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In Scimmia Nera di Zachar Prilepin una Mosca descritta con sarcasmo.
Protagonisti un giornalista frustrato e un'inchiesta su una banda di bambini
assassini. Ma lo scrittore assicura: "E' un romanzo allegro, per rilassarsi la
sera"
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MAESTRO DANIELE GATTI

Zachar Prilepin

IL MITO TRAVIATA ALLA
PRIMA DELLA SCALA

di Emma Farnè
06 dicembre 2013Dimenticatevi le storie sui gulag e quei libri sulla Russia di oggi, anche troppo realisti.
Zachar Prilepin lo dice subito: "È vero, in Europa bisogna quasi giustificarsi per la nostra aria severa e
tetra. Ma il mio libro è allegro. Parla di una setta di bambini assassini".
L'autore di Scimmia Nera ﴾Voland, 15 euro﴿ racconta il suo libro con sottile ironia. Per capire chi è ora
Prilepin, basta pensare chi è stato prima: studente in filologia, combattente nei corpi speciali russi
durante la guerra in Cecenia degli anni novanta e alla fine scrittore, giornalista e attivista politico, tra i
principali oppositori di Putin.
Anche il protagonista del romanzo lavora in un quotidiano, "con altre quindici persone che scrivono
inchieste con vari gradi di meschinità e un capo che rischia di soffocarsi tra gli sghignazzi quando lo
salutano". Un giornalista deluso dalla professione e dalla vita, che tradisce la moglie con prostitute e
proviene da "un'infanzia umida alla periferia più estrema della capitale".
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Un personaggio che non c'entra niente con Prilepin, assicura lui: "Le amiche di mia moglie mi hanno
chiesto tutte spiegazioni", visto che lui è sposato e ha quattro figli. La vita del protagonista oscilla tra
stanchi turni in redazione e donne che vivono in squallidi appartamenti di periferia. Ma cambia
radicalmente quando si imbatte in una banda di piccoli assassini: sulla testa hanno corone fiorate e in
mano armi affilate che infliggono terribili ferite.

Ma in mezzo c'è una scrittura molto leggera, "una raccolta di poesie", la chiama Prilepin. Tutti i
dettagli macabri assicura lui "non c'entrano con la Cecenia. Tutti quelli che sono tornati dalla guerra
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Una storia che ricorda molto quella dei bambini soldato in Sierra Leone, costretti a uccidere senza
rendersene conto. Una vicenda parallela a quella del giornalista, un racconto in cui c'è il sarcasmo per
narrare di "una donna bianca, Angelina che aveva scelto un bambino da adottare. Aveva già bambini
bianchi, Ne voleva qualcuno di colore diverso". Il lettore ha bisogno di arrivare alla fine del romanzo,
per capire se gli omicidi sono veri o solo un'ossessione del giornalista.
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stanno bene, è un'esperienza che ti fa capire cosa sia veramente la tristezza". Anzi, per la depressione
lui ha una ricetta: "Andate fuori a spaccar legna".
E comunque, ci tiene a specificare che la sua è solo "una storia, quasi una parodia". Prilepin non si
sente "un cialtrone che racconta di esser stato in un gulag anche se non è vero". Che si riferisse a
Nicolai Lilin? In ogni caso, il giornalista Zachar che lavora anche per la Novaja Gazeta di Anna
Politkovskaja ride molto quanto racconta: "Non è che io dico a mio figlio minorenne, 'va' a comprare
la vodka, intanto ti denuncio al Kgb. E per strada spegni il reattore. Ma di che! La Russia è altro".
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