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1. L’infanzia a Harlem

Audre Lorde fu molte cose nella sua vita: una bambina cresciuta ad Harlem, una 
ragazza che affrontò un aborto in situazioni precarie, una studentessa, un’operaia, 
una libraia, un’insegnante, una poeta. Fu anche un’attivista, e fece del proprio 
corpo il campo di numerose battaglie, i cui spazi furono la sua bocca, le sue mani, 
il suo seno. 

Audre Lorde nacque il 18 febbraio 1934 nel quartiere newyorkese di Harlem, 
da Linda Belmar e Byron Lorde, originari di Grenada, piccolo stato insulare dei 
Caraibi. Linda e Byron si erano trasferiti negli Stati Uniti nel 1924, quando lei 
aveva 27 anni e lui 26. Linda mentì sulla propria età all’ufficio immigrazione per 
paura di non trovare lavoro. Quattro anni più tardi fu licenziata per il colore della 
sua pelle: il padrone della sala da tè in cui lavorava dapprima la assunse come 
cameriera, pur rimarcandole il fatto che non era uso dell’azienda assumere «ra-
gazze spagnole»1 e in seguito la licenziò, all’istante, dopo aver scoperto che Linda 
in realtà era nera. Linda, infatti, aveva una pelle chiara, tanto da poter passare per 
ispanica, o per bianca. Byron invece era scuro, ed è da suo padre che prese Audre, 

1 A. Lorde, Zami: così riscrivo il mio nome. Una biomitografia, trad. di G. Dicanio, Pisa, Edizioni ETS, 
2014, p. 45.
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al contrario delle proprie sorelle. In Zami: così riscrivo il mio nome – Una biomitogra-
fia2, scriveva così di sua madre:

[...] era diversa dalle altre donne […] Per me la fisicità di mia madre e la presenza e la 
padronanza di sé con cui si muoveva erano una grossa parte di ciò che la rendeva di-
versa […] era una donna molto riservata, e in realtà piuttosto timida, ma con un aspetto 
imponente, poco frivolo. Seno ampio, fiera, e di corporatura non piccola, si lanciava 
giù per la strada come una nave a vele spiegate, di solito trascinandosi dietro me che 
inciampavo seguendola3. 

Erano gli anni della crisi economica che precedette la Seconda guerra mondiale 
e i genitori di Audre Lorde affrontavano la propria vita e la povertà con spirito 
di sacrificio e con energia, dovendo ogni giorno fare i conti con il fatto di essere 
immigrati e neri negli Stati Uniti. Per esempio, quando portava con sé Audre a 
far provviste, potendo usare gli autobus perché la piccola non pagava il biglietto, 
una situazione frequente era per Linda quella di trovarsi a dover pulire gli sputi 
dal cappotto o dalla sciarpa della figlia. Audre confessa nei suoi scritti che solo 
da grande comprese che il lamento di sua madre a proposito della gente volgare 
che sputava in aria senza preoccuparsi di dove gli sputi andassero a finire, era in 
realtà un tentativo di nascondere agli occhi della figlia quello che a tutti gli effetti 
era un atto di disprezzo razzista: 

[...] era così tipico di mia madre quand’ero piccola, se non poteva evitare che i bianchi 
sputassero sulle due bambine perché erano Nere4, insisteva nel dire che si trattava di 
qualcos’altro. Molto spesso era questo il suo approccio al mondo: cambiare la realtà. Se 
non puoi cambiare la realtà, cambia il modo di percepirla5. 

2. Audre parla, legge, scrive

Audre era una bambina ipovedente. Quando aveva cinque anni cominciò a fre-
quentare una scuola pubblica per bambini con problemi alla vista, al contrario del-
le proprie sorelle maggiori che frequentavano una scuola cattolica, che però non 
aveva un asilo e soprattutto non era preparata ad accogliere bambini ipovedenti. 

Nonostante la sua miopia o, come scrive, proprio grazie ad essa, Audre im-
parò a leggere circa un anno prima di iniziare la scuola, nello stesso momento 

2 Da qui in poi Zami.

3 A. Lorde, Zami, p. 52-53.

4 L’aggettivo “Nere” è scritto con l’iniziale maiuscola per scelta della stessa Lorde, che attraverso 
la scrittura intende simbolicamente restituire dignità all’aggettivo Black. Viceversa, nei suoi 
scritti, Lorde mantiene la grafia minuscola di “america”, che per lei rappresentava “il paese del 
drago”, volendo simbolicamente togliere potere all’America bianca del tempo.

5 A. Lorde, Zami, p. 54.



117felicità oppressive: il pensiero di audre lorde

in cui imparò anche a parlare. In Zami,  descrive una sensazione di incertezza in 
relazione al verbo imparare in riferimento all’uso della propria voce: 

non so se non ho cominciato a parlare prima perché non sapevo come farlo, o se non 
parlavo perché non avevo nulla da dire che avrei potuto dire senza essere punita. L’i-
stinto di sopravvivenza inizia molto presto nelle famiglie delle Indie Occidentali6. 

Era un pomeriggio di sole, scrive, di una stagione che potrebbe essere primavera 
o autunno, per l’odore pungente della pelle delle braccia di sua madre non più 
o non ancora protetta da abiti pesanti. Audre stava urlando e si disperava stesa 
sul pavimento della stanza dei bambini della biblioteca di quartiere. Le sorelle 
maggiori di Audre erano in un’altra stanza ad ascoltare l’ora delle storie. Fu ad un 
certo punto che si avvicinò a Audre una delle bibliotecarie, la signora Baker, che 
le chiese se volesse ascoltare una storia. Audre rispose di sì, felice di poter godere 
di un momento di storie tutto per sé e si mise ad ascoltare la signora Baker e i 
racconti che le leggeva fino a che, a storie finite, Audre le prese di mano il libro 
e puntò il dito sulle lettere grandi, lettere così diverse da quelle che c’erano nei 
libri delle sue sorelle e a voce alta disse: «Voglio leggere!»7. Oltre che per le sue 
prime parole, Audre ricordava quel momento per il sollievo, la gioia e l’affetto 
che caratterizzarono la reazione di sua madre, che subito corse a baciarla: «Que-
sta era un’inedita e inconsueta dimostrazione d’affetto in pubblico, il cui motivo 
non riuscivo a comprendere. Ma era una sensazione calda e felice. Per una volta, 
evidentemente, avevo fatto qualcosa di giusto»8. Imparare a scrivere fu il passo 
successivo: a 4 anni Audre sapeva scrivere il suo nome per intero, grazie agli inse-
gnamenti della madre9. Perciò, quando arrivò alla scuola pubblica nella classe per 
bambini ipovedenti, era già decisamente più avanti dei propri compagni e delle 
proprie compagne. L’impatto con la scuola equivalse a un «duro risveglio»10, per-
ché «la competenza non aveva nulla a che vedere con le aspettative». In Zami, Au-
dre descrive la propria sensazione di sgomento quando si rese conto che in classe 
gli unici materiali presenti erano quaderni speciali con righe molto larghe, simili 
ai quaderni di musica, e pastelli colorati. Non c’erano matite, per scrivere: «Ora, 
tu non cresci grassa, Nera, quasi cieca e ambidestra in una famiglia delle Indie 
Occidentali, in particolare in quella dei miei, e non sopravvivi senza essere rigida 

