PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :10
SUPERFICIE :15 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

17 settembre 2020

Tralepagine
delfantasy
“Danilov,
il violista” bientatoa Mosca, ci propone un protagonista

“ Basta,basta,basta! Ne ho abbastanzadi tutto! Dei soldi, delle donne,dei divertimenti e
dei comfort! Sonotutte bazzecole,puro rivestimento.Sono dei mezziper garantire l’esistenza! Ma la vera esistenzadov’è?Prestoo tardi,
noi tutti saremosolidi fronte all’essenzadella
vita, e cosa faremo allora? Niente! La vita ce
la siamo già giocata”. CarbonioEditore pubblica ‘Danilov, il violista’ di Vladimir Orlov ,
tradottoper la prima volta in italiano a 39 anni
dalla prima pubblicazione,essendouscito nel
2019.Un romanzo dannatamentefolle e fantasiosopieno di humor. Danilov è un meticcio di padredemonee madreterrestre,risiede
sulla terra e oltre a suonareuna viola stupenda ha l’incarico “di demonea contratto”.Non
si impegnamolto nel suocompito e preferisce
spessointrattenersi con gli amici e inseguispessointrattenersi con g
re l’amante Natasha.
Ben presto però arriva
la resa dei conti: una
chiamatadalla Cancelleria dei Nove Livelli
annuncia che sta per
scoccare l’ora ‘X’. La
commissione ha passato in rassegnail suo
dossier e ha deciso di
licenziarlo. E non basta: qualcuno gli ha
rubato la preziosissima
viola, un’Albani del valore di tremila rubli. In
una folle corsa contro
il tempo vivrà vicissitudini tra il mondodemoniacoe quello umano. Sulla scia de “Il
maestroe Margherita”
di Bulgakov, giungendo ancheai racconti di
Gogol e Buzzati, questo romanzo surreale
ricorda anche ‘Il processo’ di Kafka. Vi è
un’enorme e profonda
satira pungentesull’insensato e abnorme
sistema politico-burocratico sovietico. Am-

afascinante e intrigante. Un mezzo demone
violista, gentile,buonoe molto talentuoso.Danilov ha un cuoregrande quantola sua ingenuità. È estraneosia al mondodei demoniche
degli umani. Il mondo demoniacocreato da
Orlov ha gerarchiee ministeri, il tutto conniventeconil mondoreale,quello abitatoda tutti
noi. Con grandesarcasmoe divertimento, con
una scrittura scorrevolee vivace, i capitoli si
susseguonoveloci, narrati da un osservatore
esterno.Un surrealismorusso riconoscibilissimoinvadeogni peripeziadel demoneviolista.
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