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Introduzione

LA LETTERATURA 
COME ‘BRICOLAGE CULTURALE’
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L’intertestualità, cioè la presenza, all’interno di un testo, di 
altri testi, è un fenomeno che si può considerare nato con la 
letteratura stessa, e tutti i testi sono intrinsecamente interte-
stuali. Come dichiara Umberto Eco: «i libri parlano sempre 
di altri libri e ogni storia racconta una storia già raccontata»1; 
oppure, per usare le parole di Roland Barthes, il testo «è uno 
spazio a più dimensioni, in cui si congiungono e si oppongo-
no svariate scritture, nessuna delle quali è originale: il testo è 
un tessuto di citazioni, provenienti dai più diversi settori della 
cultura»2. Benché, però, il fenomeno sia antichissimo, è stata la 
semiologa francese di origine bulgara Julia Kristeva la prima a 
dare una definizione del termine ‘intertestualità’, in un saggio 
del 1967 intitolato Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman in cui ha 
affermato: «ogni testo si costruisce come mosaico di citazioni, 
ogni testo è assorbimento e trasformazione di un altro testo. 
Al posto della nozione di intersoggettività si pone quella di 
intertestualità, e il linguaggio poetico si legge per lo meno come 
‘doppio’»3. Tutta la letteratura, dunque, sarebbe per sua stessa 
natura intertestuale; ‘testualità’ e ‘intertestualità’ verrebbero a 

1 U. Eco, Postille a ‘Il nome della rosa’, Bompiani, Milano 1984, p. 15.
2 R. Barthes, La morte dell’autore, in Il brusio della lingua. Saggi critici, trad. di B. Bellot-
to, Einaudi, Torino 1988, p. 54 (titolo orig. La mort de l’auteur, 1968). 
3 J. Kristeva, Semeiotiké. Ricerche per una semanalisi, trad. di P. Ricci, Feltrinelli, Milano 
1978, p. 121 (titolo orig. Semeiotiké: recherches pour une semanalyse, 1969). Il tentativo di 
sistematizzazione più organico del fenomeno si deve, comunque, a Gérard Genette 
in Palinsesti. La letteratura al secondo grado, trad. di R. Novità, Einaudi, Torino 1997 
(tit. orig. Palimpsestes. La littérature au second degré, 1982). Genette utilizza il termine 
«transtestualità» per indicare tutto ciò che mette un testo «in relazione, manifesta o 
segreta, con altri testi» (ivi, p. 3) e individua cinque tipi di relazioni transtestuali: l’in-
tertestualità (nelle forme della citazione, del plagio e dell’allusione), la paratestualità, 
la metatestualità, l’ipertestualità e l’architestualità (ivi, pp. 4-10). Sulla genesi del 
concetto di intertestualità e sulla sua storia cfr. G. Allen, Intertextuality, Routledge, 
London-New York 2000 e M. Worton - J. Still (eds.), Intertextuality: Theories and Prac-
tices, Manchester University Press, Manchester-New York 1990. In ambito italia-
no, invece, cfr. M. Polacco, L’intertestualità, Laterza, Bari 1998, e il recentissimo A. 
Bernardelli, Il concetto di intertestualità, in A. Bernardelli (a cura di), La rete intertestuale. 
Percorsi tra testi, discorsi e immagini, Morlacchi Editore, Perugia 2010, pp. 9-62. 
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coincidere, dal momento che «la parola letteraria è sempre una 
parola dialogica, che ha fatto propria la parola altrui»4.

Il postmodernismo prende lucidamente atto di questo. Per 
il discorso postmoderno, la consapevolezza dell’inevitabilità 
e dell’ineliminabilità del ‘plagio’ è fondamentale. Il passato, 
però, viene ripensato in modo problematico; è sia usato che 
abusato, inscritto e sovvertito. L’atteggiamento postmoderno 
nei confronti della tradizione culturale è complice e critico 
allo stesso tempo5. Con il passato si viene ad instaurare un 
vero e proprio dialogo teso ad illuminare il presente. Nel 
discorso postmoderno, la ripresa della tradizione culturale si 
può presentare sia in veste di parodia che come pastiche: a volte 
l’artista si pone in aperto conflitto con il passato, altre volte, 
invece, vi gioca con il gusto del montaggio, del collage, diver-
tendosi a fare appello alla memoria culturale del lettore, che 
viene continuamente stimolato e coinvolto in un incessante 
lavoro di decifrazione. 

Il sottile gioco con il passato è onnipresente nell’opera di 
Angela Carter, che ci offre un divertente (e divertito) excursus 
nella tradizione culturale. L’autrice stessa ha definito la sua 
opera un «bricolage intellettuale»6. Tale gioco con il passato, 

4 M. Polacco, L’intertestualità, cit., p. 9 [corsivo mio].
5 Cfr. L. Hutcheon, A Poetics of  Postmodernism: History, Theory, Fiction, Routledge, 
London-New York 1988, pp. 24 e 130. Sul postmodernismo si vedano anche P. 
Waugh, Metafiction: The Theory and Practice of  Self-Conscious Fiction, Methuen, London 
1984; S. Connor, Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of  the Contemporary, 
Blackwell, London 1996, e S. Malpas, The Postmodern, Routledge, London 2005. In 
ambito italiano si veda, invece, R. Ceserani, Raccontare il postmoderno, Bollati-Borin-
ghieri, Torino 1997. Secondo Jean Baudrillard, la stessa società contemporanea è 
una «società della simulazione», in quanto società telematica organizzata intorno a 
forme di rappresentazione che ‘simulano’ la realtà come la televisione, il ciberspa-
zio dei computer e la realtà virtuale. Quindi, non soltanto l’opera d’arte sarebbe, 
oggi, una copia, ma sarebbe proprio la realtà ad essere scivolata nell’iperrealismo 
e ad essere, perciò, ripetizione, «reduplicazione minuziosa del reale, di preferenza 
a partire da un altro medium riproduttivo» (J. Baudrillard, Lo scambio simbolico e 
la morte, trad. di G. Mancuso, Feltrinelli, Milano 1979, p. 84, titolo orig. L’échange 
symbolique et la mort, 1976). 
6 P. Bono, Intervista con Angela Carter, in «D.W.F.», 2 (estate 1986), p. 100.



13

LA LETTERATURA COME BRICOLAGE CULTURALE

però, non si configura mai come vuota autoreferenzialità 
(accusa che è stata spesso rivolta a certo postmodernismo)7, 
ma è sempre politicamente pregnante. La tradizione culturale 
nelle sue varie forme viene recuperata, in primo luogo, per 
discutere problematiche legate alla sessualità, all’essere donna. 
I generi letterari del passato vengono rielaborati per mettere 
in luce come la nostra tradizione sia sessista e per tentare di 
ribaltarne i presupposti patriarcali. Così, lo scarto ironico in 

7 ‘Postmodernismo’ è notoriamente un termine difficile da definire e varie teorie, 
spesso rivali, sono state avanzate al riguardo. Alcune tra queste teorizzazioni, come 
per esempio quella di Linda Hutcheon, per la quale il postmodernismo è «resolu-
tely historical, and inescapably political» (L. Hutcheon, A Poetics of  Postmodernism, 
cit., p. 4), appaiono molto vicine a Carter. Altre, però, fortemente autoreferen-
ziali o relativiste, sembrano difficilmente conciliabili con l’impegno femminista 
e socialista dell’autrice. Tra queste, troviamo proprio le teorizzazioni del filosofo 
francese Jean-François Lyotard che, in quello che viene considerato il manifesto e 
l’atto di nascita ufficiale della riflessione sul postmoderno, La condition postmoderne 
(1979), vede come tratto caratterizzante la condizione postmoderna la perdita di 
credibilità dei «grands récits» (i metaracconti), cioè quei grandi sistemi esplicativi 
della società occidentale tra cui troviamo anche il marxismo. Altrettanto distante 
da Carter appare Fredric Jameson, che definisce la parodia postmoderna «blank 
parody», in quanto totalmente priva di mordente politico; secondo Jameson, la 
parodia, nell’era postmoderna, sarebbe stata sostituita dal pastiche: «Pastiche is, 
like parody, the imitation of  a peculiar or unique, idiosyncratic style, the wearing 
of  a linguistic mask, speech in a dead language. But it is a neutral practice of  
such mimicry, without any of  parody’s ulterior motives, amputated of  the satiric 
impulse, devoid of  laughter» (F. Jameson, Postmodernism, or, the Cultural Logic of  Late 
Capitalism, Duke University Press, Durham NC 1991, p. 17). Pertanto, l’adesione 
dell’autrice alla poetica postmoderna è stata fonte di accese discussioni (si vedano, 
ad esempio, i lavori di Magali Cornier Michael, Rachel Carroll e Aidan Day citati 
in bibliografia). Lorna Sage conclude il suo lungo saggio su Carter proprio confes-
sando la sua riluttanza a definirla ‘postmoderna’: «The ‘post’-ness of  Carter’s 
world-picture (post-industrial, post-imperial) suggests an obvious label: postmo-
dern. I have been reluctant to use it, however, because it seems to me to convey a 
kind of  terminal reflexiveness, a notion of  fiction as a vacated fun-house, a spatia-
lized model for narrative, which I don’t think fits exactly. She had a position on the 
politics of  textuality. She went in for the proliferation, rather than the death, of  the 
author» (L. Sage, Angela Carter, Northcote House, Plymouth 1994, p. 58). Quindi, 
anche se in questo studio verranno rintracciati moltissimi punti di convergenza 
tra Nights at the Circus e la poetica postmoderna, proprio a causa della pregnanza 
ideologica del romanzo, è doveroso essere sempre coscienti della problematicità 
del definire Nights at the Circus un’opera postmoderna tout-court. 
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tali riscritture viene a coinvolgere non soltanto il testo evocato, 
ma l’intero sistema di valori proprio della cultura che lo ha 
prodotto.

Nights at the Circus, penultimo romanzo pubblicato dall’au-
trice, ci fornisce un ottimo esempio di come Carter operi sulla 
tradizione culturale, sia passata che contemporanea; tradizione 
culturale che lei, forse poco riguardosamente ma efficacemen-
te, ha descritto come un «great scrap-yard»8. Questo lavoro 
del 1984 si presenta come un proliferare di citazioni e parafra-
si da autori di ieri e di oggi, riprese di immagini e strutture da 
generi letterari, richiami alla tradizione, non necessariamente 
letteraria (vi si trovano, infatti, anche allusioni a filosofi, pittori 
e musicisti), sia passata che recente. Questo guardare al nostro 
retaggio culturale con occhio attento, disincantato e, a volte, 
anche cinico rende il romanzo veloce e brioso, un vero tour 
de force che trascina il lettore nel gioco della creazione lettera-
ria. È come se questi venisse condotto dietro le quinte della 
produzione artistica e spinto a guardare al passato culturale 
con distacco critico, in modo problematico. Richiamandosi 
in modo irriverente, dissacrante e parodico alla tradizione è 
possibile, per Carter, metterne in luce i risvolti maschilisti che 
troppo spesso, per consuetudine, passano inosservati, e porre, 
così, le basi per quell’«écriture féminine» alla quale le scrittri-
ci impegnate nei movimenti femministi degli anni Settanta e 
Ottanta miravano. 

Per queste autrici, il rifarsi alla tradizione culturale era un 
passo indispensabile nel cammino della donna verso la parità. 
Come ha dichiarato Adrienne Rich: «Re-vision – the act of  
looking back, of  seeing with fresh eyes, of  entering an old text 
from a new critical direction – is for us more than a chapter 
in cultural history: it is an act of  survival» 9. Nelle ‘opere al 
femminile’ i vari linguaggi del passato «are tested and reshaped 

8 J. Haffenden, Novelists in Interview, Methuen, London 1985, p. 92. 
9 A. Rich, When We Dead Awaken: Writing as Re-Vision, in «College English», 34, 1 
(October 1972), p. 18.
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to speak the female»10. Come nota Elaine Showalter, infatti, 
«The concept of  a woman’s text in the wild zone is a playful 
abstraction: in the reality to which we must address ourselves 
as critics, women’s writing is a ‘double-voiced discourse’ that 
always embodies the social, literary, and cultural heritage of  
both the muted and the dominant»11. Ann Rosalind Jones, nel 
saggio Writing the Body: Towards an Understanding of  l’Ecriture 
Féminine, va oltre, e sottolinea il potenziale sovversivo di una 
tale testualità dialogica. Lo fa commentando i testi di Julia 
Kristeva, Hélène Cixous, Luce Irigaray e Monique Wittig: 
«Their work shows that a resistance to culture is always built, 
at first, of  bits and pieces of  that culture, however they are 
dissembled, criticized, and transcended»12. Allo stesso modo, 
il recupero intertestuale operato da Carter non si presen-
ta come un semplice gioco formale, non si esaurisce in una 
sterile esibizione di cultura, ma assume, invariabilmente, un 
valore ideologico: «I do think that we are at the end of  a line, 
and to a certain extent I’m making a conscious critique of  the 
culture I was born to. In a period like this of  transition and 
conflicting ideologies, when there isn’t a prevalent ideology, 
really all artists can do is to go round mopping up»13. L’espe-
rienza femminile, infatti, non potrà mai trovare voce all’inter-
no dei generi tradizionali, irrimediabilmente segnati da secolari 
(se non millenarie) logiche e pratiche patriarcali; come Carter 
osserva a proposito di Of  Woman Born di Adrienne Rich, altro 
testo fondamentale per il movimento delle donne, gli scritti 
al femminile tendono ad apparire come ‘ibridi mostruosi’, 

10 C. Burke, Introduction to Luce Irigaray’s ‘When Our Lips Speak Together’, in «Signs», 
6, 1 (Autumn 1980), p. 68. 
11 E. Showalter, Feminist Criticism in the Wilderness, in E. Showalter (ed.), The 
New Feminist Criticism, Virago, London 1986, p. 263. Il termine «double-voiced 
discourse» rimanda in modo chiaro al concetto bachtiniano di dialogismo. 
12 A.R. Jones, Writing the Body: Toward an Understanding of  l’Ecriture féminine, in E. 
Showalter (ed.), The New Feminist Criticism, cit., p. 374. 
13 A. Carter cit. in L. Sage, The Savage Sideshow: A Profile of  Angela Carter, in «The 
New Review», 39-40 (June-July 1977), p. 56. 
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indefinibili secondo i parametri tradizionali, in quanto: «the 
nascent discipline of  women’s studies accretes its set texts. It 
is, after all, very rarely possible for new ideas to find adequate 
expression in old forms»14.

Quello che è fondamentale enfatizzare, allora, è che il recu-
pero intertestuale operato da Carter è ‘giocoso’, ma non è 
soltanto ‘gioco’, in quanto ha sempre un intento ideologico 
e politico. L’autrice riteneva, infatti, che «books about books 
is fun but frivolous»15, e sosteneva, invece, che «a narrative 
is an argument stated in fictional terms»16. Di conseguenza, 
ha usato la parodia, il pastiche e la pluridiscorsività – tecniche 
precipuamente postmoderne – per mettere in discussione la 
femminilità, per confrontare lo status reale e mitico di questo 
concetto, per contestare, ridicolizzandole, le immagini della 
donna tramandateci dalla tradizione, da sempre monopolio 
quasi esclusivo degli uomini. 

L’utilizzazione, da parte di Carter, di generi e stili diversi, e 
il rimodellamento – spesso il ribaltamento – che viene operato 
sulla tradizione mirano a provare come la donna sia capace 
di far suo ogni tipo di discorso. L’immagine che emerge da 
questi recuperi intertestuali dell’autrice, in Nights at the Circus 
come negli altri suoi lavori, è quella di una donna multidiscor-
siva, onnicomprensiva, di una donna dalle mille sfaccettature, 
in grado di appropriarsi dei vari linguaggi culturali. Il ricon-
durre diversi generi e stili letterari e artistici alla donna è teso 
a dimostrare come l’esperienza femminile possa inglobare 
tutto. La donna di Angela Carter appare, perciò, sia ‘pancul-
turale’, per questa sua capacità di ritrovare uno spazio in una 
cultura che le è stata tradizionalmente preclusa, che ‘panses-
suale’, per il suo appropriarsi di ruoli ed esperienze tipicamen-

14 A. Carter, The Language of  Sisterhood, in L. Michaels - C. Ricks (eds.), The State of  
the Language, University of  California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1980, 
p. 228.
15 J. Haffenden, Novelists in Interview, cit., p. 79.
16 Ibid.
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te maschili. Incarnazione perfetta di questo ideale di femmini-
lità onnicomprensiva è Fevvers, la protagonista di Nights at the 
Circus, dotata di una voracità smisurata e illimitatamente avida 
di cibo, di denaro e di esperienze.

La trapezista Fevvers, tuttavia, è anche figura di quello 
che Salman Rushdie ha definito il ‘funambolismo’ narrativo 
di Angela Carter17; è metafora del suo temerario condurre la 
narrazione in territori estremi e sconosciuti, sempre alla ricerca 
di nuove storie da raccontare e di nuovi modi per farlo. Non 
a caso, nell’introduzione alla sua raccolta di saggi e recensioni 
Expletives Deleted, uscita postuma nel 1992, l’autrice ha usato 
proprio l’immagine dei virtuosi del trapezio per descrivere 
l’atto narrativo: «We travel along the thread of  narrative like 
high-wire artistes»18.

Il presente lavoro nasce da una riflessione ormai quasi 
ventennale sull’autrice19 e intende portare avanti un discorso 
multiprospettico, ma coerente sul romanzo che è considerato 
il capolavoro di Angela Carter20. In particolare, l’articolazio-
ne dei capitoli tenterà di districare la fitta rete di presenze e 
di rimandi intertestuali che intessono l’opera, per giungere al 
cuore dell’imponente e provocatorio lavoro di bricolage intra-
preso dall’autrice e portare alla luce, così, tanto lo spessore 

17 «Carter’s high-wire act» (S. Rushdie, Introduction, in A. Carter, Burning Your Boats. 
Collected Stories, Vintage Books, London 1995, p. xiv).
18 A. Carter, Expletives Deleted: Selected Writings, Vintage Books, London (1992) 
1993, p. 2.
19 A questo proposito, è doveroso puntualizzare che i capitoli 3, 4 e 6 contengono, 
in forma largamente ampliata e riveduta, materiali che erano già apparsi in due 
miei lavori, Oltre i confini di genere: problematiche testuali e sessuali in ‘Nights at the Circus’ 
(1984) di Angela Carter, in «Annali di Anglistica», 35 (1992), 2-3, pp. 31-55, e Angela 
Carter e il realismo magico: il caso di ‘Nights at the Circus’, in S. Cenni – A.R. Falzon (a 
cura di), Angela Carter: Tradizioni, Innovazioni, Traduzioni (Atti del Convegno, Siena 
17-18 aprile 1996), Tipolitografica Editrice TEMI, Trento 1997, pp. 43-57.
20 Sull’importanza di Nights at the Circus nella carriera dell’autrice, si veda H. Stod-
dart, Angela Carter’s ‘Nights at the Circus,’ Routledge, New York 2007, pp. 6-8.
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intellettuale e la pregnanza ideologica, quanto, nondimeno, la 
ricchezza dell’invenzione narrativa di Nights at the Circus. 

Con l’analisi di tale romanzo, perciò, questo studio si 
prefigge di dare voce alle due anime di Angela Carter, quella 
di magistrale affabulatrice e quella di scrittrice politicamente 
impegnata. Infatti, complici le quanto mai esplicite asserzioni 
ideologiche dell’autrice, la critica non sempre ha dato il giusto 
risalto ad ambedue questi aspetti, fondamentali e inscindibi-
li, della sua produzione, dimenticando, così, che, in Carter, 
la dichiarata volontà ‘demistificatoria’ e ‘decolonizzatrice’ 
nei confronti della tradizione culturale occidentale è sempre 
passata attraverso una sapiente organizzazione e strutturazio-
ne del tessuto narrativo e testuale. Questo perché, come ha 
tenuto a sottolineare nell’intervista rilasciata a Paola Bono, lei 
non scriveva propaganda, ma scriveva storie21.

21 Cfr. P. Bono, Intervista con Angela Carter, cit., p. 103.



I.

LA VICENDA E IL GIOCO NARRATIVO





Nights at the Circus è ambientato alla fine del 18991 ed è diviso 
in tre parti. La prima si svolge a Londra e si compone dell’in-
tervista che una famosissima aerialiste, l’alata Fevvers, rilascia 
al giornalista californiano Jack Walser. Nel corso di un’intera 
nottata, Fevvers, aiutata dalla madre adottiva Lizzie, narra allo 
scettico giornalista tutta la sua storia. Trovata in una cesta da 
bucato, tra frammenti di uova, davanti alla porta del bordello di 
Ma Nelson, Fevvers è allevata dalle ragazze della casa. Grazie 
alle sue peculiari caratteristiche somatiche, ella si esibisce 
come statua vivente nel ruolo di Cupido, durante l’infanzia, e, 
successivamente, come Vittoria alata. Incoraggiata ed aiutata 
da Lizzie, Fevvers impara a volare. La vita delle due donne 
cambia completamente con la morte di Ma Nelson. Costret-
te ad abbandonare la casa, esse si recano presso i parenti di 
Lizzie, proprietari di una gelateria e, come si scoprirà alla fine, 
dinamitardi. La famiglia, però, versa in cattive condizioni 
economiche e Fevvers, che si è molto affezionata ai bambini, 
decide, per aiutarli, di accettare l’incarico offertole dall’ossuta 
Madame Schreck, tenutaria di un museo di donne-mostro. Da 
Madame Schreck, Fevvers si trova ad essere una vera e propria 
prigioniera; la sua sorte è condivisa dagli altri abitanti della 
casa che, come lei, vengono offerti al voyeuristico piacere di 
facoltosi e pervertiti clienti: Fanny Quattrocchi (Fanny Four-
Eyes, dotata di un secondo paio di occhi al posto dei capez-
zoli), la Ragazza Ragnatela (Cobwebs), la Bella Addormentata 
(the Sleeping Beauty), la Meraviglia del Wiltshire (the Wiltshi-
re Wonder, alta solo dieci centimetri), l’ermafrodito Albert/
Albertina e Toussaint, il maggiordomo di colore privo della 

1 Come Carter fa notare, la scelta dell’ambientazione del romanzo è tutt’altro che 
casuale: «[Nights at the Circus] is set at exactly the moment in European history 
when things began to change. It’s set at that time quite deliberately, and [Fevvers]’s 
the new woman. All the women who have been in the first brothel with her end up 
doing these ‘new women’ jobs, like becoming hotel managers and running typing 
agencies, and so on, very much like characters in Shaw» (A. Katsavos, An Interview 
with Angela Carter, in «Review of  Contemporary Fiction», 14, 3, Fall 1994, p. 13).
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bocca. Ceduta all’eccentrico Christian Rosencreutz, Fevvers 
riesce, prima di essere prelevata dai bravacci del suo nuovo 
padrone, a mettere alle strette Madame Schreck e a provo-
care, così, la liberazione dei suoi compagni di sventura. Nel 
castello di Mr Rosencreutz, la vita della ragazza viene seria-
mente messa in pericolo poiché il vecchio signore, versato in 
riti esoterici, ha deciso di immolarla per avere, in cambio, il 
dono dell’eterna giovinezza. Fortunatamente, Fevvers riesce 
a liberarsi e a ricongiungersi con Lizzie. È a questo punto che 
ha inizio la sfavillante carriera di trapezista della cosiddetta 
«Cockney Venus», che la porta nelle maggiori capitali europee. 

Conclusasi la lunga analessi costituita dall’intervista rila-
sciata a Jack Walser, la seconda parte del romanzo si svolge 
a San Pietroburgo, dove Fevvers si è recata, in compagnia 
dell’inseparabile Lizzie, al seguito del circo dell’americano 
Colonnello Kearney. Anche il giovane giornalista, affascinato 
da Fevvers, ha trovato lavoro, come clown, nello stesso circo. 
La vita circense ci viene presentata in termini tutt’altro che 
idilliaci: l’aria che vi si respira è impregnata di un «aroma of  
horse dung and lion piss»2 e i suoi membri conducono una 
vita molto dura e costellata di umiliazioni. La popolazione 
circense forma un variegato microcosmo: gli italiani Charivari, 
funamboli da innumerevoli generazioni; il gruppo dei clown, 
capeggiato dal carismatico Buffo, che impazzisce in seguito 
ad un’ennesima sbornia; la tedesca Mignon che, lasciatasi alle 
spalle un’infanzia e un’adolescenza tristissime, viene ora quoti-
dianamente picchiata dal marito, l’addestratore di scimmie, e 
usata sessualmente da Samson, «the Strong Man». Mignon 
riuscirà a trovare l’amore solo con la Principessa d’Abissinia, 
la nera domatrice di tigri, anch’essa infelice ed estremamente 
sola. Anche la seconda sezione si conclude con un episodio 
che rischia di rivelarsi fatale per Fevvers: invitata al palazzo del 
Granduca, ella si trova circondata da oggetti meccanici che 

2 A. Carter, Nights at the Circus, Picador, London (1984) 1985, p. 105.
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provocano in lei un effetto perturbante e riesce a malapena, 
grazie all’intervento magico di Lizzie, a sfuggire al tentativo 
del Granduca di ridurla alle dimensioni di un giocattolo ed 
imprigionarla in un prezioso uovo Fabergé. 

La terza parte si apre con il «Transiberian Express» che sta 
attraversando la Taiga per portare il circo a Tokyo. Il treno, 
però, viene fatto saltare in aria da alcuni banditi, che rapiscono 
tutti i superstiti tranne Walser che, svenuto, non viene visto. 
Il giornalista è, inizialmente, soccorso da un gruppo di dete-
nute e carceriere di una casa di correzione che, abbandonato 
il penitenziario, ha deciso di fondare una comunità esclusi-
vamente femminile nella Taiga. Poi Walser, che ha ripreso i 
sensi, ma è totalmente privo di memoria, incontra uno Scia-
mano che lo conduce presso la sua tribù, dove il giovane, 
gradualmente, si ristabilisce. Intanto, i componenti del circo, 
dopo che una misteriosa bufera ha trascinato via i banditi, 
nonché i clown che li stavano intrattenendo, proseguono il 
loro viaggio attraverso la foresta siberiana e si imbattono nella 
casa di un ex maestro di pianoforte dove, accompagnato dal 
potere armonizzante della musica, trova compimento l’idil-
lio tra Mignon e la Principessa. Fevvers, che nell’incidente si 
è rotta un’ala, decide, invece, di ripartire, accompagnata da 
Lizzie, alla ricerca di Walser, di cui si è innamorata. Lo trova 
presso gli indigeni, maturato grazie alle esperienze che ha 
vissuto. I due sono ormai pronti per affrontare insieme la vita.

Il complesso (e ironico) gioco che Carter porta avanti in 
Nights at the Circus si configura, in primo luogo, come gioco 
con narratori e punti di vista. Fondamentale, in questo conte-
sto, è l’alternanza, inizialmente molto ‘controllata’, e gradual-
mente sempre più ‘libera’, tra prima e terza persona narrante. 
Tale uso dei pronominal switches nel postmodernismo è, secondo 
Linda Hutcheon, riconducibile alla problematizzazione della 
soggettività: «the frequent switching between first and third 
person complicates the rooting of  subjectivity in language, 
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in that it both inscribes and destabilizes it at the same time»3. 
Nella prima parte del romanzo vengono portate avanti due 
narrazioni che, a differenza di quanto avviene nell’ultima 
sezione, rimangono ben distinte. Abbiamo, infatti, una narra-
zione di cornice, condotta in terza persona da un narratore 
onnisciente, che racconta gli eventi presenti. Gli accadimenti, 
cioè, che hanno luogo nel camerino di un teatro londinese, 
una notte, alla fine del 1899. All’interno di questa cornice è 
calata l’autobiografia dettata a Walser da Fevvers (coadiuvata 
da Lizzie). Si tratta, in questo caso, di una narrazione in prima 
persona che riguarda vicende passate. 

Nella seconda parte le cose si complicano, in quanto le 
due voci narranti cominciano a mescolarsi. Proprio all’ini-
zio di questa sezione, troviamo un vero e proprio duetto tra 
due narratori: quello onnisciente e Walser (che ha sostituito, 
in quest’occasione, Fevvers)4. Le due voci narranti, comun-
que, sono ancora facilmente distinguibili, in quanto la voce di 
Walser è riportata, graficamente, in corsivo. 

È nella terza parte che il gioco tra i due narratori diventa più 
evidente, in quanto la narrazione in terza persona del narrato-
re onnisciente e quella in prima persona di Fevvers si alterna-
no, anche all’interno di una stessa pagina, senza soluzione di 
continuità. Fevvers, in questi casi, prende improvvisamente la 
parola e le sue riflessioni sono inserite nel testo, senza alcuna 
differenziazione grafica, come se si trattasse di un monolo-
go interiore o, piuttosto, come se Fevvers, non potendo più 
dettare la sua autobiografia al giornalista americano, avesse 
deciso di scriverla ella stessa. 

Il gioco tra diverse voci narranti può anche assumere una 
forma non immediatamente individuabile, mostrando, ancora 
una volta, come la distinzione fra le voci possa, in questo 
romanzo, diventare molto fluida. La Venere Cockney, infatti, 

3 L. Hutcheon, A Poetics of  Postmodernism, cit., p. 85.
4 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 96-97.
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si lascia spesso andare a riferimenti intertestuali o a riflessioni 
esistenziali che vanno ben al di là della situazione immediata. 
È, in questi casi, il narratore onnisciente a parlare attraverso 
di lei e a prestarle un’erudizione che Fevvers non potrebbe 
avere, mettendola in grado di fare citazioni, allusioni letterarie 
e riflessioni ‘elevate’. 

Altrettanto importante è, in Nights at the Circus, il gioco con 
i punti di vista. In quasi tutta la prima parte, il «reflector», 
cioè il personaggio il cui punto di vista viene rappresenta-
to5, è Fevvers, e soltanto a tratti – nel caso dello spettacolo 
all’Alhambra, nel primo capitolo, per esempio – il narratore 
onnisciente scivola nella coscienza di Walser. La prospettiva 
di Fevvers viene, invece, adottata solo occasionalmente nella 
seconda parte, dove l’alternanza tra i diversi punti di vista 
diventa maggiore. Nei primi capitoli, infatti, il reflector è Walser: 
il circo ci viene presentato, inizialmente, dal suo punto di vista, 
come l’uso di una similitudine esotica, riconducibile alle sue 
avventure picaresche, ci indica. Ben presto, però, la prospetti-
va di Walser cessa di essere quella dominante, il punto di vista 
cambia continuamente e il narratore onnisciente sembra quasi 
divertirsi ad entrare nella coscienza dei vari membri del circo 
(animali compresi). Nell’ultima sezione, il numero dei reflectors 
si restringe nuovamente, riducendosi al narratore onniscien-
te, a Fevvers e, nei capitoli dedicati a Walser, allo Sciamano. 
Sempre in questa sezione, un interessante e divertente gioco di 
prospettive viene a crearsi quando, una scena che era già stata 
descritta dal narratore onnisciente, viene presentata attraverso 
il punto di vista delle ex detenute e carceriere del penitenzia-
rio della Contessa P. È così che personaggi ormai familiari al 
lettore vengono introdotti in modo straniante: 

Outlaws, with hostages – a fair girl, crying; and a huge brute, 
dressed like a peasant, comforting her in a language that was not 

5 Cfr. G.N. Leech – M.H. Short, Style in Fiction. A Linguistic Introduction to English 
Fictional Prose, Longman, London 1987, p. 174.
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Russian. And a little man in striped trousers who was shouting 
out, could the women have understood him, ‘I demand to see 
the U.S. consul’. And there were a couple of  primitive, wheelless 
carts, dragged by more outlaws, in which lay blanket-covered 
mounds, one silent but one bawling fit to bust. And a little griz-
zled, dark woman muttering to herself  in a language different 
to the one the others spoke but which was not Russian, either6. 

In un’intervista rilasciata a John Haffenden, Angela Carter 
ha asserito che la risata finale di Fevvers può esser letta in 
chiave metanarrativa: «it’s actually a statement about the 
nature of  fiction, about the nature of  her narrative. [...] People 
babble a lot nowadays about the ‘unreliable narrator’ – as in 
Salman Rushdie’s Midnight’s Children – so I thought: l’ll show 
you a really unreliable narrator in Nights at the Circus!»7. Il trion-
fale «I fooled you, then!»8 della protagonista, su cui si chiude 
il romanzo, appare rivolto tanto a Walser quanto al lettore. 
Con questa affermazione, è il narratore stesso a confessare di 
aver giocato un tiro (un confidence trick) al suo fiducioso pubbli-
co. Anche la messa in discussione dell’autorità narratoriale è 
tipica del postmodernismo, dove i tradizionali narratori onni-
scienti non sono più tali, poiché possono commettere errori 
(come accade per Saleem Sinai, il narratore in Midnight’s Chil-
dren) oppure, come in questo caso, deliberatamente nascondo-
no o mutano eventi. 

Nights at the Circus si configura, così, come un ‘romanzo 
aperto’, in quanto varie sorprese finali cambiano bruscamen-
te l’idea che il lettore si era formato sui personaggi e sulle 
vicende, e fanno sì che tutto venga rimesso in discussione. 
Come ha affermato l’autrice: 

Ending on that line doesn’t make you realize the fictionality of  
what has gone before, it makes you start inventing other fictions, 

6 A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 219-220.
7 J. Haffenden, Novelists in Interview, cit., p. 90.
8 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 294.
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things that might have happened – as though the people were 
really real, with real lives. Things might have happened to them 
other than the things I have said have happened to them. So 
that really is an illusion. It’s inviting the reader to write lots of  
other novels for themselves, to continue taking these people as 
if  they were real. It is not like saying that you should put away 
the puppets and close the box. I didn’t realize I was doing that 
at the time, but it is inviting the reader to take one further step 
into the fictionality of  the narrative, instead of  coming out of  
it and looking at it as though it were an artefact9. 

Ci sono vari colpi di scena nell’ultima parte del romanzo: 
si scopre che Lizzie ha dei poteri magici ed è una socialista 
militante10; che la sua famiglia non è composta da inoffensi-
vi gelatai, ma da dinamitardi anarchici11; che le due donne si 
sono servite di Walser mettendolo, a sua insaputa, in pericolo; 
che Fevvers, infine, non è affatto vergine12. Tutti questi ribal-
tamenti di situazione lasciano spiazzato il lettore, lo sfidano a 
tornare indietro e a rileggere il romanzo con maggior atten-
zione alla ricerca di indizi. Questo ricorda da vicino il mecca-
nismo impiegato nei romanzi gialli. Gli indizi poi, in effetti, ci 
sono e appaiono anche abbastanza scoperti. Se ne rinvengono, 
soprattutto, nell’intervista rilasciata a Walser, nel corso della 
quale sia Fevvers che Lizzie, a turno, sembrano tradirsi e si 
richiamano all’ordine l’un l’altra. Nel preciso momento in cui, 
per esempio, Lizzie sta cominciando a parlare della «bombe 
surprise» (cioè della bomba nascosta nella torta nuziale di una 
delle ragazze di Ma Nelson), Fevvers, provvidenzialmente, 
rovescia la cipria13. Poco oltre, invece, è Fevvers a menziona-
re distrattamente le attività della «Special Branch», e Lizzie si 
vede costretta a metterla a tacere con un calcio. 

