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L’ultima volta che feci 
visita ad Angela Car-
ter, poche settimane 
prima della sua mor-

te, aveva voluto vestirsi per il 
tè, nonostante i terribili dolo-
ri. Sedeva eretta, gli occhi ac-
cesi, il capo reclinato come un 
pappagallo, le labbra schiuse 
in  un’espressione  satirica,  
pronta a dedicarsi con grande 
serietà al solito, rituale scam-
bio di pettegolezzi taglienti, 
sboccati e pieni di passione.

Angela Carter era fatta co-
sì, di una schiettezza acumi-
nata − una volta, quando si 
era conclusa una mia relazio-
ne che disapprovava, mi tele-
fonò dicendo: «Bene. Adesso 
avrai molte più occasioni di 
vedermi» − e allo stesso tem-

po era così cortese da supera-
re dolori mortali per offrirmi 
un tè in piena regola.

La morte la faceva decisa-
mente incazzare, ma Angela 
aveva una consolazione. Ave-
va  stipulato  «un’immensa»  
polizza sulla vita poco prima 

di essere colpita dal cancro. 
L’idea che l’assicurazione sa-
rebbe stata costretta a elargi-
re una fortuna «ai suoi ragaz-
zi» (il marito Mark e il figlio 
Alexander), dopo aver paga-
to poche rate, la riempiva di 
gioia  e  ispirava  un’aria  da  
black comedy a cui era impos-
sibile resistere.

Aveva pianificato con cura 
il funerale. Il mio compito era 
quello di leggere On a Drop of 
Dew  di Marvell. La cosa mi 
sorprese: l’Angela Carter che 
conoscevo era sempre stata 
la  donna  più  escatologica-
mente  irreligiosa  e  allegra-
mente atea che  conoscessi;  
eppure voleva che si recitasse 
sulla sua salma la meditazio-
ne di Marvell sull’anima im-
mortale  −  «quella  Goccia,  
quel Raggio / della limpida 

Fontana del Giorno Eterno». 
Si trattava di un’ultima sur-
reale battuta del tipo «grazie 
a Dio sono ateo», oppure era 
un omaggio alla scrittura alta-
mente simbolica del metafisi-
co Marvell  da parte di una 

scrittrice il cui linguaggio d’e-
lezione era volutamente alto 
e denso di simboli? In quella 
poesia di Marvell l’unica divi-
nità che compare è «l’Onnipo-
tente  Sole».  Forse  Angela,  
che era sempre stata fonte di 
luce, ci chiedeva di immagi-

narla dissolversi  nella «glo-
ria» della grande luce: l’arti-
sta che diventa una semplice 
particella dell’arte.

Era però una scrittrice trop-
po individualista, troppo in-
tensa per dissolversi con faci-
lità: formale ed eccessiva in-
sieme, esotica e demotica, raf-
finata e volgare, favolista e so-
cialista, rossa e nera. I suoi ro-
manzi non sono riconducibili 
all’opera di nessun altro scrit-
tore:  dall’aura  transessuale  
di  La  passione  della  nuova  
Eva, al balletto da music-hall 
di Figlie sagge, sebbene le sue 
cose  migliori,  secondo  me,  
siano nei  racconti.  A volte,  
nel respiro del romanzo, la ca-
ratteristica voce della Carter 
− quelle cadenze fumose, da 
oppiomane,  intercalate  da  
dissonanze stridule o comi-

che, quella congerie variopin-
ta di opulenza e insulsaggine 
− può stancare. Nei racconti, 
riesce ad abbagliare la preda 
e a catturarla, per poi abban-
donare il campo vittoriosa.

La Carter degli esordi era 
già  praticamente  formata;  
uno dei primi racconti − Una 
signora molto per bene e suo fi-
glio in casa − è colmo di moti-
vi carteriani. C’è l’amore per 
il gotico, per il linguaggio son-
tuoso e la cultura alta, ma an-
che per le battute triviali: i pe-
tali di rosa che cadono col ton-
fo del peto di un piccione, un 
padre che puzza di sterco di 
cavallo e l’intestino «la gran-
de livella». Troviamo qui il sé 
come grande spettacolo: pro-
fumato,  decadente,  langui-
do, erotico, perverso; come 
la donna alata, Fevvers, l’eroi-

na del penultimo romanzo, 
Notti al circo.

Tra i suoi primi racconti, Fa-
vola  vittoriana  annuncia  la  
passione smodata che la Car-
ter avrà per il linguaggio arca-
no. Questo testo straordina-

rio, a metà strada tra Jabber-
wocky di Lewis Carroll e Fuo-
co pallido di Nabokov, ridà vi-
ta al passato, riesumandone 
le parole scomparse.

In ogni chiassetto e chias-
suolo,  ossatori,  ciurmatori,  
senzapastrano, trappolieri e 

fanciullatori, fanno gli occhi 
lustri accanto al giuoco.

Attenti, dicono queste pri-
me storie:  questa  scrittrice  
non è la solita minestra; è un 
missile, è la ruota della tortu-
ra. Intitolerà la sua prima rac-
colta Fuochi d’artificio.

In essa diversi racconti par-
lano  del  Giappone,  paese  
che ha inciso profondamen-
te sull’immaginazione della 
Carter con quel convenziona-
lismo da cerimonia del tè e il 
suo erotismo oscuro. In Sou-
venir del Giappone incontria-
mo  raffinate  immagini  di  
quel paese: «la storia di Mo-
motaro, nato da una pesca», 
«gli  specchi  rendono  una  
stanza poco accogliente». La 
narratrice ci presenta l’aman-
te giapponese come un ogget-
to sessuale, con tanto di lab-

bra carnose. «Mi sarebbe pia-
ciuto  farlo  imbalsamare…  
così avrei potuto guardarlo 
tutto il giorno e lui non avreb-
be potuto lasciarmi». L’aman-
te è bello, la narratrice inve-
ce si vede grossa e spigolosa 
nello specchio, una figura de-
cisamente poco attraente.

