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L’articolo è dedicato a un personag-
gio a fumetti ideato dalla scrittrice, 
poetessa, saggista Linor Goralik (1975) 
e intitolato Il Leprotto CZZ e i suoi amici 
immaginari. Nato nei primi anni 2000 
e cresciuto in rete e sui maggiori social 
network Leprotto compare anche 
a stampa in almeno quattro raccol-
te omonime. Il fumetto che lo vede 
protagonista racconta in modo non 
convenzionale e politicamente scor-
retto la Russia putiniana, offrendo una 
cronaca tutt’altro che radiosa ed eppure 
ironica. Il testo è inoltre corredato 
da un’ampia cernita di vignette suddi-
vise per comodità in alcuni sotto temi: 
politica, società, cultura, questioni 
di genere, sessualità, religione e per-
sino eventi più recenti quali il COVID, 
il referendum costituzionale e il Nobel 
assegnato a Muratov nell’autunno 2021.

This article is devoted to a cartoon 
character created by the writer, poet 
and essayist Linor Goralik (1975) and 
entitled Bunny FLRE (Zajac PC i ego 
voobražaemye druz’ja). Born in the early 
2000s and raised in the web and in the 
major social networks, Bunny FLRE 
also appears in print in at least four 
eponymous collections. The comic strip 
in which he is the protagonist recounts 
Putin’s Russia in an unconventional 
and politically incorrect way, offering 
a chronicle that is anything but radiant 
and yet ironic. The text also features 
a wide selection of cartoons conven-
iently divided into a number of sub-
themes: politics, society, culture, 
gender issues, sexuality, religion and 
even more recent events such as the 
COVID, the constitutional referendum 
and the Nobel Prize awarded to Mura-
tov in autumn 2021.
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1 
Il blog su «Snob» 
è attivo dal 29 maggio 
2009 al 22 ottobre 2011 
(Zajac PC o sebe). Zajac 
passa a Meduza nel 
2014, qualche mese 
dopo la messa in rete 
del portale Meduza 
2014 (Nu i valite). 
 
2 
V. le community Zajac 
PC (Facebook_zayays 
pts) e Fanaty Zajaca 
PC (Fanaty); il canale 
Telegram è attivo dal 
23 gennaio 2018 (Zajac 
PC); gli sticker sono 
tra l’altro disponibili 
su (Stickers). 

Ну, Заяц, погоди! 
А ловко напугал Волка наш Заяц! 

Если бы не он, так не уйти бы нам живыми…

genere e generalità

Pavidi o sfrontati, i leporidi popolano da sempre il folclore e l’imma-
ginario russo (e sovietico). Lo proverebbero le epigrafi, tratte rispet-
tivamente dai fortunatissimi cartoni animati Nu, pogodi! (Aspetta 
e vedrai, 1969) e Chrabryj zajac (Il leprotto coraggioso, 1955), quest’ulti-
mo ispirato all’omonima fiaba del 1894-96 di Dmitrij Mamin-Sibirjak. 
Nelle pagine a seguire proporrò il “ritratto minimo” di un leprotto del 
nuovo millennio, protagonista di un fumetto per molti aspetti anoma-
lo, come del resto si intuisce già dal titolo, Zajac PC i ego voobražaemye 
druz’ja (Il Leprotto CZZ e i suoi amici immaginari), nel quale risuona 
una delle più usate, e probabilmente intraducibili, parolacce russe: 
PizdeC (A. Jampol’skaja, M. Dinelli: 137-140).

Linor Goralik, scrittrice, poetessa, drammaturga, saggista, teori-
ca della moda e molto altro ancora, racconta di averlo ideato “come 
da copione, su un tovagliolo dell’OGI”, ossia nel caffè letterario più “in” 
dei primi anni 2000 (Linor Goralik o Zajce PC). Abbozzato su carta, 
Zajac PC si trasforma subito in un graffiante webcomic; nel 2009-2011 
tiene (lui stesso!) un blog sulla rivista «Snob», per approdare nel 
2014 sull’altrettanto disubbidiente portale Meduza.1

Leprotto CZZ è molto attivo pure sui social: imperversa su Fa-
cebook e VKontakte, ha un canale Telegram e uno sticker pack per 
chat.2 Ma la sua intensa vita non è solo virtuale e travalica i confini 
della rete. Tra il 2007 e il 2017 escono ben quattro raccolte a stampa 
delle sue vignette (Goralik 2007, 2008, 2011, 2017); di recente è apparso 
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su una linea di indumenti non proprio economica;3 ha viaggiato 
per il paese grazie alle istruzioni di bordo della compagnia aerea 
S7 e a un inserto di «Snob», dal quale i lettori di varie città russe 
hanno potuto ritagliare il proprio Zajac-Leprotto.4 È inoltre generoso 
testimonial di progetti benefici e crowdfunding per giuste cause.

