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a prelibatezzasotto la cenere
PaulineKlein

lasi trovaap. 80, abbastanza
avantiinsommaperun librochene
conca136. làdovesi legge:Avevo

pensatocheunadonnascrittrice
non

porca'
dire io inventandoper

sestessaun personaggio
principalefemminile'

sottola cenereintesa
nelsensocheavrebbedatoall'

espressionela grande I' immensa
Colette. Molto amantedel
cibocabilissimaesecutrice
di piatti chepoigustava
consanoappetito, e
viceversapoco dai
testiteorici sullascrittura
le piacevausare
metaforeculinarieper spiegare
lericettecheleservivano
a cucinaresuoilibri Tra
le tante, quella relativa
allacenere. Colettenon
amavaquellecasedove

La vocecheci parlaè la sua

Personaggioprincipalefemminileche
diceio e che non chiamandosicome
l
'
autriceper convenzionenon èlei

(regolanumerouno di qualunque
manualediscritturasull

'

autobiografia, daitempi in cui Philippe
Lejeuneha fattodiventarel autobiografia
un genererigorosamente

DunqueCamille, checi raccontala
suavita di giovanedonna, giovane
maadulta, suitrenta parigina,figlia
di madrementalmenteaperta
senzapadreapparente, e cela
racconradicendoio, io chenon è per
convenzionequello di PaulineKlein, è
invece, per deduzionequel
personaggiofemminile inventatoper se
stessadallascrittriceinvenzioneche

scrittricemedesimaavevasempre
pensatoimpossibile.

E chevita ci racconta

questaCamille
inventatapersestessadalla
scrittricecome

principale della

Qui viene il
belloCamille ci racconta

una vita assolutamente

qualunque, o meglioun

pezzettodi vita - di

giovanedonna parigina
con madre

ogni mattinavengono via
ceneridal camino. Non leamava

perchédiceva proprio sottola
cenerechesipreparail cibopiù
gustoso, non sullaviva di un

troppo grosso. La cenere, diceva
Colette, proteggee preservai gusti.
Li elaborainvecedi Che

tuttoquestocon

C' entra. Nelsensochequella
buttata a librobar

avanzatodà corpoa rutto il resto, all'

call' indietro. Ingredienteben
nascosto, ben custodito al calduccio

scopodi insaporirela pietanza
senzainvaderla.

La protagonistacheè poi com'

facileintuirelafigurantedeltitolo, si

chiamaCamille raccontal
'
intera

vicendaparlandoin primapersona.

re apertae senzapadreapparente
-

pezzettodi vita cheporta consé
un'

infanziapreparatoriae prelude
a unamaturitàconseguente- di
assolutabanalità. Che risultatuttavia

singolarmentesaporita.
presentazionidel libro che

sipossonotrovarein reterischiano
di trarrein inganno.Vi si con

insistenza allusionead esempio,
specchiettoper le allodole a quando
Camillelavoraperun servizio
telefonicoporno (
timidi)o viceversaa quandofrequenta

facendocrederedi
essereun

(maschio). Entrambeleattività
fannoparte dell

'
esperienzaesistenziale

vero, manell economia
dellibroricopronotrepaginescarse.

vaamplificatala fased
'
impiego

pressounagalleriad
'
arte

cheserveaCamillegiustoper
capirechenon ,non è a farquello
chevuolestare.

Comeda piccola, quandoveniva

speditaa giocareconbambinedella
suaetàchesicuramentelesarebbero

piaciutee invecesi trovava
regolarmenteafar tappezzeria,piallata
controun muro in attesachela madre
venissea prenderla. La figurante
lei,coleichefiguraqui e in questo
o quelcontesto, daipiù prevedibili
ai meno, sentendosisemprequesta
lacostantefuoriposto.

personaggioprincipaledella
scoriainventatopersédallascrittricee
che, ovvio, finiscenellastoriaper
farelascrittrice ètosi banalmente

semprefuori postonellavita, da

diventareuna vera protagonista:
assoluta, divertentee potente. La sua

marginalità in altreparole,
assolutamentecentrale.

PaulineKlein hafatto studi di

filosofiae questoaspetto2 fondante
senzaesseretrasparente. Sedevefar
nomi, quanto a ispirazione
letteraria, cita MargueriteDuras e
Annie Dice chedi entrambe
hasempreapprezzatola manieradi

esprimersiLisa Ginzburg, che
della è la traduttriceha
trovatola vocegiusta. L 'ha cercata,

regolandoil ritmo dellafrasesuquello
deltestooriginalechea suavoltaper

primaparteci tienesulchi valà
e poi lasciandositrascinare,
pienamenteasuoagio, dalflussoQuesta
è lacaratteristica, il saporedel libro:
la fluidità, cheèsorprendentemente
talea rutti i livelli. Compreso

sessualedapartediunaCamilleil
cui nomenona casoin francesepub
essereusatoperchiunquea
prescinderedall

'
identità. Edeccoil punto

la prelibatezzache Coletteandava
scovaresotto la ceneredove

sapevachel
'
avrebbetrovatacotta a

perfezione:quell
'
io senzasostasi

sottraee giocaa rimpiattino con

personaggiochelo pronuncia,
deliziandociconla suagratificante
incompiutezza.
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