«Nel grande magazzino c’e-
ra un reparto di abiti “Solo 
per ragazze giovani  e cari-
ne”. Guardandoli mi sentivo 
un’orchessa». In La carne e lo 
specchio l’atmosfera squisita-
mente  erotica  s’ispessisce  
sfiorando il pastiche − la let-
teratura giapponese è specia-
lizzata in perversità sessuali 
di questo tipo − tranne quan-
do viene bruscamente inter-
rotta dalla costante autoiro-
nia della Carter («Non avevo 
forse percorso ottomila mi-

glia per trovare un clima suf-
ficientemente  angoscioso  e  
isterico da soddisfarmi?», si 
domanda la narratrice in Il 
sorriso dell’inverno; un’altra 
narratrice senza nome ci am-
monisce: «Non crediate che 
non sappia che cosa sto facen-
do», e quindi analizza il rac-
conto  con  una  perspicacia  
che salva, e dà vita, a ciò che 
sarebbe altrimenti diventato 
un monotono brano di musi-
ca d’atmosfera. Le docce fred-
de dell’intelligenza carteria-
na soccorrono spesso la fan-
tasia sfrenata, quando que-
sta  sembra  prendere  il  so-
pravvento).

Nei racconti  d’ambienta-
zione  non  giapponese,  la  
Carter penetra per la prima 
volta  nel  mondo  fiabesco  
che le diventerà caratteristi-
co. Una coppia di gemelli si 
perde in una foresta sensua-
le e malevola le cui piante 
hanno seni e mordono, e do-
ve l’albero della conoscenza 
non insegna a distinguere il 
bene dal male ma la sessuali-

tà incestuosa. L’incesto − te-
ma ricorrente per la Carter 
− ritorna in La bella figlia del 
boia,  racconto  ambientato  
in un tetro villaggio su un al-
tipiano, quasi la quintessen-
za delle ambientazioni carte-
riane, uno di quei villaggi in 
cui,  come scrive  in  Il  lupo  
mannaro, racconto di La ca-
mera di sangue, «freddo il cli-
ma, freddi anche i cuori». I 
lupi  ululano  alle  porte  di  
questi villaggi e le metamor-
fosi non sono poche.

L’altro suo scenario predi-
letto è il luna park, il mondo 
dell’artista da quattro soldi, 
dell’ipnotizzatore, dell’imbro-
glione, del burattinaio. In Gli 
amori di Lady Porpora l’autri-
ce trasporta il chiuso mondo 
circense in un altro villaggio 
mitteleuropeo di  montagna  
dove i suicidi vengono trattati 
come vampiri (ghirlande d’a-
glio e cuori  trafitti  da pali) 
mentre i veri stregoni «prati-
cavano ininterrottamente riti 
di  immemorabile  bestialità  
nelle foreste». Come in tutti i 
racconti del luna park carte-
riano, «il grottesco è all’ordi-
ne del giorno». Lady Porpora, 
marionetta dominatrice, è un 
monito per  il  moralista:  da 
prostituta si trasforma in ma-
rionetta perché viene «mossa 
soltanto dalle corde della Lus-

suria». È una riscrittura al fem-
minile, sexy e letale, di Pinoc-
chio e, insieme alla metafori-
ca donna-giaguaro di Padro-
ne, una delle molte esangui 
dark ladies dagli «appetiti in-
saziabili» che tanto amava An-
gela Carter. Nella seconda rac-
colta,  La camera di  sangue,  
queste donne dissolute eredi-
tano la terra narrativa di Lady 
Porpora.

La camera di sangue è il ca-
polavoro della Carter: il libro 
in cui la sua scrittura intensa 
si coniuga perfettamente al-
le  necessità  dei  racconti.  
(Per quanto riguarda il me-
glio della Carter demotica si 
legga Figlie sagge, ma nono-
stante la comicità da avan-
spettacolo  shakespeariano  
del suo ultimo romanzo, pro-
babilmente sarà La camera di 
sangue il libro per cui verrà 
sempre ricordata).

La novella che apre il libro 
e che dà il titolo alla raccolta 
inizia come il grand guignol 
più classico: una sposa inno-
cente, un marito milionario e 
pluriconiugato,  un  castello  
che l’alta marea isola dal re-
sto del mondo, una stanza se-
greta che contiene orrori. La 
fanciulla inerme e l’uomo di 
mondo, decadente, omicida: 
la prima variazione della Car-
ter sul tema della Bella e la Be-
stia, con una sfumatura fem-
minista:  invece  della  figlia  
che decide di andare dalla Be-
stia per salvare il povero pa-
dre, abbiamo una madre in-
domita che corre in soccorso 
della figlia.

In questa raccolta la geniali-
tà della Carter trasforma la fa-
vola della Bella e la Bestia in 
una metafora dei mille e mille 
desideri e pericoli del rappor-
to sessuale. Qui è la Bella e 
non la Bestia a essere più for-
te. In La corte di Mr Lyon sarà 
la Bella a salvare la vita della 
Bestia, mentre in La sposa del-
la tigre, la Bella sarà erotica-
mente trasformata in un ma-
gnifico animale: «…ogni col-
po di quella sua ruvida lingua 
sfogliava uno strato di pelle, 
strati della mia vita nel mon-
do, lasciando spazio a una lu-
cida coltre di pelo. Gli orecchi-
ni  tornarono  a  essere  ac-
qua… Ne scossi le gocce dalla 
pelliccia incantevole». Come 
se l’intero suo corpo venisse 
deflorato e così metamorfiz-
zato in un nuovo strumento 
di  desiderio,  consentendole  
l’ingresso a un nuovo mondo 
«animale», nel senso di spiri-
tuale oltre che tigresco. In Il 
Re degli Gnomi, invece, la Bel-
la e la Bestia non si riconcilia-
no. In questo racconto non c’è 
accordo né sottomissione, so-
lo vendetta.

La raccolta comprende mol-
te altre fiabe; il sangue e l’a-
more, sempre prossimi, affi-
ni, vibrano in ognuna nel sot-
tofondo e le unificano tutte. 
In La signora della casa dell’a-
more l’amore e il sangue si uni-
scono nella persona del vam-
piro: la Bella è diventata un 
mostro. In La bambina di neve 
ci troviamo nel territorio fia-
besco della neve bianca, del 
sangue rosso, di un uccello ne-
ro e di una bambina, bianca, 
rossa e nera, nata dal deside-
rio di un Conte; ma l’immagi-
nazione moderna della Car-
ter sa che dietro ogni Conte 
c’è una Contessa che non tolle-
ra la sua rivale immaginaria. 
La guerra dei sessi si combat-
te anche fra donne.

