
TALESE
Due romanzi di Angela Carter
in nuova traduzione da Fazi, «Figlie sagge»
(1992) e «Notti al circo» (1984):
una scrittura immaginifica, arricchita
da stravganti effetti rubati alle altre arti

di STEFANO GALLERANI

N
el gennaio del 1980
Gay Talese aveva da
poco chiuso le ricer-
che che gli erano ser-
vite per terminare
quel poderoso com-
pendiodellasessuali-
tà contemporanea

che è La donna d’altri (e che sa-
rebbe uscito di lì a pochi mesi)
quando ricevette da Aurora, in
Colorado, anonima, una lette-
ra che gli sottoponeva una sto-
ria al limite del paradosso: da
quindici anni, attraverso un
complesso sistema di finte gri-
glieper l’aerazionechedavano
su una soffitta di cui nessuno,

se non la moglie, conosceva
l’esistenza, l’estensore aveva
spiatolavitaprivataeleabitudi-
nipiùintimediunconsiderevo-
le numero di ospiti del Manor
House, il piccolo motel di cui
eraproprietario: «hovistopor-
tareacompimento», confessa-
va, «lagranpartedelleemozio-
ni umane, il ridicolo e il tragi-

co. Sessualmente sono stato
testimone, osservatore e stu-
dioso di prima mano del mi-
glior sesso spontaneo, ex-
tra-laboratorio tra coppie e
del grossodelle altredeviazio-
ni sessuali concepibili».
Da questo segreto punto di

osservazioneeranatouno ster-
minato archivio che ora l’uo-
mo offriva a uno dei padri del
new-journalismacondizione,pe-
rò, che la sua identitànon fosse
svelata. Provato dalla sua ulti-
mafaticae fedeleai suoiprinci-
pi di reporter (offrire, sempree
comunque, ai propri lettori, il
massimo grado di verità possi-
bile), Talesenonpoté accettare
ildonosenoninviastrettamen-
te riservata,ma a lungo rimase
il custodeprivilegiatodell’acri-
bia di questo strano personag-
gio che solo nel 2013, venduto
da tempo ilmotel, acconsentì a
rendere pubblica la sua vicen-
da: ne venne fuori un articolo
per il «NewYorker»e,a seguire,
unvolumeoratradottoinitalia-
no da Francesco Pacifico: Mo-

tel Voyeur (Rizzoli «la Scala»,
pp. 204, € 19,00).
«Erapossibile»,azzardaTale-

se, «che Gerald Foos – questo il
nome dell’uomo – avesse biso-
gno della notorietà: il suo ego,
soprattuttoadessochesirende-
va conto della sua età, del peg-
gioramento della sua salute, lo
spingeva a voler farsi conosce-
reperciòcheavevavistoescrit-
to nei molti anni da osservato-
re privato, e la cosa aveva più
presa su di lui della paura di es-
sere scoperto». Pur composto,
per la maggior parte, da brani
espunti dall’incredibile mole

dipagine trascrittedaFoss, il li-
broèGayTaleseallostatopuro,
perché se una dote fondamen-
tale del grande giornalista è
quella di far parlare non solo i
fattimaanche lepersone, diffi-
cilmente il voyeur del Manor
House avrebbe potuto trovare
un interlocutore migliore: per
esserneilprimoepiùcoinvolto
testimone,Talesesicala intera-
mente nell’intrico ossessi-
vo-compulsivo di Foss, sospen-
de il giudiziomorale sulla que-
stione generale di un essere
umanocheviveperspiareglial-
tri esseri umani e tenta di por-
tarnealla luceoriginiedeclina-
zioni particolari.
Spintosifinoacreareunrudi-

