, l’accanto.  

 

beside/accanto 

Nel nostro Laboratorio, diversità e precarietà sono concetti collegati e più 

o meno coscientemente posizionati in relazione all’affettività. Mi aveva quindi 

colpito un episodio, raccontato da una testimone, in cui la poeta afro-americana 

Audre Lorde, trovandosi a un convegno dove succedeva un gran tafferuglio 

perché le donne nere stavano monopolizzando il discorso a detrimento delle 

donne bianche e di colore presenti, aveva risolto  la situazione chiedendo a tutte 

di sedersi una accanto a un’altra e di parlarsi.6   L’accanto era qui una strategia 

 
4 Per informazioni sulla biografia di questa scrittrice, vedi il sito 
http://www.library.utoronto.ca/canpoetry/brand/bio.html. Brand è anche la regista di un 
documentario/conversazione di 54 minuti con Rich,   girato nel 1995. In Italia sono stati tradotti due suoi 
romanzi e uno stralcio del suo saggio A Map to the Door of No Return. Con Roberta Mazzanti ho scritto 
un saggio,  “Mappe della perdita: Periperformatività della diaspora in Anne Michaels e Dionne Brand”, 
presentato in cartaceo al convegno della Società Italiana delle Letterate nel novembre 2005 come parte 
del workshop su “Il globale e l’intimo”. La riflessione sugli affetti, l’accanto e la periperformatività di 
Sedgwick già era stata presentata al laboratorio estivo nel formato riscontrabile in questo intervento. 
5 Judith Butler, Vite Precarie, p. 16 e p. 17. 
6 Raccontato da Jennifer Abod, regista del video su Audre Lorde, The Edge of Each Other's Battles: The 
Vision of Audre Lorde (2002) al convegno di studi sul pensiero di Audre Lorde (Bologna, maggio 2006). 
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per riscontrare dis/somiglianze e affinità, suscitare ben-volere e creare 

aggregazione politica. 

Un altro collegamento interessante, questa volta rispetto all’ansia della  

precarietà, l’avevo poi trovato nel capitolo di Sette saperi necessari 

all’educazione del futuro, dove il filosofo Edgar Morin scrive che per affrontare 

meglio questa ansia,  

 

si dovrebbero insegnare principi strategici  per affrontare gli imprevisti, gli 

inattesi e gli incerti, e per modificare il loro sviluppo in virtù delle informazioni 

acquisite via via.  Dobbiamo imparare a navigare in un oceano di incertezze 

attraverso gli arcipelaghi delle certezze.7  

 

Per quanto costituisse solo un minuscolo riparo rispetto a tante forme materiali 

di precarietà, la vicinanza attenta e affettuosa creatasi nel nostro Laboratorio ci 

aveva fornito un indicatore di rotta per navigare tra arcipelaghi di incertezza, 

anch’esso ricollegabile a una teorizzazione dell’accanto.  

Del “collocarsi accanto” si è occupata una importante teorica del queer, 

Eve K. Sedgwick in Touching Feeling [Toccare il sentire], uno studio su affetto, 

pedagogia e performatività che esplora strumenti, tecniche, strategie e pratiche 

per un pensiero e una pedagogia non dualistici aperti alla dimensione del 

“possibile”. Prendendo spunto dall’interesse del filosofo  Gilles Deleuze per le 

relazioni planari (beside, beneath, beyond: accanto, sotto, oltre…), Sedgwick 

riflette che “la posizionalità irriducibilmente spaziale del beside [accanto]” 

resiste  “alla facilità con cui il ‘beneath and beyond’ [sotto e in/oltre] passano 

dalla descrizione spaziale a narrative implicite, rispettivamente, dell’origine e 

del telos” – quindi alle gerarchie egemoniche costruite sui due termini – chi ha/è 

di più/di meno; chi è migliore o peggiore, ecc. La figurazione  dell’accanto 

permette uno “spazioso agnosticismo” nei confronti di logiche metonimicamente 

egalitarie o pacifiche, poiché  

accanto comprende una grande varietà di relazioni di desiderio, identificazione, 

rappresentazione, repulsione, parallelismi, differenziazioni, rivalità, rivalsa, 

 
7 Edgar Morin, cap. V. 
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apprendimento, ritorsione, mimica, sottrazione, attrazione, aggressività, 

distorsione, e altre ancora.8 

  

