
I consiglidiBilly

Unametamorfosipersonale
chehail saporedi liberazione
di Angelo Di Liberto

Gentili
lettori,neltempo del

confinamentosembraemergereuna
seried’interrogativi sull’identità. Quandoci
liberiamo degli obblighi sociali,dei ruoli che
ognigiorno siamocostrettiaimpersonare,
di un linguaggiostereotipatoeconsonoai
contesti,delleaspettativedegli altri,chi
siamo?Edunque,puòilconfinamento che
stiamovivendo spingerciacomprenderela
lineaevolutiva della nostraesistenza?Chi
siamoquandononsiamonelquotidiano?
CamilleTazieff,protagonistadell’ultimo
libro diPauline Klein daltitolo “ La

Figurante”, tradottodaLisaGinzburg per
Carbonio Editore,nonhabisognodi una
pandemiapercomprenderelasuapartenel
giocosociale.
La storiadiquestadonna, cosìapparentataa
BartlebyeaGregorSamsa,èsimile aquella
di milioni di uomini edi donne,solochelei
hacompresoil suostareindisparte,il suo
tenersiamarginedellavita. Prima diporsiin
unaquarantenavolontaria lavoravainuna
galleriad’arte, doveinventariava opere,mal

pagatae devalorizzatadallasuastessa
datricedi lavoro.La svoltaarriva quando
decidedi abbandonareNewYork(«unparco
di attrazioniperpiccolo borghesi») edi

appartarsidal mondopercominciarea
scriverelabiografia finzionaledi Eva

Senguin,un’attrice hollywoodiana degli
anni‘50. Inquestacondizione prende
coscienzadi “I wouldprefernot to” edella

suametamorfosi, chein effetti nonèaltro
chela sualiberazione.«Forsein questo
consistelavita, cercareciòche si è capacidi
portareperpoterlosopportare».Camillesi

sbarazzadefinitivamente delcliché,
allontanagliobblighi, mantieneledistanze
dalleconvenzioni, resistepassivamentealla
societàeallesueingiunzioni. Quarto
romanzodi Klein (il suoprimo, “Alice Kahn”
leèvalsoil premio Fénéonnel 2010),

pubblicatoin FranciadaFlammarion,
giungein Italia grazieall’editore Carbonio,

cherisplendeperscelteoculate e
intelligenti, diunilluminato sensodella
ricerca.
Nel romanzocolpiscelalingua, cosìriccae
al tempostesso“ abbandonata”,quasi come
fosseinvolontaria. E ineffetti il talento
dell’autrice francese,studenteinfilosofia
allaSorbonneein esteticaallaNanterre
University, erompeferoceesolido di una
tradizione di cui lascrittriceèdegna
prosecutrice,senzachequestoappaia
voluto ma,appunto,assegnatolein sorteda
un diobenevolo.Cosasuccederàacoleiche
quasipagavapiùdichiunquealtro peravere
dirittodi esistereconpiùforzadegli altri?
PaulineKlein sembrachiederlo al lettoreeal
suopersonaggioeil miracolocompiuto è
quellodi renderesecondariala sua
protagonistapuressendoil fulcro sucui
tutto ciò dicuiscriveruota.«La possibilità di
formarsi,posarsi,trovarsi, inserirsi io l’ho
lasciataaglialtri. Ches’inserissero
insomma,tutti, io nonhomaipotuto
smetteredi lasciarmicullaredall’ambiguità
del mondo». Ma segiocarenelmondo è
necessario,chesiacon le regolecheCamille
hastabilito, conl’ardoredi unpercorsoche
quantoèpiùsecondario,tantopiù èvero.
L’Antiquario vi saluta.
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