6 Ivi, p. 57.

7 Ivi, p. 59.

8 Ibidem.

9 Il nome che i genitori di Audre le diedero era in realtà Audrey Lorde. In Zami, Audre racconta 
però che a 4 anni non le piaceva per niente «la coda della Y in Audrey» perché sporgeva oltre il 
rigo entro il quale cercava di scrivere e che amava «l’uniformità di AUDRELORDE». Si ricordava 
di aggiungere la Y solo perché sapeva che così avrebbe voluto sua madre. 

10 A. Lorde, Zami, p. 60.



118

o diventarlo piuttosto in fretta»11. Audre infatti era stata più volte punita a casa 
per aver provato a scrivere con i pastelli invece che con le matite. Ma la maestra 
non diede seguito alle sue rimostranze, anzi le fece capire che non erano previste 
alternative: «Non ci sono matite qui». Il primo compito assegnato alla classe fu 
la scrittura della lettera A maiuscola sul quaderno con le righe larghe e la carta 
gialla. Lei, che già aveva imparato a scrivere il proprio nome, scrisse con orgoglio 
sul quaderno AUDRE LORDE e, come le avevano dettagliatamente spiegato le sue 
sorelle, alzò la mano per parlare, perché a scuola non si parla senza prima aver 
alzato la mano. Di nuovo un duro risveglio: la Signorina Maestra non apprezzò 
lo sforzo di Audre, non le disse che era stata brava ma «ruppe il silenzio con un 
tono perfido nella voce. “ho capito”, disse, “ho capito che qui c’è una signorina che 
non vuole fare come le viene detto. Dovremo riferirlo a sua madre”»12. A seguito 
di quest’episodio e dopo aver parlato con la Signorina Maestra, Linda decise che 
se la scuola pubblica non era in grado di insegnare a sua figlia come fare ciò che 
le veniva detto di fare, allora forse quella non era la scuola adatta. Fu così che Au-
dre cominciò la prima elementare nella scuola cattolica dall’altro lato della strada, 
visto che sapeva già leggere e scrivere il proprio nome e cognome, su un foglio 
normale, con la matita vera.

3. Audre e la poesia

Da piccola Audre era abituata a guardare il mondo secondo una percezione del-
le cose «variopinta e confusa»13, percezione che divenne decisamente più rassi-
curante quando a 3 anni mise per la prima volta gli occhiali. Prima di usare gli 
occhiali, Audre aveva conosciuto gli alberi «solo come pilastri marroni che ter-
minavano in grasse volute gonfie di verde che andava sfumando» e aveva cono-
sciuto il mondo attraverso le parole di sua madre. 

Linda aveva «un rapporto speciale e segreto con le parole, date per scontate 
come lingua perché erano sempre presenti» e infatti dalla sua bocca «si river-
sava un mondo di commenti pieno di costruzioni picaresche e scene surreali, 
quando si sentiva a suo agio o nel suo elemento»14. Linda costruiva il mondo 
attorno a sé attraverso le parole che conosceva o inventava per rendere la realtà 
più verosimile. «Sono un riflesso della poesia segreta di mia madre e delle sue 
ire celate»15, scrive Audre in Zami, quando riflette sul significato delle proprie 
parole e sull’importanza di comprenderle come un continuum con le parole di 

11 Ibidem.

12 Ivi, p. 62.

13 Ivi, p. 67.

14 Ivi, p. 67.

15 Ivi, p. 68.
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sua madre. Nel saggio Un’intervista: Audre Lorde e Adrienne Rich, Audre descrive 
proprio la particolare relazione fra la comprensione delle proprie percezioni e 
la comprensione del mondo e delle persone attorno. Un mondo troppo pieno 
di parole dette, nel quale la gente parlava di continuo, senza che si comunicasse 
qualcosa di veramente utile. In questo mondo Audre Lorde era occupata a «son-
dare altri modi di ottenere e dare informazioni»16, camminando in equilibrio su 
quel filo che correva lungo la sua vita e che si caratterizzava come la «battaglia 
per preservare le mie percezioni – piacevoli o spiacevoli, dolorose o comunque 
siano»17. Il “sentire” per lei era l’unico modo di mantenersi in vita, l’unico modo 
di conoscere se stessa e l’altro da sé, l’unico spazio di vita nascosto «a un livello 
così sotterraneo, che non sapevo parlare»18.

Dalla poesia segreta di sua madre, dal proprio sentire profondo, dalla propria 
incapacità di comunicare a parole, nasce Audre Lorde poeta19. Se qualcuno le chie-
deva come si sentisse, cosa pensasse, recitava una poesia, «e da qualche parte in 
quella poesia c’era il senso, l’informazione vitale»20. Per Audre quindi la poesia 
era oggetto e soggetto, fine e mezzo, al punto che cominciò a spiegarsi e spie-
gare il suo mondo percepito e il modo di percepirlo, non solo tramite la poesia 
di altri ma soprattutto tramite la propria. Fu durante il viaggio in Messico, nei 
primi anni cinquanta, che riuscì per la prima volta a intuire il collegamento tra le 
parole, il proprio sentire e la realtà, su quell’autobus turistico che prendeva ogni 
mattina per andare a frequentare le lezioni a Città del Messico. Fu durante il suo 
primo viaggio in bus che, estasiata dalla realtà che vedeva fuori da sé, comprese 
che poteva metterla in parole, in poesia, per descriverla a sé e al mondo unendo-
la con il proprio sentire: «Potevo infondere quel che sentivo direttamente nelle 
parole. Non avevo bisogno di creare il mondo di cui scrivevo. Mi resi conto che le 
parole potevano dire. Che esisteva qualcosa come un linguaggio dell’emozione»21. 
La poesia dunque divenne per Audre lo strumento per comunicare sé e l’esisten-
te, nei loro aspetti e intrecci più espliciti o reconditi, secondo un modo di ragio-
nare caratterizzato non da schemi ma da «bolle che vengono su dal caos, e che 
devi ancorare con le parole»22. È infine con la scrittura del saggio La poesia non è 
un lusso che Audre Lorde arriva al culmine del suo percorso di comprensione del 
proprio essere poeta e del significato della poesia come strumento, dapprima di 

16 A. Lorde, Sorella Outsider. Gli scritti politici di Audre Lorde, trad. di M. Giacobino e M. Gianello 
Guida, Milano, Il Dito e La Luna, 2014, p. 155.

