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Susan Sontag nasce a New York City il 16 gennaio del 1933. I suoi 
genitori sono ebrei americani: la madre, Mildred Jacobson, è di 
ascendenza lituana, il padre, Jack Rosenblatt, è di famiglia polacca. I due 
gestiscono un commercio di pelli e pellicce dalla Cina, ed è in Cina che il 
padre contrae la TBC e muore. Durante le assenze dei genitori Susan vive 
a New York coi nonni. Alla morte del padre la madre ritorna negli Stati 
Uniti e lì si risposa con un militare, Nathan Sontag, da cui Susan prende il 
cognome. La coppia, con le due ragazze, Susan e sua sorella Judith, si 
trasferisce prima a Tucson, in Arizona,  poi in California.

Susan è precocissima, infiammata da letture e curiosità: a quindici anni si diploma, con ben 
tre anni di anticipo. I diari pubblicati postumi descrivono una ragazza di immensa profondità che si 
pone interrogativi e si mette in questione, individualista ed attenta. Entra a Berkley, ma poi si 
trasferisce all’ Università di Chicago, dove conosce Philip Rieff, un dottorando di sociologia. Lo 
sposa dopo solo dieci giorni, a diciassette anni. Il matrimonio non le impedisce di laurearsi a soli 
diciott’anni.

Nel 1952 nasce il suo unico figlio, David Rieff. Nello stesso anno Susan entra ad Harward 
come studente laureato, e lì prenderà il Master in Inglese nel 1954 e quello in Filosofia nel 1955. 
Lascia figlio e marito e per due anni studia in Europa, a Oxford e alla Sorbona. Poco dopo il suo 
rientro in America Susan divorzia, e nel 1959 è di nuovo a New York: vi insegna Filosofia, come 
docente incaricato, e inizia a pubblicare e ad essere sempre più notata. Nel 1964 Susan pubblica, 
su una rivista culturale di nicchia, “Notes on Camp”, un saggio che esplora il fenomeno Camp e 
l’estetica omosessuale. Partendo dalla definizione abbozzata da Isherwood, di Camp Alto e Camp 
Basso, e non demonizzando mai il secondo, intuendone invece la portata innovativa e dirompente 
del suo approccio ai fatti culturali “seri”. Il saggio riscuote un fortissimo interesse: per la prima 
volta il problema è affrontato in chiave scientificamente forte.

La produzione di Susan è continua e spazia fra argomenti diversi, introduce al pubblico 
statunitense intellettuali europei al tempo poco conosciuti oltreoceano. Parte di questi suoi lavori 
vengono raccolti e pubblicati nella raccolta “Contro l’Interpretazione” nel 1966. “Contro 
l’Interpretazione” ha un successo enorme: pone interrogativi sulla cultura di massa, sull’iper-
produzione, l’annichilimento dei sensi; critica l’interpretazione, cioè i meccanismi critici, focalizzati 
sul significato delle opere, che perdono l’approccio sensuale, erotico, che l’arte genera nel 
fruitore. Il libro, che riprende anche il famoso “Note sul Camp” del 1964, la colloca 
definitivamente nell’influente gruppo di intellettuali ebrei di new York.
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Susan inoltre è bella, appare sulle copertine, è dissacrante, scrive di pornografia in termini di 
estetica, è provocatoria nel parlare del fascino del fascismo analizzando l’opera di Leni Von 
Riefenstahl, per discutere il modo in cui la storia diviene teatro.

Tutto questo è contenuto in “Stili di volontà radicale”, altro testo osannato, o odiato, in cui 
si parla di Cioran, di Canetti, di Bergman e Godard, di pornografia, di guerra in Vietnam, di 
estetica del silenzio. Sontag ben sa che la sua immagine è “forte”: il suo viso incorniciato da capelli 
neri, con una ciocca bianca, diviene un’icona pop, e lei su questo scherza, ricordando che c’è più 
gente che conosce la sua chioma di quanta abbia realmente letto i suoi libri.

Apparentemente l’ebraismo non ha quasi posto, è ebrea laica e ammette di essere andata 
in sinagoga la prima volta passati i venti anni, eppure i suoi riferimenti, da Cioran, a Benjamin, 
passando per Claude Lévi-Strauss o Canetti, per citarne alcuni, sono ebrei. 