A cosa si deve un simile successo? In diverse occasioni Goralik 
definisce Zajac PC “un progetto marginale” per un “segmento di mer-
cato ristretto” e nega di essere una fumettista, giacché le appartiene 
un solo personaggio. Ciò è vero solo in parte: l’autrice si appassiona 
a comics e roditori sin dall’inizio dei ’90, quando scopre la striscia 
Dilbert (lanciata da Scott Adams), disegna il “coniglio gay di Kafka” 
e partecipa alla raccolta di fondi per i veri ospiti dello zoo di Mosca con 
il progetto artistico Nereal’nye zajacy (Leprotti fantastici). Concepirà 
poi Valerij Markovič / Petrovič (fig. 1), leprotto pure lui e progenitore 
di “CZZ” (Linor Goralik o Zajce PC; U menja est’).

Al di là di trascorsi e dichiarazioni è di certo più rilevante quan-
to Goralik osserva sul genere del fumetto: “Lo uso come ulteriore 
formato di testo e immagine, come ulteriore formato espressivo” 
(Kak roždaetsja Zajac PC?); un formato assai comodo per lavorare 
a un’idea in modo “minimalista”, “visuale” e molto soggettivo. In al-
tre parole, il fumetto “dovrebbe servire a te stesso e non al lettore” 
(Linor Goralik o Zajce PC) e Zajac PC è un alter ego della disegnatrice, 
che tuttavia insiste: “L’autore prega vivamente di credere che le per-
sonalità e le sorti sue e di Leprotto, grazie a Dio, non hanno nulla 
in comune” (20 lučšich komiksov). Pure questa affermazione non 
è del tutto sincera: Zajac è nato il 9 luglio, lo stesso giorno di Goralik 
(e peraltro di chi scrive). Lo appuriamo dalla sua carta di identità 
apparsa sulla rivista «Snob» sotto forma di informazioni profilo 
di un account social (fig. 2):

3 
Kris&Tom distribuisce 
t-shirt, spillette, felpe 
e tel’njaški (Kristom).
 
4 
Leggo della S7 su (Pi-
sareva, 2017). «Snob» 
include nel numero 
di ottobre 2010 “un fo-
glio formato A4 con 
degli adesivi […]. 
Su ogni foglio ci sono: 
Leprotto CZZ con 
la coda rivolta al lettore 
e una valigetta nella 
zampa, una striscia 
e un segnale stradale 
che indicano l’arrivo 
alla rispettiva città 
[…], un bubble vuoto 
e, infine, 30 parole del 
numero di ottobre”; 
la rivista invita 
i lettori di Novosibirsk, 
Samara, Ekaterinburg, 
Kazan’, Rostov-na-Do-
nu, Čeljabinsk, Nižnij 
Novgorod a costruire 
la propria vignetta 
e inviarla alla redazio-
ne (Zajac v gorodach).

FIG. 1 ↑ 



296

CLAUDIA OLIVIERI ▶ Dal cilindro

5 
Ad esempio (Lurkomo-
re) riporta “grosso-
modo il 2005”; nella 
community di Meduza 
su VK Goralik scrive 
di non ricordarlo con 
certezza: “mi sembra 
che nel dicembre 
2014 \<Leprotto> 
compia 10 anni”.

Nasce a trentadue anni nel 2006. Nevrotico, nevrastenico, schizotimi-
co, ipocondriaco. Astemio. Quattro titoli di studio non conseguiti (tre 
superiori, uno scolastico). È cultore della materia. Astemio. Si occupa 
delle scuole filosofiche in declino dell’Europa postbellica, del prolasso 
della (propria) valvola mitrale, di blog, di anatomia patologica e di que-
gli affarini fatti di legnetti intagliati. Celibe. Non ha figli. Astemio 
(Zajac PC o sebe).