17 Ibidem.

18 Ibidem.

19 Cfr. A. De Vaux, Warrior Poet: A Biography of Audre Lorde, New York, W. W. Norton & Company, 
2006.

20 Ivi, p. 156.

21 Ivi, p. 159.

22 Ivi, p. 157.
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analisi e successivamente di esplicitazione del sé e del mondo, a partire dal pro-
prio sentire. La poesia diventa quindi un «distillato rivelatore d’esperienza»23, 
lo strumento di illuminazione attraverso cui «diamo nome a quelle idee che – 
prima che la poesia sia composta – sono senza nome e senza forma, non ancora 
nate ma già sentite»24, la strada lungo la quale le donne possono sperimentare la 
propria libertà d’esistenza. 

Per le donne la poesia non è uno sterile gioco stilistico, ma una «necessità 
vitale»25, è fatica e scoperta, è affermazione di speranze e sogni «per la sopravvi-
venza e il cambiamento, dapprima sotto forma di linguaggio, poi di idea, infine 
di più tangibile azione»26. La poesia dunque, per le donne, non è un lusso, ma è 
lotta all’oppressione, «perché non era previsto che noi sopravvivessimo». Ma le 
donne sono sopravvissute, «come poete. E non ci sono nuove sofferenze», per-
ché «le abbiamo già sofferte tutte»27.

4. Audre e il tumore al seno

Nel novembre del 1977 Audre si sottopose a biopsia per una massa al seno de-
stro. L’esito descrisse la presenza di un tumore benigno ma, scrive nei Diari del 
Cancro, «nell’intervallo di tre settimane tra il venire a sapere che potevo avere il 
cancro e lo scoprire che non era così, ho incontrato per la prima volta le domande 
essenziali sulla mia mortalità»28. Nel settembre del 1978 tornò in ospedale per 
una seconda biopsia: aveva molta più paura, scrive, ma la stava gestendo meglio. 
L’anno passato tra la prima e la seconda biopsia aveva dato ad Audre la possibilità 
e l’opportunità di conoscersi in relazione alla propria morte lasciando in lei «la 
determinazione e la libertà di parlare quanto mi è necessario, e di godere e di vi-
vere la mia vita quanto mi è necessario, a mia intenzione e misura»29. La seconda 
biopsia rivelò la presenza di un tumore maligno situato nel seno destro, a seguito 
della quale Audre decise di sottoporsi a mastectomia: «Così semplicemente feci 
la scelta che sembrava darmi più probabilità di realizzare il mio desiderio», ossia 
di «vivere e amare e fare il mio lavoro»30. 

L’esperienza del cancro rappresentò per Audre Lorde un’opportunità di co-
noscenza e di affermazione di sé, dopo il dolore della perdita, dopo la paura. In 

23 Ivi, p. 117.

24 Ivi, p. 116.

25 Ivi, p. 117.

26 Ivi, pp. 116-117.

27 Ivi, p. 119.

28 Ivi, p. 39.

29 Ivi, p. 40.

30 Ivi, p. 46.
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quest’ottica, nei Diari del Cancro,  Audre dedicò largo spazio a spiegare perché per 
lei la protesi al seno non fosse una soluzione, bensì rappresentasse un tentativo 
di mascherare la perdita e il dolore che erano di fatto parte dell’esperienza del 
cancro, della morte, e quindi tanto più dell’esperienza di vita. L’analisi che porta 
avanti rende manifesto il sessismo che caratterizzava l’approccio alla salute e al 
corpo della donna, considerata non soggetto ma oggetto di uno sguardo altro, 
carico di aspettative, maschile o femminile che fosse: 

Far capire a una donna che sì, può essere la ‘stessa’ di prima dell’operazione, se solo 
applica abilmente un po’ di cotone e/o gel al silicone, significa enfatizzare la protesi 
in un modo che la incoraggia a non affrontare se stessa nella propria realtà fisica ed 
emotiva, per quanto alterata e traumatizzata. L’enfasi sull’aspetto cosmetico del dopo 
operazione rafforza lo stereotipo femminile di questa società, cioè che noi siamo sol-
tanto il nostro look, il nostro apparire, e quindi questo è il solo aspetto della nostra 
esistenza cui pensare31.  

Questo approccio dunque pareva a Audre Lorde un modo per impedire alle don-
ne di immaginarsi e conoscersi nel loro nuovo corpo, non offriva né spazio né 
tempo, non offriva alternative se non quella di tornare ad essere come prima, ma 
«ogni donna che abbia subito l’asportazione di un seno per il cancro sa che non si 
sente più la stessa di prima»32.  

Nei Diari del Cancro, l’approccio è duro, ma non giudicante. Il punto che sem-
pre Audre ebbe cura di sottolineare infatti non era che le donne che sceglievano 
la protesi fossero meno consapevoli delle altre, ma semplicemente sottolineava il 
fatto che non vi erano modelli altri, che non venivano offerte alternative, né tem-
po per valutarle. Scriveva che ad ogni donna che aveva subito una mastectomia 
avrebbe fatto bene poter vedere come anche senza protesi si poteva continuare 
ad essere donne, ad essere se stesse, soggetto e oggetto di desiderio, ad essere 
considerate coraggiose e non svilite perché mutilate e non più belle. D’altra parte, 
aggiungeva, quando il primo ministro d’Israele Moshe Dayan33 mostrava la ben-
da sull’occhio, la sua ferita veniva percepita come onorevole, lui veniva percepito 
come un guerriero; perché per le donne con un seno cancellato dalla mastecto-
mia non avrebbe dovuto essere lo stesso, perché non potevano anche loro appa-
rire come delle guerriere, come le Amazzoni del Dahomey?34 Nella sua guerra 
contro il cancro e per la vita, Audre guardava a se stessa come a una guerriera, allo 
stesso tempo spaventata e in cerca di vita, desiderosa di condividere la propria 
esperienza di donna, Nera, lesbica, femminista con altre donne, ma in difficoltà 

31 Ivi, p. 67.

32 Ibidem.

33 Generale e politico israeliano (1915-1981). Cfr. A. Lorde, Sorella Outsider, p. 91.

34 Un reggimento di donne della tribù Fon al servizio del re del Dahomey (attuale Benin). Cfr. 
A. Lorde, Sorella Outsider, p. 90. 
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nel trovare questi spazi di condivisione all’interno del contesto mainstream del 
cancro al seno e della medicina in generale. 

