
Recensione di Cesare Milanese  

Se non nel 1984 allora nel 2984 
    

Poetica del DeadLine la definisce lo 

stesso autore, Vanni De Simone, 

all’interno del libro stesso, Il Racconto 

degli Dei in quanto al titolo (edito da 

Elemento 115); mentre nella quarta di 

copertina il “contenuto” d’insieme, su cui 

è impostata tutta la narrazione, è 

dichiarato per quanto segue: “Dopo 

l’azzeramento del tempo cronologico e 

l’instaurazione dell’Utopia Reale, la Città 

degli Dei vive in uno stato di perfezione, 

in apparenza assoluto ma in realtà 

tirannico e predatorio”. E si precisa 

altresì che “la storia si svolge all’interno 

di una gigantesca auto-illusione e in una 

dimensione di annullamento catalettico 

caratterizzato da assurdità scientifiche”.  

Diremmo di più, questo libro complessivamente s’iscrive all’interno di una 

problematica che è propria della letteratura contemporanea, quella della 

condizione del mondo come luogo dell’assurdo. Condizione, questa, che si 

rende particolarmente presente, diffusamente, nelle varie forme espressive 

della contemporaneità, anche nei suoi “generi” d’arte che le sono più 

specifici, come quelli della fantascienza e della cinematografia. Due generi 

d’espressione specifici sui quali tutto questo racconto degli Dei intende 

essere un “attraversamento”, anzi un’immersione nelle “cimmerie nebbie” 

dell’assurdità: che, a sua volta, costituisce la problematica persistente di 

tutta la letteratura “alta” della contemporaneità; e che due forme specifiche 
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della contemporaneità stessa, la fantascienza e la cinematografia, hanno 

fatto proprie, perché, assieme all’utopia, quale concezione politica estrema 

per definizione, ne sono le strumentazioni visionarie più appropriate.  

Se la letteratura da fantascienza nasce originariamente con l’intento di 

precorrere le mirabilie (razionali) della scientificità, soprattutto in vista di un 

prevedibile avvenire, qui, in questo romance-script, se ne costatano, 

semmai, i risultati, non immaginari, bensì effettivi, come apportatori 

d’assurdità. E’ su questo capovolgimento concettuale, destitutivo della 

prospettiva da risoluzione comunque “ottimalistica”, se non altro per via 

della sua infallibilità in fatto di ultraperformatività, sempre più in crescita. Il 

testo di De Simone si pone, tuttavia, come smentita confutativa. Si direbbe 

da argomentazione di “fine di un’illusione”: quella della civilizzazione stessa 

per come questa si sta compiendo, in tempi postmoderni, in cui la 

condizione assurda, dovuta a tante aspirazioni e prove d’utopia, semmai si è 

acuita via via in distopia e sempre via via in entropia. La narrazione che ne 

consegue ne seguirà, pertanto, la struttura decostruente.   

Il che costituisce un rischio d’impresa e da sfida che l’autore assegna a se 

stesso. Tale schema d’impresa è il seguente: datosi il presupposto che le 

modalità dell’utopia si siano fatte realtà con conseguente avvento dello 

stato d’entropia, lo stato d’entropia comporta una disposizione altra, sia 

della configurazione spaziale e sia della configurazione temporale; pertanto 

in distopia e in ucronia. Ad esempio (Scena 13): “Presto, non c’è tempo... – 

dice la Pussy. – Cosa hai detto? / Che ho detto? /Quella parola, tem-po.../ 

Che ha questa parola? / Non l’ho mai sentita...”.  

La narrazione che ne consegue è quella di un raccontare che può far a 

meno del tempo scandito cronologicamente tra un prima, un durante e un 

dopo. Qui si è simultaneamente in un prima, in un durante e in un dopo. 

Anzi il “dopo” è ciò che l’autore tenderebbe a privilegiare, intendendosi, 

per questo “dopo”, ciò che ne potrebbe essere dell’ordine delle cose ad 

avventura utopica avviata. Avviata verso che cosa? Alla realizzazione di se 

stessa, ovviamente. Ma la realizzazione di se stessa, dell’utopia, non può 

non dare luogo che all'ucronia alla distopia (cosicché, anche 

etimologicamente ouk-topia/non luogo). 
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Muovendo da tale supposizione, tutto può essere concesso; se il mondo è 

tale, vale a dire arbitrario (e quello immaginario - utopico lo è più di ogni 

altro genere di mondo), il racconto che lo racconta può esserlo altrettanto: 

la poetica de-costruttiva ha il suo perché in un tale presupposto. Inoltre, a 

fare da presupposto per il genere di scrittura adottato da De Simone in 

questo suo romanzo, Il racconto degli Dei, vale anche la nozione contenuta 

nel sottotitolo dello stesso, Romance-script. Dicitura riassumibile nella 

dichiarazione che considera non soltanto lecito, ma anche obbligatorio il 

tentare di impiegare qualunque codice. Il codice guida qui potrebbe essere 

quello del copione stilato per dar luogo a un film. Copione scritto in forma 

di romanzo e testo da romanzo scritto da considerarsi (leggersi) anche come 

un copione cinematografico. Sicché, a questo punto, spetta al lettore dello 

scritto saper farsi decodificatore delle due dimensioni interconnesse.  

