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Con le loro viioni, crittori come il francee Antoine Volodine e il rumeno
Mircea Cărtărecu tanno palancando la oglia di una letteratura popolata da
mondi inclaificaili e izzarre metafiiche.

Q

uando i paa da lettore a crittore, molte coe nel notro approccio alla lettura



camiano. Quando cominciai a crivere eriamente, realizzai che la mia preparazione era

piena di uchi, che queti uchi andavano tappati, ma anche che c’erano romanzi che areero

tati più utili di altri ripetto a quello che facevo o intendevo fare. A quete eigenze e ne

aggiune preto un’altra. ra neceario leggere anche i contemporanei, giacché e i claici ci

danno le ai, non i può comunque fare a meno di provare a timare quale forma potrà prendere

in futuro il canone. La mia facinazione i indirizzò coì ulle opere che provavano a potare il

campo del romanzo, a egnare la via, a lanciare uggetioni per chi aree venuto dopo.

I miei primi anni da lettore di contemporanea, eendo creciuto con una dieta quai

ecluivamente medievale e ottocenteca, furono ealtanti: leggevo uno dietro l’altro romanzi

come Patorale americana di Roth, Meridiano di angue di McCarth, eloved di Morrion,

L’arcoaleno della gravità di Pnchon, Lira di DeLillo, Infinite Jet di Wallace, in uno tato di

ealtazione crecente: il filone nordamericano emrava infinito, e infinita emrava la ua

capacità di dettare legge. In realtà, dopo Wallace la orgente andò ad aottigliari: c’è tato chi,

come Franzen, ha alzato le mani in una rea (difficile non penare che il uo ritorno al

coner vatorimo narrativo non ia tato un modo per evitare di confrontari con l’amico-nemei

DFW ), ma anche quelli che hanno continuato a pingere, a conquitare nuovi territori – peno a

Chaon, Díaz, gan, Hemon, Lerner, Lethem… – lo hanno fatto da poizioni minoritarie, di

conapevole deolezza. Ci eravamo, in effetti, già voltati tutti vero Roerto ola

ñ

o. A caua

ua, dei Detective elvaggi, di 2666, avevamo magari ripreo in mano pure R auela di Cort

á

zar o

i romanzi di aato e Onetti, ma poi ? Letti anche i uoi liri minori, che fare, dove andare ?

L’ultimo che emrava avere la tecnica, l’eperienza, il genio, la preparazione e il repiro per

ampliare il campo in modo ignificativo, W.G. eald, ce l’aveva portato via un incidente

tradale proprio quando, con l’immeno Auterlitz, aveva motrato di poterci guidare nel uio

della letteratura ancora da fari. Ma coa avree potuto crivere ancora? Piango al peniero,

enza cherzi. Il romanzo, del reto, opera nel canone ma deve empre fondare vero nuove

direzioni, anche perché, parafraando (e prendendo con le dovute molle) Weiwei, ‘‘la tradizione

è un readmade’’. A volte, a fare tale pao, è riucito qualcuno che non aveva la tecnica dei

giganti, ma varcare quel limite ignifica arrivare comunque a ederi al loro tavolo: l’interee di

crittori ‘‘alti’’ come Carrère o Houlleecq per autori di genere un tempo coniderati di erie  o
(1)

C come Dick e Lovecraft è una delle tante tetimonianze in tal eno

.



Dalla Francia, accanto a imili tetimonianze, arrivava ancora qualche paro capolavoro, come

Le particelle elementari dello teo Houlleecq, quai-capolavori che flirtavano con Pnchon

come Le enevole di Littell, e grandi liri che erano promee di poiili futuri capolavori

(2)

come Zona di Énard, ma non parevano giungere nuove – chiamiamole coì – indicazioni,
(3)

almeno fino a oggi

. Il liro a cui voglio arrivare è infatti Terminu R adioo di Antoine

Volodine, appena pulicato dalla caa editrice indipendente romana 66thand2nd

(http://lnx.66thand2nd.com/terminu-radioo-di-antoine-volodine-un-etratto/), che non arà

fore un capolavoro aoluto (queto lo dirà il tempo), ma è certamente un liro importante, che

fonda con efficacia il muro tra ‘‘genere’’ e ‘‘non genere’’, e che di indicazioni, di tentativi di

mappare territori nuovi, è pieno.

