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CASO EDITORIALE Quando il romanzo rompe l’ultimo tabù

Un incesto di carta dolorosamente vero
Christine Angot racconta una vicenda durissima sospesa tra la finzione e l’autobiografia. Scandalo o letteratura?
Stefania Vitulli

I

ncesto,ultimotabù. Se chi
l’ha subìto lo racconta nei
minimidettaglièunprovocatoreoungrandescrittore che ha elaborato il lutto?
Aifrancesitoccanospessoentrambii ruolieagliintellòdi giudicarsi, parlando per ore, scrivendoci sopra altri libri. Di fatto
a noi la scelta se addentrarci o
menonellecentopaginediinferno domestico di Una settimana
di vacanza di Christine Angot
(Guanda, pagg. pagg. 105, euro
13; trad. Francesco Bruno). In
Franciaquandouscì,circaunannofa,dopolevacanze,nonsiparlava d’altro. Libération ci fece la
copertina,«Ilsessodell’incesto»
e,propriocomeLeMonde,lodefinì il capolavoro della rentrée
letteraria. L’Observateur scrisse: «Insopportabile. Non è fatto
che di fellatio. E se non si è più
cheattenti,nemmenosicapisce
che l’uomo in
questione è il
padredellaragazzina». Risultato: il libro
rimanepersettimane ai primi posti tra i
venti migliori
titoli in Francia. E la Angot
tra le scrittrici
più discusse,
anche per i favolosi anticipi
cheilsuoagente, lo “sciacallo” Andrew
Wylie, riesce
sempre a ottenere per lei.
Primo elemento per un
giudizio,labiografia di Christine Angot,
classe1959,16
anni al tempo
in cui è ambientato questo romanzo
breve, scrittrice che deve il
successo al libro, anch’esso autobiografico,
che pubblicò nel 1999, dall’inequivocabile titolo L’incesto (Einaudi,2000).Eradinuovounromanzo breve, dove l’incesto risultava paradossalmente più
«accettabile».Perché nonridotto ai soli atti sessuali. Perché intellettualizzatoepiùintegratoin
unastrutturafinzionale:Christine vive a Montpellier, scrive libri, ha una figlia e un ex marito,
incontraunadonnachela porta
versocerimoniesessualisconosciuteeilcervellofaclicsulricordodelsuoprimouomo.Ilpadre.
ChristineAngot,nataSchwartz, si chiama così perché nel
1973 prende il nome del padre,
Angot, traduttore al Consiglio
d’Europa.Èluiilpadrediquesto
edeglialtri romanzi:un intellettuale, padrone di trenta lingue,
lettorediLeMondeedellaGuida
Rossa, in base alla quale sceglie
per sé e la figlia solo ristoranti
stellati.Lamusicalodisturba,in
autoha soloduecassette:l’Adagio di Albinoni e una brano di
Mozart, che usa come sottofondo per godere di lei. Scrive saggi

coltissimisuVieetlangage.Regala alla figlia libriccini di Thomas
Mann, Sangue velsungo. Ma lei
leggeGilbertCesbron,Caniperduti senza collare.
Malabiografiadovrebbeesseredavveroelementodacuipartire per definire il valore di uno
scrittore? Fino a dove può spingersil’autofiction?Seallaletteratura spetta il diritto e il dovere di
dare scandalo e se in fondo non
si scrive che di se stessi, quanto
ciripugnaequantoinvecerisveglia un ambiguo senso di colpa
l’aperturadiquestolibretto?Più
o meno trenta pagine, che in un
lungo piano sequenza portano i
due da bagno, dove la scena comincia, al letto, dove finirà. In