mentalema quantomai effica-
ce laboratoriodomesticoper lo
studio dei comportamenti
umani, Foss non è, come si po-
trebbe banalmente pensare,
un «sordido guardone» ma,
piuttosto, quello che davvero
crede di essere, ovvero «un pio-
nieredellaricerca»paragonabi-
le ai «rinomati sessuologi del
Kinsey InstituteedelMasters&
Johnson Institute». E, difatti, al
di là dei singoli episodi riporta-
ticiòchesorprendesonoirisul-
tati complessivi del suo lavoro:
osservando nell’ombra perso-
ne che non sanno di essere os-
servate, Foss incrocia dati, stila
statistiche e registra cambia-
menti sociali nella sfera delle
relazioni umane; per di più,
egliè laprimacaviadisestesso,
tantochenel tempo i suoi reso-
conti virano alla terza persona
singolarequandodiséscrive«il
Voyeur», nel tentativo di raf-
freddare l’inevitabile impatto
emotivo della sua attività. Per-
ché, ed è questo uno degli ele-
menti di maggior interesse, in
prospettiva, di Motel Voyeur,
scrutare dal vivonel bucodella
serratura della vita altrui è ben
altracosa rispettoalvoyerismo
virtuale cuioggi siamoabituati
(nonsoloquellooccultodi«una
societàsorvegliatadatelecame-
redi strada, droni, edagli occhi
della National Security Agen-
cy», ma anche, soprattutto,
quello spettacolare dei reali-
ty-show e dei social network):
un’esperienza affascinante e
terribile che, attraverso gli al-
tri, ci svela ciò che siamoe, così
facendo, forse, lo distrugge.

CARTER
di VIOLA PAPETTI

G
rande strega bianca
è l’appellativo che
ben simeritaAngela
Carter per la presti-
giosa (letteralmen-
te) opera di dissacra-
zione di miti bugiar-
di che da secoli cam-

peggiano nei destini femmini-
li, in varie forme,madisegnati
col sangue sulla fronte della
mogliediBarbablù;eper lesue
favole rovesciate a mostrare
che il mostro è un povero mo-
stro,allafinevinto,eavoltean-
che lui redento. Carter morì
nel 1992, a cinquant’anni opo-
copiù,mal’impetodellaprovo-
cazione, della fantasia, della
scrittura immaginifica arric-
chita da stravaganti effetti ru-
bati ad altre arti (teatro, cine-
ma,circo)è forteevivo.Erasuo
mestiere demitologizzare, di-
chiarò. De-mitologizzava qual-
siasi mito – anche Shakespea-
re, anche la propria morte –
mettendo vino nuovo in botti
vecchie fino a farle scoppiare.
Non amava i cuori spezzati, le
masochiste eroine di Jean
Rhys, Edna O’Brien, Joan Di-
dion che pur lamentandosi
non si scrollavano di dosso un
destino a loro imposto.
Si definiva una vera sociali-

sta,«prodottogenuinodiunpa-
ese industrializzato, post-im-
perialista, in declino». Era alta,
bella, con una chioma bianca
già prima dei cinquanta an-
ni, generosa, sardonica, sboc-
cata, carnascialesca. Molto
amata dagli amici scrittori:
Lorna Sage, Margaret Atwo-

od, Salman Rushdie, Ali Smi-
th, MarinaWarner. Al perbe-
nismo di chi le rimproverava
dinonscrivere romanzi reali-
stici rispondeva: «Mac’è reali-
smo e realismo. Voglio dire,
le domande che mi pongo,
penso che abbiano molto a
che fare con la realtà… Sono
un’artista, OK. Scrivo una
prosa debordante, accesa,
sfrenata – so fuckingwhat?».
Perchélevenissespontaneodedi-

carsi al romance invece che al novel
va forse ricercato nelle sue origini.
Di madre inglese e padre scozzese
(la Scozia era la patria più amata),
Carter ebbe un’infanzia segnata
dallaguerraedall’affettodellanon-
na. Si laureò all’università di Bri-
stol in letteraturamedievale, e i ca-
ratteri morali ed estetici del gotico
inglese si indovinano nel suo stile di
vita e di scrittura: selvatichezza,
mutabilità, naturalismo, propen-
sione al grottesco e alla ridondan-
za, gusto emblematico – così li ave-
vafissatiRuskinunsecoloprimanel-
lePietrediVenezia.Aquestapassio-
ne dell’origine, laWunderkammer
primaria,aggiungevaquelladi far-
si storyteller, favolista audace che
dànuovavoceeirriverenteveste let-
teraria ad archetipi, simboli, com-

