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apocalittico francese / antoine volodine

I mantra della nonna agitano sciamane mentalmente sfrenate
Elena Stancanelli

Antoine Volodine è uno scrittore di ortodossa devozione alla letteratura. Malgrado si ostini a

venerare luoghi marci e comportamenti aberranti, ha un atteggiamento cristallino rispetto al

mestiere di scrittore. La sua prosa è limpida quanto i suoi panorami sono oscuri. Fa pensare a De

Sade, malgrado non parli mai di sesso, anche per la sua formidabile capacità di leggere il mondo

esclusivamente attraverso i meccanismi di potere. Nelle sue storie i rapporti tra gli esseri, umani

bestie piante, sono tutti fondati su tic sado-masochisti. E questo per quanto riguarda chi vive. Poi

c'è il paesaggio, il panorama appunto; che non è lo sfondo ma al contrario la super�cie, il punto

iniziale. Il paesaggio è l'innesto per ogni creazione letteraria di Volodine, fondatore del

cosiddetto post-esotismo, manifesto possibile per una letteratura d'opposizione.

Cos'è il post esotismo? Prima di tutto una presa di posizione rispetto all'Io. Antonie Volodine,

francese di origine russa, considera se stesso non un autore ma un collettivo artistico, e a questo

scopo utilizza alcuni eteronimi, tra i quali Manuela Draeger e Lutz Bassmann. È convinto che

negli ultimi libri che rimangono da scrivere non esisterà più la singola �rma né una vera identità.

Così �nalmente avremo eliminato l'autorità e la potenza taumaturgica dell'Autore. In Streghe

fraterne, il suo ultimo romanzo, confermando questa sua avversione verso qualsiasi Io maneggi

l'universo, usa addirittura una voce diversa per ognuna delle tre parti in cui il racconto è diviso.

La prima e più decifrabile è quella dell'attrice Eliane Schubert, che risponde alle domande di qualcuno del quale non sapremo mai l'identità.

Qualcuno che si limita a farle domande brevi e incalzanti, e l'accompagna �no all'ultima soglia. Qualcuno che, forse, l'aspetta dall'altra

parte della vita. L'oscurità, le zone d'ombra, addirittura il linguaggio cifrato sono caratteristiche del post-esotismo. Eliane racconta che �n

da bambina ha viaggiato attraverso villaggi, insieme alla nonna e la madre che facevano parte di compagnie teatrali itineranti. E che le

hanno insegnato misteriosi canti, «Brevi vociferazioni, con incitamenti all'assassinio e parole d'ordine concepite per un popolo di �ne-

mondo. E quando dico popolo da �ne-mondo penso soprattutto a un pubblico di sciamani o insetti, principalmente femmine e

mentalmente sfrenate».

Ed è questo il paesaggio che dicevamo. Il post-esotismo è dunque ripudio dell'autore (della voce come incarnazione di un'unica identità),

menzogna letteraria che cancella le tracce, ma soprattutto ossessivo riferirsi a questo territorio, il �ne-mondo. Ovunque, in ogni storia,

Volodine mette in scena questo luogo postumo, vessato, apocalittico. Le cui coordinate somigliano a quelle dell'Europa orientale. Più

precisamente una Russia trasformata in terra morta dai disastri dei reattori nucleari in Terminus radioso, il più celebre dei suoi romanzi e

vincitore del Prix Médicis 2014. Ma è �ne mondo anche la cella, dove viene imprigionato il dissidente, colui che si rivolta contro il regime,

che combatte la sua inutile e �nale battaglia. A volte si tratta di un vero e proprio carcere, come in Il post-esotismo in dieci lezioni, lezione

undicesima. Dove Lutz Bassmann, membro del collettivo post-esotico, trascorre gli ultimi giorni di vita, ultimo sopravvissuto. In colloquio

silenzioso col passato, coi 343 libri che costituiscono l'intera biogra�a del post-esotismo. Bisbigliando, «attraverso un respiro appena

udibile il narratore prolunga, non certo la propria esistenza bensì l'esistenza di coloro che stanno per spegnersi, giacché egli è l'unico

che…». Le celle sono marce, le catene invincibili, ma è soprattutto il senso della disfatta che pervade ogni cosa. La seconda parte di Streghe

fraterne, chiamata «cantopera», contiene i testi, tramandati per linea materna, delle attrici streghe, quelli che af�oravano

nell'interrogatorio di Eliane. L'ultima, «Dura nox sed nox» è un capogiro, un'unica frase di cento pagine in terza persona, che entra ed esce

da corpi diversi, di uomini e di donne. Un Bardo Todol del quale però non si conosce il nirvana. Antoine Volodine non è un autore di

distopie, né di romanzi di fantascienza, anche se dalla fantascienza, per formazione ed esordi, proviene. L'angoscia che pervade il lettore e i

protagonisti è reale, presente. È quella di chi si affaccia non sul precipizio, ma su un mondo già precipitato. E cammina, ostinato e insensato,

verso qualcosa che non sa. Ma che non può che essere una rinascita. Ci sono banditi, assassini, animali feroci, agguati, stupri, ma ci sono

anche le parole. C'è una catena di parole che può ridursi �no a un bisbiglio ma non si interromperà mai del tutto. E da quel bisbiglio, piano

piano, rinascerà il mondo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://sfoglio.lastampa.it/pw/data/GNN/TUTTOLIBRI/20210508/TUTTOLIBRI/images/PHOTO/2147483647/9aeb1e2077.jpg

