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Volodine, il più grande scrittore del Capitalocene
L'ultimo romanzo del creatore del post-esotismo è il visionario e disperato Sogni di Mevlidò.
DI DARIO DE MARCO 08/04/2019

COURTESY 66THAND2ND



Guardiamoci in faccia: parlare di accelerazionismo
accelerazionismo,
accelerazionismo mettendosi ad aspettare la combo piena
automazione + reddito universale, signiﬁca afﬁdarsi a un’illusione, alla speranza che le cose possano
evolvere per il meglio da sé. Signiﬁca raccontarsi la favola bella che la piena disoccupazione e il
sovrappopolamento del pianeta siano due questioni complementari, e non due emergenze che
potrebbero risolversi a vicenda. Voglio dire: da qui a qualche anno dovremo affrontare due problemi. Il
primo è una popolazione mondiale di circa 10 miliardi, 10 miliardi di bocche da sfamare, con risorse
agricole immutate, e con il pianeta che starebbe molto meglio se di umani ce ne fossero 6 o 7 miliardi
in meno. Il secondo è una popolazione mondiale di circa 10 miliardi, con le macchine che eseguono la
maggior parte delle incombenze, e quindi 6 o 7 miliardi di umani a spasso senza lavoro. (Il terzo
problema, l’apocalisse ambientale, probabilmente è troppo tardi per affrontarlo).
Ora, noi possiamo vedere il sistema politico-economico mondiale in due modi: possiamo credere che
da qualche parte ci sia ancora qualcuno che abbia in mano qualche leva di potere, se pur arrugginita e
mezzo incagliata; o possiamo pensare che il capitalismo funzioni come un formicaio, una
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superorganismo, grazie a una intelligenza diffusa e decentrata che manda avanti le cose in
automatico. Nel primo caso: secondo voi, quei pochi che possono decidere qualcosa si faranno in
quattro per garantire a 7 miliardi di persone il reddito universale, nonché le risorse alimentari che
possano assicurare loro una esistenza libera e dignitosa? O non lasceranno, appunto, i due problemi
annullarsi a vicenda, per crudele che possa sembrare – e non senza essersi preparati una exit strategy
in qualche paradiso
paradiso non
non ﬁscale
ﬁscale come
come lala Nuova
Nuova Zelanda
Zelanda,
Zelanda nell’eventualità in cui tutto prima di
estinguersi esploda? Nel secondo caso, non c’è neanche bisogno di dire.
A questo punto entra in scena Antoine
Antoine Volodine
Volodine:
Volodine non per salvarci come Cristo, ma almeno per aprirci
gli occhi come Cassandra (cassandra è ormai diventato sinonimo di jettatore, gufo; ma ci si dimentica
la cosa fondamentale: Cassandra aveva ragione). Volodine, scrittore francese con nome russo,
fondatore e capoﬁla della corrente letteraria del post-esotismo, i cui innumerevoli esponenti sono tutti
suoi eteronimi, o personaggi dei suoi libri. Volodine che ﬁnalmente, dopo inizi stentati, sta trovando
anche in Italia lo spazio che merita, per opera di 66thand2nd, che a ritmo abbastanza serrato sta
pubblicando molti suoi libri. Come tutte le sue opere, anche questo Sogni di Mevlidò si può leggere
seguendo una via immaginiﬁca, oppure una via politica. Come sempre, per non fargli torto
percorreremo entrambe.
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courtesy 66thand2nd

Sogni di Mevlidò (per la traduzione ringraziare Anna D’Elia), lo dico subito, è un libro non facile ma
molto bello; a mio parere il migliore tra quelli usciti ﬁnora. Le prove brevi, come il meta-saggio IlIl postpostesotismo
esotismo inin dieci
dieci lezioni,
lezioni, lezione
lezione undicesima
undicesima oppure i racconti collegati di Gli
Gli animali
animali che
che amiamo
amiamo,
sono affreschi di contorno, se pur utili a deﬁnire le coordinate della sua letteratura. L’acclamato
capolavoro Terminus
Terminus radioso
radioso è al contrario, secondo me, troppo: ambizioso e riuscito, ma a tratti
troppo oscuro e faticoso e ridondante e salmodiante e sapienziale.