Nella ricerca di modelli altri, Audre rivelava e rilevava al tempo stesso non 
solo l’aspetto sessista dell’esperienza del cancro come percepita dall’altro, ma an-
che i suoi risvolti omofobi e razzisti: perché, si chiedeva,  io dovrei tornar bella 
per soddisfare gli occhi di un ipotetico marito? E perché poi i cerotti color carne 
sono sempre rosa? 

Il cancro tornò nel 1984, con una metastasi al fegato. A seguito di tale sco-
perta, Audre decise di utilizzare un insieme di cure di tipo antroposofico che le 
permisero di fatto di vivere quasi altri dieci anni.

5. «Diventai Nera»: Audre e il razzismo

Audre Lorde fu tante cose nella sua vita, ma forse prima di tutto fu una donna, 
Nera, di un nero scuro come suo padre, di un nero inconfondibile. Ciò che si-
gnificava essere una donna ed essere nera, Audre lo imparò fin troppo presto, da 
bambina, nelle strade di Harlem, in metropolitana, a scuola. In Guardarsi negli oc-
chi: donne Nere, Odio e Rabbia35, racconta di un giorno in metropolitana, quand’era 
ancora una bambina, era quasi Natale. Tra le borse della spesa, Audre venne fatta 
sedere da sua madre su un angolo di sedile vuoto. Da un lato un uomo leggeva 
il giornale, dall’altro una donna con un cappello di pelliccia cominciò a fissar-
la. La fissò insistentemente e con la mano guantata cercò di raccogliere il lembo 
del proprio cappotto per evitare che anche solo sfiorasse i nuovi pantaloni blu da 
neve di Audre. Audre guardava proprio in quel punto, tra i pantaloni blu e il cap-
potto di pelliccia, ma non vedeva quella «cosa tremenda che lei ha visto sul sedile 
tra di noi – probabilmente uno scarafaggio»36. Gli occhi della signora impellic-
ciata esprimevano odio e orrore, così Audre impressionata cominciò anche lei a 
tirare a sé i lembi della tuta da neve. La signora continuò a fissarla, e fu a questo 
punto che Audre capì di essere lei la cosa tremenda, l’orrore, lei l’oggetto dell’odio: 
«Non è stata proferita parola. Ho paura di dire qualcosa a mia madre perché non 
so cosa ho fatto. […] Qui sta succedendo qualcosa che non capisco ma che non 
dimenticherò mai. I suoi occhi. Le sue narici dilatate. L’odio»37. 

Audre assorbì quindi il razzismo attraverso la pelle; prima ancora di sapere 
chi fosse lei stessa, sapeva che agli occhi di qualcuno era sbagliata e per parecchio 
tempo continuò a non capirne il perché. In Zami, descrive come la sua identità si 
fosse inizialmente costruita per negazione e differenza più che per affermazione, 
e questo al di là della comprensione di quanto le stava accadendo. La sua perce-

35 Il saggio fu pubblicato in versione abbreviata nell’ottobre del 1983 sulla rivista “Essence”, vol. 
14, n. 6, 1983.

36 A. Lorde, Sorella Outsider, p. 227.

37 Ibidem.
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zione di bambina le imponeva di guardare al mondo come a qualcosa di bello, 
portandola a non riconoscere motivi ed effetti dell’odio, perché introiettati come 
dati scontati. 

«E mamma cos’è? Bianca o di Colore?». «Non lo so» rispose Phyllis impaziente. «Al-
lora», dissi, «se qualcuno mi chiede cosa sono, io gli dico che sono bianca come Mam-
ma». «Ohhhhhhhh, bella, è meglio per te se non lo fai» dissero in coro inorridite. 
«Perché no?» chiesi sempre più confusa. Ma nessuna delle due seppe dirmi il perché38. 

Così Audre narra della prima e unica volta in cui parlò con le proprie sorelle di 
come la razza influenzasse le loro vite. D’altra parte, ancora in Zami, ricorda come 
per i propri genitori fosse un atto di protezione non dare un nome a questi episo-
di, non spiegarne il perché: 

ci dicevano di non fidarci dei bianchi, ma non ci spiegavano mai il perché, o la natura 
della loro ostilità. Questo era uno dei tanti frammenti essenziali di informazione che, 
durante la mia infanzia, ci si aspettava sapessi senza che nessuno me lo dicesse39. 

Per Audre tutto era allo stesso tempo confuso e chiaro, soprattutto nella parte in 
cui sapeva che non erano ammessi errori, perché in casa di sua madre «non c’era 
posto per gli errori, non c’era posto per sbagliare»40. Ciò che Audre imparò ben 
presto fu quindi l’arte di sopravvivere, di analizzare l’incerto, di fidarsi del pro-
prio intuito, di vivere nella contraddizione e accettare che anche quest’ultima, 
per quanto generatrice d’incertezza, potesse rappresentare una zattera solida da 
cui remare, resa forse più solida dai nodi di dolore che nascono dall’utilizzare per 
sopravvivere le parole che più ti uccidono. Parlando di sua madre Linda, scrive: 
«[…] aveva dovuto usarle queste difese, e grazie a loro era sopravvissuta, e allo 
stesso tempo era anche un po’ morta. Ogni colore cambia e diventa un altro, i co-
lori si fondono e si separano, diventano arcobaleni e cappi»41. E così Audre scrive 
che divenne Nera, come il suo «bisogno di vita, di affermazione, d’amore, di con-
divisione […] Nera come Seboulisa […] come da sola»42, perché «crescere Grassa 
Nera Femmina e quasi cieca in America richiede così tante doti di sopravvivenza 
che o impari, o muori»43. 