Se accostiamo questa osservazione alla strategia politica di Audre Lorde, 

riusciamo a visualizzare meglio le molteplici interazioni possibili tra donne 

sedute in un dialogo probabilmente non pacifico,  l’una accanto alla eterogenea 

complessità dell’altra. Ma l’accanto permette inoltre a Sedgwick di indagare  sul 

sentire aptico9, una percezione tattile e affettiva dello spazio, anche letterario. E 

poiché il linguaggio non descrive soltanto la realtà, ma influisce su di essa10, 

Sedgwick lavora su locuzioni periperformative11 tangenziali, indicative di 

relazioni spaziali, come l’accanto, che si basano sul principio della prossimità, 

dell’affinità, dell’insieme potenzialmente adesivo, amativo e non violento. 

L’accanto, in questo ragionamento,  offre, come si è detto, un percorso non 

dicotomico e non gerarchico, una possibilità di pensare altri/menti che Sedgwick 

rintraccia nelle teorie pedagogiche dei trascendentalisti americani 

dell’Ottocento, in particolare Elizabeth Peabody, Margaret Fuller  e Bronson 

Alcott, derivate da suggestioni buddiste mediate attraverso il romanticismo 

europeo – teorie che giungono a noi  postmoderni caleidoscopicamente  

reinterpretate dal femminismo, dal pensiero complesso e dalla pedagogia critica. 

 

affinità 

La figurazione dell’accanto ricorre in tutte e tre le nostre scrittrici. Per 

Rich è un punto di vista che sposta.  Prendiamo per esempio, dice,  la Psiche 

della leggenda, quando, diventata schiava di Afrodite  e posta di fronte ai mucchi 

 
8 Eve K. Sedgwick, p. 8. 
9 Vedi la definizione di Roberto Diodato: “Lo spazio aptico (già caratteristico del web), è uno spazio che 
non è ottico (in quanto non fonda l'apparenza secondo le leggi prospettiche) e neanche tattile: è un luogo 
di integrazione nel quale ‘l'occhio tocca e la mano vede’. Lo spazio aptico non è né mimetico né 
rappresentativo.”  
10  Tutte e tre le scrittrici (due di loro poete) si posizionano sintonicamente rispetto alla lingua, riflettono e 
teorizzano sul suo uso. La lingua può tradire e salvare.  Per Butler  attraverso la lingua passa la censura, il 
controllo, la regolamentazione della sfera del visibile. Per Rich la lingua viene corrotta  e usata per 
plasmare la percezione delle cose (Arts,  p. 147). Ma cambiare la lingua può voler  dire cambiare le 
coscienze.  La poesia è un filo che connette individui, tempi e culture dissimili; nasce dalla pulsione e dal 
potere di collegare.  È un’arte di tradurre (Dream, p. 135), è un teatro di voci  eteroglossiche impegnate in 
lunghe conversazioni. È una mappa dei nostri fallimenti. 

11 Sedgwick  p. 5. 
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di granaglie da selezionare, avrebbe potuto sceglierli non separando i vari 

chicchi, legumi di qua, miglio e grano di là,  ma pensandoli  collegati  per 

affinità di tipo di grano.  