Dicitura, inoltre, quella di Romance-script, che fa ricorso ai canoni dello 

“sguardo” letterario (uno specifico della contemporaneità); tanto più che 

l’inquadratura “da macchina da presa cinematografica” è, per definizione, 

una questione dello “sguardo”: una visività ben definita e ben scandita. 

Tanto è vero che i capitoli del libro sono chiosati come “scene”, 

sequenzialmente numerate e inoltre affiancate da immagini – fotografiche - 

sovrapposte al testo stesso: testo da leggere e da vedere al tempo stesso.  

Ciò che ne fuoriesce (trattandosi di macchina da presa e al contempo di 

macchina da proiezione) è, per l’appunto, una configurazione da Mondo-

Macchina o da Macchina-Mondo, come precisa il testo stesso, che in questo 

modo definisce anche se stesso: e nella sua totalità anche Macchina-Dio. Il 

lettore ha, pertanto, anche, e soprattutto, questa metafora a sua 

disposizione interpretativa complessiva; e può attenersi a questa 

denominazione estrema che può valere come concetto sintesi di tutto il 

libro. Dio è comunque un concetto estremo e Vanni De Simone è un autore 

che mira alla letteratura estrema: la quale, pertanto, a questo concetto 

estremo deve pur arrivarci. 

La condizioni estreme, ecco la formula generale del genere qui praticato. 

E l’estremizzazione comporta il dover confrontarsi con due condizioni per 

l’appunto estreme: la narrazione-rappresentazione del mondo come caos 

(l’entropia di cui si diceva), ma anche come ricerca-recupero dell’originario e 
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dell’arcaico. Il che non lo fa essere un mondo ordinato e razionalizzato, 

semmai ne acuisce lo stato magmatico e caotico: in una parola, mercuriale. 

Peraltro, trattandosi di un mondo denominato come Macchina-Dio, la 

mitologia con i suoi Dei ne costituisce un paradigma di riferimento. E in 

questo caso, trattandosi di un mondo allo stato mercuriale, va da sé che 

Mercurio, ne sia il dio caratterizzante. Sicché se il mondo è mercuriale, va 

sempre da sé che la forma conforme alla sua espressività sia l’informale. 

Procedura che comporta qualunque opzione da decostruzione, che può 

procedere fino all’arbitrarietà dell’asemantico: che è ciò che la mercurialità 

dell’entropia non può non essere. Peraltro l’entropia non è che la 

conseguenza dell’oscillazione del pendolo addetto a scandire il tempo 

ucronico dell’utopia stessa, che, peraltro, costituisce il nucleo di fondamento 

della concezione, letteraria e anche non letteraria, di De Simone. 

Macchina-Dio o Dio-Macchina che sia, presupporrebbe un mondo 

d’ordine razionale: ne risulta, invece, un caos cosmologico e antropologico, 

per cui non si sa bene se il genere umano che dentro si agita (certo, un 

genere umano mutante), sia progredente o regrediente. Intanto si sa che in 

tale progressività o regressività che esso sia (per di più trattandosi di un 

Racconto degli Dei), è la mitologia che si ripresenta come referente 

originario di tutto questo “racconto” da Romance-script.  

Ma che mondo è questo di cui quest’autore ci narra? Potrebbe essere 

questa la domanda principale del suo lettore. Un mondo informe: si è già 

detto; un mondo generato da un immaginario, che non ne risolve 

l’indeterminatezza, anzi la acuisce. E così ci si rende conto che si tratta di un 

mondo invivibile: oppure di un sistema-mondo in cui l’esperienza di esso 

resta in condizione di sospensione. Sempre che non si accetti di considerarlo 

come sottoposto a un codice da decifrazione esoterica. Difatti, l’icona 

esoterica della piramide, immagine della forma-Dio, che decide in ultima 

istanza del mondo, campeggia perfino come figura in copertina. In questo 

libro la messa in mostra dell’icona (una serie di icone costanti, sia fisse e sia 

varianti, intende essere l’equivalente della parola alfabetizzata); e perciò la 

macchina del mondo, che nel suo manifestarsi, per chi vi vive, è 

manifestamente invivibile e irrazionale, è comunque sorretto dalla razionalità 

autoritaria, assiomatica e assoluta della piramide come entità 
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rappresentante di Dio: l’idea stessa della razionalità estrema, mentre per i 

viventi, in tale mondo, è l’irrazionalità che si presenta come estrema.  