portamenti radicati nel profondo
dell’inconscio collettivo, primo fra
tuttiquellodelladisparità sessuale:
niente padre patriarca, ma nean-
che dea madre; e la casa sta per la
cultura in cui si è nati, per il passa-
to, per l’eredità letteraria. Simboli-
camente è anche chiesa, macabro
mausoleo, grembo e tomba. «Per
quanto ci abbiamessomolto tempo
a capire perché mi piacevano, ave-
vo sempreamatoPoe eHoffmann–
i racconti gotici , racconti crudeli,
racconti meravigliosi, racconti del
terrore,narrazionifavolosechepar-
lano direttamente il linguaggio
dell’inconscio: gli specchi; la proie-
zione del sé; castelli abbandonati;
foreste stregate; oggetti sessuali
proibiti… La tradizione gotica in
cui scrivePoe ignora superbamente
il sistemadei valori delle nostre isti-
tuzioni. I personaggi e gli eventi so-
no esagerati al di là d’ogni realtà,
diventano simboli, idee, passioni. Il
suostile tendeaessereelaborato, in-
naturale – e dunque ad agire con-
tro l’eterno desiderio umanodi cre-
dere alla parola in quanto fatto».
Negli effervescenti anni sessanta

aveva esordito con quattro roman-
zichevinserobenduepremi,e leper-
miserodi fare lasuaesperienzaeso-
tica, il pellegrinaggio in Oriente:
non in India come di rito, ma in
Giappone, dove rimase due anni. Il
1979ful’annoincuiraggiunseil cul-
mine della sua precoce maturità
con La camera di sangue e La don-
nasadiana,subitotradotti initalia-
nocomeanche il restodella suaope-
ra. Nel 2016 Fazi ci ha proposto Fi-
glie sagge nella nuova traduzio-
nediRossellaBernasconeeCristina
Iuli (pp. 335, € 18,00), traduzione
non facile perché la gemella narra-
trice,Dora, ci investe conuntorren-

te cockney sul suo intricatissimo ro-
manzo famigliare – e qui la fami-
glia è veramente una grande fami-
gliaperché i componenti,attori sce-
spirianidivariafama,si sdoppiano
nelle diverse parti che recitano nel-
la loroirrealerealtàdiparassiti,ag-
grappati a quella macchina fanta-
smagorica di soldi e destini che è il
teatro del Bardo. Abitano infatti al
49BardRoadnella parte povera di
Londra le due gemelle Dora e Nora
Chance, ex ballerine di vaudeville
ormai settantenni, nate il 23 aprile
lo stesso giorno di Shakespeare, fi-
glie illegittimedelgrandeattoresce-
spiriano, l’odioso Sir Melchior Ha-
zard e di una servetta che lo violen-
tòmentre leggeva le Opere comple-
te – ovviamente del Bardo. Anche
SirMelchior Hazard ha un gemello
ugualemadiverso, lozioPeregrine,
bello, buono, ricchissimo che fa da
padreallepiccolederelitte. Iduefra-
telligemellisonofruttodiunadulte-
rio teatrale: Cordelia, sposata a
vent’annial settantenneLear, capo-
stipite della gloriosa dinastia Ha-
zard, lo aveva cornificato con Cas-
sio, un bell’attore americano. C’è
anche un fascinoso Amleto (Tri-
stram), sfrontato manipolatore e
vergogna della famiglia, scaduto a
presentatore tv di giochi a premi,
chehamessoincintaunateneraOfe-
liadicolore (Tiffany).L’antico topos
della coppia di gemelli, uguali ma
diversi,unitidaunincestometafisi-
co che ricongiunge le due parti
dell’ermafrodito originario, è stato
anche il temadiuninteressantesce-
no-testocarterianodellasecentesca
tragedia di John Ford, ‘Tis a Pity
She’s a Whore, pubblicato postu-
mo.Percorsodaunirriverentespiri-
tomercuriale, Figlie sagge fu scritto
nell’ultimo anno di vita di Angela