L’arrivo  di  Cappuccetto  
Rosso completa e perfeziona 
la brillante e sintetica rein-
venzione di Kinder- und Hau-
smärchen. Qui ci viene offer-
ta la radicale e scioccante pos-
sibilità che la Nonna possa ve-
ramente essere il Lupo (Il lu-
po mannaro); o, egualmente 
radicale ed egualmente scioc-
cante,  la  possibilità  che  la  
bambina (Cappuccetto Ros-
so,  la  Bella)  possa  essere  
amorale e selvaggia come il 
Lupo/la Bestia; e che possa 
conquistare il Lupo grazie al-

la propria sessualità predato-
ria, la propria bestialità eroti-
ca. È questo il tema di La com-
pagnia dei lupi e, vedendo il 
film dallo stesso titolo che An-
gela Carter realizzò con Neil 
Jordan,  intessendo  diverse  
delle sue storie di licantro-
pia, ci dispiace che non abbia 
mai  scritto  un  romanzo  
sull’argomento.

Lupo-Alice offre le meta-
morfosi finali. Qui non c’è la 
Bella, solo due Bestie: un Du-
ca cannibale e una bambina 
allevata dai lupi, che si crede 
un lupo e che, alle soglie del-
la maturità sessuale, viene so-
spinta  alla  consapevolezza  
di sé dal mistero della pro-
pria camera di sangue, il flus-
so mestruale. Dal sangue e 
da quello che vede negli spec-
chi, che rendono la casa poco 
accogliente.

«A lungo andare la bellez-
za grandiosa delle montagne 
viene a noia… Si voltò e fissò 
quei monti a lungo. C’era vis-
suto quattordici anni, ma co-
sì non li aveva mai visti prima 

i suoi libri

Angela Car ter
«La camera di sangue»
(trad. di Barbara Lanati)
Feltrinelli
pp. 200 

«Notti al circo»
(trad. di Mariagiulia 
Castagnone)
Fazi
p. 430, € 18

AP

Tremate tremate 
le fate son tornate 
(anche se hanno il raffreddore 
perché i boschi sono malsani)

«Figlie sagge»
(trad. di Rossella Bernascone, 
Cristina Juli)
Fazi
pp. 335, € 18

«Vita, amori, avventure
veneziane di Messer gatto con 
gli Stivali»
( graphic novel di Fabio Visintin) 
Marsilio
pp. 141, € 14

«La bella e la bestia»
viene riscritta

in chiave
femminista 

«Cappuccetto rosso»
non ha paura:

anzi, è lei
che seduce il lupo

L’anteprima

La morte la faceva 
infuriare, per questo 

aveva stipulato 
una polizza vita 

Per il funerale, lei atea, 
volle che leggessi uno 

scritto di Marvell 
sull’anima immortale 

L’amore per il gotico
si mescola 

con la cultura alta
e con battute triviali

Il meglio dei racconti
di Angela Carter

in due volumi. Il primo, 
«Nell’antro dell'alchimista», 

esce in questi giorni 
con la prefazione

di Salman Rushdie, 
che qui anticipiamo.

Contiene le prose 
degli anni 60,

«Fuochi d’artificio», 
la serie nata dal viaggio 

in Giappone,
momento in cui il tema

del femminismo
diventa centrale 

(«In Giappone ho imparato 
cosa significa essere donna
e mi sono radicalizzata»);

e le fiabe 
di «Camera di sangue», 

libere riscritture 
di quelle classiche,

in cui l’autrice sbeffeggia 
gli stereotipi di genere 

affidando a figure femminili 
le redini della storia,

donando loro
un inedito erotismo

Angela Carter
«Nell’antro dell’alchimista»
(trad. di Susanna Basso 
e Rossella Bernascone)
Fazi
pp. 380, € 17.50

Favole sensuali,
vampiri, 
follie giapponesi:
i migliori racconti
dell’autrice inglese
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cesi, il capo reclinato come un 
pappagallo, le labbra schiuse 
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pronta a dedicarsi con grande 
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sì, di una schiettezza acumi-
nata − una volta, quando si 
era conclusa una mia relazio-
ne che disapprovava, mi tele-
fonò dicendo: «Bene. Adesso 
avrai molte più occasioni di 
vedermi» − e allo stesso tem-

po era così cortese da supera-
re dolori mortali per offrirmi 
un tè in piena regola.

La morte la faceva decisa-
mente incazzare, ma Angela 
aveva una consolazione. Ave-
va  stipulato  «un’immensa»  
polizza sulla vita poco prima 

di essere colpita dal cancro. 
L’idea che l’assicurazione sa-
rebbe stata costretta a elargi-
re una fortuna «ai suoi ragaz-
zi» (il marito Mark e il figlio 
Alexander), dopo aver paga-
to poche rate, la riempiva di 
gioia  e  ispirava  un’aria  da  
black comedy a cui era impos-
sibile resistere.

Aveva pianificato con cura 
il funerale. Il mio compito era 
quello di leggere On a Drop of 
Dew  di Marvell. La cosa mi 
sorprese: l’Angela Carter che 
conoscevo era sempre stata 
la  donna  più  escatologica-
mente  irreligiosa  e  allegra-
mente atea che  conoscessi;  
eppure voleva che si recitasse 
sulla sua salma la meditazio-
ne di Marvell sull’anima im-
mortale  −  «quella  Goccia,  
quel Raggio / della limpida 

Fontana del Giorno Eterno». 
Si trattava di un’ultima sur-
reale battuta del tipo «grazie 
a Dio sono ateo», oppure era 
un omaggio alla scrittura alta-
mente simbolica del metafisi-
co Marvell  da parte di una 

scrittrice il cui linguaggio d’e-
lezione era volutamente alto 
e denso di simboli? In quella 
poesia di Marvell l’unica divi-
nità che compare è «l’Onnipo-
tente  Sole».  Forse  Angela,  
che era sempre stata fonte di 
luce, ci chiedeva di immagi-

narla dissolversi  nella «glo-
ria» della grande luce: l’arti-
sta che diventa una semplice 
particella dell’arte.