38 A. Lorde, Zami, p. 95.

39 Ivi, p. 103.

40 Ivi, p. 92.

41 Ibidem.

42 Ibidem. Seboulisa è il nome di una dea africana. Cfr. A. Lorde, Sorella Outsider, p. 89.

43 A. Lorde, Zami, p. 53.
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6. Audre e le donne

Nel settembre del 1947 Audre venne ammessa alla Hunter High School, scuola 
per lo più frequentata da ragazze bianche ad alto rendimento scolastico. Audre 
descrive la Hunter High School come un’ancora di salvezza, perché indipenden-
temente da come fosse in realtà, per quattro anni ci trovò quello di cui aveva dav-
vero bisogno. Scrive in Zami: 

Per la prima volta incontrai giovani donne della mia età, Nere e bianche, che parlavano 
una lingua che potevo per lo più comprendere e che potevo utilizzare per rispondere. 
[…] Scrivere poesie divenne un impegno costante e non più un vizio segreto e ribelle44.

A metà del primo anno arrivarono altre due ragazze nere oltre a quelle che già 
frequentavano la scuola, una di loro era Gennie: «Gennie fu l’inizio di una doppia 
vita per me alla Hunter; o meglio di una tripla vita. C’erano Le Marchiate45 con le 
quali facevo sedute spiritiche per richiamare le anime di Byron e Keats. C’era Ma-
xine, la timida amica ebrea che suonava il piano […] E poi c’era Gennie»46. Audre 
descrive queste sue relazioni come del tutto separate le une dalle altre. L’unica 
relazione che aveva un seguito anche fuori dall’orario scolastico era però quella 
con Gennie. Con lei Audre sperimentò l’avventura, il rischio, la scoperta e l’amo-
re: «Gennie è stata la prima persona della mia vita che fossi cosciente di amare. 
È stata la mia prima vera amica»47. Con Gennie sperimentò per la prima volta 
anche il senso di perdita: Gennie si suicidò il 27 maggio del 1950. 

All’inizio del 1951 Audre si diplomò e nel luglio dello stesso anno se ne andò di 
casa. Per potersi permettere di frequentare lo Hunter College, al quale si iscrisse 
nel settembre del 1951, trovò lavoro prima come infermiera di notte e poi come 
segretaria in uno studio medico. Dopo alcune sistemazioni di passaggio, e poco 
dopo l’aborto cui si sottopose illegalmente all’inizio del 1952, trovò il suo primo 
vero spazio personale nell’appartamento di Spring Street48. Annoiata dal poco sti-
molante ambiente dello Hunter College, Audre e il suo appartamento divennero 
il punto di riferimento per un gruppo di ragazze in cerca di sé, del mondo e della 
propria sessualità. Se ne prese cura come farà anche in altri momenti della sua 
vita, ma nel suo pensiero e nella sua sensibilità cura  non aveva un’accezione ma-
terna, era piuttosto una pratica di sorellanza, costruzione di legami vicendevoli, 
di rafforzamento e di vicinanza. Nell’appartamento di Spring Street la comunan-
za generava in lei una certa frustrazione, 

44 Ivi, p. 115-116.

45 Così Audre e le sue amiche si chiamavano durante il periodo delle scuole superiori.

46 A. Lorde, Zami, p. 119.

47 Ivi, p. 120.

48 A. Lorde, Zami, p. 148.
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data la presenza di tutte quelle bellissime e giovani ragazze a cui offrivo riparo come 
uno spirito in piena, oltreché un rifugio anche per la propria tristezza e fatica di cui 
non potevo parlare con queste ragazze che, a loro volta, consideravano casa mia e la 
mia indipendenza un rifugio, e sembravano pensare che fossi equilibrata e forte e af-
fidabile49.

Nell’autunno del 1952 Audre si trasferì a Stamford (Connecticut) e dopo un ten-
tativo di lavoro andato male, perché «era normale procedura nella maggior parte 
delle piccole fabbriche assumere operai Neri per tre settimane e poi licenziarli 
prima che si iscrivessero al sindacato»50, fu assunta alla Keystone Electronics, 
un’azienda che lavorava cristalli di quarzo utilizzati per apparecchiature radio-
logiche e radar. Fu assegnata ad una delle due macchine a raggi X che individua-
vano le superfici su cui fare i primi tagli del quarzo grezzo e fu così che conobbe 
Virginia, detta Ginger, assegnata all’altra macchina. Con Ginger, Audre per la pri-
ma volta scoprì il sesso. Tale scoperta si manifestò sotto forma di eccitazione ed 
enorme paura di non essere all’altezza: «Non avevo idea di cosa significasse fare 
l’amore con una donna. Sapevo solo, vagamente, che volevo che accadesse, e che 
era diversa da ogni altra cosa che io avessi fatto prima»51.

Nel 1953 Audre si trasferì in Messico. Il Messico era sempre stato nella sua 
mente «l’accessibile terra del colore e della fantasia e del piacere, piena di sole, 
musica e canto»52. Aveva 19 anni, comprò un biglietto aereo su un volo di notte 
della Air France diretto a Città del Messico: «mi sembrava di scappare via da New 
York con i diavoli alle calcagna. L’assistente di bordo mi dedicò molte attenzioni. 
Disse che era il mio primo volo, e perché ero così giovane per viaggiare così lon-
tano da sola»53. Grazie all’incontro con una donna di nome Frieda e di sua figlia 
Tammy, nel 1954 Audre si trasferì a Cuernavaca, «un posto verde a sud del Di-
stretto e più vicino al livello del mare, nella Valle Morelos a circa quarantacinque 
miglia da Città del Messico»54. Fu a Cuernavaca che incontrò Eudora, la prima 
tra le donne conosciute che di sé parlava «come lesbica e non come “gay”, parola 
che odiava»55. Con Eudora56, donna bianca molto più grande di lei, Audre visse 
una storia passionale e di scoperta, che finì all’improvviso com’era cominciata, 
lasciando dietro una parte d’amaro e una di buono. 