Le parabole di Rich producono cerchi molto allargati.  Dietro questo 

suggerimento ci sono un programma sociale, una strategia poetica e molto altro 

ancora. Per esempio, nel codice spaziale della sua poesia, Rich tende a non 

separare i componimenti poetici ma ad accostarli in sequenze, usando 

ripetizione, varianti, reticenza, apostrofe per coinvolgerci in una lettura di 

accompagnamento dove, in particolare nelle poesie degli ultimi anni, i due punti, 

di solito in relazione spaziale alla parola che segue, invece gli si accostano; 

oppure vengono raddoppiati per significare  reversibilità, respiro, pausa.  

Anche il sé si sdoppia in un’ombra che accompagna, nel gioco 

dell’accanto di Rich. In “Terza rima”, la poesia citata nell’epigrafe, discendiamo 

in una America  infernale piena di presagi di una cataclismica fine secolo. A San 

Francisco, Dante e Virgilio in questa Commedia  sono entrambi parte dell’io 

narrante, che si dice guida e novizia12. Una conduce, l’altra segue;  il soggetto e 

la sua ombra procedono congiunti come i versi incatenati della terza rima.  “Ho 

perso la nostra strada”,   dice una voce, lamentando la perdita di desiderio e 

volontà,  “come guida ho fallito, come novizia ho tremato.” Ed ecco sulla quinta 

strada, sullo scaffale di una libreria, Pasolini (qui alias Rich) parlare delle ceneri 

di Gramsci: “Vivo nel nonvolere del tramontato dopoguerra amando il mondo 

che odio”13. 

Guida poetica e testimone insieme dello sfacelo della civiltà globale, 

Rich si riconosce uno sguardo sdoppiato che corrisponde a un profondissimo 

spacco – iniziato, come lei già aveva scritto, con quello spacco alla radice nato 

dalla doppia, confliggente appartenenza alla cultura ebraica e alla cultura 

americana WASP (bianca, anglosassone, protestante e razzista) che produce 

 
12 Possiamo accostare questa sequenza di Rich, ambientata a San Francisco, all’ultimo romanzo, 
anch’esso ambientato a SanFrancisco, di Monique Wittig, Virgile, non (1985; trad. it. Il dito e la luna, 
Milano 2005), un viaggio nell’inferno eterosessuale dove Wittig/Dante viene accompagnata dalla butch 
Manastabal/Virgilio – nonostante l’ambientazione e il tema, una indagine sulle differenze, a cominciare 
dal tono elegiaco dell’una e l’invettiva satirica dell’altra. 
13 Rich, “Terza rima”,  p. 44.   
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non/appartenenza in un modo non troppo distante dalla non/appartenenza di cui 

parla anche Dionne Brand dalla sua realtà di immigrata caraibica.  

Nelle poesie possiamo seguire questa divaricazione  che si allarga, 

scavata ancor più profondamente da un femminismo lesbico che negli anni 

continua a funzionare come una “potente lente di donna”, ma poco a poco perde 

il fuoco separatista.  Ha le sue ragioni chi, recensendo  Midnight Salvage, 

lamenta il fatto che non contenga tracce palesi di femminismo e  lesbismo14, e 

chi legge nei versi dell’epigrafe una delusione politica.  Ma il progressivo 

ampliarsi dello sguardo di Rich non ha perso il posizionamento da lei teorizzato 

e annunciato nelle “Note sulla politica del posizionamento”.  Situata nel riquadro 

del portale di Stonehenge, o nell’imbotte di  una porta, o nello spacco alla radice, 

inquadrata in quella posizione “tra/in-between” tanto fertile teoricamente, Rich 

rende performative le immagini15 attraverso continui esempi di un’ottica 

spostata, di “doppia visione” e metafore di resistenza e dissenso.   

Una simile intenzione performativa è presente sia  nei ragionamenti di 

Judith Butler che scava nelle pieghe del discorso, praticando una forma di 

decostruzione chiamata queering, non lontana, ma più postmoderna e post-

strutturalista del “porre domande alle domande” di Rich; sia nel lavoro di 

Dionne Brand.  

