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Antoine Volodine. I vecchi hanno smesso di morire e questo inizia a creare diversi
problemi alla società. Un racconto inedito, ironico e amaro, dello scrittore francese

Irina Seccia-Mara
Antoine Volodine
ro appoggiato al muro
della cooperativa quan_____ do vidi venirmi incontro
la bella Irina Seccia-Ma
ra, insieme al responsabile della propaganda di
quartiere. Irina Seccia-Mara aveva
addosso, come sempre, una divisa
vagamente militare che ne celava le
forme procaci e costringeva i poveri
diavoli come me a immaginare la
maggior parte degli elementi del
suo corpo senza aver mai conferma
delle loro concrete fattezze, ad ecce
zione del volto, volto di funzionario
femmina, imperscrutabile e ostile.
I suoi capelli scomparivano sotto un
berretto informe. Suppongo avesse
ro una discreta lunghezza e una su
blime consistenza, ma non ne ho
mai avuto la prova. L’ufficiale che
era con lei passava per essere il suo
amante, e io lo invidiavo terribil
mente, benché nelle nostre conver
sazioni, confinate in un ambito pu
ramente carcerario e politico, non
sollevassimo mai questioni perso
nali oltre a quelle che riguardavano
me o i compagni di cui ero respon
sabile in veste di tutore. Come che
sia, amante o non amante, quell’uo
mo non mi piaceva. Era subcoman
dante e si chiamava Sergo.
Irina Seccia-Mara si avvicinò e
mi chiese se fossi pronto. Io non
sapevo esattamente a cosa si rife
risse, ma prima di rispondere ebbi
l’ardire di ammirarne per un se
condo la pelle luminosa, la delizio
sa pelle delle guance, la dolcezza
degli zigomi indubbiamente mor
bidi, l’attaccatura dei capelli neri
sotto la visiera del berretto, le lab
bra spesse, color rosa pallido.
Mugghiai un sì, a voce abbastanza
alta perché i miei compagni, che in
tanto si erano fatti da parte, fossero
testimoni del mio entusiasmo. Ave
vano trascorso il pomeriggio insie
me a me, a fumare e a discutere,
guardando i vecchi che entravano e
uscivano dalla cooperativa, ma
adesso che mi vedevano interagire

con il Partito, preferivano non immi
schiarsi. Non guardavano verso di
noi e fingevano di allontanarsi in
tutta tranquillità.
«Non fare il pagliaccio, Monk» mi
freddò subito Sergo.
«Riguarda i vecchi» disse Irina
Seccia-Mara. «Il Partito ha deciso
di occuparsene. E noi cominceremo ad occuparcene. Non si può
andare avanti così».
«Cominceremo? E quando?»
domandai.
«Adesso» disse l’ufficiale. «Puoi
richiamare i tuoi amichetti. Sei no
minato responsabile del Gruppo 27».
«Il Gruppo 27?» feci io, stupito.
«Ce ne sono così tanti?».
Irina Seccia-Mara mi fulminò con
lo sguardo.
«La cosa non ti riguarda, Monk»
disse. «Sei nominato responsabile,
ma potresti benissimo ritrovarti
un’altra volta dietro il filo spinato.
Piantala di fare il buffone».
I vecchi stavano diventando un
problema, è un dato di fatto.
Tra i vecchi, la mortalità aveva re
gistrato un picco durante l’estate,
quindi si era abbassata senza alcun
preavviso per poi stagnare intorno
allo zero per tutta la durata dell’au
tunno, come se, grazie alla screma
tura sopravvenuta durante i periodi
di gran caldo, fosse apparsa un’ine
dita razza di vecchi, composta da in
dividui robusti, novantenni, cente
nari, refrattari al decesso. Più resi
stenti di noialtri. Poi l’inverno era
trascorso senza che nessuno, all’intemo di quella popolazione privile
giata, si fosse deciso a imboccare la
via del cimitero.
Era una situazione anomala, e a
tale riguardo la società si divise. I più
giovani, che continuavano a morire
come mosche, non tardarono a in
terpretare tale longevità contro na
tura come un insulto nei confronti
dei superstiti, dei combattenti e dei
morti. Numerosi scienziati vennero
tirati fuori dal campo di internamen
to e chiamati a esprimere un parere,
ma erano troppo deboli per condur
re una seria indagine e lasciarono

