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Antoine Volodine: «Scrivere vuol dire scherzare
sull'apocalisse»
Affascinante e sfuggente, militante e poetico: l'autore di Terminus radioso è inventore
di un movimento letterario. L'intervista.
DI DANIELE FERRIERO
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Più passa il tempo, più la poetica di Antoine Volodine si definisce. L’accumulo e la
pubblicazione dei suoi scritti favoriscono la messa a fuoco di una letteratura per sua
natura irregolare e vitale. Un movimento che lui stesso, con uno scherzo serissimo, ha
battezzato “post-esotico”.
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Piombato come un ufo luminoso in terra italica, negli ultimi anni lo scrittore ha
assistito alla pubblicazione di diversi tra i suoi libri (per Edizioni Clichy, L’Orma,
66thand2nd). Terminus Radioso è quello che, forse, ha destato lo scalpore maggiore.
Una panoramica da incubo di un mondo ricolmo di radiazioni, popolato da post
umani o spettri del Novecento. Una breccia di spaziotempo dove la morte non è la fine
di nulla.
Forse russo, naturalizzato francese, traduttore, insegnante e sobillatore di eteronimi
letterari (come Pessoa, Borges e i fantasmi chiusi nelle vostre menti), Volodine sta
costruendo un corpus tra i più stimolanti del contemporaneo. Letteratura
intimamente sovversiva, ironica e plurale. Libri in grado di provocare brividi di
piacere all’ennesimo giro musicato di parole ed immagini associate.
Da lontano, sembra di assistere alla trascrizione diretta di quanto contenuto nella sua
testa. Lo scrutinio del presente recapitato da una dimensione a noi superiore.
Vicinissimi, si ha l’impressione di posare lo sguardo in una gabbia dorata che
racchiude materia cerebrale in fiamme.
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

È peraltro probabile che siamo noi, i lettori, i veri testimoni, burocrati e aguzzini che
lo scrutano. E che in questa occhiata ci siano i nostri dogmi e ideologie. Quei poveri
personaggi tartassati sono forse gli spettri delle funzioni psichiche, emotive e razionali
dell’autore: sogni.
Siamo quindi noi nel suo inconscio, tra i suoi archetipi militanti? Oppure è lui che si
muove in noi, mostrandoci il Bardo perenne, nel fondo nerissimo della natura umana?
Ne abbiamo parlato con Volodine stesso, ospitato da 66thand2nd a Più libri Più liberi.
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storia, noi proviamo a trasmettere la felicità dell’immagine ai lettori e alle lettrici
simpatizzanti.
Chi, nel movimento, potrebbe tradire?
La questione è mal posta, senza dubbio. Noi stiamo assieme, noi cantiamo insieme. Le
voci del post-esotico sono affidate a diversi eteronimi pubblici, che hanno chiaramente
le loro personalità e qualità, più o meno crudeli, violente, più o meno sognanti o
settarie sul piano politico. Ma formiamo un gruppo solidale e affiatato. Noi siamo per
sempre uniti in una medesima ideologia radicale ed egualitaria. Il resto è questione di
sfumature individuali.
Terminus Radioso come si pone in rapporto a noi?
È un palcoscenico teatrale dove si muove un piccolo numero di personaggi che non si
pongono il problema della sopravvivenza, nella misura in cui essi stessi non sono né
morti né vivi. Un mondo di disfatta totale non solo per quanto riguarda l’umanesimo,
ma per l’umanità considerata come specie. Per tutti i personaggi è il presente ad
importare, anche se sono ossessionati dagli errori del passato. Siamo molto lontani dai
film catastrofici o dalle interpretazioni medioevali dell’apocalisse o del giorno del
Giudizio. Molto più vicine sono opere quali La strada di Cormac McCarthy:
l’apocalisse non è il soggetto della narrazione.
Il Bardo Thodol è spesso nei suoi libri, perché?
È stato un libro di riferimento nella prigione che rappresenta il cuore del post-esotico.
Esistono diverse traduzioni, diverse versioni, diversi testi tibetani basilari. L’edizione
che ci è cara è stata pubblicata in francese dalla libreria Maisonneuve, con un
commentario di C. G. Jung, a partire dalla versione inglese del Dr. Evans-Wentz. Noi
ci siamo immersi con piacere in questo libro che mischia il testo originale con le note
accademiche, annotazioni sulla traduzione, commentari e sovracommenti e preghiere,
in una sorta di caos letterario affascinante e indistricabile.
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Oltre la descrizione della marcia nel Bardo dopo il decesso, ci sono alcune istruzioni
per il bonzo che deve recitare il Bardo all’orecchio del morto, e molto in fretta non si
capisce più chi racconta, chi parla a chi, chi riflette ad alta voce, chi concede delle
testimonianze o dei consigli. È questo che ci ha appassionato e che abbiamo spesso
ripreso, questi slittamenti narrativi dell’immaginario. Non c’è niente di mistico, è
solamente poetico. Le formidabili possibilità narrative che si aprono una volta che
prendiamo come punto di partenza la morte-vita successiva al decesso del narratore o
della narratrice.
C’è ironia, nel movimento?
Il nostro pessimismo s’alimenta del rimuginìo continuo sulla disfatta e dell’auto
derisione della vittima, con le stesse istanze dell’umorismo di matrice ebraica.
L’humor del disastro è caratterizzato da una grande lucidità riguardante la vana
pretesa umana di dominare il destino. Non neghiamo la dimensione ludica del nostro
progetto, il formulare un oggetto d’arte in prosa aliena. Siamo coscienti della
precarietà della nostra esistenza letteraria. Ci prendiamo gioco di noi stessi, che è
anche un modo per affrontare le sgradevoli cittadelle culturali, orgogliose d’esistere
nel loro vuoto ed estremamente seriose.
Cosa può dirci delle vostre liste di piante e soldati caduti, i nomi dei
personaggi, il vostro linguaggio e la sua traduzione?
Lo scopo è quello di rendere omaggio ai morti, non lasciare che si confondano in una
sola massa incenerita, pronunciare i loro nomi con affetto, farli rivivere nella memoria
collettiva. Una volontà dichiarata d’internazionalismo: provare a combattere i legami
nazionali, l’attribuzione automatica a un popolo che rivendica delle frontiere e una
cultura blindata, la barbarie della bandiera. La “lingua della traduzione” si sforza di
non collocarsi nell’eredità culturale nazionale. Il nostro lascito è politico,
rivoluzionario e cosmopolita.
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