 

diaspore 

Tutte e tre le autrici usano il termine “diaspora”, altra locuzione 

periperformativa e grande metafora storica della precarietà di intere popolazioni. 

La parola viene usata per denotare il processo attraverso il quale  le popolazioni 

costrette a lasciare la loro terra di origine si sono sparse e rilocate in altre parti 

del mondo – con problemi di adattamento, assimilazione, protezione della loro 

cultura. 

Gli incroci di nazionalità e appartenenze della diaspora nera, con le sue 

conquiste, i suoi disagi, le sue tragedie, stanno al centro del saggio 

autobiografico di Brand intitolato A Map to the Door of No Return [Mappa per 

 
14 Ruthann Robson,  "Review of Midnight Salvage”, p. 14. 
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una porta del non ritorno].  Brand si colloca sulla scia di Paul Gilroy, autore di 

The Black Atlantic [L’Atlantico nero] e  di altri studiosi che hanno usato il 

concetto transnazionale di diaspora per esplorare le migrazioni coatte che 

collegano i Caraibi all’America e all’impero britannico.  Gilroy a sua volta si 

ricollega a uno dei testi fondanti delle cultura nera americana, scritto nel 1903 da 

W.E.B. Dubois, sulla nozione della “doppia coscienza” in un’America che non 

permette ai neri di sviluppare una coscienza di sé, dice Dubois, ma li costringe 

sempre a vedersi con gli occhi degli altri: 

 

Che sensazione peculiare, questa doppia coscienza, questo senso di guardare 

sempre a se stessi attraverso lo sguardo altrui, di misurare la nostra anima con il 

centimetro di un mondo che ti guarda con divertito disprezzo e pietà.  Si sente 

sempre questo sdoppiamento – americano e negro; due anime in conflitto, due 

pensieri, due pulsioni irrisolte; due ideali che si combattono in un corpo scuro, e 

solo la sua forza caparbia gli impedisce di esserne dilaniato.16  

 

Nel suo saggio, Gilroy chiede che alla schiavitù venga riconosciuto un posto 

centrale nella storia moderna, non per la marginalizzazione e l’imprigionamento 

dei neri, ma per il terrore e l’orrore della schiavitù dei corpi che hanno subita, e 

per la colpa senza fine di chi l’ha inflitta e condonata. Dovremmo preoccuparci 

tutti della “eclatante doppiezza” della storia occidentale, conclude17.  

Secondo Brand, la diaspora nera non può essere chiamata migrazione – 

un termine che suggerisce intenzioni o scopi, scelte e opzioni – quando “il senso 

della Porta del Non Ritorno è proprio la perdita irreparabile di quelle cose che 

rendono possibile il ritorno”. “Vivere nella Diaspora nera,” scrive, “penso sia 

vivere in una fiction, una creazione di imperi che è anche un’autocreazione.  

Vuol dire vivere dentro e fuori di sé”. Nella mente c’è  la sensazione di non 

essere né qui né là, che non ci sia uscita o entrata, “come se la porta [del Non 

Ritorno] avesse creato un suo rispecchiamento.  Catturati tra l’una e l’altro 

viviamo nella Diaspora, nel mondo del tra.... La cornice della porta è l’unico 

 
16 Gli scritti di W.E.B. Dubois sono antologizzati in vari siti internet. Questo passo è tratto dal suo famoso 
saggio del 1903, The Souls of Black Folk. 
17 Paul Gilroy, p. 58 dell’edizione originale. 
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spazio dove si esiste veramente” 18. Per chi vive nell’odierna diaspora, prosegue 

Brand, questa porta esiste come attraverso un prisma.  Distorta e perturbante, 

ipnotizza la consapevolezza di uno e di tutti; né si può dimenticare: “Entri in una 

stanza e la storia ti segue; entri in una stanza e la storia ti precede.  La storia è 

già seduta nella stanza vuota, quando arrivi”.  Dunque la prigionia diventa uno 

schema cognitivo19 che distrugge la consapevolezza delle ribellioni, 

l’emancipazione, le lotte politiche per i diritti umani.   Il corpo stesso è il luogo 

della prigionia: “Il corpo di un nero è uno dei corpi più regolati della Diaspora... 

regolato da funzioni sociali fuori della sua portata di autodeterminazione 

[agency], funzioni che di fatto resistono e negano la capacità di 

autodeterminazione di un soggetto”20.  