Prima e costante peculiarità di Volodine è l’ambientazione: un altrove che è la nostra realtà deformata,
un futuro prossimo o presente alternativo, un mondo riconoscibile e straniante. Attenzione però:
Volodine non è un minuzioso ediﬁcatore di universi coerenti, non è un promulgatore di leggi ﬁsiche
come i grandi demiurghi della fantascienza o del fantastico, non è Tolkien e non è Asimov; non sciorina
(né sottintende) cronologie, non disegna (né sottintende) mappe. I riferimenti temporali, in Mevlidò
come in Terminus, sono vaghi e mutevoli: i fatti si svolgono di qui a breve, sembra di capire, insomma
fra due o trecento anni, o anche un millennio, più o meno. Idem per le geograﬁe, che fanno cenno a
realtà note come la Cina la Corea l’America, ma poi si sviluppano in escrescenze abnormi, tumorali, in
ghetti o slum che si estendono per chilometri e oltre, ﬁno ai conﬁni della nazione, o dell’universo.
Le storie di Volodine appartengono più ai domini – intersecati ma non coincidenti – del sogno, della
visione, della trascendenza. In Sogni di Mevlidò il protagonista è il poliziotto doppiogiochista Mevlidò
(dobbiamo far notare che Mevlidò è un anagramma parziale e imperfetto di Volodine, un quasiVolodine rimescolato e trascritto male, come il suo mondo è quasi il nostro, una mutazione genetica
del nostro?). No, il protagonista è il sogno, i sogni di Mevlidò e non solo i suoi: sogni dentro sogni
dentro sogni, ma non geometricamente inseriti in scatole cinesi come quelle di Inception, bensì
inanellati l'uno dopo l'altro, in passaggi invisibili da uno stato all’altro, passaggi invisibili e
impercettibili e tutto sommato irrilevanti. A volte i personaggi di Mevlidò sembrano ripetere quasi alla
lettera le contraddittorie frasi della protagonista di Hill
Hill House
House, che si lamenta - e giustiﬁca il proprio
stato allucinato - dicendo di essere stanca perché non riesce mai a dormire, e di essere vittima di
sogni angoscianti.
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Il sogno qui gioca nel ruolo che in Terminus
Terminus radioso
radioso è della morte: quello di status alternativo, di
scenograﬁa possibile. Così come il posto che in Terminus era occupato da piante aliene dai nomi
deliranti, qui è tenuto da uccelli, uomini-uccello, polli mutanti, insetti, ragni. E continuando il parallelo:
nella tundra di Terminus faceva sempre un freddo gelido, qui un costante caldo umido, che appiccica i
pensieri di giorno e toglie il sonno di notte. Ma per il resto, il paesaggio è simile: dappertutto macerie,
decomposizione, insensatezza, un lento procedere verso la ﬁne, un’agonia interminabile. (Fa ancora
più impressione guardare le date: il romanzo è stato pubblicato in originale nel 2007, quindi scritto
ancora prima; è vero sono solo 12 anni, era già l’era post 11 settembre; ma sembra passata una vita da
quei momenti prima della crisi – prima del momento in cui tutto ha iniziato a scivolare sempre più in
fretta. Evidentemente: visionario nel senso di apocalittico, apocalittico nel senso di profetico.)
A proposito di visione, spesso Volodine viene inserito in quel milieu di autori da Grande Romanzo
Europeo, per lo più provenienti dell’est, come Krasznahorkai e Cartarescu
Cartarescu,
Cartarescu che hanno fatto
dell’eccesso e della visione la loro cifra. A me personalmente, soprattutto in questo Mevlidò, ha
ricordato anche e più il Samuel
Samuel Beckett
Beckett dei
dei romanzi
romanzi,
romanzi con i suoi eroi storpi e menomati che procedono
verso il disfacimento, in ambienti a loro volta polverosi e marci e putrescenti.
