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FRANCIA

Laurent Mauvignier,
lo stupro di Claire
come monologo
interiore
e «trattament o
dell'implicito»
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di S. GA.
1

eeeDopo Storia di 1111 oblio e Degli
uomini (pubblicati risp ettivamente da
Feltrinelli nel2012 e nel 201 0), pe r i
tipi di Del Vecchio Edito re arriva
adesso sugli scaffali delle librerie
italiane l passanti (traduzione di
Angelo Molica Franco, Del Vecchio
Editore, pp. 126, € 13,00), di Laurent
Mauvignier (classe 1967), a
completare una bibliografia che
annovera anche il suo primo libro,
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Lontano da loro, e La camem bianca
(entrambi usciti d a Zandona i, nel 2008
e nel 2009). Apparso in originale nel
2002. col titolo di Ceux d 'à coté, nel
catalogo d i Minuit (Mauvignier è stato
uno degli ultimi autori personalmente
tenuti a battesimo da ]éròme Lindon),
l passanti è il terzo romanzo dello
scrittore di Tours e, come già
l'esordio, mostra evide nte tutta la sua
abilità in quello che, in un breve
scritto a lui dedicato, Miche! Berlrand
ha ch iamato «trattam ento
dell'implicito ..: alla base, un fatto, un
avvenin1ento o una situazione da cui
scaturiscono, spesso silenti,
sottotraccia, una serie di conseguenze
che agiscono innanzi tutto sulla
psicologia dei personaggi; da qui,
l'indagine d i Mauvignier che,
ricorrendo al monologo interiore,
modula la propria voce sulla base di
una sequela di ipotetiche cui affida,
con la complicità del lettore, il
disvelamento di d ifferenti possibilità
del reale. Così, ne l passanti tut! o
origina da un dramma mai del tutto
dichiarato (una violenza sessuale) e
dal modo in cui questo si riflette,
prima ancora che sulla vittima, Claire,
sulla vita di Catherine, sua amica e
dirimpettaia che si rimprovera di non
aver sentito nulla la sera in cui
nell'androne del palazzo in cui vive si
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è consumata la violenza, e su quella
dell'anonimo colpevole: alternando
schematicamente capitoli in cui a
parlare è quest'ultimo a capitoli in cui
la parola passa a Ca therine, Laurent
Mauvignier. memore della lezione di
Claude Simon e Marguerite Duras, si
cala a l fondo delle rispettive
personalità sfiorando, insieme alla
loro metafisica esistenziale, il
correlativo oggettivo della superficie
delle cose: di Claire, dun que. owero d i
quella che sarebbe la vera
protagonista del romanzo, non
sappiamo che ciò che ne pensano gli
altri attraverso l'indagine di sé, quasi
fosse impossibile dire direttamen te lo
strazio e la portata del suo dolore;
quasi, inson1n1a, questo non rilevi se
non nella misura in cui sia percepito e
tradotto - o tradito - in una lingua
estranea alla sua propria: una lingua
che, pur nella sua geometrica
esattezza e nella severa econmnia
espressiva dei m ezzi, tradisce una
ricchezza d i sfumature che, quanto
più s'awicina all'esatta descrizione
delle cose tanto pii• ne mette in
discussione l'in timo fonda mento. «lo
non ho idea di ciò che sono», confessa
l'anonimo stupratore di Claire, m a lo
stesso potrebbe dirsi d i Catherine e d i
ogni altro essere umano ridotto in
macerie dalla ineluttabilità di u n

destino che non pretende che il
sacrificio e non elargisce che la colpa:
quella del carnefice come quella del
testimone impotente. «Mi tocca essere
colui che ha commesso quella cosa si dice lo stupratore - da tanto tempo,
da quando ho dovuto rompere con
tutto ciò che mi restava di idee, sogni,
vita. amore, parole, persone. tutto è
scivolato via; da tanto tempo m i
guardano solo le ombre... Ma anche
Claire non riesce a perdonarsi: «come
se per inventarmi una storia avessi
dovuto cominciare con q uesto modo
d i tradirla. Sì, è così. E perfino tradire
le parole che ha detto. Come il fatto
che lui fosse la sua felicità, m i faceva
troppo male a forza di restituirmi
sempre l'immagine di ciò che io non
avevo. O p rendermi ciò che le ha fatto
male e immaginare che forse, per me,
sarebbe stata la cosa migliore... Come
annota Angelo Molica Franco nella
postilla che chiude il libro, Ceux d 'à
coté presenta «due voci opposte che in un inesorabile stillicidio letterario
fatto d i awicinamenti, sguardi,
esitazioni e rimpianti - si scopriranno
alla fine una di fian co all'altra, e che
senza sa perlo si passeranno accanto»;
due facce di una medesima m oneta
che, sospendendo il giudizio,
Mauvign ier scambia su lla pagina per
scoprirla fuori corso e senza valore.
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