49 Ivi, p. 152.

50 Ivi, p. 156.

51 Ivi, p. 171.

52 Ivi, p. 180.

53 Ivi, p. 187.

54 Ivi, p. 190.

55 Ivi, p. 195.

56 Eudora Garrett era una giornalista americana, anche lei aveva subito una mastectomia per 
un cancro al seno. 
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Nella seconda metà degli anni cinquanta, Audre cominciò a frequentare i bar 
gay di New York e trovò lavoro alla New York Public Library. Negli stessi anni, 
ebbe una relazione travagliata con una ragazza di nome Muriel, con la quale con-
visse per qualche tempo. In quegli anni sia lei che Muriel sentivano un forte bi-
sogno di condividere la propria esperienza lesbica con altre donne e l’unico modo 
per farlo era incontrarsi nei bar gay o alle feste organizzate in casa. Fu proprio a 
una di queste feste organizzate «nei fine settimana a Brooklyn o nel Queens»57, 
che Audre conobbe Kitty. Nel 1955, a quella festa nel quartiere di St. Alban nel 
Queens, lei e Kitty si scambiarono poche parole: «“Audre…un bel nome. È l’abbre-
viativo di cosa?”. “Niente! È solo Audre. Kitty di cos’è l’abbreviativo?”. “Afrekete”, 
disse, schioccando le dita a tempo col ritmo del suo nome e con una lunga risata. 
“Sono io. La gattina Nera”. Rise ancora»58. Audre e Kitty/Afrekete si incontrarono 
di nuovo due anni dopo, nella primavera del 1957, in uno dei locali per lesbiche 
che Audre aveva cominciato a frequentare dopo la rottura con Muriel. Iniziarono 
una relazione, tra la realtà e il mito, fatta di quei frutti magici che Kitty/Afrekete 
portava come «cose dal bosco, e dalla sua fattoria piantata a taro e cassava»59. Una 
sera di luglio Audre cercò Kitty/Afrekete nel suo appartamento ma la porta era 
chiusa a chiave e nessuno rispose.

«Ci eravamo incontrate come elementi in eruzione in una tempesta elettrica, 
scambiandoci energia, condividendo la carica, breve e potente. Poi ci eravamo 
divise, passate, ricreate, riformate al meglio per lo scambio. Non incontrai mai 
più Afrekete, ma la sua impronta rimane sulla mia vita con la risonanza e la forza 
di un’emozione tatuata»60. 

7. Zami – Così riscrivo il mio nome. Intersezioni

Audre cominciò a scrivere Zami nel novembre del 1979, dando corpo a quella 
che sarebbe diventata la sua auto-biomitografia. Grazie a Zami, restituì a sé e al 
mondo quella che fu la sua esperienza di avvicinamento all’erotico come forza ed 
energia creativa: 

Ogni donna che ho amato ha lasciato su di me la sua impronta, nella quale ho amato 
una parte inestimabile di me stessa che era fuori di me – talmente diversa che dove-
vo allungarmi e crescere per riconoscerla. È in quella crescita che siamo arrivate alla 

57 A. Lorde, Zami, p. 275. Afrekete o Avrekete è la divinità del mare presso i popoli Ewe-Fon del 
Dahomey.

58 Ivi, p. 277.

59 Ivi, p. 283.

60 Ivi, p. 287.
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separazione, al punto dove comincia il lavoro. Un altro incontro. […] Zami, un nome 
Carriacou per le donne che lavorano insieme come amiche e amanti61.

A casa, mia madre diceva, «Ricordatevi di essere sorelle in presenza di estranei». In-
tendeva in presenza di bianchi […] Alla St. Catherine, dicevano, «Siate sorelle in pre-
senza di estranei», e loro intendevano i non-cattolici. Alle superiori, le ragazze dice-
vano, «Siate sorelle in presenza di estranei», e loro intendevano gli uomini. Le mie 
amiche dicevano, «Siate sorelle in presenza di estranei» e loro si riferivano ai perbeni-
sti borghesi. Ma alle superiori, le mie vere sorelle erano le estranee, i miei insegnanti 
erano razzisti; e le mie amiche erano del colore di cui non dovevo fidarmi62.

Di fronte alla confusione scaturita dalla richiesta di adesione e fedeltà a norme 
che si contraddicevano a vicenda, Audre fin da giovanissima fece esperienza di 
una visione alternativa fatta di ricerca delle linee di connessione tra le persone e 
non di divisione, a prescindere dalla loro reale o percepita appartenenza a deter-
minati gruppi: 

Che misero nutrimento ho ricevuto nei quattro anni passati alle superiori; eppure 
quant’è stato importante quel nutrimento per la mia sopravvivenza. […] È stato alle su-
periori che sono arrivata a capire che ero diversa dai miei compagni di scuola bianchi, 
non perché fossi Nera, ma perché ero io63. 

Fu a partire da tali riferimenti ed esperienze che Audre costruì nel corso della 
propria vita il proprio modo di analizzare e conoscere le dinamiche sociali, cul-
turali e politiche che caratterizzarono i contesti del suo vissuto. Nella relazione 
tra il proprio essere sfaccettato e le differenti sfaccettature della realtà esterna da 
sé, Audre trovò la sintesi per la costruzione di un modello d’analisi dell’esperien-
za che la portava a guardare sempre oltre e attraverso le etichette di “estraneo” e 
“simile”, puntando a smascherare le dinamiche oppressive interne ed esterne ai 
diversi gruppi sociali di cui lei stessa si percepiva, o era percepita, come parte. 
Attraverso i suoi famosi saggi e discorsi, infatti, nel corso della vita Audre cercò 
di rendere manifeste alcune delle dinamiche che riconosceva attorno a sé, andan-
do a svelare quei nessi di significato e quei particolari che fanno la differenza a 
livello di costruzione della percezione pubblica in relazione a temi come il raz-
zismo, il sessismo, l’omofobia, l’impatto del femminismo. Nel saggio Sessismo: il 
volto Nero di una malattia americana64, ad esempio, Audre analizzava le differenti 
implicazioni che il sessismo comporta nei confronti delle donne nere, da parte 
di uomini bianchi e da parte degli uomini neri. In Età, razza, classe e sesso: le donne 

61 Ivi, p. 289.

62 Ivi, p. 114.

63 Ivi, p. 115.

64 Pubblicato per la prima volta nel 1979. Cfr. A. Lorde, Sorella Outsider, p. 135.
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ridefiniscono la differenza65, descriveva le dinamiche e il funzionamento delle op-
pressioni e delle diseguaglianze intra-gruppo. Tra donne, quindi. E ancora, nel 
saggio Sono tua sorella: donne Nere di diverse sessualità si organizzano, Audre trac-
ciava una lucidissima analisi delle dinamiche di sessismo e omofobia presenti 
all’interno della comunità afro-americana. Di fronte a tali scenari, dunque, scelse 
di usare gli strumenti dell’analisi e dell’esperienza. Scrive in Zami che «ci volle 
tempo prima di capire che il nostro posto era proprio la casa della differenza piut-
tosto che la sicurezza di una particolare differenza»66.