9 J. Haffenden, Novelists in Interview, cit., pp. 90-91.
10 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 292. 
11 Ivi, p. 225.
12 Ivi, p. 294.
13 Cfr. ivi, p. 47.
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Oltre che ‘aperta’, la narrazione si configura, in Nights at the 
Circus, come ‘circolare’, dal momento che si apre e si chiude 
con la fragorosa risata di Fevvers (iperbolica nel finale) e 
che, nelle ultime pagine del romanzo, la protagonista invita il 
‘nuovo’ Walser a ricominciare, daccapo, l’intervista che aveva 
dato inizio alla storia raccontata in Nights at the Circus ponendo, 
questa volta, le domande ‘giuste’. Non puntando, cioè, a 
scoprire se Fevvers sia ‘realtà’ o ‘finzione’, ma interrogandosi 
su quello che è veramente importante arrivare a conoscere 
di un essere umano: «‘What is your name? Have you a soul? 
Can you love?’ he demanded of  her in a great, rhapsodic rush 
as she rose up out of  her curtsey. When she heard that, her 
heart lifted and sang. […] ‘That’s the way to start the inter-
view!’ She cried. ‘Get your pencil and we’ll begin!’»14. La storia 
che questo Walser ‘rinnovato’ è chiamato a scrivere, però, non 
è semplicemente quella di Fevvers, ma una storia alternati-
va, una herstory in cui trovino spazio e voce tutte le figure 
di donne dimenticate o ignorate dalla Storia tradizionale; una 
storia, quest’ultima, di matrice patriarcale che deliberatamente 
ha occultato, come sottolinea Carter, «that statistically rather 
more than half  the human race to which we belong»15:

Think of  him, not as a lover, but as a scribe, as an amanuensis 
[…] And not of  my trajectory, alone, but of  yours, too, Lizzie; 
of  your long history of  exile and cunning which you’ve scarcely 
hinted to him, which will fill up ten times more of  his note-
books than my story ever did. Think of  him as the amanuen-
sis of  all those whose tales we’ve yet to tell him, the histories 
of  those women who would otherwise go down nameless and 

14 Ivi, p. 291.
15 A. Carter, The Language of  Sisterhood, cit., p. 227. Come l’autrice osserva in questo 
saggio, «women […] tend to disappear in the abyss of  time unless they were born 
men, that is, a king in all but gender» (ivi, p. 228). Sulla storiografia revisionista 
(femminista e non) e sulle riscritture al femminile della storia nella narrativa britan-
nica degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta si veda il mio Storia/e al femminile: 
‘Writing as Re-vision’, in «Textus», 9 (1996), 1, pp. 285-322 .
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forgotten, erased from history as if  they had never been, so that 
he, too, will put his poor shoulder to the wheel and help to give 
the world a little turn into the new era that begins tomorrow16.

Un’altra caratteristica strutturale molto importante nel 
gioco narrativo di Nights at the Circus è la presenza di varie 
storie secondarie (subplots) incastonate nella storia princi-
pale, secondo il procedimento della mise en abyme. In questo 
romanzo compaiono moltissimi personaggi e di tutti viene, 
più o meno dettagliatamente, narrata la storia. Si giunge così 
a conoscere, tramite la voce del narratore onnisciente o di 
Fevvers stessa, il passato di Walser, di vari membri del circo, 
delle donne-mostro di Madame Schreck, e veniamo anche 
informati sul destino di vari personaggi (le ragazze della casa 
di Ma Nelson e i membri del museo di Madame Schreck, per 
esempio) dopo che questi sono usciti dalla narrazione prin-
cipale. La trama di Nights at the Circus risulta, così, estrema-
mente complessa, un singolo romanzo viene potenzialmente 
a contenerne numerosi altri. Molte di queste storie secondarie, 
come vedremo nel penultimo capitolo, sono riconducibili ad 
un tema fondamentale nel romanzo: la libertà.

Nights at the Circus è, inoltre, costellato di allusioni metate-
stuali. L’autoriflessività, cioè la consapevolezza metanarrativa 
dispiegata nel romanzo, è di due tipi. Come salta all’occhio 
anche del lettore più distratto, vi abbondano i riferimenti 
ad altri testi. Carter, infatti, si diletta a riutilizzare frammen-
ti culturali del passato piegandoli spesso, come vedremo 
nel quarto capitolo, ai propri scopi. Oltre all’intertestualità, 
però, troviamo in Nights at the Circus anche un secondo tipo 
di metaletterarietà, e cioè l’esplicito riconoscimento della sua 
stessa natura testuale. Fa parte del gioco metanarrativo di 
Carter in questo romanzo, infatti, sottolineare costantemen-
te per il lettore il carattere fittizio dell’operazione letteraria 
che sta portando avanti ed evidenziare le norme a cui la sua 

16 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 285. 
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creazione narrativa ubbidisce. La tecnica affabulatoria viene 
discussa e commentata nel corso del suo stesso svolgersi, e 
questo avviene sia in modo esplicito – come, per esempio, nel 
commento «that authentic history to which this narrative – as 
must by now be obvious! – does not belong»17 – sia tramite 
metafore, come accade per il paragone stabilito da Jack Walser 
tra gli occhi di Fevvers e due set di scatole cinesi: «Walser felt 
the strangest sensation, as if  these eyes of  the aerialiste were 
a pair of  sets of  Chinese boxes, as if  each one opened into 
a world into a world into a world into a world, an infinite 
plurality of  worlds»18. La portata metanarrativa del confronto 
appare ovvia se soltanto si pensa che, come si è appena detto, 
la struttura del romanzo consta proprio di una pluralità di 
storie secondarie inserite nella cornice della storia principale a 
più livelli, secondo il procedimento della mise en abyme. 

Il continuo sottolineare, da parte di Carter, il carattere fitti-
zio, artificiale della narrazione è collegabile ad altre caratteristi-
che dell’opera dell’autrice. L’artificiosità strutturale si ritrova, 
infatti, tanto a livello tematico, quanto stilistico. Le storie 
raccontate da Carter non sono mai scontate; al contrario, esse 
sono sempre complesse, paradossali, incredibili19. Le immagi-
ni di cui l’autrice si serve sono spesso iperboliche, eccessive, 
e la sua prosa viene comunemente definita ‘barocca’, caratte-
ristica verso la quale l’autrice, come ebbe a confessare a John 
Haffenden, nutriva un sentimento piuttosto ambivalente: 

I started off  being an expressionist, but as I grew older I 
started treating [writing] more frivolously and so I became a 
mannerist. It’s the only way I can write. l’m not sure what beau-
tiful writing is. There’s a certain kind of  flat, pedestrian writing 

17 Ivi, p. 97.
18 Ivi, p. 30. 
19 Guido Almansi ha definito Angela Carter «scrittrice massimalista», in quanto 
tutto, nelle sue storie, è  «grandioso e mirabile ed esagerato» (G. Almansi, Angela 
scrive con i cinque sensi, in «La Repubblica», 25 agosto 1991, p. 33).
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which I know I don’t like, but l am cursed a bit by fluency, I 
think. I do like plain, transparent prose. I wish I could do it20. 

Il giudizio che Walser dà sul suo stile narrativo può essere 
letto in chiave metanarrativa ed essere esteso allo stile di 
Carter tout-court: «Walser reread his copy. The city precipi-
tated him towards hyperbole; never before had he bandied 
about so many adjectives. Walser-the-clown, it seemed, could 
juggle with the dictionary with a zest that would have abashed 
Walser-the-foreign-correspondent»21. 

In Nights at the Circus la narrazione si autodefinisce nel suo 
stesso svolgersi. Per esempio, il termine «picaresque», che 
designa, come vedremo nel terzo capitolo, il genere a cui il 
romanzo è ascrivibile, compare due volte22. Anche i «tall tales», 
cioè le ‘spacconate’, i racconti iperbolici portati alla ribalta 
letteraria da scrittori americani quali T.B. Thorpe, autore di 
The Big Bear of  Arkansas, e Mark Twain, vengono menzionati 
due volte23, e non a caso, visto che Nights at the Circus, con il suo 
carattere iperbolico e inverosimile, ha davvero il sapore di un 
«tall tale». Interessante è che, paradossalmente, in ambedue le 
occasioni il termine venga associato a Walser, che nella prima 
parte del romanzo si pone come il paladino della razionalità, e 
all’attività giornalistica: «Since he was a good reporter, he was 
necessarily a connoisseur of  the tall tale»24, e ancora: «A war 

20 J. Haffenden, Novelists in Interview, cit., p. 91. Il virtuosismo della sua prosa è 
stato spesso etichettato come «overwriting» (per esempio, da Christina Britzolakis 
in Angela Carter’s Fetishism, in «Textual Practice», 9, 3, Fall 1994, p. 471), proprio a 
sottolinearne il carattere ‘eccessivo’, ‘iperbolico’.
21 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 98..
22 Alle pp. 9, 245.
23 Anne Hegerfeldt, nell’evidenziare l’affinità tra il realismo magico (di cui ci occu-
peremo nel sesto capitolo) e il tall tale, così lo descrive: «always keeping a deadpan 
expression, the narrator piles on increasingly extravagant and fantastic items, 
straining credibility to the point where the narrative finally collapses under its 
sheer absurdity» (A. Hegerfeldt, Contentious Contributions: Magic Realism Goes British, 
in «Janus Head», 5, 2, Fall 2002, p. 67).
24 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 11.
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correspondent between wars and a passionate amateur of  the 
tall tale»25. 

Rimanendo nell’ambito delle allusioni metatestuali, vediamo 
che sia Fevvers che Lizzie, inserendo nella loro narrazione 
commenti come: «‘Fevvers’ we named her, and so she will be 
to the end of  the chapter»26, oppure: «And so the first chapter 
of  my life went up in flames, sir»27, sembrano esplicitamen-
te organizzare, non soltanto il loro racconto, ma l’esistenza 
stessa della aerialiste, oggetto di tale racconto, in sezioni narra-
tive. Sempre nella prima parte del romanzo, Lizzie ammette 
che una lettera che si appresta a mostrare a Walser contiene 
una «scarcely credible narrative»28, e il suo giudizio appare, 
di nuovo, autoreferenziale, in quanto è estendibile a tutta la 
narrazione, scopertamente e sfrontatamente inverosimile. 
Prossimi all’epilogo della vicenda, è ancora Lizzie a tirare 
(ironicamente) in ballo il cliché del lieto fine, completo di inver-
sione di ruoli, su cui il romanzo si concluderà: 

Don’t you know the customary endings of  the old comedies 
of  separated lovers, misfortune overcome, adventures among 
outlaws and savage tribes? True lovers’ reunions always end in 
marriage. [...] The Prince who rescues the Princess from the 
dragon’s lair is always forced to marry her, whether they’ve taken 
a liking to one another or not. That’s the custom. And I don’t 
doubt that custom will apply to the trapeze artiste who rescues 
the clown. The name of  this custom is a ‘happy ending’29. 

Nell’envoi, infine, è Walser a guardare se stesso come in uno 
specchio e a riassumere per un auditorio immaginario la (pica-
resca) storia che ha visto protagonisti lui e Fevvers (prolettica-

25 Ivi, p. 90.
26 Ivi, p. 13.
27 Ivi, p. 50.
28 Ivi, p. 84.
29 Ivi, pp. 280-281. 
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mente presentata come sua moglie), sottolineandone il carat-
tere incredibile: 

I am Jack Walser, an American citizen. I joined the circus of  
Colonel Kearney in order to delight my reading public with 
accounts of  a few nights at the circus and, as a clown, performed 
before the Tsar of  All the Russians, to great applause. (What a 
story!) I was derailed by brigands in Transbaikalia and lived as a 
wizard among the natives for a while. (God, what a story!) Let 
me introduce my wife, Mrs Sophie Walser, who formerly had a 
successful career on the music hall stage under the name of  –30.

Walser, che nella prima sezione del romanzo funge da 
narratario, in quanto destinatario del racconto (orale) delle 
‘gesta’ di Fevvers, è anche palesemente figura del lettore 
modello che una storia ‘scarsamente credibile’ come quella 
narrata in Nights at the Circus presuppone. Lo scettico giorna-
lista, caratterizzato da una «professional necessity to see all 
and believe nothing»31, ha deciso di intervistare Fevvers «for 
a series of  interviews tentatively entitled ‘Great Humbugs 
of  the World’»32. Proprio come un qualsiasi lettore, quindi, 
Walser è, inizialmente, sospettoso e diffidente. Molto poco 
propenso a credere che un essere umano possa essere dotato 
di ali, egli è determinato a smascherare ‘il trucco’ e soppesa 
con razionale distacco le asserzioni di Fevvers. Con il proce-
dere del racconto, però, tutte le sue riserve cadono progres-
sivamente; il giornalista cede all’incanto della sapiente narra-
zione della ragazza e diventa: «a prisoner of  her voice […] 
Her dark, rusty, dipping, swooping voice, imperious as a 
siren’s»33. Come il romanzo stesso, pagina dopo pagina, riesce 
a catturare e trascinare con sé il lettore, così Walser viene 
inesorabilmente ‘preso al laccio’ dalla torrenziale narrazione 

30 Ivi, pp. 293-294.
31 Ivi, p. 10.
32 Ivi, p. 11.
33 Ivi, p. 43.
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della aerialiste: «Fevvers lassooed him with her narrative and 
dragged him along with her»34 . 

Walser cade vittima dell’ammaliante abilità narrativa di 
Fevvers e di Lizzie al punto di perdere totalmente il control-
lo di sé: «The hand that followed their dictations across the 
page obediently as a little dog no longer felt as if  it belonged 
to him»35. Troviamo qui, in chiave metanarrativa, una vera e 
propria celebrazione dello straordinario potere della narra-
zione orale da parte di una scrittrice che è stata appropriata-
mente definita «a defiant phonocentrist»36, in quanto credeva 
fermamente che «the voice is the first instrument of  literature; 
narrative precedes text»37. È questa una realtà che Walser, gior-
nalista e, quindi, scrittore di professione, giunge a percepire 
chiaramente quando prova la sensazione di essere un sultano 
in balia non di una, ma di ben due Sherazade38, archetipico 
modello di prodigiosa capacità inventiva e di raffinata maestria 
affabulatoria.

Un’ultima caratteristica strutturale di Nights at the Circus 
su cui è interessante soffermarsi è la presenza di Leitmotive. 
Ricorrente, nel romanzo, è il Leitmotiv del «caged bird», che 
appare spessissimo39 e nei più svariati contesti. «A Bird in a 
Gilded Cage» è il motivo musicale (si tratta di una canzone 
popolare dell’epoca) che accompagna le esibizioni della trape-
zista, che si apre, appunto, con Fevvers che lotta per liberarsi 
da una gabbia dorata. Nel corso di Nights at the Circus, tuttavia, 
il motivo viene ad acquistare un valore metaforico. Essere un 

34 Ivi, p. 60. A intervista conclusa, l’ammirazione di Walser per l’abilità affabu-
latoria di Fevvers appare incondizionata: «He flicked through his notes. What a 
performance! Such style! Such vigour!» (ivi, p. 90).
35 Ivi, p. 78.
36 B. Finney, Tall Tales and Brief  Lives: Angela Carter’s ‘Nights at the Circus’, in «Journal 
of  Narrative Technique», 28 (1998), p. 165.
37 A. Carter, Shaking a Leg: Collected Journalism and Writings, J. Uglow (ed.), Chatto & 
Windus, London 1997, p. 476.
38 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 40.
39 Ivi, pp. 14, 107, 162, 180, 190, 199, 202, 266, 285 e 289.
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uccello in una gabbia dorata, essere, cioè, un oggetto di piacere, 
un giocattolo, è il potenziale destino delle donne, non soltanto 
al tempo in cui si svolge l’azione del romanzo, ma anche in 
una società consumistica e, per certi versi, ancora maschilista 
come quella attuale. È quello che accade quando le donne, 
abbagliate dallo scintillio del denaro, sono indotte ad accettare 
un’esistenza sterile, come ‘oggetto da collezione’ di qualche 
uomo; esse rinunciano, cioè, a realizzarsi come soggetti e si 
adattano a vivere di riflesso. Questo è, per l’appunto, il fato a 
cui sfugge Fevvers quando scappa dalle grinfie del Granduca, 
e, nell’orazione finale, la aerialiste auspica che, nel futuro, tutte 
le donne possano essere in grado di fare la sua stessa scelta, 
di prendere, cioè, il volo abbandonando le gabbie, «gilded or 
otherwise»40. Fevvers stessa, la «bird woman» araldo del vente-
simo secolo, è l’incarnazione di questa speranza: 

And once the old world has turned on its axle so that the 
new dawn can dawn, then, ah, then! all the women will have 
wings, the same as I [...] The dolls’ house doors will open, 
the brothels will spill forth their prisoners, the cages, gilded 
or otherwise, all over the world, in every land, will let forth 
their inmates singing together the dawn chorus of  the new, 
the transformed –41.

40 Ivi, p. 285. 
41 Ibid.
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Fondamentale, per tracciare una mappatura della fitta rete di 
presenze culturali che sono venute a formare quel ‘bricolage 
intellettuale’ che è Nights at the Circus, è analizzare l’influsso che 
le teorie femministe, psicanalitiche e marxiste hanno avuto sul 
romanzo. Il modo migliore per giungere a leggere Nights at the 
Circus come ‘romanzo femminista’ è, a mio avviso, partire da 
asserzioni, personaggi e situazioni chiave e rintracciarne, di 
volta in volta, le radici nell’ideologia femminista. Innanzitut-
to, però, è doveroso enfatizzare come Carter sia sempre stata 
esplicita nel dichiarare l’importanza che il femminismo ha 
rivestito nella sua formazione, nella sua vita e nelle sue opere: 
«The Women’s Movement has been of  immense importan-
ce to me personally and I would regard myself  as a feminist 
writer, because I’m a feminist in everything else and one can’t 
compartmentalise these things in one’s life»1. L’autrice riteneva 
che la femminilità fosse un prodotto sociale e che non fosse, 
invece, determinata da fattori biologici; questa sua opinione 
viene reiterata sia in interviste che in The Sadeian Woman, il 
saggio di Carter che può essere ritenuto il suo ‘manifesto’: 
«sono quasi convinta che in generale le caratteristiche che 
siamo abituate a ritenere specificamente femminili abbiano 
piuttosto a che fare con l’esperienza effettiva delle donne, con 
la loro storia sociale»2. Oppure: «There is the unarguable fact 
of  sexual differentiation; but, separate from it and only partial-
ly derived from it, are the behavioural modes of  masculine 
and feminine, which are culturally defined variables translated 
in the language of  common usage to the status of  universals. 
[…] Juliette herself  is living proof  that biology is not destiny, 
since biology may be so easily emended»3. Con affermazioni 

1 A. Carter, Notes from the Front Line, in M. Wandor (ed.), On Gender and Writing, 
Pandora Press, London 1983, p. 69.
2 P. Bono, Intervista con Angela Carter, cit., pp. 95-96.
3 A. Carter, The Sadeian Woman: An Exercise in Cultural History, Virago, London 
1979, pp. 6 e 104. La critica ha spesso notato come la concezione non essenzialista 
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di questo tipo, Carter ha preso posizione in modo deciso nel 
dibattito in corso negli anni Settanta in campo femminista sulla 
natura della femminilità. La sua concezione non essenzialista, 
che vede la femminilità non come un qualcosa di intrinseco, 
ma come una «social fiction»4 che viene spacciata come realtà, 
si pone in aperto contrasto anche con le dichiarazioni del 
padre della psicanalisi, secondo il quale l’anatomia è invece, 
nel caso delle donne, veramente un destino5. La visione freu-
diana della femminilità è stata accettata anche da psicanaliste 
sue allieve come la viennese Helene Deutsch (autrice di Psico-
logia della donna), che riteneva che la psicologia femminile fosse 
un derivato sostanzialmente universale e immodificabile della 
sua costituzione anatomica e della sua fisiologia. In polemica 
con Helene Deutsch (e, di conseguenza, con Freud) si è posta, 
invece, la berlinese Karen Horney, nel cui modello esplicativo 
della femminilità (che troviamo nell’opera Psicologia femminile) 

non sono le pulsioni a giocare un ruolo determinante, ma i 
condizionamenti sociali e culturali. 

A dimostrare come la femminilità sia un prodotto socio-
culturale troviamo, in Nights at the Circus, la figura di Fevvers 
che è vista, nel corso del romanzo, sia come «freak» che come 

della femminilità di Angela Carter precorra la teoria di Judith Butler sul carattere 
performativo dell’identità di genere proposta in Gender Trouble: Feminism and the 
Subversion of  Identity (Routledge, London-New York 1990). Un importante punto 
di riferimento per ambedue le autrici è il concetto di «feminine masquerade», intro-
dotto nel 1929 dalla psicanalista francese Joan Rivière in Womanliness as Masquerade 
(in «The International Journal of  Psychoanalysis», 10). Sulla visione costruzionista 
dell’identità di genere che emerge in The Passion of  New Eve, si veda il mio: Angela 
Carter’s ‘The Passion of  New Eve’ (1977): Sexual Transmutation as Psychophysical Exile, 
in S. Ouditt (ed.), Displaced Persons: Conditions of  Exile in European Culture, Ashgate, 
Aldershot 2002, pp. 138-148. Sulla interpretazione che dà Butler di genere come 
«performance» o «impersonation» in relazione a Nignts at the Circus, si veda A. 
Fernihough, ‘Is She Fact or Is She Fiction?’:Angela Carter and the Enigma of  Woman, in 
«Textual Practice», 11 (1997), 1, pp. 89-107.
4 A. Carter, Notes from the Front Line, cit., p. 70.
5 Cfr. S. Freud, Il tramonto del complesso edipico, in Opere, a cura di C. L. Musatti, 
Bollati Boringhieri, Torino 1967, vol. X, p. 31 (titolo orig. Der Untergang des Ödipus-
komplexes, 1924).
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«wonder» ed è l’incarnazione perfetta del ruolo offerto alla 
donna da una società patriarcale: quello di oggetto. Per sua 
stessa ammissione, la sua funzione è stata, fin dalla prima 
infanzia, quella di «being looked at ... being the object of  the eye 
of  the beholder»6. Nel corso della sua vita, Fevvers è apparsa 
agli occhi maschili sotto varie forme: come Cupido e Vittoria 
alata ai clienti di Ma Nelson, come Angelo della Morte a quelli 
di Madame Schreck; Mr Rosencreutz l’ha vista, invece, come 
un simbolo esoterico: «Queen of  ambiguities, goddess of  
in-between states, being on the borderline of  species, mani-
festation of  Arioriph, Venus, Achamatoth, Sophia […] Lady 
of  the hub of  the celestial wheel, creature half  of  earth and 
half  of  air, virgin and whore, reconciler of  fundament and 
firmament»7. Il Granduca ha addirittura cercato di ridurla a un 
objet d’art da aggiungere alla sua collezione, e Walser, durante 
il loro primo incontro, la studia come un fenomeno scien-
tifico8. Tutte queste immagini distorte, lungi dal farci pene-
trare l’‘essenza’ della femminilità (che, come abbiamo visto, 
è per Carter un concetto illusorio), ci mostrano come ogni 
definizione della donna risulti restrittiva, nonché mistificante. 
L’affermazione di Fevvers sul suo apprendistato da oggetto 
degli sguardi maschili richiama da vicino la tesi centrale del 
pioneristico studio di Laura Mulvey sulla spettacolarizzazione 
cinematografica del corpo femminile: 

The determining male gaze projects its phantasy on to the 
female figure which is styled accordingly. In their traditional 
exhibitionist role women are simultaneously looked at and 
displayed, with their appearance coded for strong visual and 
erotic impact so that they can be said to connote to-be-looked-
at-ness9.

6 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 23.
7 Ivi. p. 81.
8 Cfr. ivi, p. 15.
9 L. Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema, in «Screen», 16 (1975), 3, p. 11.
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Tuttavia, già nei primi capitoli del romanzo, il gioco di 
sguardi che la trapezista intraprende con Walser nel suo came-
rino, fatto di ammiccamenti, maliziose o ironiche occhiate di 
squincio, spesso per il tramite dello specchio, sembra sottrarre 
Fevvers all’oggettificazione della donna ad opera del «male 
gaze» e, allo stesso tempo, prelude a quell’inversione di ruoli 
tra i due giovani che troverà compimento nella conclusione 
della vicenda.

Il percorso delle donne verso la libertà consiste, in gran 
parte, nel sottrarsi all’influenza degli stereotipi, nel rifiutare 
tanto le idealizzazioni quanto le demonizzazioni per giungere 
ad essere, finalmente, se stesse. Come afferma Julia Kristeva, 
ciò che si deve favorire è: «an understanding of  femininity 
that would have as many ‘feminines’ as there are women»10. 
Fevvers, da questo punto di vista, non è ancora una donna 
del tutto liberata e non si è ancora sottratta completamen-
te al ruolo di ‘donna oggetto’. Perché la donna possa essere 
totalmente libera da ogni oggettificazione è necessario che 
non soltanto lei, ma l’intera società cambi. Fevvers, però, ha 
imparato a sfruttare a suo vantaggio il ruolo di oggetto del 
«male gaze»: ha fatto della spettacolarizzazione di sé il mezzo 
per raggiungere il potere, in primo luogo quello economico. 
Fevvers si esibisce dove vuole e alle sue condizioni; fugge dal 
museo di Madame Schreck (dove, del resto, era stata lei stessa 
a scegliere di andare) quando si accorge di essere stata presa 
in giro e di venire sfruttata; è lei, inoltre, a dettare i termini 
del contratto con il Colonnello Kearney. Fevvers, quindi, resta 
un oggetto offerto in vendita agli sguardi maschili, ma ciò 
che ha già è il controllo sulla sua persona, il potere di scelta. 
Come ci viene più volte detto, lo sguardo altrui rappresenta, 
per Fevvers, un costituente fondamentale e, pertanto, ineli-
minabile della sua identità: «Where was that silent demand to 

10 J. Kristeva, Talking about Polylogue, in T. Moi (ed.), French Feminist Thought: A 
Reader, Basil Blackwell, New York 1987, p. 116 (titolo orig. A partir de Polylogue, 
1977).
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be looked at that had once made her stand out?»11. La trape-
zista, per essere pienamente se stessa, ha proprio bisogno di 
essere ammirata da un pubblico: «Look at me! With a grand, 
proud, ironic grace, she exhibited herself  before the eyes of  
the audience as if  she were a marvellous present too good to 
be played with. Look, not touch. […] Look at me!»12. Tale 
spettacolarizzazione della sua persona, però, deve avere luogo 
alle sue condizioni: deve essere sempre lei a condurre il gioco. 

Nel romanzo si trovano, comunque, varie versioni quasi 
archetipiche di donne oggetto, e queste sono le donne-mostro 
nel museo di Madame Schreck (accostabili, in questo, alle 
mostruose prostitute meccaniche in The Infernal Desire Ma- 
chines of  Doctor Hoffman). Infatti, come sottolinea Toril Moi nel 
suo commento a The Madwoman in the Attic di Sandra Gilbert 
e Susan Gubar, la donna, nella letteratura, è stata sempre 
vista come un mostro (quando non era un angelo) a causa 
della proiezione delle paure maschili di perdita di dominio: 
«But behind the angel lurks the monster: the obverse of  the 
male idealization of  women is the male fear of  femininity. 

11 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 277. È, infatti, proprio grazie allo sguardo 
ammirato di un pubblico che la ragazza riesce a superare la crisi che l’ha colpita 
in Siberia: «All manner of  yellow faces now showed up at the door, looking like 
risen moons in the light of  the lamps they carried. She felt their eyes on her back 
and tentatively fluttered the one whole wing at them. She was hesitant, uncertain, 
at first; but then her plumage – yes! It did! – her plumage rippled in the wind of  
wonder, their expelled breaths. Oooooooh! […] She cocked her head to relish the 
shine of  the lamps, like footlights, like stage-lights; it was as good as a stiff  brandy, 
to see those footlights, and, beyond them, the eyes fixed upon her with asto   ni-
sh ment, with awe, the eyes that told her who she was» (ivi, p. 290). Come nota 
Patricia Waugh, che vede, tuttavia, il bisogno di Fevvers di ‘essere guardata’ come 
un limite da un punto di vista di genere, Carter gioca consapevolmente con l’idea 
di identità di Jacques Lacan, secondo il quale «Self  is always an endless pursuit of  
reflection in the eyes of  others, love a desire for the desire of  the other, gender an 
unstable category bounded by struggles for power where what is within can never 
entirely free itself  from dependency for definition on what is without» (P. Waugh, 
The Harvest of  the Sixties: English Literature and Its Background, 1960-1990, Oxford 
University Press, Oxford 1995, p. 195).
12 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 15.
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The monster woman is the woman who refuses to be self-
less, acts on her own initiative, who has a story to tell - in 
short, a woman who rejects the submissive role patriarchy has 
reserved for her»13. 

Con il personaggio di Fevvers viene anche demolito lo 
stereotipo dell’eroina bellissima, aggraziata ed eterea:

At close quarters, it must be said that she looked more like 
a dray mare than an angel. At six feet two in her stockings, 
she would have to give Walser a couple of  inches in order to 
match him and, though they said she was ‘divinely tall’, there 
was, off-stage, not much of  the divine about her unless there 
were gin palaces in heaven where she might preside behind 
the bar. Her face, broad and oval as a meat dish, had been 
thrown on a common wheel out of  coarse clay; nothing subtle 
about her appeal, which was just as well if  she were to func-
tion as the democratically elected divinity of  the imminent 
century of  the Common Man14.

Fevvers, dunque, ha i lineamenti molto comuni, addirittu-
ra volgari. Inoltre, è sgraziata, goffa15 e sproporzionata (ha le 
gambe troppo magre rispetto al busto)16. Da questo punto di 
vista, Fevvers, benché alata, è davvero il simbolo della donna 
comune, che si discosta da tutte le rappresentazioni idealizza-
te introdotte nella tradizione letteraria da autori maschi. Come 
osserva Leslie Fiedler, del resto: «All the idealisations of  the 
female from the earliest days of  courtly love have been in fact 
devices to deprive her of  freedom and self-determination»17. 
Il denunciare polemicamente le mistificazioni portate avanti 
dagli scrittori maschi nei riguardi delle donne è uno degli 
scopi primari della critica femminista, e Angela Carter, che 

13 T. Moi, Sexual/Textual Politics, Methuen, London 1985, p. 58.
14 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 12.
15 Cfr. ivi, p. 16.
16 Cfr. ivi, p. 41. 
17 L. Fiedler, Love and Death in the American Novel, cit. in A. Carter, The Sadeian 
Woman, cit., p. 38. 
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in tutti i suoi testi si propone degli obiettivi demitologiz-
zanti18, offre, con la creazione della «Cockney Venus», il suo 
contributo alla causa. Alle tradizionali idealizzazioni maschili 
Carter contrappone una nuova simbologia tutta al femminile. 
L’eroina di Nights at the Circus, infatti, può essere considera-
ta l’incarnazione della nuova donna che la protagonista del 
romanzo precedente, The Passion of  New Eve (1977), avrebbe 
voluto che sua figlia fosse. La «bird woman» Fevvers ricorda 
proprio il mitico uccello archaeopteryx che Eve vede in una 
visione: «bird and lizard both at once, a being composed of  
the contradictory elements of  air and earth»19. Fevvers è un 
essere ibrido e racchiude in sé questa duplice natura – aerea 
e terrena – in quanto, se da un lato è estremamente materiale 
(è mastodontica, rozza, ghiotta e avida di denaro), ella, allo 
stesso tempo, è provvista di uno splendido paio di ali.

Fevvers, «la winged woman» trovata in un cesto, riconosce 
come sua «natural mother» Londra, «the Amazon Queen»20, e 
viene, poi, allevata nel bordello di Ma Nelson, «a wholly female 
world»21. La donna del futuro, dunque, è il frutto di una comu-
nità matriarcale, non ha padre e si pone, perciò, al di fuori 
del triangolo edipico. Importante, nella sua formazione, è il 
legame che la unisce a Lizzie, sua madre adottiva, e alla comu-
nità di Ma Nelson, che funge per lei da famiglia: «and there 
I was reared by these kind women as if  I was the common 
daughter of  half-a-dozen mothers»22. Viene sottolineato, così, 
nel romanzo, il legame madre-figlia caro alle femministe che, 
negli anni Settanta, hanno strenuamente combattuto contro 

18 In Notes from the Front Line Carter afferma: «I’m in the demythologising busi-
ness» (A. Carter, Notes from the Front Line, cit., p. 71).
19 A. Carter, The Passion of  New Eve, Virago, London (1977) 1982, p. 185. È 
Fevvers, del resto, a paragonare se stessa alle «creatures of  dream and abstraction» 
(figure fantastiche assimilabili al mitico archaeopteryx) rappresentate sul tappeto 
persiano del soggiorno di Ma Nelson (A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 30). 
20 Ivi, p. 36.
21 Ivi, p. 38.
22 Ivi, p. 21.



46

«NEW WINE IN OLD BOTTLES»

la «matrophobia»23, alla cui persistenza hanno contribuito le 
teorie psicanalitiche di Freud e Lacan. Questa battaglia è stata 
portata avanti anche da autrici quali la poetessa Adrienne 
Rich, che nel suo Of  Woman Born: Motherhood as Experience and 
Institution (1976) si è scagliata contro l’alienazione e il rifiuto 
della figura materna che le figlie apprendono nelle società 
patriarcali, e Luce Irigaray, la quale ritiene che il compito del 
movimento delle donne sia recuperare il legame con la madre, 
fondamentale per la formazione dell’identità sessuale femmi-
nile, ma interdetto dall’ordine patriarcale. Attraverso questo 
ritorno alla madre è possibile, sempre secondo Irigaray, recu-
perare l’amore per se stesse e per le altre donne, normalmente 
sacrificato all’amore per l’altro e alla competizione per i favori 
sessuali dell’uomo. 