Il romanzo, del reto, opera nel canone ma deve empre
fondare vero nuove direzioni, anche perché, parafraando

‘

’

Weiwei, la tradizione è un readmade .

Prima di arrivarci, però, è opportuno potari un po’ più a et – anche più a et di eald. Negli

ultimi anni, la ricerca di queto ‘‘oltre’’ narrativo mi aveva portato a identificare, come polo di
(4)

innovazione

ormai uperiore a una narrativa nordamericana accartocciata u e tea, l’area

alcanico-lava. Fiica della malinconia (http://www.voland.it/voland/cheda.apx ?

titolo=450)di Georgi Gopodinov, ulgaro, non aveva amizioni maimalite, ma motrava

una piena digetione dell’intera lezione modernita e potmodernita, e la capacità di metterla al

er vizio di una narrazione comunque fruiile ( giacché di pari pao col prolema di mappare

nuovi territori vi è la quetione del non diventare, per queto, illeggiili: di non finire allo

č

‘‘perimentare per perimentare’’); La giornata di un opri

nik

(http://www.atmophereliri.it/index.cfm?ox=new&azione=view&idnew=106) di

Vladimir orokin, ruo, riuciva a piegare le uggetioni di genere e le neceità della atira a un

á

romanzo che riultava comunque letteratura ‘‘alta’’; L



zló Kraznahorkai, coperto tardi (il uo

capolavoro atantango è rimato inedito in Italia per tre decenni: arriverà in ottore in lireria

per ompiani), continuava dall’Ungheria a portare novità e vigore; e anche il più intereante tra

gli crittori della nuova generazione americana, l’Alexandar Hemon del Progetto Lazaru

(http://www.einaudi.it/liri/liro/alekandar-hemon/il-progetto-lazaru/978880619424), era

in fin dei conti un oniaco arrivato in America già adulto…

Tutti egnali importanti, che ono culminati nella coperta della trilogia Aacinante

(http://www.voland.it/voland/autore.apx ?autore=13) di Mircea C

ă ă
rt

recu, rumeno, e come
(5)

Kraznahorkai più volte fiorato dal Noel. Ora, al di là del guto e delle affinità peronali

, ciò

che conta ed è veramente importante della trilogia (ma fore ‘‘romanzo in tre volumi’’ aree

ă ă

più adatto) di C

rt

recu è la ua capacità di potare il campo d’azione della letteratura,

attravero un uo etremo, fore addirittura pregiudicato, della viione.

La viione, e non il ogno: è importante rimarcare come quelle di Aacinante, che pure a volte

ua anche uggetioni oniriche, iano viioni, caratterizzate come ono da una natura

continuativa, mutante, ricoriva, frattale, policrona (o atemporale), raggiante, cotantemente

tracimante nel campo delle categorie dello pirito. Viione, peraltro, non ridotta a evenienza

poiile, come già tante volte era avvenuto in letteratura, ma elevata a ae e truttura del

romanzo, a dipoitivo tramite il quale digerire nuovamente, e iridare, mitologia e autofiction,

memoria e fantaia, toria (e ua atira), piani temporali alternativi, letture del mondo frutto di

nuove dicipline quali genetica, comologia, fiica quantitica.

Ciò che è veramente importante della trilogia di Cărtărecu è

’

la ua capacità di potare il campo d azione della letteratura,
attravero un uo etremo, fore addirittura pregiudicato, della
viione.