Nel caso di Brand, la diaspora è quindi una performance che gira intorno 

all’evento della perdita, circonloquendolo alla ricerca di un senso, di una 

restituzione che rimane invece circoscritta alla descrizione dell’evento, alla sua 

ri-proposizione sfocata e inafferrabile, sebbene persistente e perturbante, nel 

tempo. E possiamo definire queer, strana e destabilizzante, la tecnica di Brand 

perché rende visibile la soddisfazione narrativa ottenuta attraverso la ripetizione 

di episodi che dimostrano la difficoltà di attribuire un significato all’evento 

primario. La Porta del Non Ritorno riaffiora ogni volta come figura di uno 

spazio vuoto di significato che non si riesce a riempire, quindi una figura auto-

referenziale, una metafora letteralizzata nel momento del suo divenire 

metonimia, nel momento in cui si rivela il suo substrato di rappresentazione di 

un reale privo di senso dove non è possibile identificarsi con l’Altro, costruire 

identità, credere nel futuro. Come nota Roberta Mazzanti, è  un vuoto figurale 

che Brand riempie di forma e sostanza, il fantasma di un materno inagibile e 

inaffidabile.21 

 
18 Brand, A Map, passim, pp. 19-24. 
19 Brand, A Map,  p. 25 e p. 29. 
20 Brand, A Map,  pp. 34, 35, 37. 
21 Il legame madre-figlia è uno dei temi ricorrenti di Brand. Vedi anche quello che dice nell’intervista di 
Emilia Pagliano a proposito del legame che lega Carla alla madre nel suo terzo romanzo, What We All 
Long For. 
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La cornice della Porta del Non Ritorno, frame22 tipica della narrativa 

nera, dell’origine traumatica di un viaggio senza ritorno, della storia di un patto 

di rimembranza con i morti, rappresenta una situazione borderline, di confine 

senza esito e di psicosi in agguato. La periperformatività della diaspora nera, qui 

fissata nella posizione di stallo di un eterno passato-presente interno a una 

cornice a incastro, non offre risoluzione narrativa oltre la propria precarietà 

esistenziale. All’insidia del tempo-spazio non offre salvezza ermeneutica che 

non sia l’auto-referenzialità. Scrittura metonimica, si è detto, scrittura 

dell’accanto (beside), e non del sotto e dell’oltre (beneath/beyond). Non 

troviamo “al-di-là” in Brand se non nel senso contingente dell’in-oltre (besides), 

metafora della cornice borderline che ripropone indefinitivamente la 

periperformatività di una diaspora il cui evento di reiterata e violenta cesura 

storico-esistenziale ha come limite pro/positivo giusto la creazione di una 

metanarrativa del borderline framing – segno di testimonianza-limite da parte di 

un soggetto che vanta il recupero della agency in una economia del presente 

dove la carne si è fatta corpo, e la cui narrazione incarna un’etica della 

corporeità e dell’immanenza non fondata su una visione trascendentale del 

Soggetto. 

Anche Rich e Butler, dicevo, frequentano la diaspora e la sua storia, ma 

lo fanno in nome di un’appartenenza culturale e politica alla tradizione della 

diaspora ebraica, quindi prendendo le distanze dalla politica dello stato di 

Israele. Butler auspica  “l'emergere di una corrente post-sionista all'interno del 

giudaismo” (Ida Dominijanni), mentre  Rich evidenzia come gli  ebrei della 

diaspora, mediterranei, argentini, indiani, britannici, australiani eccetera, siano 

collegati “tramite  un paradigma che hanno condiviso con altri, inclusi 

naturalmente gli arabi – il paradigma del paria, l’essere sospetto, marginalizzato, 

facilmente ridotto a capro espiatorio, spossessato”23. 