Come si conviene a una biografia enigmatica, l’anno di nascita risulta 
incerto (Leprotto viene al mondo a 32 anni) e oscilla a seconda della 
fonte.5 Il conciso identikit è invece eloquente: un ampio spettro di psi-
copatologie, un’istruzione non certificata, ma tanti e disparati interessi, 
una sbandierata (e falsa) indifferenza all’alcol e una spiccata inclina-
zione allo struggimento in tutte le sue forme.

Alla voce “famiglia” vengono elencati gli amici immaginari, che 
compaiono sin dalla prima vignetta (fig. 3) e sono illustrati più detta-
gliatamente nella quarta di copertina dei volumi:

Leprotto CZZ è uno di noi. In primis perché tutto gli va male: la salute, 
la testa, i soldi, la vita privata, il rapporto con il potere. Tutto male. 

FIG. 2 → 
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Gli è andata bene solo con gli amici: saranno pure immaginari, in com-
penso sono tanti. Precisamente quattro: F, ŠČ, Borsa dell’acqua calda 
e Bistecca di maiale con piselli. In realtà i rapporti tra Leprotto e gli 
amici immaginari non sono tutte rose e fiori. F (o ŠČ, vai a capire) ama 
il povero Leprotto tanto da togliere il fiato. ŠČ (o F) pensa di essere lei 
a immaginarsi Leprotto (e non il contrario). Borsa dell’acqua calda 
è una donna fredda e antipatica, che ricambia i sentimenti di Leprot-
to con un sarcasmo un tantino forzato. Bistecca di maiale con piselli 
pretende che aspiri a vette spirituali tali da scoraggiare persino il Dalai 
Lama. In poche parole, una situazione come tante e assai comune per 
tutti noi (Recenzii).

Le due citazioni – visuale e testuale – contornano meglio la fisionomia 
di Leprotto, che, tra l’altro, sarebbe “uno di noi”; nello specifico, puntua-
lizza Goralik in un’intervista, “è un po’ la parodia all’intelligent liberale 
moscovita” (U menja est’). Potenzialmente colto ed educato, l’animaletto 
ha modi sgarbati e scurrili (gioca “a CZZ” e fa sparire i suoi amici). 
Eppure l’autrice lo difende, giacché: “l’immagine del leprotto, nella 
cultura russa, ottempera in sé comicità e vulnerabilità e questo, si sa, 
è un presupposto perfetto per esternazioni satiriche e auto-ironiche” 

← FIG. 3 



298

CLAUDIA OLIVIERI ▶ Dal cilindro

(U menja est’). E proprio su tali “esternazioni” in merito a un “noi” 
verosimilmente russo che intendo soffermarmi nel paragrafo suc-
cessivo con una raccolta, giocoforza, incompiuta (nepolnoe sobranie) 
ma – auspicherei – comunque rivelatrice.

(Ne)polNoe pC

Il corpus di cui Zajac PC è protagonista è variabile e in continua evoluzio-
ne. In rete si legge che al 16 giugno 2019 sono state realizzate 239 stripes; 
alcune di esse compaiono duplicate, assieme ad altre inedite, sul sito 
personale di Goralik e su Comicsia (Lurkomore; Linor Goralik; Comicsia), 
nonché nelle edizioni a stampa. Il novero non è tuttavia definitivo e viene 
costantemente implementato anche sui già ricordati social (Telegram, 
FB, VK). Generalmente le vignette hanno un titolo e una numerazione 
progressiva (invero non sempre presente e/o univoca) e possono va-
riare da uno a pochi (quattro-cinque) riquadri. Sebbene esistano pure 
rare strisce in inglese (fig. 4), l’immagine è quasi sempre accompagnata 
da un breve testo in russo, che l’autrice confessa di “soppesare a lungo” 
(Kak roždaetsja Zajac PC?) e altri paragonano al verlibr (vers libre).6

L’eroe indiscusso è un leprotto tratteggiato schematicamente e dalle 
fattezze un po’ geometriche, come del resto i suoi immaginari amici. Egli 
non “cresce” da un’apparizione all’altra e, anche se alcune vignette sono 
databili per i continui riferimenti alla contemporaneità, la narrazione 
delle sue gesta non è progressiva, ma episodica. Il soggetto è suddivisi-
bile in alcuni macro-temi non esaustivi e non rigidamente separati tra 
loro: esibizione di sé e interazione con gli altri (le altre), rapporto con 
religione, sessualità, cultura, società, politica, attualità.