Nel corso degli anni, il modo in cui Carter tratta le relazio-
ni tra donne cambia notevolmente. Nei primi romanzi, tali 
rapporti sono ambivalenti e contraddittori, e appaiono in linea 
con le teorie di autrici quali Jean Baker Miller e Ann Oakley24, 
che enfatizzano le divisioni che culture di tipo patriarcale 
creano tra le donne. In tali società, le donne, avendo un ruolo 
subordinato, tendono ad identificarsi con gli interessi del 
gruppo dominante (gli uomini) e risultano incapaci di aiutarsi 
e sostenersi l’un l’altra. In The Magic Toyshop (1967) troviamo 
un episodio che porta in primo piano le contraddizioni riscon-
trabili in un rapporto tra donne. La protagonista del romanzo, 
Melanie, dopo aver regalato un suo vestito alla zia, la aiuta a 
pettinarsi, e, in quell’occasione, «Melanie felt like a sympathe-
tic friend in a Hollywood film who has finally persuaded the 
plain stenographer to take off  her glasses and have herself  a 

23 Il termine è stato coniato da Lynn Sukenick in Feeling and Reason in Doris Lessings’s 
Fiction, in «Contemporary Literature», 14 (1973), pp. 515-535.
24 Jean Baker Miller è autrice di Toward a New Psychology of  Women (Penguin Books, 
Harmondsworth 1978), Ann Oakley di Subject Women (Martin Robertson, Oxford 
1981). 
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facial»25. Il ricorso ad un’immagine convenzionale hollywoo-
diana ci ricorda quanto, in una società patriarcale, il contatto 
tra due donne possa rivelarsi ambiguo: esse si aiutano a farsi 
belle, ma lo scopo di tale complicità è, quasi sempre, quello 
di sedurre un uomo; esse, cioè, assumono volontariamente il 
ruolo di oggetti, e aspirano a conformarsi agli stereotipi che 
l’altro sesso ha creato per loro. 

In Heroes and Villains (1969) l’ambivalenza nei rapporti tra 
donne risulta ancora più evidente. Infatti, la famiglia di origine 
della protagonista, Marianne, risponde esattamente al tradi-
zionale triangolo edipico. Anche il legame con Mrs Green, la 
matriarca che presso i ‘Barbari’ si assume la responsabilità di 
Marianne, rivela delle ambiguità. Mrs Green prova pietà nei 
suoi confronti e vorrebbe proteggerla, ma non ne è capace in 
quanto ha paura, e, inoltre, è troppo legata agli interessi dei 
maschi della sua famiglia per poterla aiutare concretamente. 
Significativo è l’episodio in cui Marianne viene obbligata dal 
‘Barbaro’ Jewel a baciare sua cugina Annie26. Inaspettatamen-
te, il contatto con Annie provoca in Marianne compassione 
e la fa scoppiare in lacrime. È, innanzitutto, ironico il fatto 
che il bacio tra le due donne non sia ascrivibile a sentimenti 
di solidarietà o affetto, ma venga imposto da un uomo, e sia 
interpretato da Marianne come «another intolerable ordeal» 
allo scopo di umiliarla. Nonostante i presupposti, comun-
que, il contatto tra le due donne si rivela denso di significati. 
Le lacrime di Marianne, simbolo di pietà e di sofferenza, si 
pongono come un dono, il più appropriato che, in una cultura 
di tipo patriarcale, due donne possano scambiarsi. Annie, 
assaggiando le lacrime, dimostra di accettare il dono e, per un 
attimo, tra le due donne si instaura una vera e propria ‘comuni-
cazione’ a livello epidermico. L’episodio si conclude, però, in 
maniera ambigua, in quanto Annie allontana Marianne e se ne 

25 A. Carter, The Magic Toyshop, Virago, London (1967) 1981, p. 189.
26 Cfr. A. Carter, Heroes and Villains, Penguin Books, Harmondsworth (1969) 
1981, pp. 103-104. 



48

«NEW WINE IN OLD BOTTLES»

va sospirando. Questo atteggiamento ambivalente dell’autrice 
nei confronti delle relazioni tra donne è stato spesso ricon-
dotto al clima marcatamente eterosessista che dominava negli 
anni Sessanta27. Durante questo periodo, infatti, temi specifi-
catamente femminili come l’amicizia tra donne, le comunità 
femminili e le relazioni lesbiche venivano di preferenza igno-
rati o marginalizzati. Il permissivismo sessuale imperante nel 
Sessantotto era circoscritto ai rapporti eterosessuali, mentre le 
relazioni omosessuali erano ancora soffocate dai pregiudizi. È 
in The Passion of  New Eve, del 1977, che Angela Carter presen-
ta, per la prima volta, una comunità esclusivamente femmini-
le, ma il suo approccio alle donne guerriere di Beulah è, nel 
complesso, satirico28. 

L’atteggiamento di Carter appare, invece, decisamente 
mutato in The Bloody Chamber (1979), la sua raccolta di ‘fiabe 
femministe’, in cui compare una sensibilità tutta nuova nella 
trattazione dei legami femminili. Nella fiaba che dà il titolo 
al lavoro, a correre in aiuto dell’eroina in pericolo e ad ucci-
dere il sanguinario marito è la madre, guidata da una sorta di 
«maternal telepathy»29, e non un eroe maschio. Anche in The 
Tiger’s Bride il legame tra la protagonista e la madre defunta è 
molto stretto: la ragazza viene addirittura definita «the living 
image of  her mother»30. Alle due donne viene contrapposto 
il marito/padre, egoista e dissoluto che, dopo aver causato la 
morte della moglie («she soon died of  his gaming, his whoring, 

27 Per esempio, da Paulina Palmer (cfr. From ‘Coded Mannequin’ to Bird Woman: 
Angela Carter’s Magic Flight, in S. Roe (ed.), Women Reading Women’s Writing, Harvester 
Press, Brighton 1987, p. 194).
28 Sull’argomento, si veda il mio: Angela Carter’s ‘The Passion of  New Eve’ (1977): 
Sexual Transmutation as Psychophysical Exile, cit., pp. 138-139.
29 A. Carter, The Bloody Chamber, Penguin Books, Harmondsworth (1979) 1981, 
p. 40. In un’intervista con Lorna Sage Carter ha affermato: «the kind of  power 
mothers have is enormous» (L. Sage, Angela Carter Interviewed by Lorna Sage, in M. 
Bradbury - J. Cooke (eds.), New Writing, Minerva in association with the British 
Council, London 1992, p. 190).
30 Ivi, p. 52.
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his agonizing repentances»31), non esita a cedere la figlia alla 
‘Bestia’ come pegno di gioco. Qui, il triangolo edipico non 
trova proprio spazio. 

La solidarietà e l’amore tra donne sono un tema fonda-
mentale in Nights at the Circus. Il bordello in cui viene alle-
vata Fevvers è presentato come un gineceo edenico: «it was 
a wholly female world within Ma Nelson’s door [...]. Life 
within those walls was governed by a sweet and loving reason. 
I never saw a single blow exchanged between any of  the 
sisterhood who reared me, nor heard a cross word or a voice 
raised in anger»32. Le galeotte e le carceriere fuggite dal peni-
tenziario della Contessa P., vittime della società patriarcale, 
decidono di fondare una comunità esclusivamente femminile 
nella quale saranno libere di amarsi. Fevvers e Lizzie, mosse 
dalla compassione, riescono a salvare Mignon dall’oppres-
sione patriarcale, a sottrarla alle ingiurie del «cruel sex»33, e 
questo nonostante Fevvers creda che la ragazza sia sua rivale 
per l’amore di Walser. Anche il rapporto tra Fevvers e Lizzie 
attraversa momenti di crisi dopo l’intrusione di Walser34, ma 
esse riescono a superarli35 e il legame tra madre e figlia ne esce, 
anzi, rafforzato. Nel romanzo compaiono, inoltre, due coppie 
omosessuali: quella formata da Louise ed Emily, due ragazze 
della casa di Ma Nelson, e quella costituita da Mignon e la 
Principessa d’Abissinia. 

Nights at the Circus, tuttavia, non ci presenta una visione 
manichea del mondo, in cui tutte le donne sono buone e tutti 
gli uomini sono cattivi. Al comportamento pietoso e disinte-
ressato di Fevvers e Lizzie, infatti, si contrappone quello di 
alcuni personaggi femminili secondari, come Madame Schreck 
e la Contessa P., che si mostrano estremamente crudeli nei 

31 Ibid. 
32 A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 38-39.
33 Ivi, p. 155.
34 Cfr. ivi, p. 280.
35 Cfr. ivi, p. 284.
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confronti di altre donne. Anche in questa occasione, Angela 
Carter rifiuta le opposizioni binarie e privilegia, al contrario, le 
differenze. Una tale attenzione verso la pluralità è, di nuovo, 
una caratteristica del discorso postmoderno: 

Postmodernist discourses - either those by women, Afro-Ame-
ricans, natives, ethnics, gays, and so on, or those provoked by 
their stands - try to avoid the trap of  reversing and valor-
izing the other, of  making the margin into a center, a move 
that many have seen as a danger for deconstruction’s privileg-
ing of  writing and absence over speech and presence or for 
some feminisms’ gynocentralizing of  a monolithic concept of  
Woman as other that Man. Postmodern difference is always 
plural and provisional36. 

In Nights at the Circus troviamo tanto delle figure femmi-
nili negative, quanto dei personaggi maschili positivi (come 
Walser e il Samson ‘rigenerato’). Questo benché, in una 
società patriarcale, gli uomini siano, in genere, dei sopraffat-
tori e le donne delle vittime, anche quando, come nel caso 
delle assassine della Contessa P., sono loro a commettere un 
crimine. Come l’autrice spiega in The Sadeian Woman, è la strut-
tura stessa della società a far sì che gli uomini siano dei perse-
cutori e le donne delle perseguitate. Quando, però, una donna 
passa dalla parte degli oppressori e commette, a sua volta, 
degli abusi ingiustificati (come la Juliette sadeiana) è doveroso 
condannarla. Quello che occorre fare è cambiare totalmente 
le regole del gioco e fare in modo che non vi siano più né 
oppressi né oppressori. Ciò che Carter auspica, infatti, non 
è un semplice ribaltamento di ruoli, con donne dominatrici 
e uomini vittime, ma la fondazione di una società più giusta 
in cui vi sia parità tra i sessi e libertà per tutti: «A free woman 
in an unfree society will be a monster. Her freedom will be a 
condition of  personal privilege that deprives those on which 

36 L. Hutcheon, A Poetics of  Postmodernism, cit., p. 65.
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she exercises it of  her own freedom. The most extreme kind 
of  this deprivation is murder. These women murder»37. 

Anche in un’altra occasione Carter si discosta visibilmente 
da un certo tipo di femminismo radicale. Le detenute evase 
con le loro carceriere dal penitenziario della Contessa P. 
decidono di fondare, nella Taiga, una società esclusivamente 
femminile. Come nota Elaine Showalter, si tratta di un proget-
to ricorrente nella letteratura femminista: 

In English and American literature, women writers have often 
imagined Amazon Utopias, cities or countries situated in the 
wild zone or on its border: Elizabeth Gaskell’s gentle Cran-
ford is probably an Amazon Utopia; so is Charlotte Perkins 
Gilman’s Herland or, to take a recent example, Joanna Russ’s 
Whileaway. A few years ago, the feminist publishing house 
Daughters, Inc. tried to create a business version of  the 
Amazon Utopia38. 

L’utopia delle ex detenute, tuttavia, in modo non molto 
dissimile da quanto accade per Beulah in The Passion of  New 
Eve, ci viene presentata in termini parodici, dal momento 
che queste donne, nonostante il loro dichiarato desiderio 
di non aver più niente a che spartire con gli uomini, sono 
immediatamente costrette, per la sopravvivenza stessa della 
comunità, a scendere a compromessi e a pregare l’Evaso (the 
Escapee) di fornire loro una pinta o due di sperma. La velleità 
di tale progetto viene ulteriormente sottolineata da Lizzie, che 
osserva sarcasticamente: «What’ll they do with the boy babies? 
Feed’em to the polar bears? To the female polar bears?»39 Fare 
totalmente a meno degli uomini si rivela, quindi, impensabile; 
ciò che secondo Carter è, invece, possibile e, anzi, necessario, 
è cambiare la mentalità degli uomini, sensibilizzarli e metterli 
in grado di accettare un rapporto di coppia paritario. 

37 A. Carter, The Sadeian Woman, cit., p. 27.
38 E. Showalter, Feminist Criticism in the Wilderness, cit., p. 263. 
39 A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 240-241.



52

«NEW WINE IN OLD BOTTLES»

È interessante, infine, notare dei punti di contatto tra il gioco 
letterario di Angela Carter e il progetto di «écriture féminine», 
portato avanti dalla critica femminista francese dalla metà degli 
anni Settanta. Questo programma enfatizzava il piacere (jouis-
sance) legato alla testualità, e faceva largo uso di «puns, neologi-
sms, coded allusions, typographical breaks, and other devices 
of  surrealist and avant-garde writing»40. Nelle prime pagine 
di Nights at the Circus troviamo due neologismi al femminile: 
«mistresspiece»41 e «bonnefemmerie»42 (un termine, non a caso, 
francese), la cui presenza deve essere ricondotta alla dichiarata 
volontà di Angela Carter di «decolonizzare il linguaggio»43, di 
liberare, cioè, la lingua dai fondamenti patriarcali dei quali diffi-
cilmente si ha consapevolezza, per metterla in grado di espri-
mere l’esperienza femminile. Questo, come Carter spiega nel 
saggio The Language of  Sisterhood (1980), può implicare il ricor-
rere a dei veri e propri ‘assurdismi’, che rischiano di provocare 
il riso nel lettore, ma che, nondimeno, aiutano a riflettere sulla 
natura sessista del linguaggio che abitualmente usiamo: 

A good deal of  harmless fun has been poked at certain neolo-
gisms coined by the Women’s Movement in its sexually egali-
tarian or sometimes even female supremacist zeal. The mili-
tant who wanted to change her name to ‘Personchester’. Ho 
ho ho. S/he to replace the offensively sectarian yet ubiquitous 
use of  he as an impersonal pronoun? What? Have the girls no 
sense of  proportion? […] Herstory. That always provokes the 
big belly laugh. 
It should be said here and now that the motive behind some 
at least of  these innovations and attempted innovations is to 

40 E. Showalter, The Feminist Critical Revolution, in E. Showalter (ed.), The New Femi-
nist Criticism, cit., p. 9. Il termine «écriture féminine» comparve per la prima volta 
nel saggio di Hélène Cixous Le Rire de la Méduse, del 1975. Tra le teoriche femmini-
ste impegnate nel progetto troviamo, oltre a Hélène Cixous, Monique Wittig, Luce 
Irigaray, Chantal Chawaf  e Julia Kristeva.
41 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 9.
42 Ivi, p. 11.
43 Cfr. A. Carter, Notes from the Front Line, cit., p. 75.
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make apparent, by means of  absurdism (always a tricky thing 
to handle) the patriarchal bias of  the English language, a bias 
created and maintained by the historic socio-economic insti-
tutions of  Western European culture since the time of  the 
Greeks44.

Come in tutte le opere di Angela Carter, anche in Nights at 
the Circus è possibile rinvenire l’influenza delle teorie psica-
nalitiche. La presenza dominante è, in questo caso, quella 
di Sigmund Freud45 e, in particolar modo, dei suoi studi sul 
simbolismo onirico. Numerosi sono gli oggetti ricorrenti nel 
romanzo ai quali è possibile attribuire un valore simbolico. 
Abbiamo, innanzi tutto, una triade di simboli legati alla coppia 
Lizzie/Fevvers: lo spadino della ragazza, ereditato da Ma 
Nelson, che è un simbolo fallico; la capiente borsa di Lizzie, 
che simboleggia il grembo materno, e, infine, l’orologio che, 
secondo Freud: «perviene a rappresentare il genitale [femmi-
nile] perché è in relazione con processi periodici e intervalli 
uguali»46. Perciò, mentre la spada, in quanto simbolo fallico, 
diventa sinonimo di potere, di dominio, gli altri due oggetti 
si ricollegano all’identità femminile delle due protagoniste. 
Questa interpretazione simbolica giustifica la disperazione 
delle due donne a causa della perdita di tali oggetti, in Siberia. 
Fevvers senza spadino si sente indifesa, è come se avesse 
perso la sua invulnerabilità, e una serie di disavventure viene 
ricondotta a tale perdita. Tanta importanza attribuita a una 
«toy sword»47 apparirebbe ingiustificata se l’oggetto non fosse 

44 A. Carter, The Language of  Sisterhood, cit., p. 226.
45 Sulla presenza delle teorie di Jacques Lacan in The Infernal Desire Machines of  
Doctor Hoffman si veda il mio: ‘The Infernal Desire Machines of  Doctor Hoffman’ (1972) di 
Angela Carter: nel regno della fantascienza, la minaccia dell’immaginario, in F. Gozzi - A.L. 
Johnson (a cura di), Scienza e immaginario, Edizioni ETS, Pisa 1997, pp. 377-390.
46 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, in Opere, cit., Boringhieri, Torino 1967, vol. 
VIII, p. 429 (titolo orig. Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1915-1917).
47 A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 48 e 181. Fevvers porta con sé lo spadino 
anche quando si reca da Ma Nelson in quanto, come dice a Walser, è per lei una 
sorta di talismano e le dà coraggio (cfr. ivi, p. 56).
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interpretabile, appunto, come simbolo fallico: il possederlo 
rende Fevvers una superdonna, una donna fallica. Allo stesso 
modo, sarebbe assurdo che lo smarrimento di un orologio 
non funzionante generasse il timore di perdere la nozione del 
tempo, come avviene nel caso di Lizzie dopo l’incidente del 
«Transiberian Express»48. 

Il valore fallico dello spadino viene sottolineato anche in 
altre occasioni. Viene, infatti, avanzata l’ipotesi che Fevvers, nei 
panni della Vittoria alata, munita di spada, abbia messo in fuga 
i clienti del bordello: «Yet it may be that a large woman with a 
sword is not the best advertisement for a brothel»49. Secondo 
Freud, l’organo genitale maschile, come quello femminile, ha 
un valore apotropaico50. Il suo effetto è ancora più perturban-
te, in questo caso, in quanto il simbolo fallico è brandito da una 
donna. La donna fallica è estremamente perturbante perché 
trascende la distinzione tra i sessi. È un’androgina combina-
zione di generi, un’immagine trasgressiva che provoca nell’uo-
mo una gender anxiety che gli fa perdere la fiducia in se stesso, 
la sicurezza di essere il dominatore in quanto l’unico a posse-
dere il pene, sinonimo, nella società occidentale patriarcale, di 
potere. Questa paura di perdita di dominio è propria, secondo 
Frankie Rickford, della condizione maschile: «masculinity may 
be a state of  frozen terror and the urgency of  men’s sexual 
desire, a desperation to bury themselves in a warm body to 
escape from it for a few seconds»51. Anche Walser è intimi-
dito da Fevvers e viene assalito, in sua presenza, da un senso 
di inferiorità. I dettagli descrittivi che ci vengono forniti su 

48 Cfr. ivi, p. 226.
49 Ivi, p. 38.
50 Cfr. S. Freud, La testa di Medusa, in Opere, cit, vol. IX, pp. 415-416 (titolo orig. 
Das Medusenhaupt, 1922).
51 F. Rickford, No More Sleeping Beauties and Frozen Boys, in E. Phillips (ed.), The 
Left and the Erotic, Lawrence & Wishart, London 1983, p. 142. Tale stato di terrore 
spiega anche il comportamento di Jewel nei confronti di Marianne in Heroes and 
Villains: in ben tre circostanze la ragazza gli salva la vita, e ogni volta egli, dopo, la 
maltratta, per ribadire la sua superiorità che sente minacciata.
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Fevvers secondo la prospettiva del giornalista tendono tutti a 
sottolinearne l’enormità fisica, la voracità e l’aspetto mascoli-
no: la sua mascella viene paragonata a quella di uno squalo52, 
i suoi denti «are big and carnivorous as those of  Red Riding 
Hood’s grandmother»53 e ci viene detto che «she could easily 
crush him to death in her huge arms»54. La «Cockney Venus», 
inoltre, compie gesti «in a disturbingly masculine fashion»55 
e la sua nuca viene definita «bullish»56. Walser arriva finan-
che a chiedersi: «is she really a man?»57. Anche quando Walser 
vede Fevvers in atteggiamento materno58, la femminilità della 
aerialiste non si presenta completamente priva di ambiguità, in 
quanto Fevvers, in quell’occasione, indossa una cravatta (altro 
simbolo fallico). Il senso di inferiorità avvertito da Walser 
nell’ultima scena ricordata è accentuato dal fatto che egli è 
ferito ad un braccio, e, come è noto, ogni menomazione fisica 
è, nell’inconscio, equivalente alla castrazione.

Anche il camerino di Fevvers, nella prima parte del romanzo, 
si presenta carico di potenzialità erotiche. Ai riferimenti 
scopertamente sessuali59 si accompagna una sorta di erotismo 
latente, che viene espresso in termini ancora una volta ricon-
ducibili al simbolismo onirico freudiano60. Nel camerino si 
trovano simboli dell’atto sessuale (Fevvers mangia)61, e degli 
organi genitali maschili (il pesce)62 e femminili (la biancheria 

52 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 52.
53 Ivi, p. 18.
54 Ivi, p. 52.
55 Ivi, p. 166.
56 Ivi, p. 57. Il toro è, secondo lo psicanalista Ernest Jones, un altro simbolo fallico.
57 Ivi, p. 35.
58 Cfr. ivi, p. 113.
59 Ci viene detto, per esempio, che la bottiglia di champagne, agitata da Fevvers, 
‘eiacula’ (cfr. ivi, p. 12).
60 Al simbolismo junghiano è riconducibile, invece, l’uovo da cui è nata Fevvers, 
che nelle teoria di Carl Gustav Jung rappresenta il germe di vita. È un simbolo 
cosmogonico che rimanda all’uovo orfico dei primordi del mondo. 
61 Cfr. ivi, p. 22. 
62 Cfr. ivi, p. 20. Walser, comunque, già all’inizio del colloquio nota «something 
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intima). L’aria del camerino, infine, è impregnata di un odore 
molto penetrante che sembra esercitare, su Walser, un effetto 
afrodisiaco. La tensione erotica viene, a tratti, percepita chia-
ramente dal giornalista, per quanto egli non sia in grado di 
identificarne la causa: «A seismic erotic disturbance convulsed 
him - unless it was their damn’ champagne»63. Subito dopo 
aver avvertito questa strana, indefinita, sensazione, Walser 
orina64, e l’atto dell’orinare è, secondo Freud, «un modo di 
soddisfacimento libidinale»65. Questa carica erotica latente è 
preludio alla storia d’amore tra Walser e Fevvers, che si svilup-
pa a partire dalla seconda sezione del romanzo.

Anche la paura provata da Fevvers al momento del primo 
tentativo di volo ha dei risvolti psicanalitici, dal momento che 
viene accostata al trauma natale e, più precisamente, al terrore 
dell’ignoto sperimentato dal bambino e al conseguente desi-
derio di restare nell’utero protettivo: «I feared the proof  of  
my own singularity. Yet, if  it could speak, would not any wise 
child cry out from the womb: ‘Keep me in the darkness here! 
Keep me warm! Keep me in contingency!’»66.

Alcune situazioni, in Nights at the Circus, sono, inoltre, ricon-
ducibili all’antropologia. La riluttanza di Fevvers ad essere 
chiamata con il suo vero nome (Sophie) da sconosciuti, e la 
sensazione di vulnerabilità che ciò le provoca (negli incontri 
con Mr Rosencreutz e il Granduca, per esempio)67 sono acco-
stabili al tabù che presso certi selvaggi è legato al pronunciare 
il nome proprio, ritenuto l’espressione dell’anima: 

fishy about the Cockney Venus» (ivi, p. 8) e lo collega all’aroma che, plausibilmen-
te, dovrebbe emanare dal ghiaccio in cui è immerso lo champagne e che sembra 
provenire dal negozio di un pescivendolo, come la presenza di scaglie di pesce 
dimostra (cfr. ibid.). 
63 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 52.
64 Ibid..
65 J. Laplanche - J.B. Pontalis, Enciclopedia della Psicanalisi, trad. di G. Fuà, Laterza, 
Bari 1973, pp. 144-145 (titolo orig. Vocabulaire de la psychanalyse, 1967).
66 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 34.
67 Cfr. ivi, pp. 81, 187.
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Unable to discriminate clearly between words and things, the 
savage commonly fancies that the link between a name and 
the person or thing denominated by it is not a mere arbitrary 
and ideal association, but a real and substantial bond which 
unites the two in such a way that magic may be wrought on 
a man just as easily through his name as through his hair, his 
nails or any other material part of  his person. In fact, primi-
tive man regards his name as a vital portion of  himself  and 
takes care of  it accordingly68. 

Anche il già esaminato processo di ridefinizione del sé al 
quale Fevvers e Walser vengono sottoposti nella Taiga ha 
tutte le caratteristiche del rito di passaggio tipico delle tribù 
primitive.

In Nights at the Circus è anche possibile rintracciare l’influsso 
dell’ideologia marxista dell’autrice. Innanzitutto, non è irri-
levante il fatto che la vicenda si situi alla svolta del secolo, 
anni cruciali per il marxismo, e che ben due terzi del romanzo 
siano ambientati nella Russia pre-rivoluzionaria. In più occa-
sioni vengono introdotte prolessi circa il futuro che attende 
San Pietroburgo: 

They do not know what we know about their city. They lived 
on, without knowledge or surmise, in this city that is on the 
point of  becoming legend but not yet, not quite yet; the city, 
this Sleeping Beauty of  a city, stirs and murmurs, longing 
yet fearing the rough and bloody kiss that will awaken her, 
tugging at her moorings in the past, striving, yearning to burst 
through the present into the violence of  that authentic history 
to which this narrative – as must by now be obvious! – does 
not belong69. 

68 J. G. Frazer, The Golden Bough. A Study in Magic and Religion, Macmillan, New York 
(1922) 1951, vol. 4, p. 318.
69 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 97.
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La Russia zarista ci viene presentata in stato di decaden-
za: il Granduca è «Croesus-wealthy»70, l’Hotel de l’Europe, in 
cui alloggia Fevvers, viene accostato, per lo splendore che vi 
regna, al paradiso71, mentre, nei quartieri poveri di San Pietro-
burgo, una miseria scioccante è l’unica realtà tangibile72. Nella 
sezione ambientata a Londra, invece, è la povertà provoca-
ta dalla rivoluzione industriale a trasparire. Fanny Quattroc-
chi, dopo la fuga dal museo di Madame Schreck, apre: «an 
orphanage in a mill-town for the children of  operatives killed 
in accidents on the looms»73. Anche a Londra non è difficile 
incontrare scene di miseria che Fevvers si affretta a sottoline-
are contrapponendo, ironicamente, mitizzazioni propagandi-
stiche alla cruda e squallida realtà: 

There came at a brisk trot a coal cart pulled by clattering, 
jingling drays, and, behind, an impromptu procession of  
women of  the poorest class, without coats or wraps, in cotton 
pinafores, in draggled underskirts, worn carpet slippers on 
their bare feet, and there were shoeless little children too, 
running, scrambling after the carts, the girls and women with 
their pinafores outstretched to catch every little fragment of  
coal that might bounce out. 
‘Oh, my lovely London!’ said Fevvers. ‘The shining city! The 
new Jerusalem!’74.

Il capitalismo imprenditoriale è incarnato, nel romanzo, 
dall’impresario del circo, l’americano Colonnello Kearney, 
che segue esclusivamente la logica del profitto. Ma nonostante 
l’autrice non possa certo essere solidale con questo 
personaggio, esso non ci viene presentato polemicamente, 
con risentimento: come accade quasi sempre in Nights at the 
Circus, Carter ci mostra la sua disapprovazione facendo leva 

70 Ivi, p. 184.
71 Cfr. ivi, pp. 126-127.
72 Cfr. ivi, p. 125.
73 Ivi, p. 86.
74 Ivi, p. 89.
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sull’ironia e sul bizzarro; l’arma con cui il Colonnello Kearney 
viene sconfitto, infatti, è il ridicolo: 

He sticks his fingers in either pocket of  the starry waistcoat that 
swells as if  his paunch were pregnant with profit as he struts 
about on his bandy little legs in their striped trousers, bright and 
twisty as candy sticks. He has just shone up his dollar sign belt-
buckle. He is the living image of  the entrepreneur75. 

In chiave parodica ci viene presentato anche il progetto 
del «Grand Imperial Tour» del circo in Russia e in Giappone 
(a cui sarebbe dovuto seguire un «Grand Democratic Tour» 
degli Stati Uniti d’America), che il Colonnello Kearney illustra 
a Walser con toni assurdamente trionfalistici come un’apoteo-
si del sogno democratico americano:

‘Surely I can rely on a fellow Amurrican to see the glory of  it! 
All nations united in the great Ludic Game under the banner 
of  Liberty itself ! D’you see the grand plan, young man? Old 
Glory across the tundra, crowned heads bow to the demo-
cratic extravaganza! Then, think of  it, tuskers to the land of  
the Rising Sun, young man! Hannibal’s tuskers stopped short 
after the Alps but mine, mine shall go round the en-tire world! 
Never before, in the en-tire history of  thrills and laughter, has 
a free Amurrican circus circumnavigated the globe!’
What a visionary he was!76

La portavoce dell’ideologia marxista è, invece, Lizzie, 
l’unico personaggio del romanzo capace di guardare lucida-
mente la realtà. Il socialismo di Lizzie è radicale e militan-
te: partecipa alle riunioni della «Godwin and Wollstonecraft 
Debating Society»77 e il suo spirito di proselitismo la rende 
inadatta a svolgere il suo ruolo nel bordello di Ma Nelson:

75 Ivi, pp. 146-147. Del resto, come Carter ha asserito in un’intervista, Nights at the 
Circus «was intended as a comic novel» (A. Katsavos, An Interview with Angela Carter, 
cit., p. 15).
76 A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 102-103. 
77 Ivi, p. 241.
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And it was, of  course, never religion that made her such an 
inconvenient harlot, but her habit of  lecturing the clients on 
the white slave trade, the rights and wrongs of  women, univer-
sal suffrage, as well as the Irish question, the Indian question, 
republicanism, anti-clericalism, syndicalism and the abolition 
of  the House of  Lords. With all of  which Nelson was in full 
sympathy but, as she said, the world won’t change overnight 
and we must eat78.

Lizzie, comunque, non si limita ai debates e alle lectures, ma 
si adopera fattivamente perché il mondo cambi, utilizzan-
do anche mezzi non proprio leciti. Come Fevvers rivela a 
Walser, infatti, le lettere che dalla Russia la donna inviava in 
Gran Bretagna nella valigia diplomatica del giornalista non 
erano missive di carattere personale, ma notizie sulla situazio-
ne locale, scritte in inchiostro simpatico, dirette a dissidenti 
politici russi in esilio79. E probabilmente Lizzie, come i suoi 
parenti, non disdegna neanche l’aiuto della dinamite per risol-
vere i problemi che affliggono il suo Paese. 

La sua consapevolezza del peso del retaggio storico («What 
we have to contend with, here, my boy, is the long shadow of  
the past historic […] that forged the institutions which create the 
human nature of  the present in the first place»), e la convin-
zione che ne deriva che «It’s not the human ‘soul’ that must 
be forged on the anvil of  history but the anvil itself  must be 
changed in order to change humanity»80 sono in linea con la 
concezione materialistica della storia di Marx ed Engels, che 
stabilisce una relazione dialettica fra la base o struttura e il 
piano sovrastrutturale, affermando che: 

ad ogni generazione è stata tramandata dalla precedente una 
massa di forze produttive, capitali e circostanze, che da una 
parte può senza dubbio essere modificata dalla nuova gener-
azione, ma che d’altra parte impone ad essa le sue proprie 

78 Ivi, p. 292.
79 Ibid.
80 Ivi, p. 240.
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condizioni di vita e le dà uno sviluppo determinato, uno 
speciale carattere; […] le circostanze fanno gli uomini non 
meno di quanto gli uomini facciano le circostanze81. 

La filosofia di Lizzie è una filosofia del ‘qui e ora’82, salda-
mente ancorata al reale, e, pertanto, si contrappone nettamente 
agli idealismi di alcuni personaggi che compaiono nell’ultima 
parte del romanzo. Nell’ultima sezione di Nights at the Circus, 
infatti, si viene delineando un nuovo tipo di prigionia: la schia-
vitù di quella che è stata definita la «belief  in false hopes»83. 
Fevvers incontra, in Siberia, vari personaggi che sono caduti 
nella trappola delle false speranze. I banditi credono, inge-
nuamente, nella bontà e nell’amore per la giustizia dello zar, 
«the Little Father of  All the Russians»84. L’Evaso crede nella 
perfettibilità dell’animo umano e nell’avvento di uno «shining 
morrow of  peace and love and justice in which the human 
soul, ever through history striving for harmony and perfec-
tion, would at last achieve it»85; proprio a causa di questo suo 
candore l’Evaso diventa una facile preda per l’esca capitalistica 
lanciatagli dal Colonnello Kearney, che lo convince a fare da 
guida al piccolo gruppo di superstiti allettandolo con «extrava-
gant promises about American passports»86. Anche il maestro 
di musica è stato ridotto in prigionia da un sogno: nei suoi anni 
giovanili, infatti, egli è stato persuaso da un sindaco corrotto 
a fondare un conservatorio in Transbajkalia e, per questa sua 
sprovvedutezza, si trova condannato alla solitudine. 

81 K. Marx - F. Engels, L’ideologia tedesca, trad. di F. Codino, Editori Riuniti, Roma 
1959, p. 35 (titolo orig. Die deutsche Ideologie, 1846). 
82 «We live, always, in the here and now, the present. To pin your hopes upon the 
future is to consign those hopes to a hypothesis, which is to say, a nothingness. 
Here and now is what we must contend with» (A. Carter, Nights at the Circus, cit., 
p. 239).
83 Cfr. R. Schmidt, The Journey of  the Subject in Angela Carter’s Fiction, in «Textual 
Practice», 3, 1 (Spring 1989), p. 70.
84 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 231. 
85 Ivi, p. 239. 
86 Ivi, p. 244. 
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Tutti questi idealisti sono, chiaramente, degli illusi e vengono 
presentati dall’autrice in termini farseschi (i banditi) o patetici 
(l’Evaso e il maestro di musica). Il compito di demistificare tali 
utopie viene affidato, nel caso dei banditi, a Fevvers, che senza 
tanti complimenti accusa il loro capo di credulità scatenando 
una furiosa reazione:

‘Oh, my old duck, you shouldn’t believe everything you read 
in the papers! I’m never engaged to the Prince of  Wales! […] 
What idle folly is this, that you fancy these great ones care 
a single jot about the injustice you suffer? Don’t the great 
ones themselves weave the giant web of  injustice that circum-
scribes the globe?’
First, he didn’t believe me; then, when my arguments 
convinced him, he broke out in a furious tempest of  rage, 
grief  and despair, well-nigh Wagnerian in its intensity, berat-
ing the world, the newspapers, the duplicity of  princes and his 
own gullibility and I must say I heartily sympathised with him 
but then he took to breaking every single object in his tent, 
even kicked the trestle and the chairs apart, such was the fury 
of  his disappointment87.

