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‘La figurante’: storia
di kafkianaispirazione

Non nascondeil suo amore per Kafka, Pauli-
ne Klein nel suolibro ‘ La Figurante’edito da
CarbonioEditoree tradotto daLisa Ginzburg.
Camillecapisceche c’è più gustoa percorrerei
giorni della vita senzadoversisempreesporre,
altrimenti potrebbefare la fine di GregorSam-
sa e non poter più ritornare ad essereumano.
Decidedi cambiarela propriaesistenzavesten-

do panni di volta in volta diversi. Non è prima
attrice dellapropriavita, ma unacomparsa,una
figurante.Sene va perun periodoa New York
e lavorain unagalleriad’arte.Vi è unasortadi
sdoppiamentoin questaragazzache tornaa Pa-

rigi, suacittàd’origine. Sta dietro, in ultima fila,
a osservarequellainterpretedi séstessanelmon-
do, a chiedersicomesi facciaa far combaciare
l’immagineesterioredi sé con la propriaessen-

za più profonda. In-
differentemente veste
vari ruoli: addetta ad
una linea erotica, bra-
va bambina,impiegata
modello, protagonista
dell’avventura di una
notte, fidanzata per-
fetta, ma qualcosanon
torna,quasimai.Fino a
quandoesseree appa-

rire noncoincideranno,
la ragazzanonsi aprirà
completamentealmon-
do che la circonda. Si
chiuderà in casa per
due settimanefingen-
do una stranamalattia
di cui finirà persentire
i sintomi immaginari.
Così,non uscendover-

so l’esterno,la figuran-
te si apriràaséstessae
avrà un serioe veritie-
ro confronto con l’io
interiore.Non urla,non
sgomita,non si mette
semprein mostra,piut-

tosto indietreggiacome
Bartleby, lo scrivano
di Melville. Si vuole

distaccare finalmen-
te dalla madre e dal
fidanzato,che con la
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scusadi proteggerlale hannocreatouna gabbia
consbarred’oro chenonle ha permessodi cre-
scere. Con unostile asciuttoe pungente,Klein
creapersonaggivividi ancheattraversogli og-
getti cheli circondanoe il tipo di linguaggioche
usano.L’io narrantespiazzanel raccontosempre
il lettore,creandoaspettative,arrivandosempre
a punti di rottura, a scelte,magiungendoforsea

unfinale salvifico.“ La vita consistenelvalutare
attentamenteuna messain scenain cuisia bello
progredire,conpersonaggivicinoai quali vivere
siapiùo menopiacevole”.
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