Era però una scrittrice trop-
po individualista, troppo in-
tensa per dissolversi con faci-
lità: formale ed eccessiva in-
sieme, esotica e demotica, raf-
finata e volgare, favolista e so-
cialista, rossa e nera. I suoi ro-
manzi non sono riconducibili 
all’opera di nessun altro scrit-
tore:  dall’aura  transessuale  
di  La  passione  della  nuova  
Eva, al balletto da music-hall 
di Figlie sagge, sebbene le sue 
cose  migliori,  secondo  me,  
siano nei  racconti.  A volte,  
nel respiro del romanzo, la ca-
ratteristica voce della Carter 
− quelle cadenze fumose, da 
oppiomane,  intercalate  da  
dissonanze stridule o comi-

che, quella congerie variopin-
ta di opulenza e insulsaggine 
− può stancare. Nei racconti, 
riesce ad abbagliare la preda 
e a catturarla, per poi abban-
donare il campo vittoriosa.

La Carter degli esordi era 
già  praticamente  formata;  
uno dei primi racconti − Una 
signora molto per bene e suo fi-
glio in casa − è colmo di moti-
vi carteriani. C’è l’amore per 
il gotico, per il linguaggio son-
tuoso e la cultura alta, ma an-
che per le battute triviali: i pe-
tali di rosa che cadono col ton-
fo del peto di un piccione, un 
padre che puzza di sterco di 
cavallo e l’intestino «la gran-
de livella». Troviamo qui il sé 
come grande spettacolo: pro-
fumato,  decadente,  langui-
do, erotico, perverso; come 
la donna alata, Fevvers, l’eroi-

na del penultimo romanzo, 
Notti al circo.

Tra i suoi primi racconti, Fa-
vola  vittoriana  annuncia  la  
passione smodata che la Car-
ter avrà per il linguaggio arca-
no. Questo testo straordina-

rio, a metà strada tra Jabber-
wocky di Lewis Carroll e Fuo-
co pallido di Nabokov, ridà vi-
ta al passato, riesumandone 
le parole scomparse.

In ogni chiassetto e chias-
suolo,  ossatori,  ciurmatori,  
senzapastrano, trappolieri e 

fanciullatori, fanno gli occhi 
lustri accanto al giuoco.

Attenti, dicono queste pri-
me storie:  questa  scrittrice  
non è la solita minestra; è un 
missile, è la ruota della tortu-
ra. Intitolerà la sua prima rac-
colta Fuochi d’artificio.

In essa diversi racconti par-
lano  del  Giappone,  paese  
che ha inciso profondamen-
te sull’immaginazione della 
Carter con quel convenziona-
lismo da cerimonia del tè e il 
suo erotismo oscuro. In Sou-
venir del Giappone incontria-
mo  raffinate  immagini  di  
quel paese: «la storia di Mo-
motaro, nato da una pesca», 
«gli  specchi  rendono  una  
stanza poco accogliente». La 
narratrice ci presenta l’aman-
te giapponese come un ogget-
to sessuale, con tanto di lab-

bra carnose. «Mi sarebbe pia-
ciuto  farlo  imbalsamare…  
così avrei potuto guardarlo 
tutto il giorno e lui non avreb-
be potuto lasciarmi». L’aman-
te è bello, la narratrice inve-
ce si vede grossa e spigolosa 
nello specchio, una figura de-
cisamente poco attraente.

«Nel grande magazzino c’e-
ra un reparto di abiti “Solo 
per ragazze giovani  e cari-
ne”. Guardandoli mi sentivo 
un’orchessa». In La carne e lo 
specchio l’atmosfera squisita-
mente  erotica  s’ispessisce  
sfiorando il pastiche − la let-
teratura giapponese è specia-
lizzata in perversità sessuali 
di questo tipo − tranne quan-
do viene bruscamente inter-
rotta dalla costante autoiro-
nia della Carter («Non avevo 
forse percorso ottomila mi-

glia per trovare un clima suf-
ficientemente  angoscioso  e  
isterico da soddisfarmi?», si 
domanda la narratrice in Il 
sorriso dell’inverno; un’altra 
narratrice senza nome ci am-
monisce: «Non crediate che 
non sappia che cosa sto facen-
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che salva, e dà vita, a ciò che 
sarebbe altrimenti diventato 
un monotono brano di musi-
ca d’atmosfera. Le docce fred-
de dell’intelligenza carteria-
na soccorrono spesso la fan-
tasia sfrenata, quando que-
sta  sembra  prendere  il  so-
pravvento).

Nei racconti  d’ambienta-
zione  non  giapponese,  la  
Carter penetra per la prima 
volta  nel  mondo  fiabesco  
che le diventerà caratteristi-
co. Una coppia di gemelli si 
perde in una foresta sensua-
le e malevola le cui piante 
hanno seni e mordono, e do-
ve l’albero della conoscenza 
non insegna a distinguere il 
bene dal male ma la sessuali-

tà incestuosa. L’incesto − te-
ma ricorrente per la Carter 
− ritorna in La bella figlia del 
boia,  racconto  ambientato  
in un tetro villaggio su un al-
tipiano, quasi la quintessen-
za delle ambientazioni carte-
riane, uno di quei villaggi in 
cui,  come scrive  in  Il  lupo  
mannaro, racconto di La ca-
mera di sangue, «freddo il cli-
ma, freddi anche i cuori». I 
lupi  ululano  alle  porte  di  
questi villaggi e le metamor-
fosi non sono poche.

