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Jakuta Alikavazovic.
La bionda e il

bunker: pensare l’arte
Jakuta Alikavazovic è una giovane scrittrice francese di origini bosniacomontenegrine. La sua scrittura sfugge alle catalogazioni. I suoi libri sono piuttosto opere
architettoniche o a incastro. Se Fuga in blu (Transeuropa, 2012) era una cangiante allegoria sull’invisibilità degli esuli, La bionda e il bunker (66thand2nd, 2013),

il suo ultimo romanzo, è una colta riflessione sul significato dell’arte e del pensare all’arte. Alikavazovic mostra come lo spaesamento e la fragilità del talento siano

insite nel concetto di capolavoro, che, visti i presupposti, può anche esistere solo in una dimensione mentale, senza essere visto perché «il tempo distrugge tutto,
con un’inventiva e un’abbondanza di mezzi tali da tenere in scacco la mente più creativa».
Francesca Lenti
.

La bionda e il bunker può essere ascritto al filone della letteratura poliziesca. Non parliamo di poliziesco tradizionale, ma di un poliziesco
complesso, immerso in una dimensione letteraria. Mi vengono in mente tre scrittori, ovvero Raymond Chandler, Friedrich Dürrenmatt e Roberto
Bolaño. Sei d’accordo? Cos’è per te il poliziesco?

Sono d’accordo. Il genere «polar», con i suoi codici (da seguire o da sovvertire) è centrale per questo romanzo. Qui, io gioco con la nozione di indagine, e
ovviamente con il triangolo amoroso, così frequente nei più classici degli intrighi polizieschi. In fondo, credo di tenere al polar perché tengo alla suspense.
Quest’ultima rivela in modo molto diretto, molto forte, ciò su cui si fonda la letteratura: il desiderio di leggere. E il desiderio di trovare delle risposte, di svelare dei
misteri, che possono essere criminali o metafisici, e perfino criminale e metafisici. E certo, di trovare queste risposte in maniera particolare – leggendo. Per me il

desiderio è un motore della scrittura, e provo a suscitare il riflesso di questo desiderio nel lettore.
Il romanzo è scritto utilizzando uno stile molto originale, che ti caratterizza, costruito sull’omissione, una ricchezza linguistica che cela una strategia
ben precisa: il lettore ha l’impressione di essere sempre più lontano dalla soluzione dell’enigma. Per te la letteratura è uno strumento per suscitare
dubbi e disorientare?

Sì, è in questo che io sovverto il polar – gli indizi non sembrano avvicinare il lettore alla soluzione ma allontanarlo da essa! O perlomeno, il desiderio di una risposta
precisa che si scontra con un’ambiguità che è, per me, feconda – perché è quella del mondo. La risoluzione dell’enigma non è altro che una convenzione
romanzesca. Suscitare dei dubbi nel lettore, disorientarlo (parola che io amo molto), è prima di tutto un modo di metterlo al cospetto del mondo, della sua
complessità e della sua bellezza.

Il concetto di scomparsa nel tuo romanzo è molto importante, e la collezione Castiglioni può esserne l’emblema. In letteratura, e in generale, è
necessario secondo te inseguire l’introvabile, l’immaginario?
Si trova solo quello che si crea. In francese colui che trova un tesoro, per esempio, è il suo «inventore». Il mondo non ci regala niente, ma può lasciarsi cogliere

attraverso il desiderio e i suoi strumenti. L’arte è uno di questi. Il mondo è indifferente; la finzione, invece, non lo è: l’immaginario e l’invenzione sono semplicemente
dei mezzi per umanizzare un universo che, in sé, non è né buono né cattivo, semplicemente indifferente. Ritenere che ci sia qualcosa che manchi (alla vita, alla
comprensione) mette in moto dei processi. Quello che mi interessa, sono questi movimenti, questi processi. Compreso quello della scomparsa, anche se
quest’ultimo non è mai definitivo. Io credo molto alle tracce, ai fantasmi (in tutti i sensi del termine).

A proposito: tre libri che secondo te non dovrebbero assolutamente essere dimenticati?
Gli indemoniati di Gombrowicz, tutto Flaubert (senza dimenticare, quindi, la Corrispondenza), Cuore di tenebra di Conrad (anche se non è a rischio sparizione).
Nella nota al tuo precedente romanzo, Fuga in blu, tra gli altri menzioni l’artista Sophie Calle. In La bionda e il bunker il tuo legame con lei sembra
ancora più stretto. Cosa rappresenta per te la sua opera?

Ah è divertente, ci avevo pensato poco per Fuga in blu, e molto di più per La bionda! Non è l’artista contemporanea che conosco meglio, ma le sue tematiche mi
interessano e la sua opera mi pare affascinante e di facile accesso. Preciso, lo dico con accezione positiva, «facile accesso»: non ho il culto né dell’ermetismo né
della complicazione.
L’arte figurativa (architettura, pittura, fotografia) sembra essere una delle tue ossessioni letterarie. Quello che è visibile può essere conservato o è

destinato anch’esso alla scomparsa?
È complicato. Quello che è visibile può essere conservato, sotto la forma di un’immagine mentale, di un ricordo. Il luogo allo stesso tempo più sicuro e più fragile
per conservare a lungo qualcosa è la testa dell’uomo. O il suo cuore? Non sono sicura che il cervello sia l’unica sede della memoria.
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