Carter, con lo scopo di passare il
tempo– il suoultimo tempo–pren-
dendo a picconate la celebre ditta
Shakespeare&Co.e lasuasovruma-
na eccellenza. «L’unica forma di
umorismo è il black humour e con-
servaunasingolare funzionemora-
le: quella di generare disagio».
Sempre a Fazi dobbiamo la nuo-

va traduzione, di Mariagiulia Ca-
stagnone, del quarto romanzo
(1984) di Angela Carter, Notti al
circo (postfazionediDaciaMarai-
ni,pp.427,€18,00).Picaresca, sur-
reale, grottesca, in perpetua altale-
na tra realtà e sogno, incubo e gio-
co, la narrazione avvolge il lettore
inunacalda,affettuosa crazyquilt,
la forma più libera, pazza, di
quell’arte domestica che è la coper-
tapatchwork, fattadamanifemmi-
nili conqualsiasiavanzodistoffadi-
sponibile e ritagli applicati di uccel-
li, frutti e fiori. La metafora è
dell’autrice stessa. «Nata e cresciu-
ta come sono nella tradizione della
classe operaia protestante del nord
dell’Inghilterra,mipiacciono le sfu-
mature di parsimonia e fatica che
lametaforacomporta».Lagigante-
sca, bella, bionda, angiola Fevvers,
protagonista di Notti al circo, è na-
ta da un uovo – a dispetto del per-
turbantemacchinoso Frankenstein

di Mary Shelley – ed eccelle come
trapezista grazie alle grandi ali nel
prodigioso mondo del circo. È cre-
sciuta purissima in un rispettabile
bordello vagamente settecentesco.
Nel periodo vittoriano vive al buio
nel museo delle perversioni sessua-
li; un Dickens noir occupa lo spazio
bidimensionale della pagina e non
v’è aria che soccorra. Alla fine tutto
ilmondo incongruo del circo si scio-
glie sotto il soleaccecantedellaSibe-
ria. Fevvers, che in realtà si chiama
Sophia, è stata guidata dall’esper-
tamadresicilianaLizzie, ehaassol-
toalsuocompito:curare lafragilità
femminile e demolire lo strapotere
maschile. Ilmito di Cerere e Proser-
pina è stato riscritto, e il «tornado
vorticante» della risata di Fevvers
mette un punto fermo alla tormen-
tosa, antica Guerra dei Sessi.

Da quindici anni spio quel che fanno
in camera i miei ospiti: ecco l’archivio...
Questa lettera anonima dal Colorado,
spedita a Gay Talese nel 1980,
è divenuta libro: «Motel Voyeur», Rizzoli

La folle trapuntadella stregabianca

Lagigantesca, bionda
trapezista Fevvers,
nata da un uovo,
demolisce
lo strapoteremaschile

L’ultimo anno di vita
utilizzò l’antico topos
dei gemelli per dare
delle picconate
alla ditta Shakespeare

Walter Richard Sickert,
«The Circus»,
data sconosciuta

Coppiealmotel,
sordidoguardone
osessuologo?

Il libro è una specie
di laboratorio
domestico
per lo studio
del comportamento

Dal film «Shirley - Visions
of Reality» del regista
austriaco Gustav Deutsch,
2013, che ha tradotto
cinematograficamente
i dipinti dell’artista
americano
Edward Hopper

esperimento
new-journalism

narrativa
inglese

SAKI, PSEUDONIMO diHector
HughMunro, nato nel 1870 e
morto dentro una trincea
francese nel 1916, è fra i grandi
scrittori britannici il più
misconosciuto, il punto più buio
nelle carte celesti. Maestro della
formabreve e brevissima,
distrugge con ironia diabolica
uno dopo l’altro tutti i piani
dell’edificio sociale: il Teatro,
l’Accademia, il Party, sono il
bersaglio per una critica sulfurea
e epigrammatica. Clovis e
Reginald, suoi protagonisti
vanesi, spregiatori delle
convenzioni – o delle
convenzioni gli amministratori
ultimi –, fanno scempio
dell’Inghilterra edoardiana.
Attraverso la critica degli smalti
e delle passamanerie filtra,
meraviglioso e incoraggiante, il
sorriso dell’assassino, che con
mise perfetta infligge mille
crudeltà a un’epoca fluttuante su
unmare di benessere. Le sue
pagine più belle, insieme a
quelle di stampomacabro e

grottesco, si trovano in racconti
permeati di una luce
malinconica, lontana, come
nello splendido I segugi del destino,
dove un’antica sentenza sembra
risalire dalla fossa del passato: «Il
tempo e il caso raggiungono ogni
uomo».
Saki, Racconti, trad. A. Arduini,