L’altro suo scenario predi-
letto è il luna park, il mondo 
dell’artista da quattro soldi, 
dell’ipnotizzatore, dell’imbro-
glione, del burattinaio. In Gli 
amori di Lady Porpora l’autri-
ce trasporta il chiuso mondo 
circense in un altro villaggio 
mitteleuropeo di  montagna  
dove i suicidi vengono trattati 
come vampiri (ghirlande d’a-
glio e cuori  trafitti  da pali) 
mentre i veri stregoni «prati-
cavano ininterrottamente riti 
di  immemorabile  bestialità  
nelle foreste». Come in tutti i 
racconti del luna park carte-
riano, «il grottesco è all’ordi-
ne del giorno». Lady Porpora, 
marionetta dominatrice, è un 
monito per  il  moralista:  da 
prostituta si trasforma in ma-
rionetta perché viene «mossa 
soltanto dalle corde della Lus-

suria». È una riscrittura al fem-
minile, sexy e letale, di Pinoc-
chio e, insieme alla metafori-
ca donna-giaguaro di Padro-
ne, una delle molte esangui 
dark ladies dagli «appetiti in-
saziabili» che tanto amava An-
gela Carter. Nella seconda rac-
colta,  La camera di  sangue,  
queste donne dissolute eredi-
tano la terra narrativa di Lady 
Porpora.

La camera di sangue è il ca-
polavoro della Carter: il libro 
in cui la sua scrittura intensa 
si coniuga perfettamente al-
le  necessità  dei  racconti.  
(Per quanto riguarda il me-
glio della Carter demotica si 
legga Figlie sagge, ma nono-
stante la comicità da avan-
spettacolo  shakespeariano  
del suo ultimo romanzo, pro-
babilmente sarà La camera di 
sangue il libro per cui verrà 
sempre ricordata).

La novella che apre il libro 
e che dà il titolo alla raccolta 
inizia come il grand guignol 
più classico: una sposa inno-
cente, un marito milionario e 
pluriconiugato,  un  castello  
che l’alta marea isola dal re-
sto del mondo, una stanza se-
greta che contiene orrori. La 
fanciulla inerme e l’uomo di 
mondo, decadente, omicida: 
la prima variazione della Car-
ter sul tema della Bella e la Be-
stia, con una sfumatura fem-
minista:  invece  della  figlia  
che decide di andare dalla Be-
stia per salvare il povero pa-
dre, abbiamo una madre in-
domita che corre in soccorso 
della figlia.

In questa raccolta la geniali-
tà della Carter trasforma la fa-
vola della Bella e la Bestia in 
una metafora dei mille e mille 
desideri e pericoli del rappor-
to sessuale. Qui è la Bella e 
non la Bestia a essere più for-
te. In La corte di Mr Lyon sarà 
la Bella a salvare la vita della 
Bestia, mentre in La sposa del-
la tigre, la Bella sarà erotica-
mente trasformata in un ma-
gnifico animale: «…ogni col-
po di quella sua ruvida lingua 
sfogliava uno strato di pelle, 
strati della mia vita nel mon-
do, lasciando spazio a una lu-
cida coltre di pelo. Gli orecchi-
ni  tornarono  a  essere  ac-
qua… Ne scossi le gocce dalla 
pelliccia incantevole». Come 
se l’intero suo corpo venisse 
deflorato e così metamorfiz-
zato in un nuovo strumento 
di  desiderio,  consentendole  
l’ingresso a un nuovo mondo 
«animale», nel senso di spiri-
tuale oltre che tigresco. In Il 
Re degli Gnomi, invece, la Bel-
la e la Bestia non si riconcilia-
no. In questo racconto non c’è 
accordo né sottomissione, so-
lo vendetta.

La raccolta comprende mol-
te altre fiabe; il sangue e l’a-
more, sempre prossimi, affi-
ni, vibrano in ognuna nel sot-
tofondo e le unificano tutte. 
In La signora della casa dell’a-
more l’amore e il sangue si uni-
scono nella persona del vam-
piro: la Bella è diventata un 
mostro. In La bambina di neve 
ci troviamo nel territorio fia-
besco della neve bianca, del 
sangue rosso, di un uccello ne-
ro e di una bambina, bianca, 
rossa e nera, nata dal deside-
rio di un Conte; ma l’immagi-
nazione moderna della Car-
ter sa che dietro ogni Conte 
c’è una Contessa che non tolle-
ra la sua rivale immaginaria. 
La guerra dei sessi si combat-
te anche fra donne.

L’arrivo  di  Cappuccetto  
Rosso completa e perfeziona 
la brillante e sintetica rein-
venzione di Kinder- und Hau-
smärchen. Qui ci viene offer-
ta la radicale e scioccante pos-
sibilità che la Nonna possa ve-
ramente essere il Lupo (Il lu-
po mannaro); o, egualmente 
radicale ed egualmente scioc-
cante,  la  possibilità  che  la  
bambina (Cappuccetto Ros-
so,  la  Bella)  possa  essere  
amorale e selvaggia come il 
Lupo/la Bestia; e che possa 
conquistare il Lupo grazie al-

la propria sessualità predato-
ria, la propria bestialità eroti-
ca. È questo il tema di La com-
pagnia dei lupi e, vedendo il 
film dallo stesso titolo che An-
gela Carter realizzò con Neil 
Jordan,  intessendo  diverse  
delle sue storie di licantro-
pia, ci dispiace che non abbia 
mai  scritto  un  romanzo  
sull’argomento.

Lupo-Alice offre le meta-
morfosi finali. Qui non c’è la 
Bella, solo due Bestie: un Du-
ca cannibale e una bambina 
allevata dai lupi, che si crede 
un lupo e che, alle soglie del-
la maturità sessuale, viene so-
spinta  alla  consapevolezza  
di sé dal mistero della pro-
pria camera di sangue, il flus-
so mestruale. Dal sangue e 
da quello che vede negli spec-
chi, che rendono la casa poco 
accogliente.