 
22 Frame, in inglese vuol dire telaio, cornice, intelaiatura, ma il verbo to frame vuol dire sia incorniciare 
che incastrare con false prove. In questo paragrafo gioco con i due significati per mostrare come la 
cornice in cui Brand si colloca funzioni anche come trappola, catturandola in una posizione liminale ad 
alto rischio psicologico di difficile esito. 
23 Rich, Arte, p. 144. 

 10



Forme della diversità. Genere, precarietà e intercultura.  A cura di Liana Borghi e Clotilde Barbarulli.  CUEC: 
Cagliari 2006: 297-310. 

 
 
 
 

                                                

Vicinissima al  saggio di Hannah Arendt, L’ebreo come paria, Rich 

considera negativamente l’assimilazione, quando  nega e cancella 

l’appartenenza, e sostiene invece la necessità di manifestare nell’agire la propria 

storia, e quella del popolo di provenienza. Descrivendosi ventenne 

nell’introduzione a The Fact of a Door Frame 1950-1984, dice di aver imparato 

“di non essere unica o universale, ma una persona nella storia, donna e non 

uomo, bianca ma anche ebrea – erede di una particolare coscienza occidentale 

dalla cui costruzione le donne sono state in maggioranza escluse”.  E a più 

riprese, nelle poesie e nei saggi, usa, come in questa citazione, l’argomento di 

Arendt, la quale  condannava gli israeliani per aver scelto  un’identità “tribale” 

che esclude gli arabi, e con essa “uno status al di sopra della politica, quello di 

un popolo eletto separato dagli affari umani”, invece di scegliere l’identità 

politica della cittadinanza in uno stato pluralista e laico24. 

Nella terza parte di Vite precarie,  Judith Butler discute l’opinione molto 

diffusa in ambienti ebraici internazionali filo-israeliani (ma nel saggio espressi 

dal rettore di Harvard) che condannare la politica di Israele sia una forma di 

antisemitismo – accusa che, fungendo da censura, chiude la bocca a molte 

persone, tra cui molti ebrei, e si inscrive nelle forme di regolamentazione della 

sfera pubblica.   Butler esamina le condizioni sociali e metanarrative che 

regolano le possibilità di identificazione e di accettabilità da parte del pubblico, e 

controllano cosa il pubblico percepisca  degli eventi, e come lo faccia; 

controllano quindi quello che può essere ascoltato, letto, visto, sentito, 

conosciuto.  Questa regolamentazione della sfera della visibilità, dove quello che 

è visibile è reale,25  serve a dettare quali sono i corpi che contano,  quali  vite 

contano26, ma allo stesso tempo rivela che la precarietà è costruita, assunta, 

agita. 

 
24 Andrea Nye, p.156. 
25 Anche Rich si lamenta di come l’industria editoriale, invece di dare  spazio alla scrittura creativa, 
pubblica bestseller di auto-aiuto, biografie di celebrità, scandali e inchieste su casi celebri.  In  televisione, 
poi, le interazioni umane si limitano a fatti personali, guai famigliari, confessioni, rivelazioni individuali.  
Non si incoraggiano narrative sul rapporto tra individuo e comunità, sul potere sociale e sui grandi 
sconvolgimenti dell’esperienza umana.  E si chiede cosa fare della nostra esperienza, della nostra storia 
personale. Quando leggiamo la tua storia, sappiamo chi ti sta accanto, chiede, con chi stai, da che parte 
stai, a chi ti avvicina il tuo destino? In  Arts, p. 155. 
26 Butler, Bodies That Matter, p. 19. 
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testimonianza 

