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“Basta,basta,basta! Ne hoabbastanzadi tut-
to! Dei soldi, delle donne,dei divertimenti e
deicomfort! Sonotutte bazzecole,purorivesti-
mento.Sonodei mezziper garantire l’esisten-
za!Ma la vera esistenzadov’è?Prestoo tardi,
noi tutti saremosolidi fronteall’essenzadella
vita, e cosafaremoallora? Niente! La vita ce
la siamogià giocata”. CarbonioEditore pub-
blica ‘Danilov, il violista’ dizxvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRPONMLIHGFEDCBAVladimir Orlov,
tradottoper la prima volta in italiano a39anni
dalla prima pubblicazione,essendouscito nel
2019.Un romanzodannatamentefolle e fan-
tasiosopieno di humor. Danilov è un metic-
cio di padredemonee madreterrestre,risiede
sulla terra e oltre a suonareunaviola stupen-
da ha l’incarico “di demonea contratto”.Non
si impegnamolto nel suocompito e preferisce
spessointrattenersi con gli amici e insegui-
spessointrattenersi con g
re l’amante Natasha.
Ben prestoperò arriva
la resa dei conti: una
chiamatadalla Cancel-
leria dei Nove Livelli
annuncia che sta per
scoccare l’ora ‘X’. La
commissione ha pas-
sato in rassegnail suo
dossiere ha deciso di
licenziarlo. E non ba-
sta: qualcuno gli ha
rubato la preziosissima
viola, un’Albanidel va-
lore di tremila rubli. In
una folle corsa contro
il tempo vivrà vicissi-
tudini tra il mondode-
moniacoe quellouma-
no. Sulla scia de “Il
maestroe Margherita”
di Bulgakov, giungen-
do ancheai racconti di
Gogol e Buzzati, que-
sto romanzo surreale
ricorda anche ‘Il pro-
cesso’ di Kafka. Vi è
un’enorme e profonda
satira pungentesull’in-
sensato e abnorme
sistema politico-buro-
cratico sovietico. Am-

bientatoa Mosca,ci proponeun protagonista
afascinante e intrigante. Un mezzo demone
violista, gentile,buonoemolto talentuoso.Da-
nilov ha un cuoregrandequantola sua inge-
nuità.È estraneosia al mondodei demoniche
degli umani. Il mondo demoniacocreato da
Orlov ha gerarchiee ministeri, il tutto conni-
venteconil mondoreale,quelloabitatoda tutti
noi. Con grandesarcasmoedivertimento, con
unascrittura scorrevolee vivace, i capitoli si
susseguonoveloci, narrati da un osservatore
esterno.Un surrealismorussoriconoscibilissi-
moinvadeogni peripeziadeldemoneviolista.
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