SENZA FILTRI
«Una settimana
di vacanza» narra torbidi
amori tra padre e figlia

CONTROVERSA
Sopra, la scrittrice francese
Christine Angot, nelle sue
opere ha scritto a più
riprese della relazione
incestuosa, reale o
presunta, avuta col proprio
padre. Il suo nuovo libro è
«Una settimana di vacanza»
Sotto, Albrecht Altdorfer,
«Lot e le sue figlie» (1537)

tutti i sensi. Nel mezzo, si sperimentano posizioni, si paragona
laragazzina,lasuapelle,ilsuoseno, a un paio di amanti del presenteeaunpaiodelpassato,alla
moglie,alleamantichesivorrebbero avere, alla donna ideale.
Lei esegue le istruzioni di papà,
«Vedrai,tipiacerà»,senzagiudizio. Che non vuol dire senza coscienza: «C’è un accordo fra loro.Luihaaccettatodinondeflorarla... Lui non usa mai termini
volgari» (e lei deve diffidare degliuominicheliusano).Luidice
di amarla. Lui le chiede di dire
«Mi piace, papà», «Ti amo, papà».Luichiede«Tifacciomale?»
eleipuòfarepiccoligesti,comei
muti,iciechi.Alzarelamanoper

PAURA E DESIDERIO
L’amante bambina
è disposta a tutto
pur di non essere lasciata

dire «Sì», non fare nulla per dire
«No». Lei è il suo grande amore,
lui non ha mai amato nessuno
così,leipossiede«Unalibertàrara.Un’intelligenza cheloincanta».
Lei ha un grande desiderio,
cheluinonesaudiscemai:«Vorrebbe che la prossima volta,
quando si vedranno, non ci fosse nulla di fisico fra di loro, nessunatto.Sefossepossibile,apartire già dall’indomani». Lei ha
ancheunagrandepaura,lapaura più grande di tutte: essere lasciata sola. Preferisce il bosco
oscuro insieme a lui, che la luce
nellasolitudine,anchesenonlo
scrive mai. Ma ogni volta che lui
lechiedeunpezzoinpiùdelsuo
corpo,un attodi sessopiù estremoeleisirifiuta,luivaversol’armadio e comincia a fare i bagagli. Minaccia di abbandonarla,
come si fa con i bambini capricciosi. E funziona. Perché quella
donna è una bambina.

IL SAGGIO

Il sottile filo rosso
che unisce l’hard
al mondo dell’arte
GlioggettidiDuchamp,lapittura hard tra iperealismo e nuovoespressionismo,sperimentazioni del cinema a luci rosse,
dalle «pellicole calde di Gioli)
all’artcorediBlakeeNinn,l’universo infinito di YouPorn... Cos’è la pornografia, un fenomeno sociologico o una categoria
estetica? E soprattutto: com’è
cambiatalarappresentazione
pornografica negli ultimi anni
conl’evoluzionedeimedia?Sono le domande attorno alle
quali,trafotografiaetelevisione, arti visive e Internet, si sviluppail saggio di Bruno Di Marino«Hardmedia.Lapornografia nelle arti visive, nel cinema
e nelweb» (Johan&Levi)che indaga le molteplici sfaccettaturedellascritturadell’oscenofinoauna(possibile?)legittimazione dell’immagine hard e
dellariflessioneartistica sulla
pornografia:avetevistoleperformance di Jeff Koons e Ilona
Staller? Vi ricordate il film «La
pianista»? Sapete quanti artistilavoranosugli«scarti»deivideo amatoriali vietati ai minori? Il saggio tenta una lettura
storico-critica del fenomeno,
da Duchamp fino alle fotografie dietro le quinte del porno di
Sultan e Greenfield-Sanders;
dalconnubio fra cinemasperimentale e mondo «X-Rated» finoallenuovefrontieredellavideoarte e dei videoclip. Dimostrando come negli ultimi due
decenni si è assistito a un processo di «normalizzazione» e
insieme «spettacolarizzazione» della pornografia che ha
definitivamente violato il suo
tabù,anche-anzi,soprattuttoper il pubblico femminile.