È Lizzie, invece, ad impartire all’Evaso la già citata lezione 
di materialismo storico, che è frutto tanto delle sue convin-
zioni marxiste quanto del suo innato common sense; mentre, nel 
caso del maestro di musica, sono stati gli eventi stessi a dimo-
strare quanto vano fosse il suo sogno. 

Da queste illusioni prende le distanze l’avvenire incarnato da 
Fevvers, che non si presenta come una vera e propria utopia, 
ma come un qualcosa che va costruito gradualmente, giorno 
per giorno, con molta pazienza. Come, infatti, afferma Lizzie 
nel prosieguo dell’asserzione storico-materialista già menzio-
nata, quando cambierà l’‘incudine della storia’, allora, potremo 
vedere «if  not ‘perfection’, then something a little better, or, 
not to raise too many false hopes, a little less bad»88. Il romanzo 

87 Ivi, pp. 232-233.
88 Ivi, p. 240.
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nel suo insieme sembra, quindi, metterci in guardia contro i 
facili idealismi, e la stessa Fevvers, quando si lascia trasporta-
re dal fervore profetico, «as if  intoxicated with vision»89, viene 
richiamata all’ordine da Lizzie: «‘It’s going to be more compli-
cated than that’, interpolated Lizzie. ‘This old witch sees storms 
ahead, my girl. When I look to the future, I see through a glass, 
darkly. You improve your analysis, girl, and then we’ll discuss it’»90 
Il sogno di libertà in cui la donna ha allevato Fevvers («I raised 
you up to fly to the heavens»91), come la ragazza sottolinea, è 
inscindibile dall’uso del raziocinio: «I am a rational being and, 
what’s more, took in my rationality with her [Lizzie’s] milk»92. 

Non soltanto i personaggi e alcune situazioni in Nights at the 
Circus sono riallacciabili alle teorie marxiste, ma le stesse stra-
tegie testuali impiegate dall’autrice sono sintomatiche del suo 
commitment al socialismo. L’intertestualità, infatti, può diven-
tare, secondo la prospettiva messianica di Walter Benjamin, 
un’arma potentissima: 

 
Il pericolo sovrasta tanto il patrimonio della tradizione quanto 
coloro che lo ricevono. Esso è lo stesso per entrambi: di 
ridursi a strumento della classe dominante. In ogni epoca 
bisogna cercare di strappare la tradizione al conformismo che 
è in procinto di sopraffarla. Il Messia non viene solo come 
redentore, ma anche come vincitore dell’Anticristo. […] tutto 
il patrimonio culturale che [il materialista storico] abbraccia 
con lo sguardo ha immancabilmente una origine a cui non 
può pensare senza orrore. Esso deve la propria esistenza non 
solo alla fatica dei grandi geni che lo hanno creato, ma anche 
alla schiavitù senza nome dei loro contemporanei. Non è mai 
documento di cultura senza essere, nello stesso tempo, docu-
mento di barbarie. [...] Il materialista storico [...] considera 
come suo compito passare a contrappelo la storia93. 

89 Ivi, p. 286.
90 Ibid.
91 Ivi, p. 282.
92 Ivi, p. 225.
93 W. Benjamin, Tesi di filosofia della storia, in Angelus Novus. Saggi e frammenti, trad. di 
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Ed è proprio in questo che il dialogo di Angela Carter con 
il passato consiste: nel «passare a contrappelo» la tradizione 
culturale. Per quanto stravaganti e artificiose le sue opere 
possano apparire, esse si rivelano sempre ideologicamen-
te pregnanti. Neanche in Nights at the Circus, nonostante gli 
elementi fantastici, utopistici e celebratori che indubbiamen-
te vi si trovano, l’autrice rinuncia a guardare lucidamente la 
realtà.

R. Solmi, Einaudi, Torino 1976, pp. 74-76 (titolo orig. Über den Begriff  der Geschichte, 
1940). Per una lettura che vede Fevvers proprio come l’incarnazione dell’«angelo 
della storia» protagonista della visione di Benjamin ispirata all’omonimo dipinto 
di Paul Klee, cfr. H. Stoddart, Angela Carter’s ‘Nights at the Circus’, cit., pp. 21-24. 
Benjamin è un punto di riferimento costante anche nell’articolo di Rachel Carroll, 
Return of  the Century: Time, Modernity, and the End of  History in Angela Carter’s ‘Nights 
at the Circus’ (in «The Yearbook of  English Studies», 30, Time and Narrative, 2000, 
pp. 187-201).
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Nights at the Circus, come l’autrice stessa ha riconosciuto in 
un’intervista, è un romanzo situabile a cavallo tra due generi 
narrativi: il gotico e il picaresco1. Tuttavia, il rapporto con le 
convenzioni dei suddetti generi è, come accade sempre nelle 
opere di Angela Carter, problematico. Esse vengono sì accetta-
te, ma, nello stesso tempo, non si perde occasione per metter-
ne polemicamente in luce i risvolti maschilisti. Le convenzioni 
di genere vengono sia usate che abusate, inscritte e sovvertite 
allo stesso tempo. Nights at the Circus diventa, così, sede di una 
sorta di battaglia ideologica, e sia il genere gotico che quello 
picaresco vengono riscritti, dall’autrice, al femminile.

Si trovano, nel romanzo, varie immagini e temi riconducibili 
al genere gotico, una «literature of  desire»2 che, per l’atten-
zione che presta alla sessualità, specialmente nelle sue forme 
morbose e perverse, viene a trovarsi molto vicina alle temati-
che che interessano Carter:

I’d always been fond of  Poe, and Hoffman – Gothic tales, 
cruel tales, tales of  wonder, tales of  terror, fabolous narra-
tives that deal directly with the imagery of  the unconscious 
– mirrors; the externalized self; forsaken castles; haunted 
forests; forbidden sexual objects. […] Its [of  the Gothic tradi-
tion] great themes are incest and cannibalism. Characters and 
events are exaggerated beyond reality, to become symbols, 
ideas, passions. Its style will tend to be ornate, unnatural3.

Nel gotico, come nota Mirella Billi, «il tempo cessa di essere 
misurabile»4, e nel camerino di Fevvers (nella prima sezione del 
romanzo), questa condizione si avvera pienamente e il tempo 

1 Cfr. J. Haffenden, Novelists in Interview, cit., pp. 87-89. 
2 R. Jackson, Fantasy: The Literature of  Subversion, Methuen, London 1981, p. 3. 
3 A. Carter, Afterword to Fireworks, Penguin Books, Harmondsworth (1974) 1987, 
pp. 132-133. 
4 M. Billi (a cura di), Il gotico inglese: il romanzo del terrore 1764-1820, il Mulino, Bologna 
1986, p. 30.
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si arresta alla mezzanotte, ora fatidica nel romanzo nero5. La 
stessa domanda che viene ripetutamente posta, nel romanzo, 
a proposito di Fevvers – «is she fact or is she fiction?» – è il 
dubbio che, secondo Tzvetan Todorov, determina l’apparte-
nenza di un testo al genere fantastico6. 

Nella prima sezione di Nights at the Circus è rinvenibile, 
inoltre, un percorso narrativo tipico dei romances, compresi 
quelli gotici, che Northrop Frye, in The Secular Scripture, chiama 
«the theme of  descent». Tale percorso: «portrays the move-
ment of  hero or heroine from a higher to a lower world, from 
the Edenic or natural world to the underworld, in search of  
lost identity. The underworld is a place of  ‘terror and cruelty, 
demonized’, as Frye calls it»7. Fevvers, infatti, dopo aver 
trascorso l’infanzia nel bordello di Ma Nelson che, come è 
già stato rilevato, viene presentato in toni idilliaci, come regno 
di tranquillità e solidarietà8, si trova scaraventata nel museo di 
Madame Schreck, descritto come un vero e proprio inferno: 
i suoi abitanti sono definiti ‘dannati’, l’unica luce è data da 
un teschio con una candela all’interno e Madame Schreck vi 
introduce i clienti «like Virgil in Hell, with her little Dante 
trotting after»9. Appropriatamente, il museo ha sede in una 
cripta, altra invariante del romanzo gotico10, che viene chia-
mata «Down Below» oppure «The Abyss»:

5 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 42, 53 e 87. Ma Nelson vuole che 
l’orologio sul caminetto del soggiono del suo bordello segni perpetuamente le ore 
12, che vengono definite: «the dead centre of  the day or night, the shadowless 
hour, the hour of  vision and revelation, the still hour in the centre of  the storm 
of  time» (ivi, p. 29).
6 Cfr. T. Todorov, La letteratura fantastica: definizione e grammatica di un genere lettera-
rio. I testi esemplari del fantastico nella letteratura dell’ ’800 e del ’900, trad. di E. Klersy 
Imberciadori, Garzanti, Milano 1985, pp. 28 ss. (titolo orig. Introduction à la littérature 
fantastique, 1970).
7 W.P. Day, In the Circles of  Fear and Desire: A Study of  Gothic Fantasy, The University 
of  Chicago Press, Chicago 1985, pp. 6-7.
8 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 39, 48.
9 Ivi, p. 62.
10 Cfr. M. Billi, Il gotico inglese, cit., p. 24.
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‘Downstairs, in what had used to be the wine cellar, she’d had 
a sort of  vault or crypt constructed, with wormy beams over-
head and nasty damp flagstones underfoot, and this place was 
known as ‘Down Below’, or else, ‘The Abyss’. The girls was 
all made to stand in stone niches cut out of  the slimy walls, 
except for the Sleeping Beauty, who remained prone, since 
proneness was her speciality. And there were little curtains in 
front and, in front of  the curtains, a little lamp burning. These 
were her ‘profane altars’, as she used to call them.
‘Some gent would knock at the front door, thumpety-thump, a 
soft, deathly thunder due to that crepe muffler on the knocker’11.

Non sorprende che lo stile gotico figuri nell’arredamento 
del luogo: infatti l’armonium, dal quale Toussaint fa uscire 
melodie funebri, è nascosto da «a pierced Gothic fold-screen».

Anche l’essere sperduti nella foresta, come accade ai super-
stiti del «Transiberian Express» nell’ultima parte del romanzo, 
è una situazione tipicamente gotica. L’intero paesaggio sibe-
riano è presentato, inoltre, con termini spettrali («unimagina-
ble and deserted», «ghastly», «Horrors!», «unnatural specta-
cle», «unnaturally white», «supernatural silence», «unacknowl-
edged abyss»)12 e i banditi vi si materializzano dal nulla, come 
se fossero dei fantasmi. Più avanti, i piccoli vortici e spruzzi 
di neve che accompagnano l’avanzata dello sparuto drappello 
vengono proprio definiti «spectral»13.

Il genere gotico, comunque, non è presente soltanto a 
livello di ambientazioni. In Nights at the Circus, infatti, ci sono 
ben tre episodi in cui Fevvers viene a trovarsi prigioniera in 
ambienti sinistri ed è costretta a fronteggiare dei villains, ripro-
ponendo, così, la situazione tipica dei romanzi gotici. Tutta-
via, non si tratta assolutamente della sterile riproposta di un 
genere del passato, ma, partendo dalla tradizione, l’autrice 
opera delle modifiche, in primo luogo per quanto concerne 

11 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 61.
12 Ivi, pp. 197-199.
13 Ivi, p. 245.
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il personaggio della persecuted maiden, Fevvers, facendo sì che 
anche il romanzo del terrore possa farsi portavoce di un’ide-
ologia femminista. 

Il primo villain che Fevvers si trova a dover affrontare è 
Madame Schreck, «Our Lady of  Terror»14, e, già in questa 
occasione, la «Cockney Venus» si pone di fronte alla situazio-
ne in modo molto diverso rispetto alle sprovvedute eroine dei 
romanzi gotici: è lei a scegliere di intraprendere, consapevol-
mente, il ‘viaggio all’inferno’, nonostante la famiglia di Lizzie 
abbia tentato di dissuaderla. Quanto al periodo di permanen-
za nella dimora di Madame Schreck, troviamo che l’atmosfera 
che vi regna è definita «uncanny»15, e abbondano, nella descri-
zione, i termini legati al sinistro e alla morte: «corpse light», 
«witches’ broth», «hell», «graveyards» e «winding sheet»16. Ma 
Fevvers non si lascia suggestionare: come afferma ella stessa, 
non è una «faint-hearted woman», ed è conscia che Madame 
Schreck sta, in gran parte, performing. Proprio a causa del 
sangue freddo della protagonista l’effetto risulta ancora più 
perturbante: il lettore, infatti, è portato a credere a quello che 
Fevvers sta vedendo, e non è indotto a pensare che ella si lasci 
trascinare dalla paura a vedere cose inesistenti, come accade per 
le eroine dei romanzi di Ann Radcliffe, per esempio. Fevvers 
chiede subito un acconto alla sua carceriera, e, per risultare 
più convincente, agita furiosamente i ferri del camino. Riesce, 
poi, a liberarsi da sola, senza bisogno che nessun eroe corra 
in suo aiuto, e, nel finale dell’episodio, è Madame Schreck ad 
essere ridotta alla condizione di una puppet, in quanto Fevvers 
l’ha appesa, senza tanti complimenti, alla guida delle tende. Si 
trova così, anche in questo caso, l’inversione di ruoli che era 
già stata notata nel finale di The Bloody Chamber: il villain, che 
in questo caso è una donna che, come la Juliette sadeiana, si è 

14 Ivi, p. 55.
15 Ivi, p. 58
16 Ibid. Tra l’altro, ci viene detto che Madame Schreck ha iniziato la sua carriera 
esibendosi nelle fiere come Scheletro Vivente (cfr. ivi, p. 59).
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resa complice degli oppressori, è sconfitto senza alcun inter-
vento maschile. Ancora una volta, inoltre, ciò avviene attra-
verso il ridicolo.

Fevvers, però, non riacquista immediatamente la sua libertà, 
perché, a questo punto della vicenda, viene rapita da due 
‘bravi’ che la conducono, in carrozza, al castello di Mr Rosen-
creutz, un vecchio signore versato in riti esoterici che vuole 
immolare Fevvers per ricevere, in cambio, il dono dell’eterna 
giovinezza. Il rapimento, la presenza dei due omacci, il tragitto 
compiuto in carrozza e la destinazione ignota richiamano alla 
mente il rapimento di Lucia nei Promessi Sposi, ma, a differen-
za dell’eroina manzoniana, Fevvers riesce a mantenere il suo 
sangue freddo, non urla né, tantomeno, prega.

Questa volta, quindi, Fevvers non si reca nella dimora del 
villain di sua iniziativa, ma, come molte fanciulle persegui-
tate dei romanzi gotici, viene rapita. Anche in questa occa-
sione, comunque, vi sono molte novità rispetto alla tradizio-
ne del genere, e varie sono le occasioni in cui Fevvers, nel 
corso dell’episodio, si discosta dal comportamento tipico 
delle eroine dei romanzi gotici, rivelandosi una persecuted 
maiden davvero sui generis. Prima di tutto, all’apparizione dei 
bravi Fevvers non è terrorizzata al punto da perdere i sensi 
e, nonostante lo spavento, riesce a cogliere il lato buffo della 
situazione: «two great louts with gallows-meat all over them, 
rigged out in tunics, sandals and cloaks like a comic opera»17. 
Una volta in carrozza, non potendo fare niente per fuggire, 
si rassegna senza urli e strepiti: «And I resign myself  to the 
hazard of  events, sir, since I can do nothing else»18. Reagisce, 
però, vigorosamente agli abusi dei bravacci («I smashed him 
in the mouth with my elbow»19) e, giunta al castello, vi entra 
senza bisogno che i bravi ce la debbano spingere: entra da 

17 Ivi, p. 73.
18 Ibid.
19 Ivi, p. 74.
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invitata, non da prigioniera20. Avrebbe, poi, la possibilità di 
scappare subito, ma decide di non farlo perché ha bisogno 
dei soldi che Mr Rosencreutz le ha promesso. È l’avidità, e 
non l’ingenuità, a metterla nei guai. Quando, infine, decide di 
fuggire, è perché si è accorta che è la sua vita, e non soltanto 
la sua verginità (alla quale ha deciso, senza tanti problemi, di 
rinunciare), a trovarsi in pericolo. E, ancora una volta, riesce a 
scappare senza bisogno di alcun aiuto.

Diversa, rispetto alla tradizione gotica, è anche la figura 
del villain e, di conseguenza, i rapporti che si instaurano tra il 
‘persecutore’ e la ‘perseguitata’ risultano invertiti. Mr Rosen-
creutz non fa paura, ma è, al contrario, una figura comica: 
«bald as an egg he surely was, his head gleamed as if  the maid 
had gone over it with the same cloth she used on the silver»21. 
Fevvers lo definisce «the fool»22, «the poor sod»23, e non può 
fare a meno di ridergli in faccia24. In ogni occasione, si dimo-
stra superiore al suo carceriere, e prova addirittura compassio-
ne nei suoi confronti: «[I] am almost sorry for my poor gull 
with his fancy-dress notions, fleeced by his servants, deluded 
by charlatans»25. L’episodio si rivela, perciò, sempre di più, 
una parodia del genere gotico nella quale viene messa in luce 
la velleità delle pretese maschili di dominio e la reale superio-
rità intellettuale (e, in questo caso, anche fisica) del cosiddetto 
‘sesso debole’. Tale smascheramento risulta ancora più esem-
plare in quanto Mr Rosencreutz è un convinto assertore della 
superiorità maschile:

He gives the most impressive speech in the House on the 
subject of  Votes for Women. Which he is against. On account 
of  how women are of  a different soul-substance from men, cut 

20 Cfr. ibid.
21 Ivi, p. 74..
22 Ivi, p. 78.
23 Ivi, p. 77.
24 Cfr. ivi, p. 83.
25 Ivi, p. 80.
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from a different bolt of  spirit cloth, and altogether too pure and 
rarefied to be bothering their pretty little heads with things of  
this world, such as the Irish question and the Boer War26. 

Più perturbante si presenta, invece, l’episodio con il Gran-
duca (il terzo villain in cui la protagonista si imbatte), dal quale 
Fevvers si è recata, ancora una volta, di sua spontanea volontà 
e a scopo di lucro. Nel palazzo del nobile russo Fevvers, per la 
prima volta, perde la sua sicurezza; le «uncanny harmonies»27 
prodotte dai suonatori meccanici e la sua stessa effige di ghiac-
cio che si scioglie progressivamente la fanno sentire a disagio: 
«And she felt more and more vague, less and less her own 
mistress»28. Nondimeno, anche in questa occasione, Fevvers 
riesce a sfruttare tutte le armi in suo possesso e approfitta 
dell’orgasmo del Granduca per fuggire29. 

Fevvers, comunque, non è l’unica persecuted maiden del 
romanzo. La tedesca Mignon, per tutta la sua vita, viene sfrut-
tata e percossa dagli uomini e si salva solo grazie all’aiuto di 
Fevvers e Lizzie e all’amore della Principessa d’Abissinia, la 
nera domatrice di tigri. Anche «the Wiltshire Wonder» subisce 
maltrattamenti da parte di uomini quali il pasticciere30, dal 
quale la salva una ragazzina, e i sette nani, che la trattano con 
crudeltà poiché «although they were little, they were men»31. 
Come possiamo vedere, queste fanciulle perseguitate non 
vengono mai salvate da un eroe maschio, ma riescono a libe-
rarsi da sole o, quando ricevono aiuto, lo ricevono da individui 
del loro stesso sesso. Ancora più significativo è il fatto che sia 
Fevvers a correre a salvare Walser quando lo crede in pericolo, 
ribaltando, così, il topos che vuole che sia l’eroe a salvare l’eroi-
na. L’entusiastica previsione che la ragazza formula quando, 

26 Ivi, pp. 78-79.
27 Ivi, p. 188.
28 Ivi, p. 190. 
29 Cfr. ivi, p. 192. 
30 Cfr. ivi, p. 66. 
31 Ivi, p. 68.
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dispersa con gli altri superstiti del treno nella Taiga, apprende 
che l’uomo amato è ancora vivo – «My young man will come 
and save us!»32 – si rivela falsa: avverrà, infatti, esattamente il 
contrario. Questa sorta di inversione rispetto al finale conven-
zionale dei romanzi gotici è d’importanza fondamentale nel 
contesto della riscrittura al femminile della nostra tradizione 
letteraria che Angela Carter si prefiggeva.

Un altro genere letterario che l’autrice, come ha asserito in 
varie interviste, trovava congeniale è quello picaresco: «Fiction-
ally I’m always drawn to the picaresque, which always involves 
a journey. [...] It’s a very very ancient way of  telling a story, but 
it’s got an inbuilt narrative drive. And you can always get out 
of  places very quickly»33; e ancora: «I suppose the picaresque 
is a mode I fall into, because you can get so much in, you 
can talk one minute about a castle, the next about a railway 
station, and move through space and time, with just the struc-
ture of  the journey»34. Il genere picaresco si presterebbe bene 
allo scopo didattico che l’autrice si è proposta in questo, come 
in tutti i suoi lavori: «the idea behind Nights at the Circus was 
very much to entertain and instruct, and I purposely used a 
certain eighteenth century fictional device – the picaresque, 
where people have adventures in order to find themselves in 
places where they can discuss philosophical concepts without 
distractions»35. Nights at the Circus può essere considerato pica-
resco non soltanto per la grande quantità di avventure che vi 
si susseguono a ritmo serrato, per la struttura sostanzialmente 
episodica, per il tono umoristico e per la centralità che ha, in 
esso, il motivo del viaggio (soprattutto nell’ultima sezione del 
romanzo, che descrive il viaggio dei superstiti del Transiberian 

32 Ivi, p. 241.
33 A. Carter in K. Goldsworthy, Angela Carter, in «Meanjin», 44, 1 (March 1985), 
p. 12. 
34 A. Carter in L. Sage, The Savage Sideshow, cit., p. 56. 
35 J. Haffenden, Novelists in Interview, cit., p. 87.
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Express attraverso la Taiga)36, ma anche perché sia i due prota-
gonisti, Fevvers e Walser, che personaggi secondari, come 
Mignon e «the Wiltshire Wonder», hanno alle spalle una vita 
picaresca. Come una vita picaresca sembra anche quella che 
ha avuto Lizzie: una «long history of  exile and cunning» alla 
quale Fevvers, ellitticamente, accenna e che, se propriamente 
raccontata, occuperebbe dieci volte lo spazio della sua storia37.

Anche questo genere, comunque, viene strappato dall’autri-
ce al monopolio patriarcale e riscritto al femminile. Ciò risulta 
evidente se mettiamo a confronto le iperboliche vicende dei 
due picari principali, Fevvers e Walser. È, innanzitutto, signi-
ficativo l’attribuire una vita avventurosa come quella che ha 
avuto Fevvers ad un personaggio femminile, il cui mondo 
è stato così spesso, nella tradizione letteraria, ristretto alla 
cerchia familiare. La stessa Fevvers interpreta la sua vita in 
termini picareschi e si identifica con un eroe maschio renden-
do esplicita, così, l’inversione dei ruoli maschili e femminili 
che, come è già stato più volte rilevato, è tipica di Carter:

Young as I am, it’s been a picaresque life; will there be no end 
to it? Is my fate to be a female Quixote, with Liz my Sancho 
Panza? If  so, what of  the young American? Will he turn out 
to be the beautiful illusion, the Dulcinea of  that sentimentality 
for which Liz upbraids me, telling me it’s but the obverse to 
my enthusiasm for hard cash?38

36 Helen Stoddart così riassume i punti di contatto tra questo romanzo e la classica 
narrativa picaresca: «in common with this novel, picaresque narratives are typically 
episodic in structure, humorous or satiric in tone, and their content features a 
slightly hapless or roguish hero, often of  low or questionable origin, engaged in a 
sequence of  detailed and disreputable adventures in a society marked by corrup-
tion and greed» (H. Stoddart, Angela Carter’s ‘Nights at the Circus’, cit., p. 63).
37 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 285. 
38 Ivi, p. 245. Del resto, la superiorità di Fevvers nei confronti di Walser è evidente: 
è più alta di lui di cinque centimetri e, durante il rapporto sessuale su cui si conclu-
de il romanzo, è Fevvers a stare sopra, capovolgendo così la posizione tradizio-
nale «[which] implies a system of  relations between the partners that equates the 
woman to the passive receptivity of  the soil, to the richness and fecundity of  the 
earth» (A. Carter, The Sadeian Woman, cit., p. 8). Al dominio fisico si associa quello 
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Inoltre, mentre Fevvers impara, durante il suo viaggio in 
Siberia, a riconoscere l’indispensabilità dell’amore e ne esce, 
quindi, più completa, non altrettanto si può dire di Walser, 
che dalle avventure picaresche in paesi esotici vissute prima di 
incontrare Fevvers sembra non avere imparato niente:

So Walser survived the plague in Setzuan, the assegai in Africa, 
a sharp dose of  buggery in a bedouin tent beside the Damas-
cus road and much more, yet none of  this had altered to any 
great degree the invisible child inside the man, […]. Walser 
had not experienced his experience as experience; sandpaper 
his outsides as experience might, his inwardness had been left 
untouched. In all his young life, he had not felt so much as one 
single quiver of  introspection39.

Walser, come osserva Lizzie: «[is] living proof  that travel 
don’t broaden the mind; instead, it renders a man banal»40. In 
questa riscrittura del romance picaresco al femminile, quindi, le 
donne si dimostrano più ricettive degli uomini nei confron-
ti dell’esperienza e più capaci di rispondere positivamente e 
proficuamente alle avventure. 

psicologico, dal momento che, come Walser ammette, «in [Fevvers’s] hands he was 
putty since the first moment he saw her» (A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 294).
39 Ivi, p. 10. Nell’envoi è lo stesso Walser, maturato, ormai, grazie all’amore, a ricon-
oscere la sua passata impenetrabilità all’esperienza: «All that seemed to happen to 
me in the third person as though, most of  my life, I watched it but did not live it» 
(ivi, p. 294).
40 Ivi, p. 172.
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Il recupero intertestuale, come è stato, ormai, più volte sotto-
lineato, è onnipresente in Nights at the Circus, assume molte 
forme ed assolve svariate funzioni. In apertura di romanzo, 
l’intertestualità viene usata, in primo luogo, per collocare 
temporalmente la vicenda, per inserirla, cioè, nel contesto 
culturale dell’epoca. L’atmosfera della Bella Epoque viene ricre-
ata, per esempio, nominando vari rappresentanti del panorama 
culturale europeo della fine del secolo: Toulouse Lautrec (che, 
comunque, secondo una strategia demistificatoria consueta 
in Carter, viene irriverentemente mostrato come un ridico-
lo pervertito)1 e i post-impressionisti; Willy (pseudonimo di 
Henri Gauthier-Villars), Colette e Alfred Jarry2. Oppure si 
evoca l’atmosfera di fine secolo facendo riferimento a feno-
meni tipici del periodo, come i plateali suicidi dei giovani 
parigini e il boom della psicanalisi a Vienna3. Oltre a un uso 
‘contestualizzante’, troviamo anche, in Nights at the Circus, un 
uso ‘connotativo’ dell’intertestualità, in quanto Angela Carter 
se ne serve per veicolare al lettore significati ulteriori, facendo 
riferimento a conoscenze a lui note che creino nella sua mente 
associazioni illuminanti. Questo accade, per esempio, nel caso 
di due riferimenti pittorici: la descrizione della Principessa 
d’Abissinia viene integrata richiamandosi alle universalmente 
note donne di Gauguin: «her face, though neither lined nor 
wrinkled, was ancient as granite, with the blunt, introspective 
features of  Gauguin’s women»4. Più oltre, un riferimento a 
Bruegel aiuta il lettore a rappresentarsi visivamente la scena: 

1 Fevvers, infatti, descrive il pittore come: «some Frog dwarf  who asked me to 
piddle on his thingy before he’d get his crayons so much as out sparing your 
blushes» (A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 8).
2 Viene, tuttavia, menzionato anche il popolare attore londinese di music hall Dan 
Leno, del quale viene anche citata una canzone (cfr. ibid.). 
3 Cfr. ivi, p. 11.
4 Ivi, p. 106. Fevvers, invece, viene accostata, per le sue forme, ad una donna di 
Rubens (cfr. ivi, p. 17).
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«the courtyard is as full of  folk and bustle as a Breughel – all 
in motion, all hustle-bustle!»5.

Tuttavia, benché il gioco intertestuale possa anche avere, 
come abbiamo appena visto, finalità contestualizzanti o 
connotative, a prevalere, in Nights at the Circus, è un uso ideo-
logico dell’intertestualità. Il recupero di generi letterari, la 
presenza di personaggi riconoscibili del passato e l’inseri-
mento di citazioni e allusioni letterarie hanno, infatti, spes-
sissimo, uno scopo politico. L’autrice si propone, attraverso 
questi mezzi, di rivedere la tradizione culturale occidentale 
svelandone e rovesciandone i presupposti patriarcali. Si tratta, 
ancora una volta, di quel particolare confronto postmoderno 
con il passato che consiste nell’inscrivere e, allo stesso tempo, 
ribaltare la tradizione. Varie autrici femministe, consapevoli 
del potenziale sovversivo implicito nel recupero intertestuale, 
se ne sono servite nei loro lavori. Per esempio, questo appro-
priarsi del discorso patriarcale per rovesciarlo è tra i procedi-
menti che Luce Irigaray ritiene più efficaci per combattere la 
logica fallocentrica dominante in occidente: 

One way of  disrupting patriarchal logic […] is through mimeti-
cism, or the mimicry of  male discourse. […] If  as a woman 
under patriarchy, Irigaray has, according to her own analysis, no 
language of  her own but can only (at best) imitate male discourse, 
her own writing must inevitably be marked by this. […] Hers is 
a theatrical staging of  the mime: miming the miming imposed 
on woman, Irigaray’s subtle specular move (her mimicry mirrors 
that of  all women) intends to undo the effects of  phallocentric 
discourse simply by overdoing them. […] Irigaray’s undermining 
of  patriarchy through the overmiming of  its discourses may be 
the one way out of  the straitjacket of  phallocentrism6. 

Cominciamo dal modo in cui Angela Carter usa (e abusa) 
i miti e la tradizione folclorica. L’atteggiamento dell’autrice 

5 Ivi, p. 146. 
6 T. Moi, Sexual/Textual Politics, cit., pp. 139-140.
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nei confronti dei miti appare, a prima vista, ambiguo. In Notes 
from the Front Line dichiara esplicitamente: «I become mildly 
irritated (I’m sorry!) when people, as they sometimes do, ask 
me about the ‘mythic quality’ of  work I’ve written lately. […] 
I’m in the demythologising business. I’m interested in myths 
[…] just because they are extraordinary lies designed to make 
people unfree»7. Nel saggio The Sadeian Woman (1979), inoltre, 
non esita a definire i miti «consolatory nonsenses»:

If  women allow themselves to be consoled for their cultur-
ally determined lack of  access to the modes of  intellectual 
debate by the invocation of  hypothetical great goddesses, 
they are simply flattering themselves into submission (a tech-
nique often used on them by men). All the mythic versions 
of  women, from the myth of  the redeeming purity of  the 
virgin to that of  the healing, reconciling mother, are consola-
tory nonsenses; and consolatory nonsense seems to me a fair 
definition of  myth, anyway. Mother goddesses are just as silly 
a notion as father gods. If  a revival of  the myths of  these cults 
gives women emotional satisfaction it does so at the price of  
obscuring the real conditions of  life. This is why they were 
invented in the first place.
Myth deals in false universals, to dull the pain of  particular 
circumstances8.

Nonostante tali affermazioni, però, in Nights at the Circus 
l’autrice sembra proprio voler forgiare una mitologia al femmi-
nile: rivede i miti di Atlante e di Pigmalione, definisce Fevvers 
una Valchiria e la fa assurgere a simbolo archetipico della 
donna libera del futuro. La sua opera narrativa sembrerebbe, 
così, trovarsi in contrasto con le sue asserzioni teoriche. 

La soluzione più ovvia a questa contraddizione fra teoria e 
opera, quella che è stata proposta più volte, è che tutto dipen-
derebbe dal modo in cui il mito viene usato9. Tale inconcilia-

7 A. Carter, Notes from the Front Line, cit., pp. 70-71.
8 A. Carter, The Sadeian Woman, cit., p. 5. 
9 Questo, per esempio, è quello che pensa Kary E. Lokke: «Despite her theoretical 
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bilità, tuttavia, non può essere scavalcata così facilmente, dal 
momento che la critica di Carter non fa distinzione tra i tipi 
o le funzioni dei miti, ma è il mito in sé a venire attaccato. La 
contraddizione deve, a mio avviso, restare irrisolta, perché è 
proprio in essa che si trova la chiave di lettura per le revisioni 
di miti operate dall’autrice. Carter crea dei miti proprio per 
dimostrare come tale creazione sia arbitraria, come il carat-
tere di universalità che viene attribuito a questi sia del tutto 
ingiustificato e privo di fondamento. È convinta, infatti, che 
«all myths are products of  the human mind and reflect only 
aspects of  material human practice»10. La contraddizione, 
quindi, non deve trovare alcuna soluzione, dal momento che 
costituisce l’elemento fondante per il ruolo di Angela Carter 
«revisionist mythmaker»11. Del resto, sono specifici del post-
modernismo la messa in questione di ogni certezza, il rifiuto 
di trovare delle soluzioni definitive e il sottolineare il carattere 
illusorio dei concetti universali:

These contradictions of  postmodernism are not really meant 
to be resolved, but rather are to be held in an ironic tension. 
[...] Postmodernist discourses – both theoretical and practi-
cal – need the very myths and conventions they contest and 
reduce; they do not necessarily come to terms with either 
order or disorder, but question both in terms of  each other. 
The myths and conventions exist for a reason, and postmod-

assertions in The Sadeian Woman, Carter’s own art proves that myth is not inherently 
regressive or atavistic. What is important is how it is used» (K. E. Lokke, Bluebeard 
& The Bloody Cbamber: The Grotesque of  Self-Parody & Self  Assertion, in «Frontiers», 
10, 1988, 1, p. 11). 
10 A. Carter, Notes from the Front Line, cit., p. 71.
11 Il termine «revisionist mythmaking» è stato coniato da Alicia Ostriker, che lo 
ha così spiegato: «Whenever a poet employs a figure or story previously accepted 
and defined by a culture, the poet is using myth, and the potential is always present 
that the use will be revisionist: that is, the figure or tale will be appropriated for 
altered ends, the old vessel filled with new wine, initially satisfying the thirst of  the 
individual poet but ultimately making cultural change possible» (A. Ostriker, The 
Thieves of  Language: Women Poets and Revisionist Mythmaking, in E. Showalter, ed., The 
New Feminist Criticism, cit., p. 317).
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ernism investigates that reason. The postmodern impulse is 
not to seek any total vision. It merely questions. If  it finds such 
a vision, it questions how, in fact, it made it12. 