Nel 1975 a Susan Sontag viene diagnosticato il cancro e le danno pochi mesi di vita, quasi 
nessuna chances. Decide di non arrendersi, di non accettare supinamente una sorta di decisione 
altrui, si informa, sceglie, si cura.

Nel 1977 pubblica “Malattia come metafora”, un saggio importantissimo su come il 
linguaggio usato nel parlare di malattia e le metafore associate al cancro crei paura, attesa, 
rinuncia, e di come il rifiuto di quelle metafore che mascherano proprio le paure nefaste, porti ad 
un diverso atteggiamento verso la malattia stessa. Tesse il parallelo fra la romanticizzazione della 
tubercolosi ottocentesca e l’impossibilità di romanticizzare i tumori. Tornerà sull’argomento, 
ripubblicando ed aggiungendo un nuovo saggio, nel 1989 con “L’Aids e le sue metafore”.

Nel frattempo scrive di fotografia, di estetica pop, di etica.

È attiva nel PEN, la associazione degli scrittori americani, e proprio in quella veste inviterà a 
manifestare contro la Fatwa che condanna Rushdie per “I versetti Satanici”. Organizza presidii, 
manifestazioni, petizioni. Rushdie stesso dirà, dopo la morte di Sontag, che grazie a lei la marea si 
era ritorta contro chi aveva compiuto l’atto di terrorismo contro la libertà. Nel frattempo, nella sua 
vita privata, Susan ha incontrato Annie Leibovitz, che di lei aveva fatto alcuni ritratti: le due si 
innamorano e resteranno unite fino alla morte di Susan.

Il libro “sulla fotografia” del 1973 le aveva portato già il Nationale Book Award per la critica, 
e la relazione con Leibovitz la spinge a occuparsi sempre di più dell’argomento.

Sontag scrive anche per il teatro e scrive romanzi, oltre che saggi. Dirigerà anche tre film 
sperimentali, uno dei quali è proprio sulla Guerra del Kippur (Promised land -1974). Dirige opere di 
teatro, anche in Italia, e nel 1992 esce il suo romanzo “L’amante del Vulcano”, un romanzo storico 
sulla relazione a tre fra Lady Hamilton, suo marito William, e Horatio Nelson. È un successo 
mondiale, immediatamente tradotto e pubblicato, così come accade per il suo ultimo romanzo “In 
America” che le porta il prestigioso National Book Award per la narrativa.

Infiniti i riconoscimenti che riceve nel corso dei decenni: i National Book, il Premio per la 
Pace a Berlino, il Premio Principe delle Asturie in Spagna, “Commandeur de l’Ordre des Arts“ in 
Francia e anche il Jerusalem Prize. In occasione dell’accettazione di quest’ultimo Sontag parla di 
pace e di convivenza, sa essere critica, eticamente critica. Accetta il premio a nome di tutti gli 
scrittori e lettori, in Israele ed in Palestina.
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Nel 2003 esce “Davanti al dolore degli altri” sulla diffusione delle immagini delle guerre, 
sulle reazioni, il significato, le conseguenze, la domanda di chi sia “l’altro” e sulla possibilità di 
riprodurre quel dolore senza svuotarlo e quindi restando testimoni etici. Fortemente contraria alla 
guerra in Iraq, Sontag scriverà per il New York Time il saggio “Regarding the Torture of Others”, 
sulla banalizzazione delle torture di Abu Grahib per mezzo delle immagini scattate con i cellulari 
dai soldati presenti.

Muore il 28 dicembre 2004 per leucemia, assistita fino all’ultimo da Annie Leibovitz che 
documenta gli ultimi giorni di Susan Sontag, intellettuale globale ma anche sua amante e amore. 

Non c’è una riga di Sontag che non sia ispirata a dubbio, considerazione umana profonda, 
capacità di immedesimarsi, senso di individuale responsabilità e capacità di indagare il “diverso” 
e le sue tante sfaccettature, così come sfaccettata era Susan ebrea, lesbica, controcorrente.
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