
donnasingleeapparentemen-

te tollerante, chel’haobbliga-
ta aun’infanziasilenziosa,iso-

lata dagli altri, in unapparta-

mento vicino alla torreMont-

parnasse in cui ognimobile è
pitturatodi bianco.Camillesi
è abituataalla solitudine e
quando il mondo attraverso
unqualsiasicanalefa irruzio-

ne nellasuaintimità lei si sen-

te aggredita quasi fisicamen-

te. E inuno stranocortocircui-

to dimancanzeesquilibri si ri-
trova adassociare“l’assurdità
del lavoro ben fatto, la stessa
ideadeldovere,aunacertafor-

ma disessualità”.
Chiusasiin casaaccusando

una malattia immaginaria, si
concentrasul personaggiodi
cui vuole scrivere, la regista
EvaSenguin,ecominciaavive-

re di conseguenzacomesesi

trovasselei stessacatapultata
in unromanzoin costruzione.
EccoCamille pronta a speri-

mentare l’ambiguità e il coin-
volgimento diincontri sessua-

li, relazioniamorose,esperien-

ze erotiche
che com-
prendono

ogni risvol-
to racchiu-

so inun rap-

porto, so-

prattutto le
finzioni.
Senza di-
sdegnare

la simulazione e il camuffa-
mento, comequandosifa pas-

sare perunuomovogliosoeas-

setato disessochattandoinun
forumperbraveragazze.

Silenziosa,indolente,vota-

ta allanegazione,laprotagoni-

sta di PaulineKleinsceglievo-

lontariamente di non parteci-

pare alle dinamichein cui si

muovono tutti gli altri diven-
tando cosìl’eroina allegorica
dell’alienazione contempora-

nea. Un romanzo che parte
con ottime premessema che
non sempreappagail bisogno
dellettoredi concretezzae di
azione,unastoria in cui i mo-

menti migliori arrivano dalle
descrizioni della normalità
che la protagonistaosservae
registra intorno a sé.Pauline

il romanzo

Lafigurantenellelineeerotiche
sperimentaunavitanonsua
PaulineKlein pubblica
conCarboniounastoriadove

laprotagonista,combattuta
tra solitudineecamuffamento,
diventasimbolo di alienazione

CorradoPremuda

Lavita di Camilleè piatta,non
conosceeccessinédalpunto di
vista lavorativo nésul fronte
deisentimenti,per lei si tratta
ancoradi unapaginabianca.

Intenzionataa stanareil peg-

gio, lagiovanedonnadeveri-
volgersi altrove: incamminar-

si dentro di sé.Nella solitaria
introspezionein cuisiavventu-

ra, Camillesi rendecontodel
divario che intercorre tra la
suaesistenzaeil restodelmon-

do, e progressivamentemain
modo inesorabilesi sentetra-

sformata nella marionetta di
sestessa,comeseil personag-

gio socialecostruitoneltempo
si scollassedalrestodellasua

identità.
A venticinqueannisisposta

daParigiaNewYorkdovetro-

va lavoro,malpagata, in una
galleria d’arte. Per vincere la

noia e l’indolenzasi iscrive a
unsitochefornisceserviziero-

tici telefoniciapagamento,un
accompagnamentodiscretoe
più raffinatorispettoallamag-

gior partedei sitiporno.“A im-
pressionarmi fu l’eccitazione
procuratamidallamiseriases-

suale diquegli uomini edeilo-

ro fantasmi,cheprestomi sem-

brarono esserenull’altro se
non la conferma di quanto
dall’adolescenzaavevoimma-

ginato di loro, la totale man-

canza di sorpresasuscitatadai
nostri scambiavevaqualcosa
dimoltorassicurante”.

In un’insolitaatmosferarea-

lista Camilleinizia a inventare

nomi, identità, situazioniase-

conda dei suoi interlocutori,
parladi tuttoediniente,oppu-

re diventa l’ascoltatricedi chi
habisognodiraccontarsiauna
sconosciuta.Unavoltaritorna-

ta aParigi,qualchemesedopo,
si allontanavolontariamente
dalmondodellegalleried’arte
permettersiascrivere,passan-

do dalgiococonlavoceallaco-

struzione di storie in cui assu-

mere personalitàancoradiver-

se. Laprotagonistadelroman-

zo “ Lafigurante” di Pauline
Klein (CarbonioEditore,pp.
140, euro14,traduzionedi
LisaGinzburg)èunadonnair-
risolta cheopponeunasortadi
resistenzapassivaalla società
eallesueimposizioni.

Rientrarea Parigi significa
scontrarsiancoraconla figura
ingombrante della madre,
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Kleinhastudiatofilosofiaalla
Sorbonaepoi esteticae arte.
Nel romanzo “La figurante”
rientrano alcuni aspettiauto-

biografici comeil periodotra-

scorso a NewYork alavorare
in unagalleriad’arte. Col suo
primo romanzo,“AliceKahn”,
havinto il PremioFénéon.—

LascrittricePaulineKlein
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