Tuttavia gli umani di questo Pianeta Mongo persistono nel loro 

comportarsi come se si rivolgessero agli Dèi: il loro ricorso alle mitologie, in 

questo senso, è per essi inevitabile. Giacché, e questa sembra essere una 

“teoria” di fondo di tutto questo romanzo-script, tutte le vite conducono al 

mito. Nello scrittore Vanni De Simone c’è, difatti, inoltre, un mito 

permanente e ricorrente: il mito di Euridice (in codice Eury, e anche Euridix), 

con tutto quello che dalla sua simbologia ne consegue. Euridice, come si sa, 

è questione che concerne il destino dell’autore rispetto alla realtà della sua 

stessa opera: realtà che svanisce proprio sul punto in cui se ne sta per 

attingere la realizzazione. Ed eccolo questo mito, considerato nella 

suggestione della scrittura di quest'autore: “Una voce dal nulla. Un 

singhiozzo dal sogno. Non è un sogno, Pheros! Pensieri sensoriali di Klatu? 

Non è la definizione di Eury, ma figure di corpi di donne e uomini e bambini 

e ragazze, corpi spariti dal video della terra e intrappolati in uno spazio 

torbido che la palude affoga nell’acqua nero-blu, corpi senza musica, anime 

senza spirito. Fino al cuore dell’inferno, nella casa della morte vi seguo! 

Penso all’attimo in cui si definisce la figura di Eury. L’unico corpo con un po’ 

di amore”. 

 Alla comparsa di un simile nome, o di una simile ombra dietro le spalle, 

per voler essere certi che essa ci segua (è la sindrome di Orfeo), ci si 

sofferma, anzi ci si ferma del tutto, e, secondo lo schema del mito, ci si volta 

indietro. Orfeo è il primo che, voltandosi indietro, constata la scomparsa 

dell’oggetto; così come, con l’andare dei millenni, sarà fatto apparire 

l’Angelus Novus di Walter Benjamin; il quale Angelus Novus, però, voltato 

all’indietro c’è sempre stato, quale spettatore e contemplatore dell’infranto, 

non ricomponibile, della storia. Una narrazione alla De Simone, peraltro, è, a 

sua volta, una narrazione dell’infranto. Narrazione che nel suo stesso 

procedere infrange anche se stessa, identificandosi, pertanto, con 

l’infrangere stesso. E a questo punto si può dire che l’autore, in questo 

modo, definisce non tanto il mondo, di cui egli descrive, ma il mondo stesso 

nel quale egli attualmente scrive: il mondo attuale reale, inficiato comunque 
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d’irreale. Leggiamone questo scorcio, che riguarda il come si sta sul 

boccaporto del bunker dell’Ade:  

 “Euridix, e ancora la stessa punta di angoscia, come, un dolore in 

agguato di questo posto lercio. Euridix indica una direzione vaga per 

l’ingresso del bunker e salta dalla Norge e cerco di capire dove indicava. 

Adesso si vede solo una macchia più scura sulla parete, e sulla macchia una 

freccia pitturata e una scritta stinta. L’ingresso, probabile, e salto nell’acqua 

anche io. Sento i piedi gelidi negli stivaletti e mi avvicino a Euridix che tira a 

due mani un portale rugginoso, ed è la macchia. La aiuto a tirare e 

scavalchiamo il rialzo inferiore che isola il bunker dall’acqua e dentro ci 

artiglia un fetore orrido. Una torcia appesa alla parete inquadra a fatica una 

gradinata infilzata nella gola del block 2984 dove Eury si butta.”  

Dove Orwell fa un balzo in avanti di mille anni rispetto alla data a suo 

tempo da lui fissata come data d’approdo della sua configurata 

sistematizzazione del mondo. Comunque sia, Vanni De Simone, come 

autore, all’imbocco di tale bunker fa sì, attraverso citazioni interne e 

continue disseminate qua e là in tutto il corpo del suo romance-script, come 

rizomi ricorrenti i nomi dei suoi autori mentori, profetici, veggenti e da lui 

prediletti, in proposito. Tutti orfici, pertanto (e l’autore anche). Lui, difatti, li 

riporta tutti in elenco alla fine del libro stesso. E siccome è un elenco che fa 

argomento a sé, qui, lo si riporta alla lettera. La loro nuda nominazione può 

essere bastante, per il lettore, a inquadrarne la significazione: Joao 

Guimaraes Rosa, Giuseppe Ungaretti, Robert Wise, Paolo Volponi, Thomas 

C. Lethbridge, George Orwell, Roberto Vecchioni, Robert Paltock, Sub 

Comandante Marcos, Lucio Battisti, John Gray, i Maya, Michel de 

Nostredame, La Seconda Legge della Probabilità, Publius Vergilius Maro, 

Albert Einstein, Dante degli Alighieri, Gustave Courbet. 

Roma, 8 novembre 2020 

                                                                                         Cesare Milanese 

VANNI DE SIMONE, Il Racconto degli Dei. Romance-script 
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