«A lungo andare la bellez-
za grandiosa delle montagne 
viene a noia… Si voltò e fissò 
quei monti a lungo. C’era vis-
suto quattordici anni, ma co-
sì non li aveva mai visti prima 

i suoi libri

Angela Car ter
«La camera di sangue»
(trad. di Barbara Lanati)
Feltrinelli
pp. 200 

«Notti al circo»
(trad. di Mariagiulia 
Castagnone)
Fazi
p. 430, € 18

AP

Tremate tremate 
le fate son tornate 
(anche se hanno il raffreddore 
perché i boschi sono malsani)

«Figlie sagge»
(trad. di Rossella Bernascone, 
Cristina Juli)
Fazi
pp. 335, € 18

«Vita, amori, avventure
veneziane di Messer gatto con 
gli Stivali»
( graphic novel di Fabio Visintin) 
Marsilio
pp. 141, € 14

«La bella e la bestia»
viene riscritta

in chiave
femminista 

«Cappuccetto rosso»
non ha paura:

anzi, è lei
che seduce il lupo

L’anteprima

La morte la faceva 
infuriare, per questo 

aveva stipulato 
una polizza vita 

Per il funerale, lei atea, 
volle che leggessi uno 

scritto di Marvell 
sull’anima immortale 

L’amore per il gotico
si mescola 

con la cultura alta
e con battute triviali

Il meglio dei racconti
di Angela Carter

in due volumi. Il primo, 
«Nell’antro dell'alchimista», 

esce in questi giorni 
con la prefazione

di Salman Rushdie, 
che qui anticipiamo.

Contiene le prose 
degli anni 60,

«Fuochi d’artificio», 
la serie nata dal viaggio 

in Giappone,
momento in cui il tema

del femminismo
diventa centrale 

(«In Giappone ho imparato 
cosa significa essere donna
e mi sono radicalizzata»);

e le fiabe 
di «Camera di sangue», 

libere riscritture 
di quelle classiche,

in cui l’autrice sbeffeggia 
gli stereotipi di genere 

affidando a figure femminili 
le redini della storia,

donando loro
un inedito erotismo

Angela Carter
«Nell’antro dell’alchimista»
(trad. di Susanna Basso 
e Rossella Bernascone)
Fazi
pp. 380, € 17.50

Favole sensuali,
vampiri, 
follie giapponesi:
i migliori racconti
dell’autrice inglese
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Nata in Connecticut da madre italiana e padre belga 
Christine Leunens (1964) è stata modella internazionale e allevatrice 
di cavalli prima di dedicarsi alla scrittura. Tra i suoi romanzi «Uomini 
da mangiare», «Come semi d’autunno» e «Il bacio inspiegabile 
del sole» (Meridiano Zero). Vive in Nuova Zelanda con il marito e tre figli

Giornalista e scrittrice, socialista e femminista
Angela Carter ( nella foto in alto; Eastbourne 1940-Londra 1992) 
ha studiato Letteratura inglese. Grande viaggiatrice, ha trascorso 
due anni in Giappone, per poi esplorare Usa, Asia e Europa. 
Nelle sue pagine mescola gotico, fiaba e commedia erotica

ELENA MASUELLI

L a prima volta che Jo-
hannes  Betzler  vede  
Hitler è un bambino di 
nemmeno undici  an-

ni. Rimane affascinato dall’uo-
mo che «grida a pieni polmo-
ni» davanti alla folla radunata 
a  Vienna  nella  Heldenplatz.  
Gli pare una festa quella da cui 
il padre lo trascina via, con mu-
sica e bandiere sventolanti pie-
ne di simboli «pronti a girare al 
primo soffio di vento, come pa-
le di un mulino». È il 1938, so-
no i giorni dell’Anschluss, il re-
ferendum che annetterà l’Au-
stria al Reich, cui tutti devono 
partecipare. Anche nonna Pim-
michen che, con il femore rot-
to, viene caricata su una lettiga 
e portata a votare. Scoppia la 
Seconda  guerra  mondiale,  a  
scuola  arrivano  nuovi  inse-
gnanti che trasmettono le teo-
rie razziali, lo sport diventa l’at-
tività principale,  Johannes si  
sente un privilegiato: il Führer 
«ha bisogno di una personcina 
come me», si ripete. Solo dai 
suoi non si sente compreso, la 
madre e il padre sono obbligati 
a farlo partecipare alle attività 
dei piccoli della Jungvolk e poi 
alla Gioventù hitleriana («Per i 
ragazzi della mia età era ecci-
tante come un film. Eravamo 
potenziali eroi di un mondo a 
venire»). L’atteggiamento sfug-
gente dei suoi famigliari diven-
ta  improvvisamente  chiaro  
quando, quindicenne ausilia-

rio alla contraerea, è vittima di 
un incidente che lo lascia sfigu-
rato e senza una mano. Costret-
to in casa, segue il rumore di 
passi in piena notte e un inspie-
gabile odore di cibo ed escre-
menti e scopre che i genitori 
tengono nascosta dietro a una 
finta  parete  un’adolescente  
ebrea, amica di sua sorella mor-
ta di diabete. È lei, Elsa, nelle 
rare uscite dal suo rifugio-pri-
gione, a vedere Il cielo in gab-
bia, titolo del romanzo di Chri-
stine  Leunens.  La  scrittrice  
americana rilegge con toni ine-
diti (e una solo apparente leg-
gerezza)  una  pagina  tragica  
del passato attraverso il rappor-
to fra i due, ne racconta contra-
sti ed evoluzione perché, dopo 
l’iniziale ostilità, complice un 
innamoramento  che  diventa  
ossessione, lui troverà il modo 
di tenerla legata a sé. 

Dal libro è tratto il film Jojo 
Rabbit,  nei  cinema italiani  a  
gennaio, che trasforma la sto-
ria in una commedia nera, una 
vera satira sul nazismo. Il regi-
sta Taika Waititi veste i panni 
di Hitler che sul grande scher-
mo diventa l’amico immagina-
rio di Johannes (qui solo leg-

germente ferito e zoppo): è lui 
a spronarlo nelle attività della 
Jungvolk che il romanzo riper-
corre in tutta la loro crudezza. 
Il rogo dei libri e i soprusi subiti 
dai compagni più grandi, i colli 
da  spezzare  agli  anatroccoli  
(«era come se ci chiedessero di 
uccidere la nostra infanzia»), 
l’educazione antisemita, i pie-
di straziati dai duri allenamen-
ti alle marce forzate, l’esorta-
zione a essere pronti a ogni or-
rore senza sentimenti, «il peg-
gior nemico del genere uma-
no». Sono le pagine che mostra-
no come un ragazzino abbia po-
tuto farsi plagiare dall’ideolo-
gia nazista,  tanto da sentirsi  
perduto di fronte ai sentimenti 
che prova per quella giovane 
donna («Avevo tradito Hitler, 
che prima avevo venerato»). El-
sa è privata di aria e luce, ma 
non di spirito e voglia di vivere 
il futuro con un fidanzato spari-
to chissà dove, che diventa il ve-
ro nemico per Johannes quan-
do i bombardamenti devasta-
no Vienna: «Ebbi la  certezza 
che avremmo perso la guerra, 
e con essi i principi morali, la di-
sciplina, la bellezza e quel sen-
so di umana perfezione per il 
quale avevamo combattuto». 

