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Giocodeiruoli
ereinvenzionidelsé
Una intervistaconla scrittricefrancesesulsuoromanzo«LaFigurante»
FRANCESCAMAFFIOLI

I l Suggerisceu n mestiere, il ti-

tolo di quest'ultimo romanzo del-

la francese Pauline Klein, il cui

ruolo sulla scena è di rilievo mo-

desto. Non le sichiedechedi esse-

re presente.Ed è proprio in ordi-

ne a questamancanzadi voce gri-

data e di mordente esibitoche La

Figurante ( Carbonio, pp. 145, eu-

ro 14) si affaccianel racconto del-

la storia della suagiovanevita.

Fin dalle prime frasi del ro-

manzo, nell'ottima traduzione
di Lisa Ginzburg, la narrazione
indugia con franchezzasevera
sullo scialbore della protagoni-

sta, che sembraaver persoi suoi

colori appena uscita dalla fase

della bellezza sgargiante dei

bambini. La prima persona delle

frasi di presentazione rivela i

tratti di Camille Tazieff, seguen-

do l'onda discretadi questa tra-

sparenza - che la ragazzacoltiva
scegliendodi ritagliarsi uno spa-

zio distantedal contesto dei suoi

coetanei, ma anche dal milieu
borgheseparigino.

Camille si ripiega in se stessa
aiutatada quegli strumentiche

solo l'angoscianei confronti del

mondo esteriore sa forgiare così
bene;ed è proprio negli anfratti

di questo ripiegamento conti-

nuato che è costrettaa inventarsi
un personaggio.

Pauline Klein si destreggia in

questo altalenare pirandelliano

che prende in conto il desiderio
di riconoscersi nei multipli luo-

ghi dell'identità, che ci apparten-

gono in quanto esseriumani: se-

condo cui per sopravviverein un

universo che non ci appartiene
ci si risolve a infilarsi in un ruolo
comese fosse un costume; secon-

do cui la sessualitàvissuta può ri-

spondere anchealsolo carattere
performativo dell'atto in sé; se-

condo cui è bene prendere co-

scienza della propria frustrazio-

ne, anzichéfìngerla; secondocui
si può sabotaresilenziosamente
un incarico lavorativoche si dete-

sta per esserefedeli alla luccican-

za dell'infanzia.

Lei descrive la vita di Camille
Tazieff comeuna mascherata
checominciaconlemenzogne
della madresul luogo dovevive
con la figlia, sul tenoredi vita
che entrambeconduconofino
ai dettagli dell'abbigliamento
scelto - in quanto esibizione
del«propriovalore». Qualè l'uni-

verso socialeda cui ha preso
spuntopertratteggiarequesta
tramadi apparenze?

Il mio. Da un ambiente che ha

ereditatoi codici della borghesia
ma li hapersi per strada.Mi inte-

ressava il divario che può verifi-

carsi tra ciòchemostriamo sfog-

giando segniesteriori di ricchez-

za, ad esempio, e ciò che accade
realmente nelle nostre intimità.
È molto facile oggi - lo dico per-

ché ho anche collaborato con il

mondo della moda e la suafab-

brica di apparenze - sfumare i

confini tra chi siamo e ciò che

mostriamo. Ai travestimentisi

accompagna l'acquisizione di

un linguaggio, di accessoa luo-

ghi u n tempo riservati a una co-

siddetta élite: insomma, i dia-

grammi di Bourdieu che fanno

corrispondere i livelli socio-cul-

turali a sintomi tangibili di que-

sti livelli non sono più del tutto
validi. Questo è ciò che ho volu-

to evocare parlando di questa
madre e suafiglia, che, secondo

loro, non hanno il livello sociale
a cui aspirano, ma hanno inte-

grato in modo molto intelligen-

te, in modo quasi perverso, i co-

dici e i segniesterni che consen-

tono di «innalzare» il loro grado

di appartenenza sociale.Ha l'ef-

fetto di drammatizzare lavita co-

me fanno i social, spezzando il

ritmo interno della nostra uma-

nità. Anche io, pur cercandodi
resistere a questa corsa, sono
spessosopraffattadalla consape-

volezza cheun fiore o un piatto
di frutta potrebbero essereuna
buona pubblicazione. Una visio-

ne del mondo in scatolestrette e
restrittive è statounodei punti di
partenzadel romanzo.

La storiaèambientatanegli an-

ni 2000,e nellibro la voce nar-

rante parladella democratizza-

zione dellechat e deisiti di in-

contri come diqualcosacheha
procuratoalla protagonista«un

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 10

SUPERFICIE : 72 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (84000)

AUTORE : Francesca Maffioli

9 aprile 2021



immediato sensodi rigenera-
zione tra le paretidelmio picco-

lo ufficio ». Nel libro parla apiù ri-

prese dell'associazionetra l'i-

dea deldoverelavorativo euna
certa formadi sessualità.
Da bambina il mio corpo è stato

associato in modo del tutto in-

conscio o involontario al mondo
del lavoro. In una scena del li-

bro, due bambine riproducono
una seriedi immagini dauna ri-

vista erotica in cui una segreta-

ria sexy e il suo capo finiscono

nudi sulla scrivania. Mi sembra
che la nostragenerazione abbia

integrato, fin dalla più giovane
età, che per una donna lavorare
bene poteva voler dire cercare
questa ricompensa.