8. Audre e il lessico delle oppressioni

Il percorso che Audre Lorde intraprese verso la «casa della differenza» e la con-
sapevolezza della stessa, non fu una strada priva di paura. «Ci vollero anni prima 
che imparassimo a usare la forza acquisita sopravvivendo ogni giorno, anni per 
imparare che la paura non rende necessariamente impotenti, e che potevamo ri-
conoscere il valore dell’altra secondo misure non nostre»67. La “paura” rappresen-
ta quindi un elemento importante da tenere in considerazione, quasi a misura 
del coraggio necessario. 

Un’altra emozione/parola che fa parte dell’esperienza e del lessico di Audre Lor-
de è “rabbia”. Nel saggio Gli usi della rabbia: le donne Nere rispondono al razzismo68, 
descriveva come la rabbia fosse entrata nella sua esperienza di donna nera e l’aves-
se caratterizzata, dandole il valore di uno strumento contro l’oppressione: «la mia 
risposta al razzismo è la rabbia»69, scrive. Unendo i due concetti della rabbia e della 
paura, Audre osservava che la paura della propria rabbia non le aveva insegnato 
niente. Ignorare la propria rabbia e lasciare che sia la paura a governarla e metterla 
a tacere, non può far altro che rovinare la vita delle persone e quindi, esortava, 

se il vostro modo di rapportarvi ad altre donne riflette questi atteggiamenti (da razzi-
sti), allora la mia rabbia e la vostra concomitante paura sono elementi rivelatori che 
possono essere usati per crescere, allo stesso modo in cui ho imparato ad esprimere la 
rabbia per la mia crescita70. 

Esprimere la rabbia e trasformarla in azione è dunque per Audre Lorde il modo 
non solo di sconfiggere il senso di colpa e gli atteggiamenti difensivi resi più 

65 Intervento che Audre fece al Copeland Colloquium, Amberst College, nell’aprile del 1980.

66 A. Lorde, Zami, p. 260.

67 Ibidem.

68 Intervento di apertura del Convegno nazionale della Women’s Studies Association, Storrs, 
Connecticut, nel giugno del 1981.

69 A. Lorde, Sorella Outsider, p. 202.

70 Ibidem.
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frequenti e potenti dalla paura,  ma anche di illuminare la strada rendendo più 
facile l’identificazione di alleati e nemici. La rabbia, infatti, è per lei «carica di 
informazioni ed energia», nonché chiave di lettura per comprendere il percorso 
di chiunque stia urlando il proprio modo di uscire da un’oppressione subita. Ma 
solo conoscendo il percorso della propria rabbia è possibile riconoscere in altri e 
altre la rabbia come strumento d’uscita dall’oppressione: 

Qualunque discorso fra donne sul razzismo deve comprendere il riconoscimento e l’u-
so della rabbia. […] Non possiamo permettere che la nostra paura della rabbia ci porti 
fuori strada o ci induca ad accontentarci di qualcosa di meno del duro lavoro di essere 
sincere ad ogni costo; dobbiamo prendere sul serio la scelta di questo argomento e le 
rabbie che si intrecciano perché, statene certe, i nostri oppositori prendono molto sul 
serio il loro odio per noi e per quello che cerchiamo di fare qui71.

Ed ecco un’altra emozione/parola cruciale nell’analisi di Audre Lorde: “odio”. In 
Guardarsi negli occhi: donne Nere, Odio e rabbia, descrive lucidamente la correlazio-
ne tra l’odio e la rabbia provata dalle donne nere e l’odio razzista e sessista nei loro 
confronti. Per l’oppressore abituare all’odio come strumento di relazione, protet-
to dall’innaturale naturalezza della paura di sé e della propria rabbia, rappresenta 
uno dei massimi strumenti per disarmare, depotenziare e dividere le persone 
oppresse. Per questo infatti, Audre Lorde scrive che «prima di poter parlare della 
«rabbia delle donne Nere»72 è necessario

parlare dell’infiltrazione del veleno dell’odio che alimenta quella rabbia, e della cru-
deltà che si genera quando si incontrano. […] Perché ognuna di noi ha la faccia che 
quell’odio va cercando, e tutte abbiamo imparato ad essere in confidenza con la crudel-
tà, perché nelle nostre vite alla crudeltà siamo sopravvissute tante volte73.

“Paura”, “rabbia” e “odio” sono emozioni/parole quindi che secondo Audre Lorde 
vanno analizzate, comprese e usate. L’“uso” è per lei la chiave della trasforma-
zione di emozioni ed esperienze in azioni consapevoli, in sopravvivenza. Ed è 
in questo passaggio che Audre inserisce un altro tassello fondamentale del pro-
prio ragionamento, ossia il potere, del quale, dice, ci sono molti tipi «usati o non 
usati, riconosciuti o no»74. Vi è una connessione tra il concetto di uso e quello di 
potere che per Audre Lorde rappresenta uno snodo fondamentale: 

Condividere il potere del sentire e proprio e altrui è diverso dall’usare i sentimenti di 
un altro come se fossero un kleenex. Quando ci distogliamo dalla nostra esperienza, 

71 A. Lorde, Zami, p. 207.

72 A. Lorde, Sorella Outsider, p. 226.

73 Ibidem.

74 Ivi, p. 128.
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erotica o no, non condividiamo bensì usiamo il sentire di quegli altri che condividono 
quell’esperienza con noi. E l’uso senza il consenso di chi viene usato, è abuso75.

E quindi, o il poter usare è riconosciuto e condiviso o si è fuori da un percorso di 
reciproca conoscenza e si entra invece in un percorso di misconoscimento ed op-
pressione. Uno dei poteri dell’oppressore, ossia una delle cose che l’oppressore si 
permette di fare senza l’altrui consenso, è infatti proprio quella di «corrompere 
o distorcere le varie fonti di potere che, all’interno della cultura degli oppressi, 
possono fornire loro l’energia per il cambiamento»76.

Ed ecco che si arriva così alla definizione di quello che per Audre Lorde è 
«quell’energia creativa ricca di potere, di cui noi oggi rivendichiamo la conoscen-
za e l’uso nel nostro linguaggio, nella nostra storia, nel nostro danzare, nel nostro 
amarci, nel nostro lavoro e nelle nostre vite»77. Quello,  per Audre è l’“erotico”. 
Riconoscendo l’erotico come la fonte di potere e di informazione di cui le donne 
sono state private dal sessismo patriarcale, Audre lancia di fatto un forte messag-
gio che si pone allo stesso tempo come chiave di lettura filosofica e strumento 
concreto di azione politica: «l’espressione “sento che è la cosa giusta” riconosce 
alla forza dell’erotico il suo carattere di autentica conoscenza, perché indica la 
prima e più potente luce che ci guida verso ogni comprensione. […] L’erotico è la 
nutrice, la balia di tutta la nostra conoscenza più profonda»78. 