E qui, dove la guerra e il film 
finiscono, che Il cielo in gabbia 
acquista invece tutta la sua po-
tente tragicità. Il protagonista, 
scomparsi  misteriosamente  i  
genitori, è il solo a sapere dell’e-
sistenza della ragazza e,  per  
non doversene separare, cam-

bia la Storia,le racconta che i te-
deschi hanno trionfato e che 
gli ebrei sono ancora in perico-
lo e costretti a nascondersi, in-
staurando un menage à trois  
con lei e la vecchia nonna, che 
resta al piano di sotto ignara di 
tutto. «Ero un adolescente asse-
tato di avventure e mi ritrova-
vo nei panni di una casalinga», 
tra  tessere  annonarie  e  cibo  
scarso da reperire per quartieri 
in macerie divisi fra le forze vin-
citrici: «Vienna non sapeva più 
di Vienna, ma delle colazioni 
fritte degli americani, dei fish 
and chips degli inglesi, dei café 
francesi e dei bistrò russi». È 
proprio la città (che meraviglio-
samente raccontata  vedremo 
cambiare) a scandire i successi-
vi trent’anni, insieme al decadi-
mento della casa di famiglia, 
una volta abitata dai colti e di-
gnitosi Herr e Frau Betzler, poi 
da prostitute sfacciate e soldati 
russi che non vogliono tornare 

in patria, venduta pezzo a pez-
zo, infine abbandonata. 

Johannes da  ragazzino di-
venterà uomo, con le sue fragi-
lità e le infantili tristezze, l’au-
toindulgenza mista ai sensi di 
colpa per la ferocia con cui an-
nienta il mondo esterno pur di 
non perdere Elsa, fra simbiosi, 
complicità, indifferenza e gelo-
sie, lettere di chi la cerca che 
lui distrugge e quadri che lei di-
pinge per descrivere un mon-
do che non può o non vuole ve-
dere. E, senza dire del destino 
di entrambi per non sciupare il 
gusto della lettura, ci si trova a 
riflettere con inevitabile disa-
gio sui desideri che diventano 
smania di possesso, sulla scel-
ta fra verità e sopravvivenza, 
sul peso delle menzogne, «ami-
ci facili, pronti a tirarti  fuori  
dai guai. A breve termine. Ma 
sul lungo periodo traditori che 
ti rovinano la vita».—
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di allora. Così come essi pos-
sono  apparire  a  qualcuno  
che non li abbia mai conside-
rati  quasi  parte  di  sé…  E  
mentre dava loro l’ultimo ad-
dio,  li  vide trasformarsi  in  
uno scenario teatrale, il fon-
dale meraviglioso di un’anti-
ca fiaba fantastica… la fiaba 
di una bimba allattata dai lu-
pi. Forse, oppure di lupi che 
vennero  tenuti  a  balia  da  
una donna».

L’addio della Carter al pae-
se sull’altipiano, alla fine del 
suo ultimo racconto di lican-
tropia Pierino e il lupo in Ve-
nere nera, ci segnala che, co-
me il suo eroe, anche lei è 
passata oltre, in una storia 
diversa.

C’è un’altra fantasia estre-
ma in questa terza raccolta, 
la meditazione sul Sogno di 
una notte di mezza estate che 
prefigura (in meglio) un bra-
no di Figlie sagge. In questo 
racconto l’esotismo linguisti-
co della Carter è in pieno ful-
gore: ci sono le «brezze che, 
ricche d’umore come i frutti 
di mango, accarezzano mito-
poietiche la costa del Coro-
mandel,  laggiù,  lontano,  
lungo le rive di porfido e lapi-
slazzuli  dell’Oceano  India-
no». Ma, come al solito, il sar-
casmo del suo buonsenso ri-
porta bruscamente la storia 
a terra prima che scompaia 

in una preziosa nuvola di fu-
mo. Questo bosco incantato 
«non ha nulla a che vedere 
con i paraggi di Atene… è si-
tuato in un qualche punto 
dell’Inghilterra  centrale,  
probabilmente dalle parti di 
Bletchley»  −  è  allagato  e  
malsano e tutte le fate han-
no il raffreddore. E, dall’epo-
ca del racconto, è anche sta-
to abbattuto per far posto a 
un’autostrada. L’elegante fu-
ga carteriana sui temi di Sha-
kespeare diviene ancora più 
brillante grazie alla sua defi-
nizione della differenza tra 
il mondo del Sogno e la «fo-
resta  fonda  e  negromanti-
ca» dei fratelli Grimm. La fo-
resta, ci ricorda acutamente 
l’autrice, è un luogo spaven-
toso; se ci  si perde si cade 
preda di  mostri  e  streghe.  
Ma in un bosco «ci si perde 
apposta»; non ci sono lupi e 
il  bosco è  «cortese con gli  
amanti». Ecco definita in mo-
do preciso e indimenticabile 
la differenza tra la fiaba eu-
ropea e quella inglese.