il commento 2

IL PORNO? È SEMPRE NELL’OCCHIO DI CHI GUARDA
di Massimiliano Parente

C

he cos’è il porno? Rifletteteci
bene prima di rispondere. Non
certamente il porno, non più. È
porno l’estate, con i piedi smaltati
sgusciati fuori dalle scarpe chiuse
invernali: un alluce è porno per un
feticista dei piedi mentre è solo un
alluce per un feticista delle tette.
Oppure al mare, dove si vedono le
chiappe chiare, e annessa cellulite, e la
cellulite, che vorrebbe essere non vista,
è porno in quanto oscena, fuori dalla
scena. Lo sanno le centinaia di milioni
di fruitori quotidiani del porno su
internet, dove uno dei generi più
ricercati su internet è lo «Spy», i filmati
amatoriali. È come il sadomaso: se mi
picchi perché sei pagata, lo schiavo è un
cliente e la vittima è la padrona, una
cameriera vestita di pelle e frustino.
Sono più porno le intercettazioni, in

quanto reali, e nel genere Il Fatto
Quotidiano è Il Porno Quotidiano, e
Travaglio lo Schicchi del giornalismo.
Per cui Ilda Boccassini, a pensarci,
sarebbe una grandissima regista porno.
Era molto porno il video di Belèn che
faceva sesso con il fidanzato, perché
non avremmo dovuto vederlo, e idem,
anni fa, per il famoso video di Pamela
Anderson, mentre viceversa non sono
porno i porno di Sasha Grey, ma
sarebbe molto porno vederla a letto con
un fidanzato, a sua insaputa. Come sarà
Sasha Grey nell’intimità? Era quasi
porno il Grande Fratello, dove negli altri
Paesi il picco di ascolti si raggiungeva
quando i concorrenti si accoppiavano.
Sono quasi porno le riviste
scandalistiche: le mogli sbirciano
maligne le smagliature di Elisabetta
Canalis, i mariti immaginano l’osceno
più ambito, e la smagliatura è un inizio
di fantasia reale, non smagliata dalla

finzione. Non è porno Sara Tommasi,
perché con i suoi porno lascia
immaginare un’intimità perfino
peggiore. Sarebbe molto porno vedere
l’intimità di Barbara D’Urso, di Simona
Ventura o di Emma o di Justine Mattera,
immaginando un fidanzato pazzo che
metta in rete il loro privato, ma
sarebbero porno perfino quelli di Rosi
Bindi (ammesso scopi) per gli amanti
del genere, e un genere oggi c’è sempre
per tutto. Insomma, come lo faranno i
vip? E le scalmanate fallofobiche
femministe, tipo Concita De Gregorio,
Serena Dandini? Immagino partner
inibiti dal tirare fuori a letto un simbolo
fallico penetrante, moriranno dicendo:
«Se non ora quando?». Non risolvete il
problema fallico con l’alibi
dell’erotismo, una cosa da lesbiche. È
ovvio che i cosìddetti film erotici sono
porno, e i porno veri e propri sono
erotici: nel film erotico lo spettatore non

può che pensare il porno, il prima e il
dopo (da cui il successo dei backstage),
nel film erotico la mente si riempie del
porno non visto. Ne consegue che lo
spettatore erotico è porno, quello
porno è erotico. Idem per i registi: Tinto
Brass era porno, Pierre Woodman è
erotico. Quest’ultimo ha inventato il
genere «Casting», in cui le interviste
sono più porno della successiva prova a
letto. Infine ecco perché è più porno il
mio amore Selvaggia Lucarelli di Sasha
Grey: mentre della seconda dobbiamo
immaginare l’erotismo proibito, gli
autoscatti ammiccanti della Lucarelli
postati regolarmente su Twitter sono
porno. Infatti Selvaggia scrisse un libro
da pornostar che si intitola Mantienimi,
Sasha The Juliette Society, un romanzo
raffinato, da scrittrice. Per questo
Selvaggia ha 169.357 follower e
Youporn solo 95000, gli ultimi
romantici.