Tra le riletture carteriane di miti classici in chiave femmini-
sta troviamo, nelle prime pagine del romanzo, un ribaltamento 
del mito di Atlante: «A brace of  buxom, smiling goddesses 
supported this mantelpiece on the flats of  their upraised 
palms, much as we women do uphold the whole world, when 
all is said and done»13. Alla resa dei conti, dunque, secondo 
Fevvers sarebbero le donne a reggere il mondo. Questo 
concetto viene ripreso nella seconda sezione del romanzo 
facendo ricorso a delle figure tratte, questa volta, dal Vangelo:

Her work suggested a kind of  infinite incompletion – that a 
woman’s work is never done; how the work of  all the Marthas, 
and all the Marys, too, all the work, both temporal and spir-
itual, in this world, and in preparation for the next, will never 
be over –  always some conflicting demand will occur to post-
pone indefinitely any and every task14. 

In prossimità del riferimento ad Atlante, troviamo un altro 
accostamento mitico: il caminetto del bordello di Ma Nelson 
viene, infatti, paragonato all’altare di un tempio dedicato a 
Vesta. Appare quanto mai fuori luogo, secondo una prospet-
tiva tradizionale, l’associare delle prostitute alle vestali, le caste 
custodi del fuoco sacro alla dea; questa similitudine, tuttavia, 
è in armonia con i toni idilliaci nei quali viene resa la casa 
di Ma Nelson. Presso queste donne, che la società conside-
ra «defiled»15, regnano la pace e la solidarietà. La causa a cui 
queste vestali sui generis si dedicano è quella delle donne: «we 

12 L. Hutcheon, A Poetics of  Postmodernism, cit., pp. 47-48.
13 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 26.
14 Ivi, pp. 95-96.
15 Cfr. ivi, p. 21.
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were all suffragists in that house; oh, Nelson was a one for 
‘Votes for Women’, I can tell you!»16. 

Ancora, Fevvers e Lizzie assumono, nei confronti di 
Mignon, un ruolo che potremmo definire ‘pigmalionico’: da 
quello che appare un vuoto simulacro esse riescono a creare 
una donna: «‘The cruel sex threw her away like a soiled glove’, 
said Fevvers, ‘-but us girls’ave gone and sent her to the clean-
er’s!’ Lizzie concluded triumphantly»17. La portata polemica 
insita nel far assumere ad una donna un ruolo che, nel mito 
ovidiano come nella tradizione più recente (nella commedia 
di George Bernard Shaw, Pygmalion, e nel film My Fair Lady, 
per esempio) è stato invariabilmente attribuito ad un uomo è 
evidente. Per l’autrice questo ruolo è di gran lunga più indica-
to per una donna, che può agire spinta dalla solidarietà, piut-
tosto che per un uomo. Questo perché gli uomini non sono 
portati ad agire disinteressatamente nei confronti delle donne, 
ad aiutarle «out of  sympathy», come farebbe un’altra donna, 
ma sono sempre pronti a sfruttarle, ad aiutarle per riceverne 
in cambio un tornaconto personale, come accade con tutti 
gli uomini con cui Mignon entra in contatto, dal contadino, 
ai ragazzi di strada18, allo pseudo-medium. A Pigmalione, 
figura mitica con connotazioni patriarcali19, viene sostituita, 
da Carter, la «fairy godmother»20, presa dalla tradizione orale 

16 Ivi, p. 38.
17 Ivi, p. 155.
18 Cfr. ivi, p. 131.
19 Al riguardo, cfr. S. Gubar, ‘The Blank Page’ and the Issues of  Female Creativity, in E. 
Showalter (ed.), The New Feminist Criticism, cit., pp. 292-293.
20 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 162. È interessante, a questo proposito, 
ricordare come Margaret Atwood, nel suo necrologio pubblicato sull’«Observer», 
abbia paragonato Angela Carter proprio a una «fairy godmother»: «The amazing 
thing about her, for me, was that someone who looked so much like the Fairy 
Godmother ... should actually be so much like the Fairy Godmother. She seemed 
always on the verge of  bestowing something – some talisman, some magic token» 
(M. Atwood, Magic Token Through the Dark Forest, in «The Observer», 23 February 
1992, p. 61).
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che, come vedremo, secondo l’autrice sfugge più spesso al 
patriarcalismo e non sempre è sessista.

Più volte, infine, viene chiamata in causa Elena di Troia che, 
come Fevvers, sarebbe nata da un enorme uovo21. Nelle prime 
pagine del romanzo, la Elena del mito compare anche in una 
citazione variata dal Doctor Faustus di Christopher Marlowe, 
nella quale a «ships» è sostituito «quips»: «This Helen launched 
a thousand quips, mostly on the lewd side»22. Tale allusione 
mira a sottolineare, ironicamente, il divario esistente tra la 
mitica Elena, che ispirava gesta eroiche, e Fevvers, che ispira 
soltanto battute salaci (delle quale ci viene subito fornito un 
esempio fra parentesi). Fevvers apparirebbe, quindi, come un 
doppio degradato creato, come le figure della Waste Land di 
T. S. Eliot, per far risaltare lo squallore del presente rispet-
to all’eroicità del passato. Tuttavia, l’intenzione di Carter, in 
questo caso, è più propriamente un’altra. Basta, infatti, richia-
mare alla mente l’opinione che l’autrice aveva dei miti per 
vedere come Elena sia un prodotto dell’immaginazione tanto 
quanto Fevvers, e che, quindi, il ruolo di ispiratrice di gesta 
eroiche attribuitole sia uno di quei «consolatory nonsenses» 
ideati dalle società patriarcali per tenere a casa le donne mentre 
gli uomini fanno la Storia. Un’allusione, questa volta implici-
ta, al personaggio di Elena si può scorgere anche in un altro 
punto del romanzo: «Mignon assumed a woman’s place – that 
of  the cause of  discord between men; how else, to these men, 
could she play any real part in their lives?»23. Anche questa 
rilettura degradata del mito tende a mettere in luce come, 
nelle società patriarcali, la donna sia sempre stata vista, dagli 
uomini, di riflesso, e non le sia mai stato attribuito un ruolo da 
protagonista, ma sempre uno marginale. Ad essere sottolinea-

21 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 8. Il brano in cui troviamo per la prima 
volta l’accostamento (in apertura del romanzo, ad opera della stessa Fevvers) è 
citato nel cap. 6 del presente lavoro.
22 Ibid.
23 Ivi, p. 150.
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ta ed attaccata, perciò, è l’ottusità intellettuale di alcuni uomini, 
che relegano la donna a questi ruoli stereotipati negandole un 
valore di per sé e considerandola esclusivamente in relazione 
a se stessi.

Più positivo è, invece, l’atteggiamento di Carter nei confron-
ti della tradizione popolare:

Per me c’è una distinzione molto precisa tra favole e miti, tra 
folklore e mitologia. Le credenze folkloriche sono un’influenza 
reale sulla vita della gente. [...] E poi mi piace la tradizione 
folklorica anche perché non è sessista – non intendo rispetto 
ai contenuti, che riflettono la più ampia strutturazione socio-
culturale, né voglio dire che la gente del popolo non è sessista 
– intendo nella gestione del momento collettivo e rituale della 
narrazione [...] la bravura nel narrare e il diritto e la dignità 
di farlo, non sono definiti in base al sesso. Naturalmente 
l’immagine di uomo o di donna che queste storie presentano 
è legata al contesto socio-culturale e può essere anche molto 
stereotipa e restrittiva24. 

Numerose sono, nel romanzo, le allusioni alle favole. Vi 
si trovano menzionati o richiamati: «Red Riding Hood»25, il 
«magic flute»26, «Alladin’s lamp»27, «Struwwelpeter» (Pierino 
Porcospino) e «Alice in Wonderland» (nel commento di 
Lizzie «Mad as a hatter»)28; «Tom-Tit-Tot»29 e «Beauty and the 
Beast»30. Inoltre, Fevvers e Lizzie diventano, per la loro capa-
cità affabulatoria, due novelle Sherazade31, costrette, però, 
dalla frenesia dei tempi moderni, a concentrare mille storie 
in una sola notte: anche il mondo della fiaba appare, quindi, 

24 P. Bono, Intervista con Angela Carter, cit., p. 101.
25 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 18.
26 Ivi, p. 47.
27 Ivi, p. 246.
28 Ivi, p. 247.
29 Ivi, p. 187.
30 Ivi, p. 164.
31 Cfr. ivi, p. 40.



87

IL GIOCO INTERTESTUALE

degradato, in quanto il rituale affabulatorio, caro a Carter, non 
è più lo stesso.

La storia della «Sleeping Beauty» di Madame Schreck32 può 
essere interpretata come una versione dell’omonima favola. 
Come sempre nelle sue riletture delle fiabe, Angela Carter ne 
rende manifesti i risvolti psicanalitici. Il sonno della ragazza 
sarebbe, in questo caso, una fuga dalla realtà, equivarrebbe 
ad un rifiuto di crescere, di diventare donna; i primi disturbi 
coincidono, infatti, con l’inizio delle mestruazioni. In questo 
caso, però, la crisi adolescenziale non si risolve positivamente 
con l’accettazione della sessualità (il bacio del principe). L’au-
trice si discosta, perciò, dalla versione tradizionale della fiaba 
e dall’interpretazione che ne dà Bruno Bettelheim, secondo il 
quale il sonno della principessa simboleggerebbe un tempo-
raneo ripiegamento dell’adolescente su se stesso33. Nell’ultima 
sezione del romanzo ci viene, poi, offerto un vero e proprio 
ribaltamento della favola di «Sleeping Beauty», che vede 
Walser nei panni della principessa dormiente e la madre di 
Ivan, appena evasa dal penitenziario, nel ruolo del principe34. 
Ancora una volta, Carter inverte i ruoli maschili e femminili in 
una fiaba, come già aveva fatto in The Bloody Chamber.

Echi del mondo delle favole si trovano anche nella vicenda 
di «The Wiltshire Wonder»35. Viene, questa volta, messo in 
luce il sessismo dei contenuti. Il padre della Meraviglia è il re 
delle fate, che però, cosa che non avviene mai nelle fiabe, non 
sposa la bella lattaia, ma si limita a violentarla. È in questo 
contesto che viene citata «Snow White»36, una favola che, nel 
mostrare l’odio che spinge una matrigna a decretare la morte 
della figliastra, si pone come esplicitamente maschilista, in 

32 Narrata da p. 63.
33 Cfr. B. Bettelheim, Il mondo incantato. Uso, importanza e significati psicanalitici delle 
fiabe, trad. di A. D’Anna, Feltrinelli, Milano (1977) 1990, pp. 216-217 (titolo orig. 
The Uses of  Enchantment: The Meaning and Importance of  Fairy Tales, 1976).
34 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 222. 
35 Narrata da p. 64. 
36 Ivi, p. 67.
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totale opposizione al vincolo d’amore che, in una prospettiva 
femminista, dovrebbe unire le donne tra loro. La Meraviglia si 
trova, in seguito, ad incarnare ella stessa il ruolo di Biancaneve 
e a trascorrere sette mesi con i sette nani37, che la maltratta-
no e, dopo, l’abbandonano. In realtà, tutti i freaks di Madame 
Schreck sono dei personaggi fantastici che potrebbero benis-
simo trovarsi nelle fiabe e nei miti (in modo particolare, «Slee-
ping Beauty» e l’ermafrodito Albert/Albertina). Trasposta, 
però, in tempi moderni, la condizione di queste figure appare 
completamente privata dell’alone incantato; si tratta semplice-
mente di ‘diversi’ che vengono impietosamente sfruttati da un 
sistema che guarda soltanto al profitto. 

La figura del principe, immancabile nelle fiabe, viene, 
infine, demistificata nella descrizione che ci è offerta del prin-
cipe di Galles, che non è alto, biondo e bello, ma obeso, e non 
si eleva al di sopra della grettezza propria di molti uomini. 
Egli, infatti, non si prefigge di sposare Fevvers e di farne una 
principessa, ma formula delle fantasie sessuali sul suo conto, 
cogitando su «the erotic possibilities of  her ability to hover 
and the problematic of  his paunch vis-à-vis the missionary 
position»38. Fevvers, del resto, non sogna il destino riservato 
alle principesse delle fiabe, in quanto sa benissimo che il ruolo 
che il mondo tradizionalista delle favole offre alla donna non 
potrebbe mai appagare la «bird woman» del futuro, ma frene-
rebbe, al contrario, il dispiegamento della sua personalità: «I 
did not await the kiss of  a magic prince, sir! With my two eyes, 
I mightly saw how such a kiss would seal me up in my appear-
ance for ever!»39 

Oltre all’uso/abuso di miti e folclore, si trovano, in Nights at 
the Circus, vari esempi di quel fenomeno, tipico del romanzo, 
che Michail Bachtin definisce «pluridiscorsività», cioè la ripro-

37 A questo proposito, è anche interessante notare come il sette sia uno dei numeri 
più ricorrenti nei racconti popolari.
38 Ivi, 18.
39 Ivi, p. 39.
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duzione, nel corpus del testo, di vari strati della lingua, sociale e 
letteraria. Anche la pluridiscorsività, per le potenzialità demi-
stificanti che vi sono insite, può assumere un valore ideologico:

Il prosatore-romanziere non estirpa le altrui intenzioni dalla 
lingua pluridiscorsiva delle sue opere e non distrugge gli orizzon-
ti ideologico-sociali (i mondi grandi e piccoli) che si rivelano al di 
là delle lingue della pluridiscorsività, ma introduce queste inten-
zioni e questi orizzonti nella propria opera. Il prosatore si serve 
delle parole già abitate da intenzioni sociali altrui e le costringe 
a servire le sue nuove intenzioni, a servire un nuovo padrone40. 

Anche per Carter reinterpretare, rileggere le parole altrui 
costringendole «a servire un nuovo padrone» può rivelar-
si un’operazione altamente trasgressiva, e lo afferma utiliz-
zando una metafora il cui senso ricorda molto da vicino le 
asserzioni bachtiniane: «reading is just as creative an activity 
as writing and most intellectual development depends upon 
new readings of  old texts. I am all for putting new wine in 
old bottles, especially if  the pressure of  the new wine makes 
the old bottles explode»41. Per l’autrice, quindi, la pluridiscor-
sività può essere uno strumento utile per portare avanti quella 
«conscious critique of  the culture [she] was born to»42; cultura 
che è il frutto di secoli di patriarcalismo.

Un tipo di pluridiscorsività rinvenibile nel romanzo è l’«ibri-
dazione», cioè: «la mescolanza di due lingue sociali all’interno 
di una sola enunciazione, l’incontro di due diverse coscienze 
linguistiche, separate da un’epoca o da una differenziazio-
ne sociale (o da entrambe), incontro che avviene nell’arena 

40 M. Bachtin, Estetica e romanzo, trad. e cura di C. Strada Janovič, Einaudi, Torino 
1979, p. 107 (titolo orig. Voprosy literatury i estetiki: issledovanie raznyh let, 1975).
41 A. Carter, Notes from the Front Line, cit., p. 69. L’asserzione di Carter riecheggia in 
modo ancora più evidente le dichiarazioni di Roland Barthes in La morte dell’autore 
sul ruolo del lettore quale attivo produttore di testo: «per restituire alla scrittura il 
suo avvenire, bisogna rovesciarne il mito: prezzo della nascita del lettore non può 
essere che la morte dell’Autore» (R. Barthes, La morte dell’autore, cit., p. 56).
42 A. Carter in L. Sage, The Savage Sideshow, cit., p. 56.
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di questa enunciazione»43. Un esempio d’ibridazione si trova 
nell’ultima sezione del romanzo, quando, nel bel mezzo dell’in-
contro tra Walser e lo Sciamano, descritto con toni divertiti, 
quasi farseschi, viene introdotta, di colpo, la scienza filologica. 
Tale incongruenza ha un effetto comico, e l’ilarità provocata 
scalfisce la pretesa serietà degli studi dei filologi chiamati così 
inopinatamente in causa: «He addressed Walser in his native 
tongue, an obscure Finno-Ugrian dialect just about to perplex 
three generations of  philologists»44. Un altro caso d’ibridazio-
ne si trova nella seconda sezione del romanzo, quando, all’in-
terno di una sola enunciazione, si incontrano (e si scontrano) 
un linguaggio colloquiale piuttosto volgare e una citazione 
letteraria tratta da King Lear (atto I, scena i): «‘Bollocks,’ he 
said, heavily, belching. ‘Beg pardon, but balls, me old fruit. 
Nothing will come of  nothing. That’s the glory of  it’»45.

Più corrosiva dell’ibridazione è la «reciproca illuminazio-
ne», nella quale i due strati linguistici non vengono più a 
mescolarsi, ma viene presentata una lingua «alla luce di un’al-
tra lingua»46. In Nights at the Circus sono rinvenibili ambedue i 
tipi di illuminazione reciproca individuati da Bachtin: la stiliz-
zazione e la variazione. La stilizzazione è:

La raffigurazione artistica di uno stile linguistico altrui, 
l’immagine artistica di una lingua altrui. In essa sono obbliga-
toriamente presenti due coscienze linguistiche individualiz-
zate: quella raffigurante e quella raffigurata, stilizzata. La stiliz-
zazione si differenzia dallo stile diretto proprio per questa 
presenza della coscienza linguistica (dello stilizzatore contem-
poraneo e del suo auditorio) alla luce della quale è ricreato lo 
stile stilizzato e sullo sfondo della quale esso acquista nuovo 
senso e significato47. 

43 M. Bachtin, Estetica e romanzo, cit., p. 166.
44 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 237.
45 Ivi, p. 123.
46 M. Bachtin, Estetica e romanzo, cit., p. 170.
47 Ibid.
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Due esempi di stilizzazione si trovano nella prima sezione 
del romanzo. Nel primo caso è Fevvers che, nel descrivere 
a Walser il bordello di Ma Nelson, riproduce il tono carico 
di pathos tipico del romanzo sentimentale: «Oh, sir, let me 
indulge my heart awhile and describe for you that beloved 
house which, although one of  ill-fame, shielded me for so 
long from the tempests of  misfortune and kept my youth-
ful wings from dragging in the mud»48. Più avanti, invece, è 
Lizzie a parodiare lo stile del romanzo sentimentale con le sue 
lunghe catene di ‘se solo’:

‘Oh, my poor girl!’ exclaimed Lizzie on a sigh. ‘If  only...If  only 
the baby had not taken a turn for the worse; oh, and if  only 
Gianni’s cough had not turned septic, so he had to take to his 
bed; If  only Isotta never took such a tumble down the stairs 
that the doctor swore she must spend the last three months of  
her time flat on her back on the kitchen sofa...Oh, Mr Walser, 
the dolorous litany of  the misfortunes of  the poor is a string 
of  ‘if  onlys’.’49 

Il carattere mistificante dello stile impiegato dalle due donne 
ci è rivelato dal contesto in cui le enunciazioni hanno luogo: 
si tratta di dichiarazioni rivolte alla stampa, cariche, quindi, di 
autogiustificazioni ed enfatizzazioni.

La variazione si differenzia dalla stilizzazione in quanto 
in essa: «la coscienza linguistica stilizzante può non soltan-
to illuminare la lingua stilizzata, ma avere anche la parola e 
immettere il proprio materiale linguistico nella lingua stilizzata 
stessa»50. Un esempio di variazione è, in Nights at the Circus, il 
dialogo tra Fevvers e il capo dei banditi, definiti, dalla ragazza, 
«comic operetta brigands»51. L’intera discussione è presentata 
dalla aerialiste, che funge qui da narratore, in chiave farsesca, 

48 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 25. 
49 Ivi, p. 55. 
50 M. Bachtin, Estetica e romanzo, cit., p. 171. 
51 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 234.
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con il bandito che si esprime, appunto, come un personaggio 
da operetta e Fevvers che ci fornisce commenti e didascalie 
demistificando, così, il patetismo della situazione:

‘We are neither prisoners, nor exiles, nor settlers, madame, 
though our ranks, on occasion, have been swelled by all three 
conditions of  men; we exist outside a law that shows us no 
pity and we demonstrate by our lives and deeds, how the wild 
life in the woods can bring liberty, equality and fraternity to 
those who pay the price of  homelessness, danger and death. 
Swords are our only sisters, now: our wives are those rifles 
with whom faithfully each night we share our mattresses and 
jealously never let out of  our sight. We go towards our deaths 
as joyously as we would towards a marriage.’
Don’t think I’m unsympathetic to the spirit of  his perora-
tion, although the letter wants attending to here and there, to 
my mind. [...] Furthermore, it seems to me his speech would 
sound well set to music, scored for brass and tympani, and a 
male voice chorus wouldn’t come amiss, at points52.

La lettura farsesca che Fevvers ci dà dell’episodio è un’ul-
teriore prova del suo sangue freddo: la ragazza, nonostante 
si trovi al cospetto del suo rapitore, armato fino ai denti, si 
mantiene lucida e conserva perfino il suo senso dell’umorismo. 
Viene, inoltre, portata levità in una discussione che sta diven-
tando una vera e propria battaglia ideologica tra una donna 
emancipata e il rappresentante di una società patriarcale che 
considera le donne una proprietà da proteggere, riducendo 
la loro importanza agli organi genitali; la sfera del coraggio e 
degli ideali, invece, sempre secondo tale mentalità maschilista, 
resterebbe riservata agli uomini. Carter demistifica, perciò, 
tramite la variazione, l’opinione, diffusa nella nostra tradizio-
ne, secondo la quale le donne sarebbero il corpo, mentre gli 
uomini rappresenterebbero la mente.

52 Ivi, pp. 229-230.
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La pluridiscorsività è presente, inoltre, in Nights at the Circus, 
sotto forma di «generi intercalari», altra categoria bachtiniana. 
All’interno del romanzo, infatti, troviamo inclusi altri generi 
artistici di vario tipo. Tutta la prima sezione del romanzo è 
formata dall’autobiografia che Fevvers detta a Walser; vengono 
riportati brani di canzoni53; vi è trascritta una lettera54 e Lizzie, 
per presentare la gelateria dei suoi parenti, usa uno stile da 
dépliant pubblicitario55. Non soltanto vengono trasgrediti, nel 
romanzo, i confini tra i generi, ma anche quelli tra le arti: ci 
vengono fornite delle didascalie sceniche teatrali («Silence. 
The lights dim»56) e, più avanti, troviamo una descrizione in 
termini pittorici: 

The replete cats lay with their heavy heads between their paws 
among the bloody bones, a beautiful still-life or nature morte of  
orange tawny shapes composed around the Princess’s open 
Bechstein grand; they drowsed like unawakened desire, like 
unlit fire. A tangerine cub curled for a nap on the piano stool57.

In Nights at the Circus, inoltre, non è insolito imbattersi in 
vere e proprie dissacrazioni di figure e immagini tratte dalla 
tradizione culturale occidentale. Tale sorte tocca al mito, tipico 
del filantropismo vittoriano, della prostituta costretta a tale 
attività dalla miseria e desiderosa di trovare un marito onesto 
per tornare sulla retta via: «‘Marriage? Pah!’ snapped Lizzie in 
a pet ‘Out of  the frying pan into the fire! What is marriage 
but prostitution to one man instead of  many? No different! 
D’you think a decent whore’d be proud to marry you, young 
man? Eh?’»58. Simile destino subisce il nobile bandito dei 

53 Cfr. ivi, pp. 84-85.
54 Cfr. ivi, p. 142.
55 Cfr. ivi, p. 47.
56 Ivi, p. 117.
57 Ivi, p. 154.
58 Ivi, p. 21.
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romantici59, che dovrebbe incutere paura mista a stima per 
il suo eroismo e che invece diventa, in questo romanzo, una 
figura patetica, un ingenuo, un frustrato che non fa il bandito 
per scelta e vorrebbe sfuggire alla sua condizione. Parodiato 
è anche il feticismo di cattivo gusto attribuito agli amanti in 
tanta letteratura: «of  the young fellow who was my quest, not 
so much as a great toe or a little finger I could keep in a locket 
as a souvenir»60. Le degradazioni non risparmiano neanche i 
miti sacri. L’Arcangelo Gabriele, infatti, con un ribaltamento 
parodico, viene visto non come un annunciatore di maternità, 
bensì di menopausa61. La mitica Sibilla è diventata, invece, in 
Nights at the Circus, un maialino che, come la sua omonima, è 
in grado di predire il futuro. 

Il recupero intertestuale, però, agisce nel romanzo in una 
duplice direzione: personaggi e immagini appartenenti alla 
tradizione culturale vengono chiamati in causa, infatti, non 
soltanto per essere demistificati, ma anche per accentuare, con 
la loro grandezza, la meschinità di ciò che è descritto. Simili-
tudini tra lo squallido e il mitico, mettendo in luce il divario, 
rendono il primo termine di paragone ancora più banale. 
Questo procedimento è accostabile a quello utilizzato da T. S. 
Eliot nella Waste Land. Tale smascheramento parodico colpi-
sce Madame Schreck nell’atto di accompagnare i suoi clienti 
nella cripta: «like Virgil in Hell, with her little Dante trotting 
after»62. Fevvers, come si è già visto, viene presentata come 
una versione degradata di Elena di Troia e il circo, con il suo 
«aroma of  horse dung and lion piss»63, viene paragonato al 
cosmo indù.

59 Cfr. M. Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, Sansoni, Firenze 
(1930) 1986, pp. 54-55.
60 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 206.
61 Ivi, p. 24.
62 Ivi, p. 62.
63 Cfr. ivi, p.105.
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Spessissimo, in Nights at the Circus, si trovano frasi e imma-
gini prese da vari autori, vengono citati titoli di libri e nomi-
nati artisti (scrittori, pittori, musicisti e scultori) del passato. 
Nel caso delle citazioni di frasi si tratta, quasi sempre, di quei 
fenomeni che Julia Kristeva definisce «prelievi», cioè di «cita-
zioni senza indicazione di fonte»64. Talvolta, tali riferimenti 
sono inseriti con spirito polemico, ma questo non accade 
sempre, e spesso, più che di parodia, è appropriato parlare 
di pastiche, cioè di riprese ‘alla maniera di’ inserite per il gusto 
del montaggio, del collage. Questo giocare con il passato va 
ricondotto al modo in cui Carter guarda alla tradizione cultu-
rale occidentale:

Nights at the Circus is using the whole of  western European 
culture as though it were an oral tradition, in the same casual 
way that writers in the sixteenth and seventeenth centuries 
made references to the classics. [...] I have always used a wide 
number of  references because of  tending to regard all of  
western Europe as a great scrap-yard from which you can 
assemble all sorts of  new vehicles... bricolage65. 

Tanto i rimandi intertestuali ideologicamente pregnan-
ti, quanto quelli inseriti senza particolari scopi polemici, ma 
semplicemente per il gusto di giocare con la tradizione cultu-
rale66, risultano stimolanti per il lettore, in quanto provocano 
in lui quella soddisfazione che il rinvenire inaspettatamente 
qualcosa di familiare non manca mai di produrre, e cioè il 
piacere derivante da quello che Freud definisce «il ritrovamen-
to del già noto», che permette: «di ritrovare ogni volta un che 
di noto là dove, invece, ci saremmo magari aspettati qualcosa 

64 J. Kristeva, Semeiotiké. Ricerche per una semanalisi, cit., p. 270.
65 J. Haffenden, Novelists in Interview, cit., p. 92.
66 Numerosi sono i rimandi, soprattutto puntuali, riconducibili ad una tale motiva-
zione. Tra questi vi è, per esempio, la frase «all was quiet on the monkey front» (p. 
147) che riecheggia palesemente il titolo del romanzo di Erich Maria Remarque All 
Quiet on the Western Front (titolo orig. Im Westen nichts Neues, 1928).
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di nuovo. Questo ritrovamento del già noto è causa di piacere, 
e anche qui non ci sarà difficile riconoscere in un tal piacere 
il piacere del risparmio, metterlo in relazione col risparmio di 
dispendio psichico»67. 

Già la creazione di Fevvers si pone in termini intertestuali, 
in quanto il personaggio della «winged woman» del futuro è la 
materializzazione di un’immagine usata da Guillaume Apolli-
naire che Carter introduce in The Sadeian Woman:

‘It was no accident that the Marquis de Sade chose heroines 
and not heroes,’ said Guillaume Apollinaire. ‘Justine is woman 
as she has been until now, enslaved, miserable and less than 
human; her opposite, Juliette represents the woman whose 
advent he anticipated, a figure of  whom minds have as yet 
no conception, who is rising out of  mankind, who will have 
wings and who will renew the world’68.

Da Apollinaire, comunque, viene ripresa soltanto la meta-
fora, ma non il referente, Juliette, che Angela Carter vede 
soltanto come una versione ironica della «New Woman»: 
«With apologies to Apollinaire, I do not think I want Juliette 
to renew my world»69. Infatti, Juliette è tanto inadatta quanto 
Justine a rinnovare il mondo, poiché, secondo Carter, la 
donna ideale deve essere una sintesi delle due, e cioè: «neither 
submis-sive, nor aggressive, capable of  both thought and 
feeling»70. Proprio come Fevvers. È lei il prototipo della nuova 
donna, la bird woman che sarà capace di amare e di instaurare 
un rapporto di coppia senza doversi piegare ai ruoli imposti 
da una società patriarcale. 

67 S. Freud, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio, trad. di S. Daniele - E. 
Sagittario, Boringhieri, Torino 1975, p.145 (titolo orig. Der Witz und seine Beziehung 
zum Unbewußten, 1905).
68 A. Carter, The Sadeian Woman, cit., p. 79.
69 Ivi, p. 111.
70 Ivi, p. 79.
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Nights at the Circus non è debitore a Sade per una ripresa 
del personaggio di Juliette, ma per un’osservazione che viene 
posta sulle labbra di Fevvers: «Wherein does a woman’s 
honour reside, old chap? In her vagina or in her spirit?»71. Tale 
domanda, che Fevvers pone al bandito che la tiene prigio-
niera, riecheggia quella posta dal brigante Coeur-de-Fer a 
Justine, in Justine, ou les malheurs de la vertu72. In Nights at the 
Circus, però, la situazione è ribaltata. Il fatto che sia la ragazza 
a porre la domanda al bandito, e non il contrario, dimostra 
come la donna si sia emancipata e abbia capito in cosa risiede 
veramente il suo valore. La lezione del Divin Marchese è stata 
appresa. Carter, nel romanzo, fa riferimento, quindi, al Sade 
araldo del progresso, dell’emancipazione femminile, portan-
do avanti la tesi esposta in The Sadeian Woman, in termini 
teorici, di un Sade progressista, un «moral pornographer» che 
auspica la parità tra i sessi. L’autrice, invece, evita di chiamare 
in causa il Divin Marchese in un contesto sadico (negli episodi 
di Madame Schreck, di Mr Rosencreutz e del Granduca, per 
esempio). Ancora una volta, Angela Carter si rifiuta di utilizza-
re il riferimento intertestuale in modo scontato e lo fa, invece, 
polemicamente, mostrandoci come il femminile trionfi anche 
dove, come in Sade, sembrerebbe venir schiacciato. Ad essere 
messe in risalto sono le potenzialità moderne, antitradizio-
naliste e persino femministe che si possono trovare nei testi 
di Sade, se solo ci si accosta ad essi in un’ottica sgombra da 
pregiudizi.

Polemici, invece, proprio nei confronti dell’autore sono i 
riferimenti a Charles Baudelaire (definito «poor fellow»73). Si 
cita un verso tratto da L’invitation au voyage («Luxe, calme et 
volupté»74) e si mette in luce come il poeta nutra una conce-
zione distorta della prostituzione, collegabile al suo smisurato 

71 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 230.
72 Cfr. A. Carter, The Sadeian Woman, cit., pp. 41, 47.
73 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 38.
74 Ivi, p. 40.
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egocentrismo, che gli impedirebbe di vedere le donne come 
individui: «as if  we was, not working women doing it for 
money but damned souls who did it solely to lure men to their 
dooms, as if  we’d got nothing better to do»75. Questa imma-
gine di Baudelaire ricorda molto da vicino quella che ci viene 
offerta da Angela Carter nel racconto Black Venus, pubblica-
to un anno dopo Nights at the Circus. Nel racconto ci viene 
presentato, infatti, il ménage di Charles Baudelaire e della sua 
amante creola, Jeanne Duval, visto attraverso gli occhi disin-
cantati di lei. In tale nuova prospettiva, il poeta appare come 
un dandy egocentrico che ha perso completamente contatto 
con la realtà e che vede Jeanne semplicemente come un objet 
d’art, e non come un individuo con le sue esigenze ed i suoi 
problemi. 

Si trovano, infine, in Nights at the Circus, immagini e frasi 
prese da autori del passato che, se ricondotte al contesto da 
cui sono state tratte, possono chiarire ulteriormente al lettore 
il senso degli eventi. Insistenti sono i riferimenti a William 
Blake. Nella terza sezione del romanzo troviamo «the 
unforged steel of  the tigress’s forepaws»76; «fearfully symmet-
ric tigers burning as brightly...»77; «blood or sinew [...] blazing 
night [...] burning energy»78, e «mind forg’d manacles»79. Le 
prime tre citazioni alludono alla Song of  Experience The Tyger, 
mentre l’ultima alla poesia London, sempre inclusa tra le Songs 
of  Experience. È evidente come l’allusione a quest’ultimo 
componimento sia riallacciabile alle immagini della miseria 
provocata dalla rivoluzione industriale che il romanzo ci ha 
proposto nella sezione ambientata nella capitale britannica80. 
Tuttavia, chiamando in causa Blake, Carter arricchisce anche 

75 Ivi, p. 38.
76 Ivi, p. 164.
77 Ivi, p. 249.
78 Ivi, pp. 205-206.
79 Ivi, p. 285. 
80 Si veda, a questo proposito, la citazione tratta da p. 89 inserita nel secondo 
capitolo del presente lavoro.
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il suo messaggio includendovi la consapevolezza del poeta 
che, benché il sacrificio sia doloroso, è necessario accettarlo 
per raggiungere una visione più matura del mondo: e sono 
davvero tante le peripezie che i personaggi devono attraver-
sare nell’ultima sezione del romanzo, prima che si giunga al 
lieto fine.