(6)

ă ă

Curioamente, mentre tavo ancora aillando il proimo con C

rt

(6)

recu

, mi capita tra le

mani queto Terminu radioo di Antoine Volodine, crittore ì francee ma di origini rue, già

inegnante di ruo, e che i è infine celto, e per niente a cao, uno peudonimo ruo ( Volodine,

che ha tudiato e inegnato anche portoghee, utilizza come Peoa vari eteronimi: lli

Kronauer, Manuela Draeger, Lutz amann, autori che a volte troviamo citati all’interno delle

ue opere, come appartenenti alla corrente letteraria finzionale, ma di fatto fattai reale per

l’eitenza di Volodine teo, del ‘‘pot-eotimo’’). Lo avevo già incontrato. Avevo letto Undici

ogni neri (http://edizioniclich.it/index.php?file=cheda

_

_

liro&id

pulicazione=39),

firmato dall’eteronima Draeger e pulicato in Italia nel 2013 da Clich, e poi, in eguito alle
(7)

parole entuiate di un autore della mia collana

, mi ero procurato anche Angeli minori

(http://www.lormaeditore.it/liro/9788898038831), pulicato non molto tempo fa

dall’Orma. ntrami mi erano piaciuti, ma non mi avevano fatto l’effetto di Terminu radioo,

che per potenza, preciione e icurezza di é e del proprio dicoro, ha tutta l’aria di eere uno di

quei romanzi che cotituicono il compimento di un percoro e di una poetica.

Per quanto riguarda la truttura, Terminu radioo è tuttavia un romanzo claico. Lungi dalle
(8)

vertigini pichedeliche e dalle continue mie en ame di Aacinante

, le

cinquecentoquaranta pagine del romanzo di Volodine raccontano una toria per certi veri

claica : un errante giunge a perturare l’equilirio di un luogo dove agicono forze potenti, e lo

fa econdo un arco narrativo eo pure claico. Ciò che invece è tutt’altro che claico, è

l’amientazione, ia in eno ampio – iamo in una Ruia che i è laciata dietro l’acea e il

crollo di una econda Unione ovietica ed è oggi ridotta a un deerto nucleare per il progreivo

deteriorari di una moltitudine di centrali (né il reto del mondo, i intuice, deve eere meo

troppo meglio) – che ritretto.

(9)

Il luogo in cui l’errante, il oldato Kronauer

, giunge dopo una tragica peregrinazione nella

teppa radioattiva aieme a due compagni, è un kolkhoz trafigurato in pazio metafiico: al uo

centro c’è un pozzo di due chilometri, creato dallo profondamento della pila atomica avariata, a



cui vengono gettati acrifici come a un dio, e u cui regnano nonna Udgul, un’eroica pioniera

ultracentenaria rea immortale dalle radiazioni (e finita laggiù anche a caua delle perpleità del

Partito circa l’ortodoia della ua condizione) e oloviei, un terriile padre-padrone a metà tra

Raputin e Crono, in grado di leggere la mente e inediari nello pirito delle perone, per

controllarle ma anche per imporgli le proprie velleità letterarie. Capace di portarle, come in una

orta di inception, anche nel proprio mondo o in mondi cotruiti ad hoc, giacché nell’univero

ă ă

volodiniano, come in quello c

rt

rechiano, è molto difficile, e proailmente futile, ditinguere

tra piani di realtà primari e econdari, tra dentro e fuori, tra reale, immaginario, e immaginato

che i fa reale.

Terminu radioo, per potenza, preciione e icurezza di é e del

’

proprio dicoro, ha tutta l aria di eere uno di quei romanzi
che cotituicono il compimento di un percoro e di una
poetica.

Proprio grazie a queti elementi, l’amientazione potapocalittica viene mea in campo da

Volodine con un colpo da maetro mancato anche a un gigante come Cormac McCarth,

quando con La trada i è confrontato col medeimo genere. Volodine riece infatti a crivere un

romanzo certamente potapocalittico (e quindi, volendo uare le vuotate categorie

novecenteche, ‘‘di fantacienza’’) che non olo i eleva a pienamente letterario attravero la

lingua (queto lo fa anche McCarth) ma arriva anche a reinventare l’immaginario di

riferimento fino al punto di rendere inutilizzaili le categorie di cui iamo già in poeo:

quando leggevamo La trada, non appena avevamo identificato il genere, ecco tornare alla

mente i ‘‘template’’ di Mad Max, di Ken il guerriero, finanche di Fallout, pronti a prenderi tutto

il campo con uona pace delle amizioni ecatologiche di McCarth (il quale pure, a uo tempo,

era riucito a ‘‘uperare’’ il genere-wetern con Meridiano di angue). In Terminu radioo, quel

che appiamo già del potapocalittico er ve a poco, non vale da appiglio.