Ma ancora a proposito di sogno, una precisazione. Nella letteratura onirica classica è il sogno a
guadagnarsi il diritto alla promozione, ad assurgere allo status superiore di “realtà”. Qui, al contrario, è
la realtà a venire degradata allo stato vago, annebbiato e incoerente del sogno. E questo, Volodine lo
trasmette innanzitutto attraverso la forma, lo stile: con un fraseggio circolare, pieno di ripetizioni, echi,
incomprensioni,dialoghi tra sordi. E poi, attraverso i continui passaggi di persona del narratore, che
scivola dall’io al lui al tu, da un capitolo all'altro o anche nella stessa pagina, nella stessa frase, come
fuori controllo.
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Volodine sa bene come girare a suo vantaggio il limite della parola scritta, con veri numeri da
prestigiatore. Per esempio: a volte evita le descrizioni, perché sa che in presenza di un nome proprio il
lettore dà per scontato che si sta parlando di un essere umano, e invece poi si scopre che è un uccello,
o una forma ibrida. Viceversa, altre volte si lancia in modalità descrittiva, ma lo fa in maniera
eccessiva, con elenchi sovrabbondanti e contraddittori: una serica peluria del viso che diventa un
piumaggio, scapole indifferentemente deﬁnite ali, una pancia liscia senza ombelico con un piccolo
tatuaggio, proprio lì, vicino all’ombelico…
Questo per la forma. Ma ovviamente anche il contenuto non scherza, nella costruzione di questo
ediﬁcio onirico. Basti pensare che la maggior parte dell’azione in Sogni di Mevlidò si svolge prima e
dopo la vita. Ma non fatevi illusioni: prima della nascita Mevlidò è in un posto altrettanto squallido,
buio e angusto e burocratico, e la missione per cui è inviato tra gli umani è una disperata caricatura
messianica, perché il suo scopo non è la salvezza, ma l’accompagnamento alla ﬁne (fallirà anche
quello). Idem per il post mortem: altro che paradiso, è semplicemente una continuazione con altri
mezzi di quell’inﬁnito ambiente ostile e marcio, dove è impossibile ogni ricongiungimento, sia con i
mandanti tutt’altro che divini della missione originaria, sia con una ﬁgura femminile che attraversa
come un fantasma tutta la storia, un amore archetipico che assume varie forme, ma tutte accomunate
dall’inaccessibilità.
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Imperversano ﬁgure di sciamane, evocatrici o consolatrici dei morti: lo sciamanesimo è un’altra chiave
di questa lettura mistica; il passaggio da una dimensione all’altra attraverso delle morti inscenate,
delle uccisioni rituali che sono più che altro rappresentazioni teatrali – altra suggestione, qui davvero
solo personale, al teatrodanza trascendentale della misteriosa serie The OA.
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Ma ﬁnora non abbiamo parlato di politica – o forse non abbiamo fatto altro che parlare di politica (a
proposito di politica: ci sarebbe qualcosa da mangiare? La citazione decurtisiana non valga a sminuire
il discorso: nelle tante scene quotidiane e prosaiche, raramente vediamo Mevlidò o altri mangiare
qualcosa, fosse anche quell'informe e insapore pemmican che spuntava sempre fuori in Terminus). Da
dove viene questa sconﬁtta, questo disastro? È chiaro nel testo che non è stato sempre così, magari
era peggio, ma c’è stata una guerra, insomma qualcosa è successo. Anche qui si rimane sul vago, sta
di fatto che la situazione attuale è un regime che in maniera quasi grottesca assomma in sé il peggio
del capitalismo e il peggio del comunismo: da una parte disuguaglianze, assenza di protezioni minime
e servizi pubblici, evaporazione del welfare; dall’altra Stato controllore, polizia in borghese, sedute di
autocritica.
Volodine si eleva qui, non sappiamo quanto volutamente, e tutto sommato importa nulla, a cantore
funebre del Capitalocene: non è mai in dubbio che la sopraffazione politico militare (uno degli elementi
più strazianti è la presenza di ex bambini soldato, prima usati per la loro ferocia, e dopo abbandonati
alla vendetta degli ultimi) e il disastro ambientale procedano sempre paralleli. Anzi, che siano
sostanzialmente la stessa cosa.
Guarda anche

Volkswagen's Revived 2019 Jetta GLI
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