Altrettanto rilevanti sono i due riferimenti a William Butler 
Yeats. Il primo lo troviamo nella descrizione del museo di 
Madame Schreck: «this lumber room of  femininity, this rag-
and-bone shop of  the heart»81. Queste parole sono tratte da 
una poesia i cui versi conclusivi sono: «I must lie down where 
all the ladders start, / in the foul rag-and-bone shop of  the 
heart». Il titolo del componimento è The Circus Animals’ Deser-
tion e la citazione svolge una funzione prolettica: ci saranno 
davvero, nel romanzo, degli animali che abbandoneranno il 
circo (gli scimpanzé) e altri che desidereranno, fino alla morte, 
farlo (gli elefanti). Un’altra allusione a Yeats si trova a propo-
sito di Buffo il clown: «Things fall apart at the very shiver of  
his tread on the ground. He is himself  the centre that does 
not hold»82. La citazione è tratta, questa volta, dalla poesia 
The Second Coming, che descrive un mondo in preda al caos 
e profetizza l’avvento di un despota. Anche in Nights at the 
Circus sembra, a volte, di trovarsi in un mondo che ha perso 
il suo punto d’appoggio e nel quale si presentano situazioni 
paradossali, come quella che ci viene proposta nel secondo 
capitolo della terza sezione del romanzo: gli elefanti, che stoi-
camente si accaniscono a cercare dei superstiti (mentre gli 
umani accanto a loro pensano soltanto ad ubriacarsi) peggio-
rano la situazione di Walser, che viene salvato, invece, da 
un’assassina. Anche Carter, come Yeats, era convinta che il 
mondo cambierà perché, attualmente, «the centre does not 
hold», ma il mutamento, secondo l’autrice, non avverrà nella 

81 Ivi, p. 69.
82 Ivi, p. 117.
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direzione auspicata dal poeta: il domani sarà di libertà (quella 
libertà simboleggiata dall’alata Fevvers), non di tirannia.

La sensazione che si prova da Madame Schreck di trovar-
si all’inferno è veicolata, oltre che direttamente, anche attra-
verso il già citato riferimento a Dante e Virgilio. In questo 
caso, però, l’intertestualità non ha uno scopo ideologico, ma 
serve esclusivamente per finalità estetiche: per creare l’atmo-
sfera. La descrizione della «smoky old London» che ci viene 
offerta nella stessa sezione e che è stata, in parte, già citata nel 
secondo capitolo, con la sua opprimente miseria e la presenza 
del carbone e della fuliggine83 ha, invece, il sapore del pastiche, 
poiché, nel suo sconcertante realismo, sembra riecheggiare 
Charles Dickens.

Tra i numerosi riferimenti musicali, di particolare importan-
za da un punto di vista tematico sono quelli alla Cavalcata delle 
Valchirie di Wagner84, alla Carmen di Bizet85 e all’Eugene Onegin 
di Čajkovskij86. I primi due lo sono per l’immagine femmi-
nile che veicolano. Le Valchirie, infatti, sono delle divinità 
guerriere che, nell’antico mito nordico, scortavano sui campi 
di battaglia gli eroi destinati a morire e li conducevano, poi, 
nel Valhalla (cioè nell’oltretomba); si tratta, quindi, di figure 
femminili che prendevano parte alla guerra, ambito tradizio-
nalmente maschile, ma da immortali. La zingara Carmen, poi, 
è il prototipo della donna forte e volitiva che riesce, grazie 
alla sua carica vitale, a prevalere sugli uomini e che sfida aper-
tamente la morte. Il valzer che accompagna, alle prove, la 
danza di Mignon e della tigre, invece, è tratto dall’opera Eugene 
Onegin che, narrando una vicenda in cui la gelosia si rivela 
fatale, si presta bene ad introdurre quello che sarà un vero 
e proprio dramma della gelosia: una sera, infatti, «the tiger’s 
bride», triste per essere rimasta senza partner, assalirà Mignon, 

83 Cfr. ivi, p. 89.
84 Cfr. ivi, pp. 150, 282.
85 Cfr. ivi, pp. 53, 293.
86 Cfr. ivi, p. 162. 



101

IL GIOCO INTERTESTUALE

che sarà salvata dall’intervento della Principessa d’Abissinia, 
che ucciderà il felino con un colpo di fucile in mezzo agli 
occhi87. Quest’ultimo riferimento intertestuale svolge, quindi, 
una funzione prolettica. Per concludere con un’altra annota-
zione che travalica i confini tra le arti, è interessante notare 
come la coppia formata da Mignon e dalla Principessa d’Abis-
sinia, in cui «one [was] as fair as the other was dark, twinned 
opposites»88, sia densa di echi pittorici, poiché richiama alla 
mente il tema romantico della bionda e della mora presenta-
to in vari dipinti di Jules Robert Auguste e nelle Dormeuses di 
Gustave Courbet89.

87 Cfr. ivi, pp. 179-180.
88 Ivi, p. 153.
89 Cfr. M. Praz, La carne, la morte e il diavolo..., cit., p. 300.
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BACHTIN E IL CARNEVALE





 
Nights at the Circus è stato spesso definito «a carnivalesque 
novel»1. Ci sono, in effetti, nel romanzo, svariati episodi, 
immagini e termini riconducibili alla cultura popolare, al 
grottesco e al carnevale secondo l’interpretazione che ne dà 
Michail Bachtin:

Il carnevale, in opposizione alla festa ufficiale, era il trionfo 
di una sorta di liberazione temporanea dalla verità domi-
nante e dal regime esistente, l’abolizione provvisoria di tutti 
i rapporti gerarchici, dei privilegi, delle regole e dei tabù. Era 
l’autentica festa del tempo, del divenire, degli avvicendamen-
ti e del rinnovamento. Si opponeva ad ogni perpetuazione, 
ad ogni carattere definitivo e ad ogni fine. Volgeva il suo 
sguardo all’avvenire incompiuto2. 

Ed è proprio all’«avvenire incompiuto» che Nights at the 
Circus, nel suo insieme, volge lo sguardo, rivelando, in questo, 
il suo carattere carnevalesco. Ma Nelson descrive l’alata Fevves 
come «the pure child of  the century that just now is waiting 
in the wings, the New Age in which no woman will be bound 
down to the ground»3. La bird woman Fevvers (che si autode-

1 Il «carnevalesco» è una presenza molto evidente in Nights at the Circus ed è stato 
spesso studiato (per una panoramica sugli studi su questa tematica si veda H. Stod-
dart, Angela Carter’s ‘Nights at the Circus’, cit., pp. 27-30, 45-49 e 108-122), ma mai, a 
mio avviso, in modo adeguato, nella sua complessità e ambivalenza. Per esempio, 
l’immagine negativa dei clown è stata interpretata esclusivamente come sfiducia 
da parte di Angela Carter nei confronti della logica carnevalesca invece che come 
espressione del «grottesco romantico», che deve essere distrutto affinché il grottesco 
stesso possa ritrovare la sua forza originaria. È doveroso, comunque, evidenziare 
come Carter nutrisse realmente un certo scetticismo circa il potere rinnovatore, rige-
neratore del carnevale. Questa limitata fiducia nella capacità del carnevale di cambia-
re il mondo si legava alla consapevolezza della sua transitorietà: «The carnival has 
to stop. The whole point about the feast of  fools is that things went on as they did 
before, after it stopped» (L. Sage, Angela Carter Interviewed by Lorna Sage, cit., p. 188). 
2 M. Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione 
medievale e rinascimentale, trad. di M. Romano, Einaudi, Torino 1979, p. 13 (titolo 
orig. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kul´tura srednevekov´ia i renessansa, 1965).
3 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 25.
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finisce la «New Woman»4) sicuramente non trova un corri-
spettivo nel mondo reale del suo tempo, ma probabilmente 
neanche in quello odierno. Le donne ‘alate’ sono un auspicio, 
e Angela Carter si rifiuta, nel suo romanzo, di fornirci una 
qualsiasi definizione del suo ideale di donna, limitandosi ad 
indicare le tre qualità fondamentali che dovrebbero caratteriz-
zare il soggetto umano: «hubris, imagination and desire. As we are, 
ourselves; or, as we ought to be»5. Infatti, ogni definizione, per 
quanto progressista, risulterebbe inevitabilmente restrittiva, 
limitante, e Carter è sempre attenta ad evitare le contrapposi-
zioni troppo nette, le definizioni troppo ‘definitive’. Questo, 
soprattutto nelle opere posteriori a The Passion of  New Eve, 
nelle quali vengono accentuati i temi della liberazione, del 
cambiamento, e vi sono introdotti molti elementi utopistici6. 

La donna che Angela Carter auspica per il futuro è una 
donna onnicomprensiva, capace di ogni tipo di discorso, 
una donna definibile, secondo una terminologia bachtiniana, 
«dialogica», «plurivocale». In The Sadeian Woman, ella ci offre, 
in termini generali, il suo ideale di femminilità: «Justine is 
the thesis, Juliette the antithesis; both are without hope and 

4 Cfr. ivi, pp 273, 281.
5 Ivi, p. 97. Le tre ‘qualità capitali’ tornano nella conclusione del romanzo per 
descrivere lo stato d’animo di Fevvers dopo il ritrovamento dell’uomo amato, 
presso lo Sciamano (ivi, p. 291). 
6 Paulina Palmer, nel suo saggio From ‘Coded Mannequin’ to Bird Woman, cit., pp. 
179-205, distingue due fasi nello sviluppo della narrativa di Angela Carter. La 
prima, che comprende i testi anteriori al 1978, è caratterizzata da un impulso anali-
tico e demitologizzante. Vi viene analizzata la condizione femminile nella società 
patriarcale e l’immagine che l’autrice spesso impiega per simboleggiare il ruolo 
della donna in tale società è quello della marionetta, un’immagine accostabile, 
appunto, al «coded mannequin», la metafora utilizzata da Hélène Cixous in Sorties 
(in E. Marks – I. de Courtivron, eds., New French Feminisms, trad. di A. Liddle, 
Harvester Press, Brighton 1980, pp. 90-98, titolo orig. Sorties, in La jeune née, 1975) 
per rappresentare lo stato robotico al quale gli individui vengono ridotti da un 
processo di repressione psichica. A questa pars destruens, mirante a sottolineare, da 
una prospettiva femminista, gli aspetti negativi della società presente, segue, dopo 
il 1978, una pars construens in cui vengono introdotti elementi celebratori e utopistici 
e viene prospettata, per la donna, una possibilità di cambiamento, di liberazione. 
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neither pays any heed to a future in which might lie the possi-
bility of  a synthesis of  their modes of  being»7. E Fevvers è 
proprio questo nuovo individuo ambivalente, che sa essere sia 
razionale (ha uno spiccatissimo senso degli affari) che istin-
tuale (è generosa e capace di amare). 

Nights at the Circus è carnevalesco anche per la compre-
senza del vecchio e del nuovo, del passato e del futuro che 
vi si trova. Tale ambivalenza è, infatti, secondo Bachtin, il 
tratto che contraddistingue l’«immagine grottesca»: «in essa 
entrambi i poli del cambiamento – il vecchio e il nuovo, ciò 
che muore e ciò che nasce, il principio e la fine della meta-
morfosi, – vengono espressi (o abbozzati) in una forma o 
nell’altra»8. Al tema della liberazione e della rinascita, incarnato 
da Fevvers, si contrappongono, infatti, le vicende presentate 
nella varie subplots che rappresentano il vecchio, il polo nega-
tivo dell’ambivalenza carnevalesca: l’oppressione e lo sfrut-
tamento subito da personaggi quali Mignon e la Meraviglia 
del Wiltshire; Samson, prigioniero di un’intelligenza limitata; 
i clown, «the whores of  mirth»9, prigionieri dell’aspetto che 
essi stessi si sono scelto. All’utopia orfica delle tigri siberia-
ne addomesticate dalla musica si contrappone il destino degli 
elefanti che, dopo aver trascorso tutta la vita a scuotere le loro 
catene in attesa della libertà, la raggiungono soltanto quando 
sono ormai prossimi alla morte. 

Carnevalesca è anche la «logica delle permutazioni dell’alto 
e del basso (la ruota)»10 rintracciabile nel romanzo. La Venere 
Cockney è dotata di uno splendido paio di ali che sembra-
no conferirle una sorta di natura angelica11, sa essere raffi-
nata12, fa uso di citazioni erudite13 e si dimostra in grado di 

7 A. Carter, The Sadeian Woman, cit., p. 79.
8 M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., p. 30.
9 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 119. 
10 M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., p. 14.
11 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 8, 24, 42, 70 e 75.
12 Cfr. ivi, p. 132.
13 A p. 8, per esempio, cita consapevolmente la celeberrima frase attribuita a Papa 
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esprimere considerazioni filosofiche («This is some kind 
of  heretical possibly Manichean version of  neo-Platonic 
Rosicrucianism»14) e politiche («nobility of  spirit hand in hand 
with absence of  analysis, that’s what’s always buggered up the 
working class»15). Allo stesso tempo, però, Fevvers è fameli-
ca come un personaggio rabelaisiano16, rutta17, emette sonore 
scorregge18, dice parolacce (come possiamo anche vedere 
dall’ultima citazione) e si soffia il naso tra le dita19. Questa è 
la descrizione del pasto che la trapezista consuma davanti agli 
occhi dell’allibito Walser nel corso della lunga intervista: 

Her mouth was too full for a ripost as she tucked into this 
earthiest, coarsest cabbies’ fare with gargantuan enthusi-
asm. She gorged, she stuffed herself, she spilled gravy on 
herself, she sucked up peas from the knife; she had a gullet to 
match her size and table manners of  the Elizabethan variety. 
Impressed, Walser waited with the stubborn docility of  his 
profession until at last her enormous appetite was satisfied; 
she wiped her lips on her sleeve and belched20.

In Nights at the Circus, il «principio materiale e corporeo 
della vita»21 viene continuamente messo in evidenza, e lo stile 
del romanzo, in generale, è caratterizzato da continui accosta-
menti di elevato e di prosaico, da inflations immediatamente 

Gregorio Magno: «Not English but an angel, as the old saint said». 
14 Ivi, p. 77.
15 Ivi, p. 232.
16 Cfr. ivi, pp. 22, 53 e 171. Anche i suoi denti sono «big and carnivorous as those 
of  Red Riding Hood’s grandmother» (ivi, p. 18). Un interessante studio sulla 
bachtiniana famelicità di Fevvers che contiene anche illuminanti estratti dal mano-
scritto del romanzo è A. Dennis, ‘The Spectacle of  Her Gluttony’: The Performance of  
Female Appetite and the Bakhtinian Grotesque in Angela Carter’s ‘Nights at the Circus’, in 
«Journal of  Modern Literature», 31, 4 (Summer 2008), pp. 116-130.
17 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 22, 51.
18 Cfr. ivi, p. 11.
19 Cfr. ivi, p. 142. La voce di Fevvers ci viene pittorescamente descritta come quella 
di una «celestial fishwife» (ivi, p. 43).
20 Ivi, p. 22. 
21 M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., p. 23.
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seguite da deflations che creano un effetto umoristico. Il pecu-
liare aroma del circo, caratterizzato da un «intermingling of  
French perfume and the essence of  steppe and jungle»22, 
contraddistingue il romanzo nel suo insieme. 

Gli attributi grotteschi riscontrabili in Fevvers la collegano 
a vari altri personaggi del romanzo: le prostitute del bordello 
di Ma Nelson, le donne-mostro di Madame Schreck, i clown 
e gli scimpanzé. Le prostitute, a causa del loro mestiere, sono 
palesemente ancorate al «principio materiale e corporeo della 
vita». I fenomeni di Madame Schreck sembrano parodie del 
corpo umano: visi privi di bocche, occhi situati al posto dei 
capezzoli, ermafroditi, esseri in miniatura, individui costan-
temente addormentati. Si tratta, in tutti i casi, di esagerazio-
ni, diminuzioni, trasformazioni di stati o processi biologici; si 
tratta, cioè, di fenomeni eminentemente grotteschi. Gli scim-
panzé, dal canto loro, sono carnevaleschi nel loro parodiare gli 
umani, sia nell’abito che nel comportamento. 

Tuttavia, i personaggi che, nel romanzo, assommano in sé il 
maggior numero di tratti carnevaleschi sono, prevedibilmente, 
i clown. Buffo, il loro capo carismatico, viene a più riprese 
associato a Cristo; i clown sono dodici come gli aposto-
li, si autodefiniscono «the sons of  men»23 e le loro esibizio-
ni contengono elementi profanatori e, come alcune forme 
carnevalesche, «sono una vera e propria parodia del culto 
religioso»24: «As the mad priest, [Buffo] will officiate at clown 
weddings where Grik or Grok in drag is subjected to the most 
extravagant humiliations. They do a favourite ‘Clowns’ Christ-
mas Dinner’, in which Buffo takes up his Christ’s place at the 
table»25. I clown sono anche i portavoce dell’etica carnevale-
sca che libera il mondo da ciò che esso può avere di terribi-
le e spaventoso e lo rende totalmente inoffensivo, gioioso e 

22 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 105.
23 Ivi, p. 120.
24 M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., p. 9.
25 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 117.
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luminoso. Tutto ciò che era terribile e spaventoso nel mondo 
comune, nel mondo carnevalesco si trasforma in gioioso 
«spauracchio comico»26. I clown, infatti, esorcizzano la paura 
con la risata, e tutto viene loro permesso, a condizione che 
sia ben chiaro che si tratta soltanto di uno scherzo. Essi sono: 

A band of  irregulars, permitted the most ferocious piracies as 
long as, just so long as, they maintain the bizarrerie of  their 
appearance, so that their violent exposition of  manners stays 
on the safe side of  terror, even if  we need to learn to laugh 
at them, and part, at least, of  this laughter comes from the 
successful suppression of  fear27. 

L’umorismo che i clown dispiegano durante la rappresen-
tazione dionisiaca che segue la cena nella loro abitazione di 
San Pietroburgo è di tipo anale e molto legato ai genitali28; 
esso, quindi, riflette perfettamente l’umorismo grottesco, 
che: «è sempre stato legato al ‘basso’ materiale e corporeo. 
[...] L’‘alto’ e il ‘basso’ hanno qui un significato rigorosamente 
e unicamente topografico. […] L’alto è il volto (la testa), il 
basso gli organi genitali, il ventre e il deretano»29. Anche la 
parrucca indossata da Buffo, che consiste in una vescica («a 
bladder»), partecipa di quello che Bachtin definisce «il tratto 
caratteristico del realismo grottesco»: «l’abbassamento cioè il 
trasferimento di tutto ciò che è alto, spirituale, ideale ed astrat-
to, sul piano materiale e corporeo»30. Buffo, infatti, «so that 
you might think he is bald, he stores his brains in the organ 
which, conventionally, stores piss»31. Il numero comico di 
Buffo è costruito, inoltre, secondo i canoni del realismo grot-
tesco: «il corpo grottesco […] è un corpo in divenire. Non è 

26 M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., p. 56.
27 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 151.
28 Cfr. ivi, pp. 124-125.
29 M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., p. 26.
30 Ivi, p. 25.
31 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 116.
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mai dato né definito: si costruisce e si crea continuamente»32. 
Ed è proprio nel mostrare il suo corpo in decostruzione, in 
trasformazione che consiste il fulcro dell’esilarante esibizione 
di Buffo il Grande: 

At the climax of  his turn [...] he starts to deconstruct himself. 
His face becomes contorted by the most hideous grimaces, as 
if  he were trying to shake off  the very wet white with which it 
is coated: shake! shake! shake out his teeth, shake off  his nose, 
shake away his eyeballs, let all go flying off  in a convulsive 
self-dismemberment33. 

 
Ma il grottesco al quale i clown vengono associati non è quello 

«positivo», «rigeneratore» del Medioevo e del Rinascimento, 
bensì il grottesco tragico che Bachtin definisce «grottesco 
romantico»34, una forma d’espressione che ha ormai perso il 
suo carattere di universalità e riflette una percezione del mondo 
soggettiva e individuale. Si tratta di un grottesco che utilizza 
le stesse immagini di quello medievale e rinascimentale, ma 
che è venuto a perdere la sua forza rigeneratrice, il suo tono 
gioioso e gaio. Il riso del grottesco romantico non è positivo, 
ma, principalmente, distruttivo; esso «prende la forma di 
humour, di ironia e sarcasmo»35. Questa variante moderna 
del grottesco arriva ad essere tragica, persino violenta, e ad 
incutere paura. L’esibizione a cui i clown si lasciano andare 
dopo la cena, nel quarto capitolo della seconda sezione, non 
ha niente di allegro, ma è, al contrario, estremamente brutale: 

32 M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., p. 347.
33 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 117.
34 Cfr. M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., pp. 43 ss. Aidan Day non coglie questa 
peculiarità dello spirito carnevalesco incarnato dai clown e, proprio a causa del 
suo carattere nichilistico, arriva ad affermare, erroneamente, che il romanzo, nel 
suo insieme, offre «a critique and mockery of  the principal of  carnival» (A. Day, 
Angela Carter: The Rational Glass, University of  Manchester Press, Manchester 1998, 
p. 185).
35 Ivi, p. 45.
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«What beastly, obscene violence they mimed»36. Il viso dei 
clown è la realizzazione perfetta della maschera romantica: 
«Nel romanticismo la maschera perde quasi interamente il 
suo elemento rigeneratore e rinnovatore e prende una valenza 
lugubre. Vi si cela spesso un vuoto terribile, il ‘niente’»37. 
Altrettanto tragica è la maschera di Buffo, poiché dietro di 
essa si cela soltanto il nulla, non «l’inesauribilità della vita e i 
suoi molteplici volti»38, come era nel grottesco popolare: «And 
what am I without my Buffo’s face? Why, nobody at alI. Take 
away my make-up and underneath is merely not-Buffo. An 
absence. A vacancy»39. 

 Questo essere i portavoce di una forma degenerata di 
grottesco rende i clown adatti a diventare i capri espiatori, le 
vittime il cui sacrificio rende possibile la salvezza delle altre 
figure grottesche alle quali essi sono associati. Costoro sono 
davvero «the despised and rejected, the scapegoat upon whose 
stooped shoulders is heaped the fury of  the mob»40. È, infatti, 
la loro danza dionisiaca a provocare la tromba d’aria che rende 
possibile la fuga agli altri superstiti del circo: «the clowns made 
an invocation to chaos and chaos, always immanent in human 
affairs, came in on cue»41. Ma questa sorta di danza rituale 
effettuata dai clown è causa, nel medesimo tempo, della loro 
stessa disintegrazione. La loro tragica esistenza, spesa a gene-
rare il riso altrui a prezzo di sofferenze e umiliazioni («the 
mirth the clown creates grows in proportion to the humilia-
tion he is forced to endure»42), non può che concludersi con 
un’immolazione per il bene comune: si tratta proprio dell’apo-
teosi del mestiere di clown. 

36 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 124.
37 Cfr. M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., p. 47.
38 Ivi, p. 48.
39 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 122.
40 Ivi, p. 119.
41 Ivi, p. 244.
42 Ivi, p. 119.
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L’accento, in Nights at the Circus, viene a più riprese posto 
sulla relatività dell’esperienza, altra caratteristica del grottesco. 
Le ideologie di individui disparati quali il Colonnello Kearney 
(un impresario capitalista), l’Evaso (convinto dell’innata bontà 
degli esseri umani) e lo Sciamano appaiono contrapposte. Ci 
si interroga, poi, sul concetto di deformità43, un altro tema 
tipico del grottesco, chiedendosi se sono più anormali i freaks 
in mostra al museo di Madame Schreck o i pervertiti clienti 
che si recano a visitarli e che vengono comunemente consi-
derati ‘individui normali’44. «The Wiltshire Wonder» vede gli 
umani, immensamente più grandi di lei, mostruosamente 
brutti45. Walser è, secondo l’ottica dello Sciamano, un ‘barba-
ro’46. Le scimmie di Monsieur Lamarck sono più intelligen-
ti e intraprendenti di molti umani: il secondo capitolo della 
seconda sezione ce le mostra, infatti, in una lezione di anato-
mia, mentre il loro padrone si sta ubriacando chissà dove e la 
coppia di umani presente è impegnata in un’attività sessuale 
praticata nei termini più fisici, animaleschi e crudi possibili. 
Questo quadro produce comprensibilmente, in Walser, «that 
dizzy uncertainty about what was human and what was not»47. 
In questa scena, viene realmente prospettata la possibilità 
di un «mondo alla rovescia»48 in cui gli animali, essendo più 

43 Cfr. ivi, p. 67. La stessa Fevvers, benché universalmente osannata, adulata e 
ricercata, è, a conti fatti, uno scherzo della natura, una «physiological anomaly» (ivi, 
p. 15), un freak: «So, on the street, at the soirée, at lunch in expensive restaurants 
with dukes, princes, captains of  industry and punters of  like kidney, she was always 
the cripple, even if  she always drew the eye and people stood on chairs to see» (ivi, 
p. 19). Benché Fevvers venga anche presentata in termini mitici e simbolici (ancora 
bambina, Ma Nelson riconosce in lei «the pure child of  the century that just now 
is waiting in the wings, the New Age in which no women will be bound down 
to the ground», ivi, p. 25), Carter fa sì che il lettore non perda mai di vista la sua 
condizione di ‘diversa’ (cfr anche ivi, p. 34), la sua ‘mostruosità’.
44 Cfr. ivi, p. 61.
45 Cfr. ivi, p. 67.
46 Cfr. ivi, p. 259.
47 Ivi, p. 110.
48 M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., p. 14.
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capaci degli uomini, potranno arrivare, un giorno o l’altro, a 
sostituirli. Nights at the Circus si interroga costantemente sulla 
relatività degli standard normalmente accettati, e lo fa utiliz-
zando la forma grottesco-carnevalesca, che: «permette di 
guardare il mondo in modo nuovo, di sentire la relatività di 
tutta l’esistenza e la possibilità di un ordine del mondo che sia 
completamente diverso»49. 

«L’esagerazione, l’iperbolicità, la smisuratezza e la sovrab-
bondanza sono», afferma Bachtin, «uno dei segni caratteristici 
dello stile grottesco»50, e l’esagerazione compare massiccia-
mente nel romanzo, come abbiamo già accennato, sia a livello 
di immagini che di situazioni. La smisuratezza è legata, in 
primo luogo, alla figura della protagonista, che viene definita 
«gigantic»51, è alta quasi un metro e novanta centimetri (6.2 
piedi), ha dei piedi enormi, è dotata di un seno molto promi-
nente e di una capigliatura che, con le sue due iarde di lunghez-
za (più di un metro e ottanta) e le sue cinquanta libbre di peso 
(quasi ventitre chilogrammi), appare, ovviamente, irreale52. La 
mastodontica Fevvers, nel corso del romanzo, sembra addi-
rittura espandersi – come dice l’autrice «she does seem to get 
more pneumatic»53 – fino a raggiungere, nella scena conclu-
siva, dimensioni iperboliche: «Now she looked big enough to 

49 Ivi, p. 41.
50 Ivi, p. 334.
51 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 18, ma cfr. anche pp. 42, 51, 205 e 291. 
Anche questa sua peculiarità fisica viene espressa in termini intertestuali, quando ci 
viene detto swiftianamente che il suo viso aveva una «Brobdingnagian symmetry» 
(ivi, p. 35).
52 Tutto ciò che riguarda la corporeità di Fevvers è descritto in termini iperbolici. 
Questa è, per esempio, la descrizione di un suo sbadiglio, nella prima parte del 
romanzo: «Fevvers yawned with prodigious energy, opening up a crimson maw 
the size of  that of  a basking shark, taking in enough air to lift a Montgolfier, and 
then she stretched herself  suddenly and hugely, extending every muscle as a cat 
does, until it seemed she intended to fill up all the mirror, all the room with her 
bulk» (ivi, p. 52).
53 J. Haffenden, Novelists in Interview, cit., p. 88.
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crack the roof  of  the god-hut, all wild hair and feathers and 
triumphant breasts and blue eyes the size of  dinner plates»54. 

Sono anche numerosi, in Nights at the Circus, i travestimen-
ti, altro tratto tipico del carnevale: i frequentatori del museo 
di Madame Schreck indossano i costumi più estrosi prima 
di accedere alla cripta, i membri del circo si travestono per 
eseguire i loro numeri e Walser, vestito da clown, prova una 
sensazione liberatoria tipicamente carnevalesca: «he experi-
enced the freedom that lies behind the mask, within dissimu-
lation, the freedom to juggle with being, and, indeed, with the 
language which is vital to our being, that lies at the heart of  
burlesque»55. Vari sono anche i termini legati a forme carneva-
lesche che compaiono nel romanzo: si parla di «carnival ladies 
for fairgrounds»56; Ma Nelson viene definita «the Mistress 
of  Revels»57 e Buffo «the Lord of  Misrule»58; si nomina 
«the Feast of  Fools»59. Mr Rosencreutz organizza dei «fertil-
ity rites»60, con tanto di «maypole»61 e ragazzini vestiti con 
tuniche di mussola e con ghirlande di margherite nei capelli. 
Il Paradiso viene interpretato in termini circensi e Dio viene 
definito «the great ringmaster in the sky»62. I funamboli del 
circo del Colonnello Kearney si chiamano «Charivari»63 che, 
come ci viene spiegato in L’opera di Rabelais e la cultura popolare, 
era il nome dello «schiamazzo di derisione fatto di notte, con 
pentole, bacinelle, calderoni, ecc., alla porta di persone che 

54 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 291.
55 Ivi, p. 103.
56 Ivi, p. 35.
57 Ivi, p. 49.
58 Ivi, p. 175.
59 Ibid.
60 Ivi, p. 78.
61 Ibid.
62 Ivi, p. 83. 
63 Ivi, p. 120.
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si uniscono in seconde e terze nozze, persino di quelle che 
sposano persone di età molto diversa»64. 

Il circo di per sé è poi, come ci dice Bachtin, forse l’unico 
luogo (insieme alle fiere) in cui è ancora possibile trovare viva 
«la concezione del corpo del realismo grottesco e folclorico»65. 
Il clima festoso che precede la prima esibizione del circo a San 
Pietroburgo viene descritto facendo riferimento a Bruegel66, 
il maggiore rappresentante, in pittura, del realismo grottesco 
rinascimentale, e, poco oltre, tali preparativi vengono espli-
citamente chiamati «carnival-like proceedings». Il romanzo, 
infine, si chiude appropriatamente su una nota di allegria 
carnevalesca: «The spiralling tornado of  Fevvers’ laughter 
began to twist and shudder across the entire globe, as if  a 
spontaneous response to the giant comedy that endlessly 
unfolded beneath it, until everything that lived and breathed, 
everywhere, was laughing»67. L’iperbolica risata di Fevvers, 
che giunge a coinvolgere l’intero cosmo, non può non essere 
associata al riso carnevalesco che: 

Apparteneva, in primo luogo, a tutto il popolo [...]: tutti ridono, 
è un riso ‘generale’; poi, in secondo luogo, è universale, riguar-
da tutto e tutti (ivi compresi gli stessi partecipanti al carneva-
le), il mondo intero appare comico, è percepito e conosciuto 
sotto il suo aspetto comico, nella sua gaia relatività; in terzo 
luogo, infine, questo riso è ambivalente: è gioioso, scoppia di 
allegria, ma è contemporaneamente sarcastico, nega e afferma 
nello stesso tempo, seppellisce e resuscita68. 

Anche l’enfasi posta sul cambiamento, sul divenire può 
essere ricondotta alla logica carnevalesca che domina il 
romanzo. Quasi tutti gli individui in Nights at the Circus si 

64 M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., p. 33.
65 Ivi, p. 35.
66 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 146. 
67 Ivi, p. 295.
68 Cfr. M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., p. 15.
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evolvono, e quelli che non vi riescono o si rifiutano di farlo 
vengono sconfitti e sono costretti ad andarsene. Gli Charivari, 
famiglia patriarcale attaccata a una tradizione secolare, 
si rifiutano di accettare il nuovo, incarnato da Fevvers, e 
devono, di conseguenza, lasciare il circo69. Monsieur Lamarck, 
l’addestratore delle scimmie, ubriacone e violento, scompare 
misteriosamente dalla vicenda. Anche il Colonnello Kearney, 
che riesce solo a seguire la logica degli affari ed è totalmente 
incapace di comprensione umana, esce di scena senza che se 
ne sappia più niente. 

Gli individui che riescono ad evolversi e che risultano, 
quindi, vincenti, si trasformano grazie all’amore. Infatti, come 
Angela Carter afferma in The Sadeian Woman, è l’amore la forza 
capace di cambiare il mondo e di portare all’emancipazione 
della donna: «It is in this holy terror of  love that we find, in 
both men and women themselves, the source of  all opposi-
tion to the emancipation of  women»70. Per Fevvers, come per 
Walser, Samson, Mignon e la Principessa, l’evoluzione perso-
nale passa attraverso la scoperta del vero amore. È in virtù 
di questo sentimento, inizialmente rifiutato dalla protagonista 
perché ritenuto imprigionante71, che Fevvers riesce a diven-
tare pienamente donna. In Siberia, Fevvers si trova ad attra-
versare una fase di transizione durante la quale, come accade, 
in modo più accentuato, per Walser, il suo senso d’identità 
vacilla. Ella non è più la variopinta aerialiste che ha sedotto 
l’Europa, la bionda «Cockney Venus» che era a Londra e a San 
Pietroburgo: ha un’ala spezzata, la ricrescita scura dei capelli 
diventa sempre più visibile, le ali si stanno scolorendo: «every 
day, the tropic bird looked more and more like the London 
sparrow as which it had started out in life, as if  a spell were 
unravelling»72. È la stessa Fevvers a scherzare amaramente 

69 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 158.
70 A. Carter, The Sadeian Woman, cit., p. 150.
71 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 39.
72 Ivi, p. 271.
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sulla sua neo-scoperta vulnerabilità: «The Cockney Venus! She 
thought bitterly. Now she looks more like one of  the ruins 
that Cromwell knocked about a bit. Helen, formerly of  the 
High-wire, now permanently grounded. Pity the New Woman 
if  she turns out to be as easily demolished as me»73. È soltanto 
al cospetto dell’uomo che ama che Fevvers riesce a tornare al 
suo antico splendore senza l’intervento di acqua ossigenata o 
di tinture, ma semplicemente riacquistando fiducia in se stessa 
e nel futuro. L’amore ha davvero, in questo caso, un potere 
rigeneratore. 