G. Guerzon, pref. Graham
Greene, il Saggiatore, pp. 664,
€45

LUANDA 1975: all’inizio della
guerra civile angolana, il destino
di buoni emalvagi scatta
irreversibilmente sul quadrante
degli eventi. Per separarsi dal
mondo, dalle sue visioni
d’orrore, Ludovica alza unmuro
nell’appartamento al Palazzo
degli Invidiati, restando per
decenni immersa in un oblio
carico di scrittura, versando la
propria vita sulle pareti della
casa, sino a trasformare ogni
superficie, ogni vuoto, in un
grande libro. Tenuto insieme da
unprincipiomusivo e

antologico, comedi vaganti
schizzi a carboncino, il romanzo
di Agualusa segue la vita di
alcune esistenze esemplari:
assassino, detective,
rivoluzionario, ciascuno viene
agganciato dalmeccanismo della
fatalità e della violenza, precipita
nell’inghiottitoio della storia.
Così svaniscono le persone, le
idee e le cose, perché – conMarx,
unpo’ rivisto – «tutto ciò che è
solido si dissolve nell’aria».
José EduardoAgualusa, Teoria

generale dell’oblio, Neri Pozza, pp.
222, €16,5

SI SA CHE PER KRAUS
l’aforismanon coincidemai con
l’espressione di una verità; al più
è unamezza verità o una verità e
mezzo. Fuoruscito dalla botte del
pensiero filosofico, con la sua
densità, le punte critiche e
satiriche, con le sue ambiguità
anche – come la perizia di un
falsario – l’aforisma sembra
prediligere lo spazio linguistico
tedesco. È la firma dei grandi

moralisti: Goethe,
Schopenhauer,Marx, Nietzsche
(che dellamorale è il distruttore),
Kafka; fossero vissuti tutti allo
stesso tempo avrebbero
rovesciato questomondo, o per
lomeno i suoi simulacri. Di
Lichtenberg viene pubblicato ora
unpiccolo zibaldone – forse il
termine non sarebbe spiaciuto
all’autore dei Sudelbücher – che
raccoglie qualche consolazione
filosofica. Ecco tuttavia una
verità intera: «Ciò che rende così
gradito il cielo ai poveri è il
pensiero dellamaggiore
uguaglianza che regna lassù tra i
ceti».
G.C. Lichtenberg, L’uomo pla-

sma se stesso, cur. G. Moscati, trad.
ElenaRaponi, Castelvecchi, pp.
46, €7,5

LE SOGLIE DEI NOSTRI libri
sono diventate sempremeno
ragionative e più fragorose.
Bandelle e quarte di copertina
vengono cedute all’incanto, fatte
piazze dimercato dove si tira

all’imbroglio, o dove si getta
un’offa a chi naviga nel dubbio.
Esistono ancora, certo, i risvolti
di Adelphi, che lasciano
ricordare, con Jean Paul, come i
libri non siano che lettere agli
amici, solo più lunghe. E anche
altri editori di tradizione legano
talvolta al testo un
accompagnamento equilibrato,
critico, ragionativo appunto.
Appare inesplicabile che si possa
alienare il proprio terreno di
gioco – l’unico in fondonel quale
l’editore prenda la parola – nei
modi scelti per un romanzo
italiano, di resistibile attrattiva,
in cui la bandella è riempita da
una lettera d’intento dell’autore
all’editore – quasi cheAuerbach
scrivesse a Suhrkamp –,
sconcertante per posizione e per
le forze sociali che disegna e che
nemmeno cerca più di
nascondere. Viva la civetteria e la
disperazionenei risvolti bianchi
di Landolfi.
Gabriele Pedullà, Lame,

Einaudi, pp. 156, €18

 APPUNTI SUI POLSINI 



Gli aforismi
diLichtenberg,
piccolo zibaldone

Domenico Pinto
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