Come Brand per i neri di cui scrive, e come Butler che ne teorizza,  Rich 

è una narratrice di corpi che non contano27. Nelle sue poesie parlano voci 

diverse e giustapposte che raccontano piccole e grandi storie intrecciate, di corpi 

e di animi che percepiscono emozioni, eventi e sventure; parlano  ciascuna dal 

proprio punto di vista situato e circoscritto, in modo da  “fare spazio nel sé e 

nella soggettività alla forma dell’altro e di tutti gli espropriati”28. Perché, direbbe  

Butler, “il parlare è sempre in qualche modo il parlare di un estraneo attraverso e 

come noi stessi”29.  

I richiami a eventi storici o politici  sono ugualmente una costante nella 

scrittura di Rich.  Racconta Heidi Benson che  

In quella estate del 2001 che ora sembra fosse solo apparentemente 

innocente, Rich leggeva delle “agonie dei civili” a Sarajevo, Bagdad, 

Betlemme, Kabul – e il poeta palestinese Mahmoud Darwish sul 

bombardamento di Beirut nel 1982. A ogni pagina la sua inquietudine 

aumentava. "Noi qui non potevamo aspettarci di sentirci invulnerabili per 

sempre," ricorda di aver pensato. Quel pensiero catalizzò la poesia clou della 

sua nuova raccolta, The School Among the Ruins: Poems 2000-2004.  

Traduco solo due strofe di “La scuola tra le rovine” (2001). È evidente che Rich 

si sente responsabile, e che, chiamate a testimoniare in questa lettura, anche noi 

lo diventiamo: 

[….] 
Quando l’offensiva scuote il cielo quando il bagliore notturno 
Scambia il giorno e la notte quando le stanze 
 
Abitate della città alta 
Cadono rovinando sulle strade sottostanti 

 
27 Vedi il poco caritatevole commento dell’influente critica letteraria  Helen Vendler su questo impegno 
sociale di Rich. Io preferisco ricordare la definizione di soggettività che Teresa De Lauretis attinge da 
Laplanche, secondo la quale la soggettività si costruisce attraverso un lavoro di auto/traduzione.  
Traduzione/detraduzione/ritraduzione rappresentano la pulsione a tradurre l’enigma dell’altro. Vedi anche 
“Irriducibilità del desiderio”, p. 61.  
28 In Atlas of a Difficult World: Poems 1988-1991, citato in Barbara Estrin, p. 368. 
29 Butler, Bodies, pp. 241-42. 
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Alvei di vecchio ornamento    detriti umani 
Quando la paura risucchia le strade 
 
Quando tutta la città raggela 
Il sangue sotto le scarpe si coagula in vetro 
 
Chiunque attraversi    ricurva  ginocchia piegate     una zona contestata 
Sa perché questa cosa suicida si fa 
 
La scuola è ora aperta giorno e notte 
I bambini dormono 
Nelle classi    gli insegnanti avvolti accanto 
 
[….] 
“Li abbiamo addormentati cantando      raccontando storie 
abbiamo fatto ombre di animali con le mani 
 
pulito  detriti umani da stivali e cappotti 
seduti abbiamo imparato a memoria i nomi 
che alcuni erano troppo piccoli per scrivere 
alcuni avevano dimenticato come” 
 

Per Adrienne Rich, come per la poeta e scrittrice  Grace Paley, è 

responsabilità dei poeti  dire ai potenti la verità30. Così, nel 1997 ha rifiutato per 

motivi etici la Medaglia nazionale per le Arti, dichiarando che “Là dove un 

numero crescente di persone viene marginalizzato, impoverito, perseguitato, 

assediato, non mi sento di accettare un premio dal governo che fa questa 

politica”  (Heidi Benson). E nel gennaio 2003, insieme ad altri poeti,  ha rifiutato 

l’invito alla Casa Bianca “in celebrazione della poesia”,  esteso da Laura Bush. 