Walser, dal canto suo, ha alle spalle una vita picaresca, 
vissuta ad alta tensione, come una sorta di eroe byroniano. 
È scettico, sicuro di sé, ma viene definito «unfinished»74, in 
quanto manca completamente di capacità introspettiva: «it 
was almost as if  he himself  were an objet trouvé, for, subjec-
tively, himself he never found, since it was not his self which 
he sought»75. La capacità di vedere dentro se stesso Walser la 
acquisterà soltanto nell’ultima sezione del romanzo, quando, 
salvato dallo Sciamano, paradossalmente sarà diventato un 
«objet trouvé» nel senso letterale, e non soltanto metaforico, 
del termine: «So Walser acquired an ‘inner life’, a realm of  
speculation and surmise within himself  that was entirely his 
own. If, before he set out with the circus in pursuit of  the bird 
woman, he had been like a house to let, furnished, now he was 
tenanted at last»76. 

Alla fine del romanzo, l’io di Walser si trova ad essere note-
volmente mutato. Privato della sicurezza di sé e del suo scet-
ticismo professionale, il giornalista americano è, paradossal-
mente, più uomo. In veste di clown è stato sottoposto alle 
più svariate umiliazioni (ha persino dovuto recitare la parte 
del Pollo Umano) e il ferimento a un braccio lo ha posto in 

73 Ivi, p. 273.
74 Ivi, p. 10.
75 Ibid.
76 Ivi, pp. 260-261.
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una condizione di inferiorità. Conclusasi, a San Pietroburgo, 
la fase di messa in discussione della personalità di Walser, in 
Siberia comincia una lenta ricostruzione. Dopo l’incidente del 
treno e la perdita della memoria, infatti, la mente di Walser 
si presenta come «a perfect blank»77, egli è tornato, cioè, ad 
uno stato neonatale. Ma questa regressione è il preludio di 
un’evoluzione, in quanto la vita con gli indigeni e la sua nuova 
identità di sciamano gli forniscono un nuovo schema per 
interpretare il mondo che «ma[kes] no categorical distinction 
between seeing and believing»78. Tale visione gli permette di 
accettare Fevvers senza più porsi la domanda: «is she fact or 
is she fiction?»79, e lo apre all’avvenire, al nuovo secolo che è 
alle porte. Sarà, poi, la scoperta del vero amore l’evento deci-
sivo nella ridefinizione della sua mascolinità; l’amore riesce a 
realizzare ciò che i suoi viaggi avventurosi non sono bastati a 
compiere80, lo rende uomo: 

He was as much himself  again as he ever would be, and yet 
that ‘self ’ would never be the same again for now he knew the 
meaning of  fear as it defines itself  in its most violent form, that 
is, fear of  the death of  the beloved, of  the loss of  the beloved, 
of  the loss of  love. It was the beginning of  an anxiety that would 
never end, except with the deaths of  either or both; and anxiety 
is the beginning of  conscience, which is the parent of  the soul 
but is not compatible with innocence81. 

Nel caso di Mignon e della Principessa sono l’amore e la 
musica a compiere il miracolo, a salvare ambedue dalla soli-
tudine, dall’«apartness from us». La Principessa, che prima di 
conoscere Mignon riusciva a comunicare soltanto con le sue 
tigri, ritrova, grazie all’amore, la parola e il sorriso. Allo stesso 

77 Ivi, p. 222.
78 Ivi, p. 260.
79 Ivi, p. 7.
80 Cfr. ivi, p. 172. 
81 Ivi, pp. 292-293.
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modo Mignon, innamoratasi della Principessa, riacquista la 
sua dignità umana risollevandosi dal livello quasi bestiale al 
quale una vita di maltrattamenti l’aveva ridotta. 

Anche Samson, nell’ultima parte del romanzo, si evolve. 
Egli arriva, infatti, a fare meno affidamento sulla sua forza 
fisica ed acquista, gradualmente, un’interiorità. Quando 
compare in Nights at the Circus, Samson è un essere irrazio-
nale, un vigliacco capace solo di grugnire o di piagnucolare 
come un bambino. Usa Mignon come un oggetto sessuale e, 
nonostante la sua immensa forza fisica, è un debole. Poten-
zialmente, ci dice il narratore, egli è sempre stato un sentimen-
tale, ma è solo l’amore, anzi, in questo caso, la perdita della 
donna amata, a dare inizio al processo evolutivo: «If, when 
the Strong Man watched the tiger waltz Mignon out of  his 
reach for ever, he thought his heart was breaking, sentimen-
tal he might have been but break it did. Out of  the fracture, 
sensibility might poke a moist, new-born head»82. Lasciata San 
Pietroburgo, Samson diventa, gradualmente, un uomo, capace 
di esprimersi e di provare sentimenti elevati, che non siano 
puramente bestiali. Egli giunge ad amare veramente Mignon, 
tanto da essere anche disposto ad accettare un rapporto esclu-
sivamente platonico. 

Questi tre personaggi minori (Mignon, la Principessa e 
Samson) ci mostrano le varie forme che un sentimento univer-
sale come l’amore può assumere. Nel romanzo, infatti, non 
troviamo soltanto l’amore fisico ed eterosessuale di Walser e 
Fevvers, ma ci viene mostrato come anche l’amore omoses-
suale e quello platonico abbiano pari dignità e possiedano uno 
stesso potere trasformatore e rigeneratore. 

Ricollegabili al rifiuto della staticità, caratteristico del grotte-
sco83, sono anche le varie fughe che si trovano in Nights at the 
Circus. Fevvers fugge più volte: dalla casa dei parenti di Lizzie, 

82 Ivi, p. 167.
83 Cfr. M. Bachtin, L’opera di Rabelais, cit., p. 61.
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da Mr Rosencreutz e dal Granduca. Le donne-mostro fuggono 
dal museo di Madame Schreck. Walser fugge, prima da una 
tigre e poi da Buffo che, impazzito, lo vuole uccidere. Anche il 
piccolo Ivan tenta la fuga con il circo. Le detenute e le carce-
riere del penitenziario della Contessa P. scappano dalla casa 
di correzione84 e, infine, «the Escapee» (l’Evaso) deve la sua 
identità di personaggio proprio al suo carattere di fuggitivo.

84 Nel presentare il penitenziario femminile fondato in Siberia dalla Contessa P., 
«a scientific establishment for the study of  female criminals» (A. Carter, Nights at 
the Circus, cit., p. 211) che mira ad accogliere coloro che, come la Contessa stessa, 
hanno ucciso il marito e le cui bozze frontali, secondo le teorie di un frenologo 
francese, fanno sperare in una redenzione, Carter dà forma al panopticon, cioè il 
carcere ideale progettato dal filosofo Jeremy Bentham che Michel Foucault, nel 
saggio Surveiller et punir. Naissance de la prison (1975), prende come modello e figura 
del potere nella società contemporanea. Il panopticon della Contessa P., che le dete-
nute stesse sono state costrette a costruirsi, consiste in: «a hollow circle of  cells 
shaped like a doughnut, the inward-facing wall of  which was composed of  grids 
of  steel and, in the middle of  the roofed, central courtyard, there was a round 
room surrounded by windows» (ivi, p. 210). Benché Bentham vedesse il panopticon 
come «a new mode of  obtaining power of  mind over mind, in a quantity hith-
erto without example» (J. Bentham, Panopticon; Or, the Inspection House, T. Payne, 
London 1791, vol. 2, pp. i-ii), le detenute di Carter, grazie all’amore sbocciato tra 
una carceriera e una carcerata che contagia tutte le abitanti della casa di correzione, 
riescono a superare l’abisso di solitudine a cui sono state condannate e ad evadere: 
«So it was an army of  lovers who finally rose up against the Countess on the 
morning when the cages opened for the final exercise hour, opened – and never 
closed. At one accord, the guards threw off  their hoods, the prisoners came forth 
and all turned towards the Countess in one great, united look of  accusation» (A. 
Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 217-218). Sulla rilevanza della figura del panop-
ticon per il romanzo nel suo insieme, si veda: J.M. Gass, Panopticism in ‘Nights at the 
Circus’, in «Review of  Contemporary Fiction», 14, 3 (Fall 1994), pp. 71-76. 





VI.

IL REALISMO MAGICO





La narrativa di Angela Carter, per la compresenza di elementi 
realistici e meraviglioso, è stata spesso definita magico-realista. 
John Haffenden, nell’introduzione alla sua intervista, esordi-
sce dichiarando: «The term ‘magical realist’ might well have 
been invented to describe Angela Carter, novelist, journalist, 
feminist»1. Tuttavia, etichettare come magico-realista l’intera 
opera, narrativa e non, di Carter è fuorviante, nonché limi-
tante. L’autrice, infatti, non ha esitato a definirsi «un’esplo-
ratrice di generi narrativi»2, e nelle sue opere è evidente la 
volontà di sfruttare tutte le opportunità offerte dal fantastico 
per mettere in questione modi familiari di guardare il mondo 
e creare nuove consapevolezze sulla realtà. Benché elementi 
fantastici compaiano in quasi tutti i suoi lavori, però, soltanto 
gli ultimi due romanzi di Angela Carter, Nights at the Circus e 
Wise Children3, possono, a mio avviso, essere definiti a buon 
diritto magico-realisti. Per mostrare i punti di contatto tra 
Nights at the Circus e il realismo magico, una categoria estetica 
e letteraria che, lungi dal prestarsi a una definizione univoca, 
presenta molte sfaccettature ed è stata variamente interpre-

1 J. Haffenden, Novelists in Interview, cit., p. 76.
2 P. Bono, Intervista con Angela Carter, cit., p. 100. È così che Carter, in un’altra 
intervista, motiva questo suo continuo sperimentare: «I’ve always been fascinated 
by folktales, and the basic structures of  storytelling, so I guess I’ve never noticed 
that big a difference between one genre and another. I guess you could say I just 
get bored very quickly. I’m always trying to do something different, something 
I haven’t done before» (S. Bradfield, Remembering Angela Carter, in «Review of  
Contemporary Fiction», 14, 3, Fall 1994, p. 91). Lorna Sage ha attribuito proprio 
a questo incessante sperimentare il peculiare appeal della narrativa di Carter: «her 
fictional territory is so distinctive precisely because she has always refused to draw 
the boundaries that would allow her to be comfortably classified as either ‘fantastic’ 
or ‘mainstream’» (L. Sage, Angela Carter Interviewed by Lorna Sage, cit., p. 191).
3 Sulle componenti magico-realiste di Wise Children si veda M.A. Bowers, Magic(al) 
Realism, Routledge, London 2004, pp. 69-71. Quest’opera è utile anche per un’in-
troduzione a questo controverso modo narrativo, che Maggie Ann Bowers appro-
priatamente definisce un «campo minato», in quanto costellato di «confusing and 
confused terms» (ivi, p. 9).
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tata4, mi avvarrò di due opere considerate rappresentative 
del genere: Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez e 
Midnight’s Children di Salman Rushdie.

Nella famosissima conferenza che Angel Flores tenne al 
convegno della Modern Language Association del 1954, dove, 
per la prima volta, il termine «realismo mágico» venne usato 
in un contesto accademico per definire una tendenza nella 
letteratura dell’America Latina, lo studioso asserì che la novità 
del genere consisteva in una «amalgamation of  realism and 
fantasy»5. Tuttavia, il realismo magico non si presenta sempli-
cemente come commistione di «effetto di reale»6 ed elemen-
ti fantastici (descrizione, peraltro, applicabile ad una grande 
quantità di generi e modi narrativi), ma ha una portata molto 
più ampia e può assumere, in una stessa opera, vari aspetti. 

4 Per un’interessante tipologia del genere che prende le mosse dalla sua storia, 
si veda W. Spindler, Magic Realism: A Typology, in «Forum for Modern Language 
Studies», 29, (1993), 1, pp. 75-85. Come nota, anche in questo caso, l’autore: «The 
lack of  an agreed definition and the proliferation of  its use in various contexts 
have resulted in confusion. This, in turn, has led to the indiscriminate use of  the 
term to describe almost any work of  literature or art that somehow departs from 
the established canons of  realism» (ivi, p. 75).
5 A. Flores, Magical Realism in Spanish American Fiction, in «Hispania», 38, 2 (May 
1955), p. 189. Sul rapporto tra i termini «realismo mágico» e «real maravilloso», 
che era stato utilizzato dallo scrittore cubano Alejo Carpentier nel prologo al suo 
romanzo Il regno di questo mondo (El reino de este mundo), del 1949, si vedano, tra gli 
altri, T. Scarano, Notes on Spanish-American Magic Realism, in E. Linguanti – F. Casotti 
– C. Concilio (eds.), Coterminous Worlds. Magic Realism and Contemporary Post-colonial 
Literature in English, Rodopi, Amsterdam-Atlanta GA 1999, pp. 9-28; e A. Miconi, 
Dal real maravilloso al realismo magico. Approccio evolutivo alla formazione di un genere, in 
«Paragrafo. Rivista di letteratura & immaginari», 2 (2006), pp. 27-48.
6 Roland Barthes chiama «effetto di reale» il reale romanzesco (cfr. R. Barthes, 
S/Z. Una lettura di ‘Sarrasine’ di Balzac, trad. di L. Lonzi, Einaudi, Torino 1981, pp. 
77, 95 e 165, titolo orig. S/Z, 1979), un effetto retorico che non ha referente nel 
reale empirico, ma appartiene esclusivamente all’universo narrativo: «il discorso 
non ha nessuna responsabilità verso il reale: nel romanzo più realista, il referente 
non ha ‘realtà’. [...] quello che chiamiamo ‘reale’ (nella teoria del testo realista) non 
è altro che un codice di rappresentazione (di significazione): non è altro che un 
codice di esecuzione: il reale romanzesco non è operabile» (ivi, p. 77). Con tale 
accezione vanno intesi i termini ‘reale’ e ‘realtà’ che ricorrono spesso in questo 
capitolo.
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Esso si trova sì, in primo luogo, come mescolanza, nel corso 
della narrazione, di elementi realistici e fantastici, ma compare 
anche come manipolazione della Storia, che arriva ad assume-
re connotati espressamente fittizi e fantastici; inoltre, è tipica 
di questo modo narrativo l’attribuzione di un valore sineddo-
chico ad eventi, personaggi e luoghi. 

Partiamo dal primo, e più evidente, aspetto del realismo 
magico: la commistione di realtà e fantasia. Nel realismo 
magico, i confini della realtà si allargano fino ad includere 
il fantastico, l’inspiegabile e l’arcano. Tuttavia, nell’universo 
magico-realista il soprannaturale viene accettato senza batter 
ciglio, come uno dei tanti aspetti del quotidiano. Come nota 
Wendy B. Faris: «magical realism combines realism and the 
fantastic in such a way that magical elements grow organically 
out of  the reality portrayed»7. Paradossalmente, il realismo 
magico si pone come un’interpretazione più profonda della 
realtà empirica, e gli autori rintracciano le radici di tale modo 
narrativo nella loro esperienza del mondo. Sia per García 
Márquez che per Rushdie, infatti, il realismo magico non è una 
scelta estetica, bensì l’espressione più fedele della realtà del 
loro continente. García Márquez asserisce che è la realtà stessa 
dell’America Latina che, essendo inverosimile e arrivando «a 
forme assolutamente fantastiche e del tutto inconcepibili»8, 
permette di «lavorare con [un] raro ricambio di realtà e fanta-
sia, una confusione per cui non si sa mai dove cominci l’una 

7 W.B. Faris, Scheherazade’s Children: Magical Realism and Postmodern Fiction, in Magical 
Realism: Theory, History, Community, L.P. Zamora – W.B. Faris (eds.), Duke Univer-
sity Press, Durham NC 1995, p. 163. Anche la raccolta di Zamora e Faris, che (ri)
propone, nella prima sezione (Foundations), gli studi critici fondanti il genere, offre 
un’ottima introduzione al realismo magico, di cui viene evidenziata la dimensione 
internazionale. Anne Hegerfeldt, invece, nel suo studio Lies that Tell the Truth: Magic 
Realism Seen through Contemporary Fiction from Britain (Rodopi, Amsterdam-New York 
2005), dopo l’usuale panoramica sul dibattito che si è sviluppato negli anni intorno 
al realismo magico, sceglie di concentrare la sua analisi su testi narrativi britannici. 
8 G. García Márquez cit. in E. Clementelli, Gabriel García Márquez, La Nuova Italia, 
Firenze 1974, p. 12.
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e finisca l’altra»9. Anche Rushdie, in un’intervista, rileva una 
simile peculiarità a proposito dell’India e, nel notare ciò, si 
riallaccia esplicitamente alle affermazioni di García Márquez: 

García Márquez afferma che la cosa importante nel realismo 
magico è il suo realismo. In altre parole, Márquez pretende di 
descrivere la sua realtà. In questo senso sono completamente 
d’accordo. Mi sembra che la forma del romanzo è soltanto 
quello che devi fare per descrivere il mondo che tu conosci, 
qualunque esso possa essere. [...] La realtà nel continente 
indiano esige questo tipo di treatment. [...] È significativo il fatto 
che in India e in Pakistan gli elementi fantastici di Midnight’s 
Children e di Shame non sono soggetto di discussione [...] e mi 
dicono che, in America del Sud, nessuno parla di Cent’anni di 
solitudine come di un’opera di immaginazione. Il romanzo di 
Márquez racconta e interpreta una certa realtà10.

Secondo ambedue gli autori, quindi, il modo narrativo 
utilizzato scaturisce spontaneamente dalla stessa realtà che li 
circonda che è, di per sé, fantastica. 

Molto diverse sono le motivazioni dietro l’uso del realismo 
magico da parte di Angela Carter. L’autrice, infatti, ricorrendo 
a tale modo narrativo, non vuole affatto esprimere la realtà del 
suo continente. Il suo realismo magico non ha pretese onto-
logiche, ma è un’esplicita invenzione letteraria, un ulteriore 
aspetto del suo «bricolage intellettuale». Non è la realtà descrit-
ta che è fantastica, ma è Carter che la rende tale, mescolando 
consapevolmente elementi realistici e immaginari. In Nights at 
the Circus, una percezione magica della realtà viene attribuita, 
facendo esplicito riferimento al realismo magico, soltanto agli 
abitanti della foresta siberiana, i quali: «made no categorical 
distinction between seeing and believing. It could be said that, 
for all the peoples of  this region, there existed no difference 

9 Ivi, p. 8. Secondo Flores, nel realismo magico «the unreal happens as part of  
reality» (A. Flores, Magical Realism in Spanish American Fiction, cit., p. 191).
10 S. Rushdie cit. in G. Almansi, Magico realismo indiano, in «L’indice dei libri del 
mese», 2, 5 (giugno 1985), p. 25.
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between fact and fiction; instead, a sort of  magic realism»11. 
Per costoro, come per gli abitanti del continente sudamericano 
e di quello indiano, le barriere che dividono reale e fantastico 
vengono davvero a cadere. Ci viene, invece, mostrato in Nights 
at the Circus come gli europei e i nordamericani nutrano una 
forte diffidenza verso l’inspiegabile. Per costoro è fondamen-
tale distinguere tra realtà e fantasia. Fevvers viene presentata 
al pubblico con lo slogan «is she fact or is she fiction?» e Jack 
Walser, che come giornalista è il prototipo dell’uomo occi-
dentale e della sua ansia di negare l’inspiegabile, si propone di 
dimostrare al mondo intero che Fevvers è una mistificatrice; 
nella realtà, secondo lui, esistono soltanto fatti verificabili, e 
un essere come Fevvers, che sconfina così pericolosamente 
nell’irreale, deve assolutamente essere una finzione, un imbro-
glio. La prospettiva di Walser (che è poi la nostra) e quella 
degli indigeni siberiani sono lontanissime tra loro, ed è ironico 
che proprio il giornalista americano, che incarna la razionalità, 
venga scambiato dagli abitanti della foresta per uno spirito, 
per un essere fantastico. L’evoluzione psicologica del prag-
matico Walser, tuttavia, culmina nell’accettare Fevvers senza 
più interrogarsi sul suo status reale o fittizio12, e questo equi-
vale proprio ad accogliere l’inspiegabile e l’irrazionale come 
facenti parte della realtà. Si potrebbe dire, perciò, che nel caso 
di Angela Carter il realismo magico quale commistione di 
realtà e fantasia non scaturisce per partenogenesi dalla realtà 
che la circonda, ma è, più propriamente, una percezione alter-
nativa che viene offerta al lettore. Probabilmente, nessuno di 
noi legge la realtà in termini magici, ma è sempre possibile 
lasciare, nella nostra visione del mondo, uno spiraglio aperto 
alla fantasia. Tale scelta potrebbe rivelarsi, come avviene per 
Walser, gravida di possibilità. Tutti i lavori di Carter, del resto, 
come è stato notato, mettono al centro «the power of  the 

11 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 260.
12 Cfr. ivi, p. 292.
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imagination to create alternatives to the stultifying sameness 
of  conventional reality»13.

Comunque, la mescolanza di realtà e fantasia è onnipresen-
te in Nights at the Circus e vi si può trovare anche sotto altre 
forme: sia come ‘giustapposizione’ di dettagli realistici, persino 
prosaici (vi si parla di scorregge, rutti, puzza di sudore), ed 
elementi fantastici e mitici, che come ‘compresenza’, in una 
stessa rappresentazione, di una dimensione realistica e di 
una fantastica. Già le prime righe del romanzo ci offrono un 
esempio di come, in Nights at the Circus, il prosaico possa appa-
rire accanto al mitico: la «Cockney Venus», dotata di una voce 
«that clanged like dustbin lids»14, vi viene associata, infatti, alla 
mitica Elena di Troia, nata come lei da un gigantesco uovo. È 
Fevvers stessa ad accostare le due nascite, accompagnando il 
racconto con una risata sguaiata e una fragorosa pacca sulla 
coscia: 

‘Not billed the ‘Cockney Venus’, for nothing, sir, though they 
could just as well’ave called me ‘Helen of  the High Wire’, due 
to the unusual circumstances in which I come ashore – for I 
never docked via what you might call the normal channels, sir, 
oh, dear me, no; but, just like Helen of  Troy, was hatched.
‘Hatched out of  a bloody great egg while Bow Bells rang, as 
ever is!’15. 

Un’immagine che compartecipa di una dimensione reali-
stica e di una fiabesca è, invece, la città di San Pietroburgo. 

13 S. Bradfield, Remembering Angela Carter, cit., p. 91.
14 A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 7, 13.
15 Ivi, p. 7. Il mito di Leda e il Cigno, a cui la nascita di Fevvers rimanda, viene 
di nuovo richiamato nell’envoi del romanzo dove, però, ne viene anche ribaltata 
la tradizionale rappresentazione iconografica. Quando Fevvers e Walser faranno 
l’amore, infatti, a causa della sua particolare conformazione fisica, sarà Fevvers 
a stare sopra, capovolgendo, così, le consuete raffigurazioni dell’episodio mitico 
che vedono Giove, in forma di cigno, sovrastare la giovane Leda. Una di queste 
raffigurazioni si trova proprio sopra il caminetto del soggiorno di Ma Nelson, e 
l’adolescente Fevvers la vede come una possibile rappresentazione del suo conce-
pimento (ivi, p. 28).
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È l’aspetto fantastico che, inizialmente, viene proposto al 
lettore. Prima, infatti, viene esaltata la dimensione mitica di 
San Pietroburgo, quella che ha un posto nell’immaginario 
collettivo:

Petersburg, loveliest of  all hallucinations, the shimmering mirage in the 
Northern wilderness glimpsed for a breathless second between black forest 
and the frozen sea. [...] this Sleeping Beauty of  a city, stirs and 
murmurs, longing yet fearing the rough and bloody kiss that 
will awaken her [...] in the sugar syrup of  nostalgia, acquiring 
the elaboration of  artifice; I am inventing an imaginary city as 
I go along16. 

Poco dopo, però, lasciando da parte le mitizzazioni lettera-
rie, l’autrice ci presenta la miseria e il degrado rinvenibili nella 
San Pietroburgo reale:

Of  this most beautiful of  cities, Walser, as it turns out, has, 
in reality, seen only the beastly backside – a yellow light in a 
chemist’s window; two noseless women under a streetlamp; 
a drunk rolled under a doorway in a pool of  vomit... In a 
scummed canal, ice in the pelt of  the dead dog floating there. 
Mist, and winter coming on17. 

Quindi, In Nights at the Circus la commistione di realtà e 
fantasia compare in vari modi: come percezione alternativa 
del reale che ne allarga i limiti fino a farlo ‘sconfinare’ nel 
fantastico (è il realismo magico degli indigeni siberiani); come 
continuo ‘spostamento’ dal piano del reale a quello dell’im-
maginazione (le giustapposizioni tra reale e mitico), e, infine, 
come ‘coesistenza’, in una stessa rappresentazione, di una 
dimensione realistica e di una fantastica.

Un secondo aspetto del realismo magico, a prima vista meno 
evidente, ma ideologicamente più pregnante della commistio-

16 Ivi, pp. 96-97.
17 Ivi, pp. 103-104.
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ne di reale e meraviglioso, consiste nella ‘manipolazione’ della 
realtà e della Storia fino a fare assumere loro connotati espres-
samente fittizi e fantastici. Tale espediente ha, innanzitutto, 
una finalità ‘esplicativa’, in quanto il fantastico, distorcendo la 
realtà, può aiutare a comprenderla meglio, può cioè eviden-
ziarne o esplicitarne aspetti nascosti o poco chiari. In molti 
racconti contenuti in The Bloody Chamber Angela Carter chiama 
delle bestie reali (lupi, tigri e leoni) a rappresentare la parte 
più istintuale che si trova in ognuno di noi. Allo stesso modo, 
in Nights at the Circus, il maggiordomo di colore di Madame 
Schreck, Toussaint – che non a caso porta il nome di uno dei 
leaders della rivolta degli schiavi di Haiti del 1791 – è privo della 
bocca in quanto incarna il divieto di parlare che una società 
repressiva impone alle classi subordinate (è un maggiordo-
mo), alle minoranze (è un nero) e ai diversi in genere18. 

Anche Salman Rushdie, oltre a fornirci «matter of  fact 
descriptions of  the outré and bizarre»19, cioè quel tipo di 
realtà magica che è già stato discusso, ci presenta, in Midnight’s 
Children, «heightened, stylized versions of  the everyday»20. Il 
consenso di cui si circonda la famiglia al potere in India, per 
esempio, viene illustrato facendo ricorso al fantastico: i soste-
nitori del giovane Sanjay Gandhi vengono presentati come 
tanti ‘replicanti’, con le stesse sembianze di Sanjay e della 
moglie21. Questa stilizzazione che Rushdie opera sulla realtà 
e, in particolare, sulla Storia, gli permette di «edificare una 

18 È Lizzie ad autorizzare una lettura politica della menomazione di Toussaint 
quando, nel commentare con fervore gli esiti dell’intervento chirurgico che ha 
ridato all’uomo una bocca, esclama: «Oh, that Toussaint! […] How he can move a 
crowd! Such eloquence, the man has! Oh, if  all those with such things to say had 
mouths! And yet it is the lot of  those who toil and suffer to be dumb. But, consider 
the dialectic of  it, sir, […] how it was, as it were, the white hand of  the oppressor who 
carved open the aperture of  speech in the very throat you could say that it had, in 
the first place, rendered dumb, and – » (ivi, p. 60).
19 S. Rushdie, Midnight’s Children, Picador, London 1982, p. 218. 
20 Cfr. ibid.
21 Cfr. ivi, p. 429.
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versione inventiva del paese [...] in modo che diventi accessibi-
le, idealmente, a tutti i lettori, in tutto il mondo»22. In Midnight’s 
Children, la storia del neonato stato indiano viene letta in paral-
lelo con la storia del narratore Saleem Sinai, della sua fami-
glia e dei magici figli della mezzanotte. La Storia viene, così, 
a coincidere con la storia. Questo espediente porta, come 
conseguenza, a una versione della realtà innegabilmente fanta-
stica, surreale; ma la fantasia, in questo caso, non è affatto un 
modo di evadere la realtà, bensì di intensificarla, rivelandone 
le metafore. 

Un tale trattamento della Storia non ha soltanto uno scopo 
esplicativo, ma ha anche un valore ‘destabilizzante’. Infatti, 
presentando esplicitamente la Storia come fiction, si mette in 
guardia il lettore circa l’attendibilità dei resoconti storici in 
generale: la versione fornitaci da Saleem Sinai è indubbiamente 
una fiction, dal momento che egli la manipola incessantemen-
te per ritagliarvisi un posto, ma tutte le versioni della Storia, 
comprese quelle che si trovano nei testi scolastici, partecipano 
di un medesimo carattere fittizio. Ciò sarebbe particolarmente 
vero, secondo Rushdie, per la Storia indiana, per molto tempo 
monopolio degli occidentali: 

La maggior parte dei libri che leggevamo a proposito dell’In-
dia erano scritti da Occidentali. Abbiamo dovuto disimparare 
moltissime cose di quelle che avevamo imparato circa la nostra 
storia, perché era stata ricostruita e interpretata in modi che 
oggi sembrano inaccettabili agli indiani. [...] In India adesso 
bisogna riscrivere i libri di storia per farci entrare la storia vera 
e farne uscire quella falsa23.

E in Midnight’s Children l’autore afferma che «in a country 
where the truth is what it is instructed to be, reality quite lite-
rally ceases to exist»24. Se la ‘realtà vera’ cessa di esistere, ogni 

22 S. Rushdie cit. in G. Almansi, Magico realismo indiano, cit., p. 23. 
23 Ivi, p. 24.
24 Cfr. S. Rushdie, Midnight’s Children, cit., p. 326. 
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versione che ne viene fornita ha un uguale valore: alla versione 
della Storia di Saleem Sinai si può attribuire, paradossalmente, 
lo stesso grado di attendibilità attribuibile a quella che si trova 
nei libri di storia. A venir minata, dunque, è proprio la validità 
del resoconto storico in sé 

Una simile messa in discussione della Storia quale ci viene 
presentata nei documenti è rinvenibile anche in Cent’anni di 
solitudine. Il massacro dei lavoratori della compagnia bananiera 
in sciopero, al quale José Arcadio Secondo è l’unico soprav-
vissuto, viene negato tanto dalle fonti ufficiali quanto dall’opi-
nione pubblica, e José Arcadio Secondo, l’unico testimone 
oculare e, quindi, il solo a conoscere la verità, viene ritenuto 
un pazzo visionario: «‘Sarà stato solo un sogno’ insistevano gli 
ufficiali. ‘A Macondo non è successo nulla, né sta succeden-
do né succederà mai nulla. Questo è un villaggio felice’. Così 
consumarono lo sterminio dei capi sindacali»25. La stessa sorte 
tocca, anni dopo al nipote di José Arcadio Secondo, Aurelia-
no Babilonia: «molti anni dopo, quando Aureliano fece il suo 
ingresso nel mondo, tutti avrebbero pensato che raccontava 
una storia delirante, perché la sua versione era radicalmen-
te contraria a quella falsa che gli storici avevano accolto per 
buona e consacrata nei testi scolastici»26. In questo caso si 
può parlare di un vero e proprio scambio tra realtà e fantasia: 
le manipolazioni di un regime totalitario possono far sì che 
la realtà venga presa per immaginazione e che una finzione 
diventi, per tutti, realtà. Smascherare tale opera mistificatoria, 
o anche, più semplicemente, attirare l’attenzione sul fatto che 
una mistificazione di questo tipo possa aver luogo, è un vero e 
proprio atto politico, in quanto mette in guardia il lettore circa 
l’attendibilità dei documenti. 

Linda Hutcheon fa notare come questo interrogarsi sulla 
veridicità dei resoconti storici sia una preoccupazione comune 

25 G. García Márquez, Cent’anni di solitudine, trad. di E. Cicogna, Mondadori, 
Milano 1986, p. 281 (titolo orig. Cien años de soledad, 1967). 
26 Ivi, p. 317.
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a molti scrittori postmoderni, e definisce «historiographic 
metafiction» il tipo di narrativa in cui compare una tale proble-
matizzazione della referenzialità degli historical records: «we can 
only know ‘reality’ as it is produced and sustained by cultu-
ral representations of  it. [...] The question of  whose history 
survives is one that obsesses postmodern novels»27. Gli autori 
postmoderni mettono in risalto come si possa accedere al 
passato soltanto tramite testi (documenti, giornali, libri...). 
Non è possibile conoscere gli eventi direttamente, ma soltan-
to dopo che questi sono stati filtrati dalla memoria e dall’ide-
ologia di chi scrive, nonché influenzati dal contesto sociale 
e politico in cui la testualizzazione ha (o ha avuto) luogo28. 
Lo scopo del realismo magico nell’offrirci manipolazioni del 
reale così palesemente fittizie è, appunto, quello di illustrare 
tale verità e metterci in guardia contro le mistificazioni. 

27 L. Hutcheon, A Poetics of  Postmodernism, cit., pp. 120-121. Il realismo magico ha 
molte caratteristiche in comune con il postmodernismo, tanto che alcuni critici non 
lo considerano come un modo narrativo vero e proprio, ma come una sottocatego-
ria del postmodernismo. Fondamentale, tra gli elementi comuni ai due, è proprio 
il revisionismo storico, cioè la volontà di riscrittura del passato. Sui rapporti tra 
realismo magico e postmodernismo, oltre al già menzionato saggio di Wendy B. 
Faris, si veda T. D’haen, Magical Realism and Postmodernism Decentring Privileged Centers, 
in L.P. Zamora - W.B. Faris (eds.), Magical Realism: Theory, History, Community, cit., 
pp. 191-208. 
28 È necessario evidenziare, tuttavia, che, anche in ambito più propriamente stori-
ografico, dagli anni sessanta in poi si sono moltiplicate le voci che chiamano in 
causa la pretesa oggettività della Storia e sottolineano, invece, l’imprescindibile 
letterarietà di ogni resoconto storico. Il più prolifico, e anche il più estremista, tra 
questi cosiddetti «narrativists» è Hayden White. Egli ritiene che il testo storico sia 
un «literary artifact» che mette in atto delle «fiction-making operations» (H. White, 
The Historical Text as Literary Artifact, in R.H. Canary - H. Kozicky (eds.), The Writing 
of  History: Literary Form and Historical Understanding, The University of  Wiscounsin 
Press, Madison Wis. 1978, p. 48). Pur ammettendo che lo storico e lo scrittore 
di finzione sono interessati ad eventi di tipo diverso, egli afferma che «both the 
forms of  their respective discourses and their aims in writing are often the same. 
In addition, in my view, the techniques or strategies that they use in the composi-
tion of  their discourses can be shown to be substantially the same» (H. White, The 
Fictions of  Factual Representation, in A. Fletcher (ed.), The Literature of  Fact, Columbia 
University Press, New York 1976, p. 21). 
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Anche Nights at the Circus può essere definito, come Cent’an-
ni di solitudine e Midnight’s Children, una «historiographic meta-
fiction», in quanto, sebbene in modo più velato e in misura 
meno pervasiva, anch’esso si interroga sull’attendibilità della 
realtà quale ci viene presentata nei documenti (in questo 
caso i giornali). Il problema della referenzialità dei resoconti 
scritti viene sollevato in tre occasioni. Nella prima sezione del 
romanzo, Fevvers detta la storia della sua vita a Walser, e la sua 
biografia apparirà sui giornali statunitensi; ma tale racconto è 
vero o è soltanto una versione inventata da Fevvers e Lizzie 
a scopo pubblicitario? Walser si prefigge di controllare alcuni 
dati negli archivi, ma, nonostante i suoi sforzi, non avrà mai 
la certezza che tutto quello che ha scritto sia vero. Alla fine 
del romanzo, per esempio, capiamo che Fevvers non è affatto 
vergine come ha affermato nel corso dell’intervista. Il colon-
nello Kearney, poi, fa apparire sui giornali russi varie inven-
zioni sul conto di Fevvers per pubblicizzare il suo spettacolo: 
scrive che Fevvers è un automa di gomma e che è fidanzata 
con il principe di Galles. A conclusione del romanzo, infine, 
è Fevvers stessa ad ammonire Walser, e con lui il lettore, a 
non prestar fede ai documenti: «You mustn’t believe what you 
write in the papers!»29. Tale esclamazione non è altro che una 
conferma del «divorce between news and reality» che Rushdie 
illustra in Midnight’s Children30.