Trovare qualche forma di di-

vertimento nellanoia di ciò che,
ad esempio, un lavoro ammini-

strativo in un'azienda compor-

ta, consistenel fare la dipenden-

te modello, inarcarsi nel rimette-

re in ordine il proprio mucchio

di fogli, starein piedi dritte. C'è

in tutti questi automatismi cor-

porei, una forma di giocodi ruo-

lo che si riferisce alla sessualità.
Si tratta di immagini incorpora-

te che riappaiono nell'inconscio
collettivo. Facciamo quello che

serve per mimetizzarle - ed è for-
se ancheperquestoche sostituia-

mo le nostre scarpeda ginnastica
con i tacchi quandoarriviamo in

ufficio e ci travestiamo- ma le im-

magini sonopiù forti di noi.
L'esistenzadi Camille ètempe-

stata daunaseriedi ingiunzioni
socialichelagiovanedonnaas-

sorbe con unapassivitàsolo ap-

parentemente arrendevole.In
realtà,purnonentrandoin lotta
aperta, trova i modi di peruna
opposizionesilenziosa.
Credo che non siasempre neces-

sario postulare.Perrenderepub-

blici i propri pensieri, le convin-

zioni, le opinioni. Innanzitutto
perché siamo una somma di

contraddizionie quel pensiero
impiega u n certo tempo per po-

tersi articolare se vuole essere

portatoredi sfumaturee quindi
di significato, maancheperché

credo che questo stessopensie-

ro sarà sempre più ricco, seela-

borato «di lato », in una forma di
silenzio. Capisco l'impulsoa vo-

ler essere ricompensati imme-
diatamente reclamando, par-

lando più forte, alzando lavoce.
Ma le gratificazionisono soddi-

sfacenti quando si stabiliscono

nell'intimità, in un dialogo pri-

vato, non filmato, non esposto.

Ci sonodei margini, nell'ela-

borazione del pensiero e del
punto di vista, e Camille vive en-

tro questi margini: cercadi resi-

stere a ciò che è richiesto e mai
messo in discussione. Viviamo

in un'epocain cui la parola vie-

ne immediatamenteveneratao
contraddetta.È meglio correre

il rischio di resistere a questo
circo di opinioni. Si tratta in ef-

fetti di un'opposizione silenzio-

sa, che forse inventa altri lega-

mi con noi stessie un altro mo-

do rispetto a questo desiderio
freneticodi voler apparireper
appartenere.Questa ingiunzio-
ne a esserese stessirisulta sur-

reale, quando ci si chiede da do-

ve proviene veramente.
Il mondo esterioreterrorizzala
protagonista - che rifiuta di
amalgamarsia «La grandefe-

sta là fuori » ritagliandosiuno
spaziodi solitudine protettiva.
Si trattadell'incapacitàfrustra-

ta di fare partedi quel milieu o
di un rifiuto sceltoeassunto?
Probabilmente u n po' entrambe
le cose. Viviamo in un mondo
in cui siamo quasi sistematica-

mente costretti a esprimere il
nostro punto di vista, in conte-

sti sociali e politici la cui com-

prensione è sempre più diffìci-

le da cogliere. È molto difficile
oggi convincere la gente ad ac-

cettare la non decisione, il dub-

bio. Non voglio e speroche que-

sto non mi renda u n essere de-

nudato d'idee.Trovo che l'ac-

cesso alla libertà interna si tro-

vi nell'accettazionedei para-

dossi echequestalibertà ci per-

metta di andareben oltre lo
scrivere sui muri che siamo li-

beri. Bisogna talvolta avereil
coraggio del silenzio e dell'invi-

sibile. Cerchiamo di personifi-

carci articolando opinioni
schiettee imponenti, colorate
e funzionali.E vero che il dub-

bio non vende molto. Ma do-

vremmo esserein grado di veni-
re a patti con il fatto che siamo

persi echenon lo sappiamo.

Quandola vocenarranteallude
aldispositivocheCamille attua
pervenireapatticon il mondo,
ci dice chelo fa tramite l'inven-

zione diunpersonaggioconcui
prova a collimare. Il controcan-

to di questacostruzionerispon-

de però a tutt'altro desiderio:
«Qualcosachemi permettesse
di battermiper far sopravvivere
l'incoscienza,ecco cosa avrei
voluto» . Quali sono i margini
che definisconoquestainco-

scienza?

Recentementemi sono pentita
di quel termine. Pensosia una

parola molto bella, ma potrebbe
non essereproprio quello che in-

tendevo. Credo che la sopravvi-

venza dell'incoscienza, che è l'e-

spressione cheho usato in fran-
cese nel libro, significasse nel
momento in cui scrivevo, l'acces-

so a questostato che ci permette
di avvicinarci al mondo in un
modo nuovo.La possibilità di ac-

cesso a tutto tondo. Un processo,
un tentativo di farsidaparte, più
che un vero stato di candoreo di
ingenuità.

Si trattadellapossibilità di re-

stare aperti e porosi rispetto a
quello che abbiamo costruito
per essereciò chesiamo, lo scar-

to nei confronti di questa co-

struzione, pernon passarela vi-

ta a « coincidere» a ciò che sia-

mo. Questoè ciò che rende emo-

zionante il viaggio attraverso
l'esistenza, la reinvenzionedi
un'incoscienza che ci dà acces-

so aquei margini dove il tempo
è di nuovo possibile. Per me que-
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sti margini sono una questione

di sopravvivenza, permettono

la scrittura, e la scrittura ci per-

mette di preoccuparci dell'inco-
scienza, cioè di elaborare la leg-

gerezza che perdiamo creden-

do di diventare noi stessi.

«Mi interessa il divario tra ciò che mostriamo e ciò

che accade realmente nelle nostre singole intimità »

Siamo costretti

a esprimere

il nostro punto

di vista, in contesti

sociali e politici la

cui comprensione

è sempre più
difficile da

cogliere. È anche

vero che il dubbio

non vende molto
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