Tornando quindi a quella «casa della differenza» e alla condivisione alla base 
della stessa, si può chiudere il cerchio introducendo un ultimo concetto utiliz-
zato da Audre Lorde in connessione all’uso politicamente creativo del potere e 
dell’erotico, ossia la «gioia». «La condivisione della gioia», infatti, «sia essa fisi-
ca, emotiva, psichica o intellettuale, getta un ponte fra chi la condivide, e questo 
ponte può essere la base per comprendere molte altre cose che fra quelle perso-
ne non sono condivise, e rendere così meno minacciosa la loro differenza»79. 
Condividere «la gioia del soddisfacimento», sentire l’amore per il proprio la-
voro e costruire connessioni tra somiglianze e differenze significa rifiutare un 
sistema che «riduce il lavoro a una caricatura di necessità, a un dovere con cui 
guadagniamo il pane per noi stessi o per i nostri cari o con cui ci ottundiamo»80. 
E questo “lavoro” rappresenta probabilmente l’atto più puramente politico che 
Audre Lorde definisce e pratica nella propria vita, il “lavoro” di fare della propria 
esperienza lo strumento di comprensione di sé e del mondo per poter agire in 
profonda connessione con le altre persone, nello smantellare quelle strutture 

75 Ivi, p. 133.

76 Ivi, p. 128.

77 Ivi, p. 130.

78 Ivi, p. 131.

79 Ibidem.

80 Ivi, p. 130.
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oppressive veicolate da sistemi di potere asimmetrici, razzisti, sessisti, classisti 
ed omofobi. 

Vi è infine un veicolo privilegiato che Audre Lorde identifica per costruire 
connessioni tra il proprio sentire, la propria esperienza e l’analisi della stessa, la 
trasformazione del proprio silenzio in azione, le proprie paure, rabbie e il pro-
prio odio, l’uso dell’erotico e la gioia della condivisione, il proprio lavoro, il ri-
conoscimento di sé, la propria capacità di sopravvivere … e questo è la poesia. In 
La poesia non è un lusso, scrive che «la poesia conia il linguaggio per esprimere e 
trasportare quella richiesta rivoluzionaria» e «la realizzazione di quella libertà» 
di cui ci parla la Madre Nera. Al contrario di quanto fecero i “padri bianchi”, «la 
Madre Nera dentro ognuna di noi – la poeta – sussurra nei nostri sogni: sento, 
quindi posso essere libera»81.

9. Audre e la ricerca della felicità

In conclusione di questo percorso alla scoperta e alla comprensione del lavoro, 
del pensiero e della vita di Audre Lorde, mi pare che la felicità non fosse parte 
del suo linguaggio ma si può immaginare che ne fosse quasi un sottinteso, forse 
troppo astratto da immaginare. La parola gioia che Audre usava, seppur poco, 
come contraltare alla paura, all’odio e alla rabbia, non sembra avere, nell’uso che 
lei ne fa, un significato accostabile a quello della parola felicità, intesa come sta-
to di benessere e soddisfacimento totali. Se la gioia infatti descrive l’emozione 
di una trasformazione e connessione presente tra le persone, quasi un motore 
che guida tale movimento, la felicità sembrerebbe descrivere per Audre quella 
condizione di adesione non del tutto consapevole allo status quo perpetrato da 
quegli «strumenti del padrone» che lei così strenuamente tenta di decostruire. 
Interessante in tal senso è la connessione che Sarah Amhed82 fa tra Audre Lor-
de e il concetto di feminist killjoy nel suo testo The promise of Happiness83. Amhed 
accosta il concetto di feminist killjoy a quella che lei chiama la angry black woman, 
protagonista della vita e degli scritti di Audre Lorde, e di altre femministe afro-
americane. Ciò di cui Amhed parla è proprio quella capacità/volontà di porta-
re a galla la contraddizione anche se questo genererà situazioni spiacevoli, la 
capacità di non fermarsi alla semplice e desiderabile superficie delle cose ma 
di guardare sempre oltre quello che ad una prima occhiata può apparire bello, 
limpido, facile, felice. In questo senso dunque, per Amhed l’uso dell’aggettivo 
killjoy vuole letteralmente indicare la capacità di “uccidere la gioia”, ossia quella 

81 Ivi, p. 118.

82  Sarah Amhed è un’accademica australiano-britannica che studia le intersezioni tra la teoria 
del femminismo, la teoria queer e gli studi postcoloniali e di critica.

83 S. Amhed, The promise of Happiness, Durham (Carolina del Nord - Stati Uniti d’America), Duke 
University Press, 2010.
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che per Audre Lorde è la felicità fittizia e plastificata indotta dalla società consu-
mistica, razzista e classista del tempo. 

Questo approccio di Audre Lorde alla felicità come uno stato indotto da un si-
stema nocivo più che realmente voluto e cercato, emerge molto forte nei Diari del 
Cancro. Quando scrive che «guardare al lato positivo delle cose è un eufemismo 
per mettere in ombra certe realtà della vita, che se apertamente prese in consi-
derazione potrebbero dimostrarsi minacciose o pericolose per lo status quo»84, 
intende descrivere lo scollamento e la differenza tra una ricerca della gioia e del 
benessere a partire da una profonda analisi e affermazione del sé e del proprio 
stare nel mondo, e la mera adesione a modelli che le appaiono come stereotipati 
e fortemente limitanti. La domanda che Audre si pone quindi è: dedicarmi a ciò 
che non funziona nel mondo è solo un modo «per evitare di far fronte alla mia 
prima e più grande responsabilità – essere felice?»85. La risposta che si dà è che 
non è possibile essere felici in un mondo che produce e riproduce diseguaglianze, 
mentre afferma che le sole persone felici che abbia mai incontrato sono proprio 
quelle che «lavorano contro queste morti con tutta l’energia delle nostre vite, ri-
conoscendo la profonda e fondamentale infelicità da cui siamo circondati»86. Per 
Audre Lorde quindi la ricerca della felicità sembra rappresentare una sfida che 
supera di gran lunga il sottostare a felicità obbligate, d’etichetta, disinteressate, 
egoiste, e rilancia invece verso la ricerca di una felicità consapevole che non ac-
cetta compromessi, «perché gli strumenti del padrone non smantelleranno mai 
la casa del padrone»87.

84 A. Lorde, Sorella Outsider, p. 83.

85 Ivi, p. 84.

86 Ivi, p. 85.

87 Ivi, p. 189.