In gran parte, però, Vene-
re nera e la successiva rac-
colta Fantasmi americani e 

meraviglie del Vecchio Mon-
do rifuggono dagli universi 
fantastici; l’immaginazione 
revisionista della Carter si è 
rivolta al reale, e ora le inte-
ressa più la ritrattistica del-
la  narrazione.  I  pezzi  mi-
gliori di questi due libri so-
no appunto i ritratti: quello 
dell’amante nera di Baude-
laire, Jeanne Duval, quello 
di Edgar Allan Poe e, in due 
racconti,  quello  di  Lizzie  
Borden  assai  prima  che  
«prendesse l’ascia», e della 
stessa Lizzie nel giorno dei 
suoi crimini,  una giornata 
descritta con lenta e langui-
da precisione e attenzione 
al dettaglio (le conseguen-
ze del vestirsi troppo pesan-
ti durante un’ondata di cal-
do e del mangiare un pesce 
cucinato due volte hanno il 
loro  peso  nella  vicenda).  
Sotto l’iperrealismo, tutta-
via, c’è un’eco della Camera 
di sangue: le azioni di Lizzie 
sono fatti di sangue e, come 
se non bastasse, lei ha le me-
struazioni; il suo sangue vi-
tale scorre mentre l’angelo 
della morte attende su un al-
bero vicino. (Come nel caso 

dei racconti di licantropia, 
ci troviamo a desiderare il 
romanzo su Lizzie Borden 
che non potremo mai ave-
re). Baudelaire, Poe, lo Sha-
kespeare del Sogno, Holly-
wood, la pantomima, la fia-
ba; la Carter non nasconde 
le proprie fonti d’ispirazio-
ne, poiché ne è la loro deco-
struzionista, la loro sabota-
trice. Prende ciò che cono-
sciamo e, dopo averlo ridot-

to in pezzi,  lo  ricostruisce 
nel suo modo acuminato e 
cortese; le sue parole sono 
nuove e  non-nuove,  come 
le nostre. Nelle sue mani la 
Cinderella disneyana, recu-
perato il nome originale di 
Cenerentola, è l’eroina sfi-
gurata dal fuoco di un rac-
conto di orribili mutilazioni 
perpetrate  dall’amore  ma-
terno;  Peccato  che  sia  una  
puttana di John Ford diven-
ta un film diretto da un al-
tro Ford, molto diverso; e 
viene svelato il  significato 
nascosto − forse si potreb-
be dire la natura nascosta − 
dei personaggi della panto-
mima.

La Carter ci apre una vec-

chia storia e al suo interno, 
come in un uovo, trova una 
storia nuova, la storia di ades-
so che vogliamo ascoltare.

Lo scrittore perfetto non 
esiste. Il funambolismo del-
la Carter si svolge sopra un 
pantano di preziosismi, sul-
le sabbie mobili delle stuc-
chevolezze; non si può ne-
gare che di tanto in tanto 
caschi giù e anche i suoi am-
miratori più entusiastici ri-
conosceranno che qualche 
suo piatto è un po’ troppo 
indigesto. Un uso eccessi-
vo del termine «sopranna-
turale», troppi  uomini  so-
no  ricchi  «come  Creso»,  
troppo porfido e troppi lapi-
slazzuli per la buona pace 
di certi puristi. Ma è mira-
coloso quante volte riesca 
a salvarsi in extremis, quan-
te piroette faccia senza ca-
dere, o quanti numeri di de-
strezza senza che la palla le 
sfugga di mano.

Accusata di  political  cor-
rectness da chi non aveva nul-
la di meglio da dire, la Car-
ter era una scrittrice indivi-
dualista,  indipendente  e  
idiosincratica;  considerata  
da molti quando era in vita 
una figura marginale, di cul-
to, un fiore di serra esotico, 
ora è la scrittrice più studia-
ta  nelle  università  inglesi:  
una vittoria sulle tendenze 
dominanti che le avrebbe fat-
to piacere.

Non  aveva  finito.  Come  

Italo  Calvino,  come  Bruce  
Chatwin,  come  Raymond  
Carver, Angela Carter è mor-
ta al culmine della creativi-
tà. Per uno scrittore una mor-
te crudele: nel bel mezzo del-
la frase, per così dire. I rac-
conti  di  questo  volume  ci  
danno la misura di quanto 
abbiamo perso. Ma ci danno 
anche  la  misura  di  quello  
che abbiamo guadagnato e 
che dobbiamo custodire co-

me un tesoro.
Pare che prima di morire 

(anche lui di cancro ai pol-
moni), Raymond Carver ab-
bia detto alla moglie: «Ades-
so siamo là fuori.  Là fuori  
nella  Letteratura».  Carver  
era una persona di grandissi-
ma modestia,  ma questa è 
l’affermazione di  un uomo 
che sapeva e aveva spesso 
avuto riscontro di quanto va-
lesse il  suo lavoro.  Angela  
aveva ricevuto meno confer-
me, in vita, del valore della 
sua  opera;  ma  anche  lei,  
adesso, è là fuori, là fuori nel-
la  Letteratura,  un  Raggio  
della  limpida  Fontana  del  
Giorno Eterno. —
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Era indvidualista
indipendente, 
idiosincratica: 

insomma, un genio

Stranieri

SALMAN RUSHDIE

Nelle sue fiabe le fate hanno il raffreddore

Baudelaire, Poe,
Shakespeare:

si divertiva 
a sabotare i grandi

dramma storico / Christine leunens

Goodbye Hitler, hai perso la guerra
ma per amore racconto un’altra Storia
Un ragazzino austriaco affascinato dal nazismo scopre che i genitori nascondono un’adolescente ebrea
I suoi ideali vacillano e quando la Germania crolla non glielo dice per continuare a tenerla con sé

Al Torino Film Festival

Una scena di «Jojo Rabbit» con Roman Griffin Davis, il regista Taika Waititi nei panni di Hitler, amico immaginario del bambino, e Scarlett Johansson

«Jojo Rabbit» inaugurerà il trentasettesimo «Torino Film Festival», 
venerdì 22 novembre alle 19.30 al Cinema Massimo.
Il film, che arriverà nelle sale italiane il 23 gennaio 2020, è ispirato al 
romanzo di Christine Leunens, «Il cielo in gabbia» e firmato da Taika 
Waititi. Nel cast figurano lo stesso regista, nei panni di Hitler, Scarlett 
Johansson che interpreta la madre del piccolo protagonista, Roman 
Griffin Davis, e Thomasin McKenzie, la giovane ebrea nascosta nella 
loro casa. Girato a Praga lo scorso anno, ha vinto People’s Choice 
Award al Toronto Film Festival ed è fra i probabili candidati agli Oscar
Biglietti, programma e info www.torinofilmfest.org

Christine Leunens
«Il cielo in gabbia»
(trad. di Maurizia Balmelli)
Sem
pp. 400, € 18
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