In risposta alle buone intenzioni della first lady si è avuto in tutti gli stati 

dell’Unione un’efflorescenza di attivismo poetico contro la guerra.  A chi 

partecipava è stato chiesto se la poesia potesse contrastare in qualche modo la 

pulsione verso la guerra. Grace Paley, in questo alleata di Rich, ha risposto, 

“Che domanda sentimentale... I poeti si sono organizzati e tali dovremo 

rimanere.  La verità è che la gente deve parlare più forte, avere più coraggio, 

essere non violenta.  Ecco cosa crea cambiamento” (David Ulin).  

In sintonia con questa posizione, Rich parla a chiare note nell’articolo del 

1997 dove motiva il  suo rifiuto dell’invito tracciando  una mappa (che 

 
30  La poesia di  Grace Paley  è citata nel saggio di Giovanna Covi in questa raccolta.   
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troveremo molto familiare noi italiane) di come, in regime neoliberista, “il 

processo democratico stia cedendo all’accumulo della proprietà privata”, e di 

come l’arte non sia né separabile né immune dalle crisi sociali. Scrive Rich, 

ho osservato lo smantellamento dell’educazione pubblica, l’aumento delle 

carcerazioni, la demonizzazione dei nostri giovani neri, le accuse contro le 

madri adolescenti, la svendita dell’assistenza sanitaria – pubblica e privata – al 

maggior offerente, l’esportazione del lavoro a livello di sussistenza in paesi 

dove i salari erano ancora più bassi, l’uso del lavoro in prigione pagato sotto 

costo per piegare gli scioperi e alzare i profitti, ho visto rendere capri espiatori 

gli immigranti, negare la dignità e un minimo di sicurezza ai lavoratori e ai 

poveri. In contemporanea  abbiamo visto quelle case editrici che un tempo si 

prendevano il rischio di offrire  sbocchi alla creatività,  e i mezzi di 

comunicazione comprati da gruppi interessati solo a rapidi profitti; archivi e  

biblioteche sacrificati e ridotti all’osso come le scuole e come i  contributi agli 

enti locali, e di recente anche lo smembramento del Fondo Nazionale per le 

Arti. 

Convinta che dobbiamo continuare a fare domande,  Rich sostiene che è arrivato 

il momento di porne al governo – anche  se sembrano ingenue e puerili: 

I recenti discorsi ufficiali della Casa Bianca sulla razza  continuano a 

tacere sul fatto che la tratta degli schiavi è stata un’impresa che ha attraversato 

tutta la nostra storia degli inizi, che non ha risparmiato niente, non una sola vita, 

ed è stata, insieme al genocidio della popolazione nativa e la confisca delle sue 

terre, la base del nostro potere e della nostra prosperità nazionale. Promuovere 

dialoghi sulla razza? Scusarsi per la schiavitù? Dovremmo fare un’autopsia al 

capitalismo.  

Il Marxismo è stato dichiarato morto.  Eppure le domande poste da 

Marx sono ancora ben vive, per quanto abbiano cooptato e infamato sia il 

linguaggio che il marchio... 

 

Evidentemente, conferma la giornalista  Heidi Benson,  le convinzioni di 

Rich restano salde,  tanto che in una mail recente  le ha scritto, “‘Per me, il 

socialismo rappresenta un valore morale – la dignità e i diritti umani di tutti i 
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cittadini.’ Le risorse di una società dovrebbero essere condivise e le ricchezze 

ridistribuite quanto largamente è possibile.” E inoltre denunciamo pure 

apertamente l’attentato allo stato di diritto, dicendo:  

 

il disastro dell’11 settembre è stato usato per dare un giro di vite sul dissenso, 

gli immigrati, gli stranieri, gli attivisti, le biblioteche e i libri di testo – per 

diffondere un clima di ansia, ignoranza e paura.  Per fare la guerra, non il bene 

sociale che è il compito di una nazione. 
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