Il realismo magico ha anche un terzo aspetto (oltre alla 
commistione di elementi realistici e fantastici e alla manipola-
zione della realtà storica): nelle opere magico-realiste eventi, 
personaggi e luoghi assumono, spesso, un valore ‘sineddochi-
co’; si assiste, cioè, ad una vera e propria espansione dal parti-

29 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 294. Questo commento sulla scarsa affi-
dabilità dei giornali riecheggia il già citato (nel cap. 2) monito di Fevvers al capo 
dei banditi: «Oh, my old duck, you shouldn’t believe everything you read in the 
papers!» (ivi, p. 232). 
30 S. Rushdie, Midnight’s Children, cit., p. 334.
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colare al generale, ed eventi, personaggi e luoghi diventano 
sineddochi di un qualcosa di più vasto di cui fanno parte. 

In Cent’anni di solitudine, il villaggio di Macondo, con la sua 
storia di sfruttamento e con le ricorrenti guerre civili che lo 
insanguinano, simboleggia l’America Latina. Saleem Sinai, 
in Midnight’s Children, è l’incarnazione dell’India: «my private 
existence was shown to be symbolically at one with history»31. 
Egli, infatti, viene alla luce nel momento esatto in cui l’India 
nasce come nazione; le sue origini sono coloniali (è figlio di un 
inglese); il suo viso ricorda la mappa dell’India; le mutilazioni 
che subisce nel corso della sua vita corrispondono a quelle 
inferte allo stato indiano, e la sua castrazione, infine, rispec-
chia la morte dell’utopia indiana, che era nata con l’indipen-
denza, e la nascita della Nuova India (in concomitanza con la 
venuta al mondo del figlio di Saleem), in seguito all’Emergen-
za, decretata da Indira Gandhi nel 1975. 

Anche in Nights at the Circus si trovano personaggi, luoghi 
ed eventi che vanno al di là delle situazioni contingenti per 
assumere un significato più vasto. Fevvers, con il suo status 
ambiguo, a cavallo tra reale e fantastico, diventa tanto simbolo 
della donna del futuro quanto incarnazione del ventesimo 
secolo, che avrebbe dovuto volare sulle ali del progresso. 
Come Carter ha dichiarato a John Haffenden, «Fevvers in 
Nights at the Circus starts off  as a metaphor come to life – a 
winged spirit»32. Tuttavia, come è stato già più volte sottoli-
neato, nonostante le sue ali, Fevvers appare sempre estrema-
mente terrena. Questa non è l’unica occasione, nel romanzo, 
in cui in una stessa immagine o in una stessa figura la dimen-
sione realistica e quella simbolica raggiungono un equilibrio 
perfetto. Si guardi, ad esempio, alla nonna di Ivan, estrema-
mente realistica con la sua schiena curva e le sue mani venose 
e, al tempo stesso, simbolica di tutta la Russia e delle donne 

31 Ivi, p. 238.
32 Cfr. J. Haffenden, Novelists in Interview, cit., pp. 92-93. 
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che, nelle società patriarcali, vengono sfruttate e avvizzisco-
no prematuramente: «All Russia was contained within the 
thwarted circumscription of  her movements; and much of  
the essence of  her abused and withered femaleness. Symbol 
and woman, or symbolic woman, she crouched before the 
samovar»33. 

Come svariate sono le forme in cui il fantastico compare 
nei romanzi magico-realisti (il mitico, il simbolico, il sopran-
naturale, il magico...) e numerosi sono i modi in cui l’irreale si 
mescola al reale, così sono varie le modalità retoriche impie-
gate dagli autori magico-realisti per raggiungere la dimensio-
ne fantastica. Vi primeggia l’iperbole. Come afferma Tzvetan 
Todorov, «l’esagerazione porta al soprannaturale»34. E nel 
realismo magico l’esagerazione si trova sia a livello dell’enun-
ciato che dell’enunciazione: il narrato presenta un caratte-
re iperbolico, esagerato, e tali contenuti vengono presentati 
usando un linguaggio e uno stile eccessivi. Si tratta, in tutto 
e per tutto, di una narrativa all’insegna della smisuratezza. 
Esagerando la realtà, portandola all’eccesso, intensificando-
la si creano, infatti, effetti fantastici. Sono innumerevoli gli 
eventi iperbolici che figurano nei tre romanzi presi in esame. 
È iperbolico, in Nights at the Circus, il battito di ciglia di Fevvers, 
che crea uno spostamento d’aria che fa girare le pagine del 
taccuino di Walser35, oppure la tromba d’aria che, nella foresta 
siberiana, trascina via i clown e i banditi36. In Midnight’s Chil-
dren, è iperbolico il pianto della sorella di Saleem, che piange 
ininterrottamente per una settimana e a cui vengono fatti bere 
galloni d’acqua per scongiurare il pericolo di una disidratazio-
ne. Gli effetti della calamita portata a Macondo dagli zingari 
sono, in Cent’anni di solitudine, tanto spropositati da sembrare 
miracolosi: 

33 A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 96.
34 T. Todorov, La letteratura fantastica, cit., p. 81. 
35 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., p. 48. 
36 Cfr. ivi, p. 243. 
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I paioli, le padelle, le molle del focolare e i treppiedi cadevano 
dal loro posto, e i legni scricchiolavano per la disperazione 
dei chiodi e delle viti che cercavano di schiavarsi, e perfino 
gli oggetti perduti da molto tempo ricomparivano dove pur 
erano stati lungamente cercati, e si trascinavano in turbolenta 
sbrancata dietro ai ferri magici di Melquíades37. 

Come possiamo vedere dall’ultimo esempio, le iperboli 
possono comparire anche in serie. In questo caso, l’accumu-
lazione di particolari e di dettagli già di per sé esagerati viene 
ad intensificare l’inattendibilità dell’evento. Esempi di iperboli 
protratte si trovano in tutti e tre i romanzi. Sempre in Cent’anni 
di solitudine, è indubbiamente surreale la descrizione del tragit-
to percorso dal sangue di Josè Arcadio, vittima di una miste-
riosa pistolettata: 

Un filo di sangue uscì da sotto la porta, attraversò la sala, uscì 
in strada, continuò in un percorso diretto lungo i marciapie-
di diseguali, scese scalinate e scalò parapetti, si lasciò dietro la 
Strada dei Turchi, girò a destra in una cantonata e a sinistra in 
un’altra, piegò ad angolo retto davanti alla casa dei Buendìa, 
passò sotto la porta chiusa, attraversò il salotto buono striscian-
do lungo le pareti per non macchiare i tappeti, continuò per 
l’altro salotto, schivò con un’ampia curva il tavolo della sala da 
pranzo, avanzò per il porticato delle begonie, passò non visto 
sotto la sedia di Amaranta, che stava dando una lezione di arit-
metica a Aureliano José, si infilò nel granaio e finì nella cucina 
dove Ursula stava per rompere trentasei uova per fare il pane38. 

In Midnight’s Children, è la voracità del piccolo Saleem a venir 
descritta con una serie di iperboli: 

By mid-September I had drained my mother’s not incon-
siderable breasts of  milk. A wet-nurse was briefly employed 
but she retreated, dried-out as a desert after only a fortnight, 
accusing Baby Saleem of  trying to bite off  her nipples with 

37 G. García Márquez, Cent’anni di solitudine, cit., p. 3. 
38 Ivi, p. 122.
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his toothless gums. I moved on to the bottle and downed vast 
quantities of  compound: the bottle’s nipples suffered, too, 
vindicating the complaining wet-nurse39. 

È ‘pluriperbolica’, a conclusione di Nights at the Circus, la 
risata di Fevvers, che si espande, contagiando tutti coloro 
che incontra, per il villaggio, poi attraverso la Siberia, fino ad 
assumere dimensioni cosmiche, coinvolgendo tutti gli esseri 
viventi. 

Al di là dei contenuti esagerati, è lo ‘stile’ stesso che gli 
scrittori magico-realisti usano per presentare tali contenuti ad 
essere, di per sé, eccessivo. Non solo si assiste ad un’accumu-
lazione di particolari e di dettagli inverosimili, ma è l’enuncia-
zione stessa che sembra avanzare per accumulazione, andare 
avanti senza fiato. L’iperbole si ripresenta, così, a livello stili-
stico: la sintassi è complessa, le frasi sono smisuratamente 
lunghe e anche i singoli termini impiegati sono volutamente 
ricercati: 

Una commozione immane la immobilizzò nel suo centro di 
gravità, la seminò nel suo luogo, e la sua volontà difensiva fu 
demolita dall’ansia irresistibile di scoprire cosa erano i sibili 
aranciati e i globi invisibili che l’aspettavano dall’altra parte 
della morte40. 

Come possiamo vedere da questa citazione tratta da Cent’an-
ni di solitudine, anche una così esasperata ricercatezza linguisti-
ca contribuisce a dare alla narrazione un carattere visionario. 
Il preziosismo linguistico è anche caratteristico dello stile 
di Carter, che è stato frequentemente definito ‘barocco’. Si 
guardi, per esempio, al brano seguente, tratto dal racconto The 
Executioner’s Beautiful Daughter:

39 S. Rushdie, Midnight’s Children, cit., p. 124. 
40 G. García Márquez, Cent’anni di solitudine, cit., p. 361.
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Their days are shrouded troughs of  glum manual toil and 
their nights wet, freezing, black, palpitating clefts gravid with 
the grossest cravings, nights dedicated solely to the imagin-
ings of  unspeakable desires tortuously conceived in mortified 
sensibilities habitually gnawed to suppuration by the black rats 
of  superstition whilst the needle teeth of  frost corrode their 
bodies41. 

Altre strategie che gli scrittori magico-realisti utilizzano per 
raggiungere la dimensione fantastica, oltre all’iperbole, sono il 
prendere metafore e forme idiomatiche alla lettera o, anche, 
il materializzare sentimenti e sensazioni. Come nota Todorov, 
«il soprannaturale deriva spesso dal fatto di prendere alla 
lettera il senso figurato»42, il fantastico «realizza [...] il senso 
proprio di un’espressione figurata»43. In Cent’anni di solitudine, per 
esempio, l’assunzione al cielo di Remedios la bella44 parte da 
una sensazione di volo che viene concretizzata: le lenzuola che 
Remedios sta piegando, mosse dal vento, sembrano spiccare 
il volo. Angela Carter echeggia Todorov quando asserisce che 
«another way of  magicking or making everything strange is to 
take metaphor literally», e fa notare come lo stesso personag-
gio di Fevvers, in Nights at the Circus, possa essere considerato 
l’incarnazione di una metafora: «a winged spirit»45. È, tuttavia, 
in Midnight’s Children che la materializzazione non soltanto di 
metafore e forme idiomatiche, ma anche di sentimenti e sensa-
zioni, si incontra più spesso. La piccola mendicante Sundari 
è dotata di una bellezza tanto accecante da privare della vista 
chiunque la guardi46. Il desiderio degli uomini d’affari indiani 
di diventare, come gli inglesi, «masters of  their own destinies» 
fa sì che la loro pelle schiarisca progressivamente47. I sensi di 

41 A. Carter, The Executioner’s Beautiful Daughter, in Fireworks, cit., pp. 18-19.
42 T. Todorov, La letteratura fantastica, cit., p. 80.
43 Ivi, p. 82. 
44 Cfr. G. García Márquez, Cent’anni di solitudine, cit., p. 216.
45 J. Haffenden, Novelists in Interview, cit., pp. 92-93.
46 Cfr. S. Rushdie, Midnight’s Children, cit., p. 197.
47 Cfr. ivi, p. 179.
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colpa provati dalla madre di Saleem si materializzano in una 
nera nebbia: «a fog of  guilt had begun to form around her 
head – her black skin exuding black clouds which hung before 
her eyes. [...] And as her guilt grew, the fog thickened – yes, 
why not?»48. 

Le varie modalità retoriche impiegate dagli scrittori magico-
realisti – le iperboli, l’accumulazione di dettagli inverosimili, la 
presa alla lettera di metafore e forme idiomatiche e, infine, la 
materializzazione di sensazioni e sentimenti – creano effetti 
stranianti, fanno sì che la narrazione, partendo da dati di 
fatto appartenenti alla sfera del reale, slitti continuamente nel 
surreale. L’accumulazione di eventi e avventure improbabili, 
in bilico tra il picaresco e il fantastico, ha indotto, spesso, i 
critici a definire il realismo magico «a tall-tale narrative style»49. 

Comune a tutti e tre i romanzi esaminati è, inoltre, il tono 
tra l’epico e l’ironico. Come, nel realismo magico, vengono 
a cadere le barriere tra realtà e fantasia e quelle tra segno e 
referente (in questo, infatti, consiste la presa alla lettera delle 
figure retoriche di cui si è appena parlato), così cadono anche 
le barriere tra ‘serio’ e ‘ironico’. In tutti e tre i romanzi, infatti, 
si alternano, e spesso si vengono a confondere, due generi 
letterari tradizionali: l’heroic, cioè l’epica, e il mock heroic, cioè 
quel modo narrativo che utilizza il tono epico per descrivere 
vicende banali e perfino assurde. Un interessante esempio di 
stile mock heroic ci viene offerto in Cent’anni di solitudine, quando 
il tono eroico viene impiegato a proposito di un guasto ad 
una pianola, evento che viene, così, assimilato ad una sorta 
di sconvolgimento cosmico: «Ma i caparbi discendenti dei 
ventun intrepidi che avevano sviscerato la sierra in cerca del 
mare verso occidente, elusero gli ostacoli dello sconvolgimen-
to melodico, e il ballo si protrasse fino all’alba»50. 

48 Ivi, p. 158.
49 S. Albertazzi, In the Skin of  a Whale: Salman Rushdie’s ‘Responsibility for the Story’, in 
«Commonwealth: Essays and Studies», 12, 1 (Autumn 1989), p. 12.
50 G. García Márquez, Cent’anni di solitudine, cit., p. 58.
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I tre romanzi condividono varie caratteristiche eminen-
temente epiche. Sia il narratore di Midnight’s Children che 
la protagonista di Nights at the Circus, infatti, sono dotati di 
poteri sovrumani: Saleem è telepatico ed è provvisto di un 
olfatto straordinario, mentre Fevvers è in grado di volare. 
Essi potrebbero, quindi, essere assimilati a delle semidivinità. 
Questi personaggi, però, sono al tempo stesso estremamen-
te umani: Fevvers è spesso volgare, e le grandi aspirazioni di 
Saleem si rivelano velleitarie. Ecco che, di nuovo, l’heroic slitta 
nel mock-heroic. Infatti, quasi senza eccezioni, le caratteristiche 
epiche rinvenibili nelle tre opere non hanno uno scopo mitiz-
zante, ma, piuttosto, dissacrante nel loro incessante accostare 
l’eroico al prosaico. In tutti e tre i romanzi, inoltre, compaiono 
moltissimi personaggi. Sia Cent’anni di solitudine che Midnight’s 
Children sono saghe familiari che comprendono varie genera-
zioni e vi entra, da protagonista, la Storia. Le azioni iperboliche, 
grandiose, che si trovano nei tre romanzi tendono ad assume-
re toni epici: in Midnight’s Children, le doglie di Parvati durano 
tredici giorni e coinvolgono l’intera comunità, e la «legendary 
contest»51 tra l’incantatore di serpenti Picture Singh e il suo 
giovane rivale è un vero e proprio duello combattuto all’ulti-
mo sangue. Anche la natura è grandiosa: la tromba d’aria che, 
in Nights at the Circus, trascina via i banditi e i clown trova un 
corrispettivo nel «vento [...] la cui potenza ciclonica»52 cancella 
Macondo dalla faccia della Terra. La discesa agli inferi, ricor-
rente nei poemi epici, si ritrova sia in Midnight’s Children53 che 
in Nights at the Circus (il soggiorno di Fevvers presso Madame 
Schreck, come si è già notato, ci viene presentato proprio in 
questi termini). Ancora, come nota Cesare Segre, in Cent’anni 
di solitudine si trova:

 

51 Cfr. S. Rushdie, Midnight’s Children, cit., pp. 454-456.
52 G. García Márquez, Cent’anni di solitudine, cit., p. 377.
53 Cfr. S. Rushdie, Midnight’s Children, cit., p. 453.
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Una versione familiare e scherzosa del procedimento dell’ 
«attributo epico» (presente invece in forma tradizionale 
nell’appellativo «Remedios, la bella»). È un «attributo epico» 
per esempio il «pitale d’oro con lo stemma di famiglia» [...] 
simbolo tangibile e ironico dell’illusione nobiliare di Fernan-
da [...]. E un attributo epico è la fascia nera che avvolge la 
mano di Amaranta: essa copre le bruciature con cui la donna 
si è punita d’aver spinto al suicidio Pietro Crespi – ma diventa 
simbolo della sua disperata e torbida verginità54.

Abbondano, infine, nei tre romanzi, similitudini con i testi 
sacri: con la Bibbia in Nights at the Circus55 e Cent’anni di solitudi-
ne56, e, in Midnight’s Children, prevalentemente con i testi sacri 
indù, ma anche con il Corano e la Bibbia. I richiami ai testi 
sacri sottolineano, indubbiamente, la dimensione epica dei 
tre romanzi, tuttavia, in quasi tutti i casi, tali riferimenti sono 
parodici o, nell’accostare il sacro al banale, irriverenti.

Comune è anche la presenza, nelle tre opere, della tradi-
zione popolare. Rushdie ha confessato a Guido Almansi 
che: «la cosa che ha più influenzato I figli della mezzanotte, o la 
sua costruzione, è la forma che prende in India la narrativa 
orale»57. L’influenza della narrativa orale, però, è riscontrabile 
in tutti e tre i romanzi: vi abbondano le digressioni, i rimandi 
(sia le analessi che le prolessi) e i Leitmotive che, come ritor-
nelli, cadenzano la narrazione; varie storie secondarie, inoltre, 
si inseriscono in quella principale. La tradizione popolare, 
comunque, non influenza le tre opere soltanto a livello strut-
turale, dal momento che vi si trovano proverbi, superstizioni 
e leggende58. A livello tematico, tuttavia, la cultura popolare 

54 C. Segre, Il tempo curvo di Garcìa Màrquez, in G. García Márquez, Cent’anni di 
solitudine, cit., p. xxvii. 
55 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 79, 111, 175, 225 e 234 per quanto 
riguarda l’Antico Testamento, e pp. 24, 116 e 176 per il Nuovo Testamento. 
56 Cfr. G. García Márquez, Cent’anni di solitudine, cit., pp. 296, 316.
57 S. Rushdie cit. in G. Almansi, Magico realismo indiano, cit., p. 26. 
58 Cfr. S. Rushdie, Midnight’s Children, cit., p. 335, e, in Cent’anni di solitudine, quella 
dei niños en cruz (a p. 84) e dell’Ebreo Errante, alle pp. 312-313. 
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è meno presente in Nights at the Circus rispetto agli altri due 
romanzi. È stata l’autrice stessa a rilevare e a motivare questa 
differenza:

Màrquez is a very great writer, but the kinds of  social forces 
which produce a writer like Màrquez are in fact very differ-
ent from those that produced, say, me. He was very much 
going back to the Colombian countryside and folklore, just 
as Salman Rushdie is writing about shamans who are actually 
real. In Britain one has to invent much more; we don’t have an 
illiterate and superstitious peasantry with a very rich heritage 
of  abstruse fictional material. But I realize that I tend to use 
other people’s books, European literature, as though it were 
that kind of  folklore. Our literary heritage is a kind of  folklore 
[...] a folklore of  the intelligentsia59. 

In tutte e tre le opere, infine, il tempo cronologico subisce 
alterazioni o, comunque, si discosta dalla naturale linearità60. 
Nel camerino di Fevvers, grazie alla «magia domestica» di 
Lizzie, esso si arresta per sei ore61. Anche nella terza sezione, 
come osserva Lizzie, il tempo sembra scorrere in modo 
‘strano’ e pare seguire regole diverse per il piccolo gruppo 
di superstiti dell’incidente ferroviario e per gli abitanti della 
foresta siberiana, per i quali, a giudicare dalla lunga barba che 
a Walser, ospite degli indigeni, è cresciuta in una settimana, 
sembra fluire in modo accelerato: 

Something’s going on. Something we wot not of, my dear. 
Remember we have lost our clock; remember Father Time has 
many children and I think it was his bastard offspring inher-

59 J. Haffenden, Novelists in Interview, cit., pp. 81-82.
60 Flores afferma che nel realismo magico «Time exists in a kind of  timeless fluid-
ity» (A. Flores, Magical Realism in Spanish American Fiction, cit., p. 191).
61 Cfr. A. Carter, Nights at the Circus, cit., pp. 42, 53 e 87. Anche in questo caso ci 
troviamo di fronte alla realizzazione del senso proprio di un’espressione figurata, 
in quanto l’abilità affabulatoria di Fevvers sembra davvero arrivare a compiere il 
prodigio implicito, come Carter ha affermato, in ogni atto narrativo: «a good writer 
can make you believe time stands still» (A. Carter, Expletives Deleted, cit., p. 2).
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ited this region for, by the length of  Mr Walser’s beard and 
the skill with which he rode his reindeer, time has passed – or 
else is passing – marvellous swiftly for these woodland folk62. 

In Midnight’s Children è il piccolo Saleem che, ancora nel 
ventre della madre, ha il potere di fermare gli orologi63. In 
Cent’anni di solitudine, invece, il tempo è sospeso nella stanza 
che fu di Mequìades64. Ancora Saleem afferma di non essere 
in possesso di una percezione ben precisa dello scorrere del 
tempo ed estende questa sua peculiarità al popolo indiano in 
generale: 

Time, in my experience, has been as variable and inconstant as 
Bombay’s electric power supply. Just telephone the speaking 
clock if  you don’t believe me – tied to electricity, it’s usually a 
few hours wrong. Unless we’re the ones who are wrong ... no 
people whose word for ‘yesterday’ is the same as their word 
for ‘tomorrow’ can be said to have a firm grip on the time65. 

Sia in Midnight’s Children66 che in Cent’anni di solitudine67, 
infine, il tempo diventa ciclico: le vicende familiari si ripeto-
no incessantemente a conferma che, come asserisce Ursula 
Buendìa, il tempo gira in tondo68. 

È utile, per concludere, individuare un filo conduttore a cui 
rapportare le caratteristiche del realismo magico individua-
te in questo capitolo. Tale filo conduttore potrebbe essere il 
tentativo, da parte degli scrittori magico-realisti, di abbattere le 
barriere. Nella percezione del mondo magico-realista, infatti, 
la realtà diventa visionaria, la distinzione tra reale e fantastico 
cade e, di conseguenza, ci vengono presentate «una realtà che 

62 Ivi, p. 272.
63 S. Rushdie, Midnight’s Children, cit., p. 101.
64 Cfr. G. García Márquez, Cent’anni di solitudine, cit., pp. 169, 317. 
65 S. Rushdie, Midnight’s Children, cit., p. 106.
66 Cfr. ivi, pp. 285, 415, 422, 426, 435 e 440.
67 Cfr. G. García Márquez, Cent’anni di solitudine, cit., pp. 178, 202, 270, 305 e 359. 
68 Cfr. ivi, p. 202.
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pare fantasia e una fantasia che pare realtà»69: il mondo è un 
continuum tra reale e irreale. Come abbiamo visto, il realismo 
magico mette anche in dubbio il passato quale ci viene presen-
tato nei documenti: cade la barriera tra verità storica e falso 
storico. Allo stesso modo, nel realismo magico viene messa in 
crisi la distinzione tra segno e referente: le figure retoriche e 
le forme idiomatiche vengono prese alla lettera, si materializ-
zano; il linguaggio diventa cosa. Enunciato ed enunciazione, 
inoltre, vengono a coincidere: si descrivono cose iperboliche 
usando un linguaggio iperbolico. Nei tre romanzi su cui si è 
incentrato questo capitolo, cadono anche le barriere tra tono 
serio e ironico: viene abolita la distinzione tra heroic e mock-
heroic, dal momento che il tono epico viene usato tanto per 
descrivere eventi sublimi quanto per parlare di cose banali. 
Questo cadere delle barriere risulta disorientante, inquietan-
te per il lettore, a cui vengono a mancare dei punti di riferi-
mento fissi e che viene invitato, così, a stare sempre all’erta, a 
non accordare mai eccessiva fiducia a un narratore che, come 
appare sia da Nights at the Circus che da Midnight’s Children, è 
quanto mai unreliable. 

69 G. García Márquez cit. in E. Clementelli, Gabriel García Márquez, cit., p. 8.
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Più che con una generica ‘conclusione’, credo sia opportuno 
che questo lavoro si chiuda con un ‘envoi’, come il romanzo 
di cui si è occupato che, al pari della sua protagonista, sembra 
puntare le ali verso l’avvenire incompiuto. Si è cercato di inve-
stigare il bricolage intellettuale di Angela Carter in Nights at 
the Circus. Si sono voluti illustrare, cioè, i diversi aspetti che il 
gioco intertestuale assume nel romanzo. Un lavoro di questo 
tipo non avrebbe mai potuto essere esaustivo. Vista la densità 
e la complessità dei riferimenti intertestuali, infatti, mirare 
all’esaustività avrebbe portato inevitabilmente alla pedante-
ria. Spero, tuttavia, che quanto detto basti a mostrare come il 
recupero della tradizione da parte di Angela Carter in questo 
romanzo sia vario e ideologicamente pregnante; ironico, 
divertente e divertito, ma, nondimeno, sempre politicamen-
te valido. L’autrice, come è stato più volte enfatizzato, non 
ha mai fatto mistero né della natura meta-testuale delle sue 
opere, né, tantomeno, del suo political committment. Questi due 
aspetti – sperimentazione letteraria e ideologia – sono inscin-
dibili nei suoi scritti. E questo è stato Carter stessa ad affer-
marlo: «scrivere per me è un processo, un lungo lavoro in 
corso, e per molto tempo tutto quel che ho scritto è stata 
un’esplorazione dei generi narrativi alla ricerca di una forma 
che potesse soprattutto essere un veicolo delle idee»1. Il gioco 
con il passato, letterario e non, e l’impegno politico erano, per 
Carter, due facce di una stessa medaglia, e non si stancava mai 
di ripeterlo: 

I feel free to loot and rummage in an official past, specifi-
cally a literary past, but I like paintings and sculptures and 
the movies and folklore and heresies, too. This past, for me, 
has important decorative, ornamental functions; further, it is 
a vast repository of  outmoded lies, where you can check out 

1 P. Bono, Intervista con Angela Carter, cit., p. 100.



152

«NEW WINE IN OLD BOTTLES»

what lies used to be à la mode and find the old lies on which 
new lies have been based»2.

In conclusione, perciò, non è superfluo sottolineare, ancora 
una volta, come in Carter l’attenzione costante prestata al 
segno non si esaurisca mai in un semplice gioco formale, ma 
diventi, sempre, veicolo per discutere problematiche legate, 
principalmente, alla sessualità. Al di là dei contenuti, che 
molto spesso si avvicinano dichiaratamente alla pornografia, 
gli scritti di Angela Carter possono essere definiti ‘trasgres-
sivi’ nel senso etimologico del termine: in Nights at the Circus 
come in tutta la sua opera, infatti, risulta evidente la volontà 
di abbattere le barriere tra i generi, sia sessuali che letterari, di 
oltrepassare, cioè, i confini imposti tanto dalle convenzioni 
narrative quanto dalle società sessiste. La sua è una narrativa 
all’insegna della contaminazione e dell’ibridazione. Dovun-
que, nell’opera di Angela Carter, emerge l’insofferenza nei 
confronti di ogni tipo di limitazione, e la libertà auspicata per 
la donna si accompagna a quella reclamata per lo scrittore, in 
quanto la dichiarata volontà di dar voce al femminile si associa 
alla continua e sapiente sperimentazione delle infinite poten-
zialità offerte dal narrare. 

Questo è più che mai vero per Nights at the Circus. Questo 
romanzo, spaziando tra generi e arti, ci mostra come la donna 
sia capace di appropriarsi della nostra tradizione cultura-
le; come la donna, cioè, essendo in grado di far suo ogni 
tipo di discorso, sia un essere ‘dialogico’, ‘pluridiscorsivo’. 
Instancabile bricoleuse (o «addicted rewriter»3, come è stata 
anche definita), Carter si è servita del potenziale sovversivo 
insito nel recupero postmoderno della tradizione culturale 
per «passare a contrappelo la storia», letteraria e non, e riscri-
verla al femminile.

2 A. Carter, Notes from the Front Line, cit., p. 74.
3 L. Sage, Breaking the Spell of  the Past, in «Times Literary Supplement», 18 October 
1985, p. 1169.
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Quanto detto si applica sia a quei testi, scritti nei primi 
anni della sua carriera, in cui predomina un impulso analitico, 
sia agli ultimi, in cui vengono introdotti elementi celebratori 
e utopistici e viene prospettata, per la donna, una possibilità 
di cambiamento. Esemplare, tra i primi romanzi, è The Magic 
Toyshop (1967)4, nel quale la fiaba si mescola con il romanzo 
gotico per ricreare il clima di aggressività e di violenza latente 
rinvenibile in una comunità di stampo patriarcale. Tuttavia, 
anche nel suo ultimo lavoro, Wise Children, uscito pochi mesi 
prima della sua scomparsa, l’autrice ci ha invitati a riflette-
re su come la nostra tradizione culturale sia sessista e ci ha 
mostrato quanto sia interessante (e divertente) riscriverla al 
femminile. In questo romanzo, che ci narra, in un succeder-
si di analessi, la storia di quattro generazioni di personaggi 
legati al mondo teatrale, Carter si è servita nientemeno che 
di William Shakespeare, e lo ha fatto sia attraverso citazioni 
– puntuali e variate – tratte da testi del drammaturgo elisabet-
tiano, sia attraverso le vicende narrate, che ricalcano motivi 
shakespeariani. Il recupero, anche in questo caso, è stato 
polemico, ed è stata attaccata la matrofobia imperante nelle 
opere del Bardo il quale, come nota Ellen Terry nella frase 
posta come epigrafe al romanzo, ha ritratto sempre padri e 
figlie, ma mai madri e figlie. 

Nel suo ultimo romanzo, quindi, come in tutti i lavori prece-
denti, Carter ha riletto il nostro passato culturale svelandone i 
risvolti patriarcali; ancora una volta, con la sua opera di brico-
lage, ci ha regalato una storia piacevolissima «that make[s] 
magic in order to break the spell of  the past»5. Soprattutto, 
però, chiudendo il suo ultimo romanzo sull’immagine di due 
gemelli neonati di sesso diverso, ha guardato, come già aveva 

4 Come notano Joseph Bristow e Trev Lynn Broughton, questo romanzo «is 
widely regarded as the finest of  the fictions she completed before she was 30» (J. 
Bristow - T. L. Broughton, eds., The Infernal Desires of  Angela Carter: Fiction, Femini-
nity, Feminism, Longman, London-New York 1997, p. 3).
5 L. Sage, The Savage Sideshow, cit., p. 56. 
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fatto in Nights at the Circus, al futuro, a una prossima conclu-
sione della guerra dei sessi in cui non ci siano né vincitori, né 
vinti. Del resto, come Angela Carter aveva asserito con forza 
già negli anni Settanta, quando la battaglia femminista era al 
suo apice, «the vengeance of  the sex is love»6.

6 A. Carter, The Passion of  New Eve, cit., p. 191.



APPENDICE
CRONOLOGIA DELLE OPERE DI ANGELA CARTER

Benché, ormai, l’opera di Angela Carter (1940-1992) sia 
molto conosciuta e studiata, dal momento che ho scelto di 
non inserire in questo lavoro un excursus sulla vita e le opere 
dell’autrice, ritengo doveroso ricordare al lettore la bibliogra-
fia primaria, soprattutto alla luce dei riferimenti alle opere di 
Carter disseminati nel testo. Ho escluso dall’elenco i libri per 
bambini.

Shadow Dance (1966), romanzo.
Five Quiet Shouters (1966), poesie.
Unicorn (1966), poesie.
The Magic Toyshop (1967), romanzo.
Several Perceptions (1968), romanzo.
Heroes and Villains (1969), romanzo.
Love (1971), romanzo.
The Infernal Desire Machines of  Doctor Hoffman (1972), romanzo.
Fireworks: Nine Profane Pieces (1974), racconti.
The Fairy Tales of  Charles Perrault (1977), traduzione e introdu-

zione.
The Passion of  New Eve (1977), romanzo
The Sadeian Woman: An Exercise in Cultural History (1979), 

saggio
The Bloody Chamber and Other Stories (1979), racconti.
Nothing Sacred: Selected Writings (1982), giornalismo.
Nights at the Circus (1984), romanzo.
The Company of  Wolves (1984), adattamento cinematografico.
Black Venus (Saints and Strangers negli USA) (1985), racconti.
Come Unto These Yellow Sands (1985), radiodrammi.
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Wayward Girls and Wicked Women: An Anthology of  Subversive 
Stories (1986), curatela. 

The Magic Toyshop (1987), adattamento cinematografico.
The Virago Book of  Fairy Tales [2 voll.] (1990-92), curatela.
Sleeping Beauty and Other Favourite Fairy Tales (1991), traduzione 

e cura.
Wise Children (1991), romanzo.
The Holy Family Album (1991), documentario televisivo.
Expletives Deleted: Selected Writings (1992), giornalismo.
American Ghosts and Old World Wonders (1993), racconti.
Burning Your Boats. Collected Stories (1995), racconti.
Shaking a Leg: Collected Journalism and Writings (1997), giornali-

smo.
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