Anche la categoria ae che aremmo portati a utilizzare, quella della neceità di opravvivere,

alta (anzi, è tra le prime a altare): i peronaggi di Volodine hanno un orizzonte di vita di pochi

giorni oppure ono immortali, o ancora ono già morti e avanzano in un eterno ardo Thodol,

loro tei indecii circa la natura del loro tato; inoltre la ituazione, il divero tato di realtà in

cui i trovano, li porta a fare celte peo contrarie a quella che conideriamo la logica comune.

ă ă

Come in C

rt

recu, ma econdo linee che arrivano più dal ‘‘genere’’ che dalla mitologia e dalla

teologia, i prova ad ampliare la portata del romanzo azzardando l’aalto a una nuova

metafiica, a una ricollocazione e valorizzazione del ignificato della dimenione immaginaria

fino a un relativimo aoluto dell’eitente, in cui ciò che avviene nel ogno, nel delirio, nella

viione mitica, nel virtuale, nella realtà, è del tutto equivalente: camia olo il tipo di rapporto

tra le coe, la grammatica econdo cui i organizzano e il tipo di pattern che ee poono

formare.

Dopodiché, volenti o nolenti, un uco di ette ecoli. (cit.)

(1)

A propoito di ‘‘genere’’ che upera i propri confini e apre nuovi fronti al romanzo, vale la

pena ricordare che la piccola caa editrice afarà ta pulicando, per la prima volta in italiano,

la quadrilogia Lanark di Aladair Gra (http://www.afaraeditore.com/catalogo/ample-

product/lanark-vol-1-aladair-gra/), operazione che meriteree maggiore attenzione.
(2)

Promea fore mantenuta nell’eccellente uola, appena ucito da /O

(http://www.edizionieo.it/ook/9788866327912/uola) (e ancora in lettura mentre to

crivendo il pezzo), col quale Énard pare aver celto, da parte ua, la direzione indicata da eald.
(3)

A parte, fore, qualcoa dall’opera di Mali de Kerangal, che ha fatto dell’azzardo del punto

di vita una cifra di poetica.
(4)

Vale la pena ricordare che eite anche un’altro filone, quello che riparte da Prout, piuttoto

che da Joce e dai potmoderni, con autori come Knaug
(5)

å

rd o Ferrante.

 al di là della piena digetione dell’opera di Pnchon da parte di C

ă ă
rt

recu, altro paaggio

cruciale finora mancato alla narrativa europea.
(6)

e più volte ho inter vitato l’autore, ma a recenirlo c’è riucito Giovanni itetto u Ultima

Pagina (http://www.ultimapagina.net/approfondimenti/aacinante-mircea-cartarecu-

voland/).

(7)



Più volte l’ho raccontato (http://www.illiraio.it/aacinante-letteratura-romania-385928/)

(7)

Quel Luciano Funetta il cui Dalle rovine è incidentalmente citato in un el pezzo

(http://www.rivitatudio.com/tandard/tunue-funetta-di-fronzo/) di Alcide Pierantozzi, che

vede in eo, coì come nell’altro notevole eordio Il grande animale di Gariele di Fronzo

(http://www.edizioninottetempo.it/it/prodotto/il-grande-animale), un egnacolo di nuove

poiili direzioni per la notra narrativa.
(8)

Che comunque, con parimonia, i permette a volte anche Volodine, come nella cena

concertante della furia di una delle figlie di oloviei.
(9)

Omonimo, i noterà, di uno degli eteronimi dello teo Volodine.
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Vanni antoni (Montevarchi, 1978) è uno crittore. Il uo ultimo romanzo "Muro di cae" è ucito per
Laterza nel 2015 ed è dedicato alla cultura rave dagli anni Novanta a oggi.
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