senza risposta la questione. Una de
legazione di eroici proletari, compo
sta da storpi dei cantieri navali, pe
scivendoli e disoccupati dei matta
toi, contestò la tradizionale solida
rietà tra generazioni e chiese alle
autorità di prendere provvedimenti.
Il Partito si riunì e il Comitato
Centrale rianimò il Reparto Azione,
che dormicchiava da un quarto di
secolo a quella parte. Non sono al
corrente della composizione del
l’organigramma, mi hanno sempre
tenuto all’oscuro dei segreti del
l’organizzazione, ma mi sembra
che Irina Seccia-Mara occupasse
un ruolo di primo piano all’interno
di queste tre strutture.
Muovendo voluttuosamente le
parti celate del suo corpo, Irina Sec
cia-Mara mi dettò le istruzioni del
Comitato Centrale. Non ebbi il co
raggio di incrociare nuovamente gli
stupendi occhi della divina Irina, di
perdermi nuovamente nei suoi oc
chi di uno stupefacente colore gri
gio-verde che i miei compagni deri
devano, trovandoli, a differenza
mia, fuori asse, e portatori di perfida
stupidità o di follia, sicché, fissando
mi la punta delle scarpe, feci un sa
luto a metà tra il buffonesco e il
guerriero, e andai a raggiungere i
subumani che mi aspettavano in
fondo alla strada.
Il Gruppo 27 fu subito costituito.
Prendemmo a osservare i vecchi, a
osservarli da vicino, come richiesto
dal Partito. La nostra missione era
riuscire a sapere qualcosa in più ri
guardo ai meccanismi che consenti
vano loro di scansare il funerale. Per
meglio condurre in porto tale delica
to compito, che neppure il personale
scientifico era riuscito ad assolvere,
suggerii di adottare tattiche di spio
naggio e doppio gioco, tutti i vecchi
metodi in uso nei secoli passati ma
che non erano mai passati di moda,
come del resto l’autocritica o la de
nuncia dei deviazionisti. I vecchi si
ritrovarono dunque accanto degli
accompagnatori che, con la scusa di
risparmiare loro le seccature quoti-
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diane, non li mollavano un secondo
e registravano scrupolosamente
ogni minima mossa. Io fui uno dei
più zelanti. Il Partito si aspettava da
me risultati concreti, e non era un
caso che fossi stato scelto dal Repar
to Azione. La sincerità delle mie con
vinzioni politiche veniva finalmente
riconosciuta, e al Comitato Centrale
contavano sull’occhio clinico da me
acquisito a contatto con i viventi, in
qualità di aiuto veterinario in un al
levamento di maiali. Ulteriore ele
mento che aveva avuto il suo peso
nell’esame della mia candidatura,
era l’assenza di richieste salariali.
Non avevo battuto ciglio quando
l’ufficio reclutamento mi aveva co
municato che quella speciale attività
di polizia mi avrebbe fruttato solo
mezzo dollaro la settimana. Ogni se
ra mandavo via fax al subcomandan
te Sergo il risultato delle mie osser
vazioni, pur non avendo, in fondo,
granché da dirgli. Nella frase di com
miato non tralasciavo di nominare
Irina Seccia-Mara: stava forse in quel
rigo lì, apparentemente anodino, ciò
che più m’importava nell’indagine.
Indagine che appunto languiva. I
novantenni sotto la mia giurisdizio
ne continuavano avivere e non si de
cidevano a mutare condizione orga
nica. Alcuni compagni del Gruppo
27, meno esperti di me e pagati di
certo ancora meno, maltrattavano i
loro sottoposti e li scaraventavano
dentro ai pozzi, in modo da far risali
re le statistiche dei decessi. Io non li
approvavo, e loro si sentivano in ob
bligo di filosofeggiare al mio cospet
to, di giustificarsi, pensando fossi
una delle colonne ideologiche del
circondario o un delatore.
«È la voce della natura, non
possiam o contrastarla» filoso
feggiavano.
«Eh» ammettevo. «Eh no, non
possiamo contrastarla».
Avolte, Irina Seccia-Mara arriva
va al crepuscolo per unirsi a noi. In
sieme ci sporgevamo sull’oscuro
abisso dei pozzi in attesa che lei fa
cesse un commento. Avevo la debo
lezza di credere che lei non ricopris
se in quel frangente un ruolo ufficia
le e ci venisse solo per vedermi. I no
stri gomiti si toccavano. Non osavo
alzare lo sguardo su di lei, ma avver
tito con gioia gli odori che esalavano
dalla sua uniforme, grevi odori di
polvere, di cantina, di prigionieri, di
oscuri uffici, di oscuri amori.
Dal fondo del pozzo venivano su

dei gemiti, dei silenzi.
«Monk, il Partito non t’ha detto di
fare questo» diceva.
«Lo so» dicevo io. «Ma non me
l’ha neanche vietato».
«In effetti non l’ha neanche vieta
to» faceva lei con un sospiro.
Non ci guardavamo.
Ero sempre più innamorato di lei.
(Traduzione di Anna D’Elia)
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Antoine Volodine, di cui
pubblichiamo un racconto inedito
nella bella traduzione di Anna D’Elia,
è uno dei maggiori e più originali
scrittori francesi contemporanei.
Ha pubblicato decine di libri sotto
molteplici pseudonimi e la sua opera
è in corso di pubblicazione con
66and2nd, che haappena stampato
Sogni di Mevlidò, romanzo onirico di
amore e morte (trad. Di Anna D’Elia,
pagg. 416, € 18). Con il premio Nobel
Wole Soyinka, lo scrittore Ermanno
Cavazzoni e il poeta Fabio Pusterla
sarà uno dei più interessanti ospiti
di ChiassoLetteraria, dall’ial 5
maggio. Atteso anche lo scrittore
brasiliano Julian Fuks recensito qui
accanto (chiassoletteraria.ch)
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Indecifrabile
Lo scrittore
francese Antoine
Volodine ha vinto
nel 2014 il «Prix
Medicis»con
«Terminus
radioso»
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