Presentandosi, Leprotto elenca qualità non propriamente positi-
ve: è “nevrotico, nevrastenico, schizotimico, ipocondriaco”, sboccato, 

6 
“Aleksandr Gavrilov 
ha palesato la gran 
voglia di trasporre 
le immagini della 
poesia contempora-
nea in bubble e Linor 
Goralik ha letto le sue 
stripes come un vers 
libre” (Idlis). 

FIG. 4 ↑ 
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inconcludente e sconclusionato. L’unico pregio, più volte ribadito 
(“astemio”) viene smentito in diverse vignette (una, ad esempio, la-
menta un risveglio “brutto” perché “sobrio”, fig. 5).

Via via scopriamo che lascia a desiderare pure sotto il profilo senti-
mentale, intrattenendo con la gattina F una relazione piuttosto sofferta. 
I due si usano per le rispettive infelicità (fig. 6), lei sospetta l’esistenza 
di una rivale (fig. 7) e desidera comunque un figlio (fig. 8), lui nicchia 
e vagheggia un rapporto a tre (fig. 9) ma – constata Goralik – riesce 
a malapena a impegnarsi con una fidanzata (figuriamoci con due!).7

Nonostante la congenita pigrizia, Leprotto non disdegna la sessua-
lità in tutte le sue forme e si pronuncia con temeraria nonchalance sulla 
scottante questione dell’omosessualità. Ovviamente a modo suo. Irrita 
i suoi interlocutori immaginari, fraintendendone il genere (figg. 10-11), 
che d’altro canto sembra incerto anche per quanto lo riguarda (fig. 
12). Tenta una ripartizione razionale e scientifica – Le femminucce 

← FIG. 5 

7 
“Stando alle infor-
mazioni in possesso 
dell’autore, Leprotto 
CZZ ha tentato molte 
volte lo scambi-
smo, senza mai 
riuscirci. Può essere 
a causa della incrol-
labile convinzione 
di non riuscire a ve-
nire a capo nemmeno 
di una cosa per volta” 
(20 lučšich komiksov).
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FIG. 6–13 →
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a destra, i maschietti a sinistra, gli/le LGBTQIA sono pregat* di attenersi 
alla “distribuzione di Poisson” – e viene subito corretto da un utente FB: 
“e perché non a quella di Gauss?” (fig. 13).

Il commento è tendenzioso: gli/le LGBTQIA spopolano e necessita-
no di una funzione per grandi numeri.8 E tale interazione mi permette 
un accenno a una dinamica ricettivo-comunicativa abbastanza frequente 
in queste stripes, data la loro dimensione soprattutto virtuale. Le poten-
zialità della rete ampliano lo spazio artistico delle vignette, includendovi 
in una sorta di “testo aperto”, reazioni e supplementi dei lettori.

Dal personale al collettivo, le freddure di Leprotto non risparmiano 
nemmeno la religione, praticata in modo parimenti “promiscuo” e dis-
sacratorio. Egli si professa “un cristiano ortodosso (pravoslavnyj) di terza 
generazione”, ma il suo lignaggio mischia politica e un altro credo (il padre 
era un ortodosso attivista di Partito, il nonno un ortodosso rabbino, fig. 
14). Forse un rito vale l’altro, infatti se un ebreo vuol farsi protestante, 
diventa un cattolico (fig. 15).

Le allusioni all’Ebraismo traspaiono già nel nome, sconcio sia in russo 
sia in yiddish (in slang ץָאּפ >POC, indica l’organo genitale maschile). Esse 
sono frequenti e demistificanti (“Essere ebreo non è solo una malattia!”, 

8 
Le distribuzioni 
di Poisson e Gauss sono 
funzioni che ritornano 
la probabilità di acca-
dimento di un certo 
evento. Entrambe sono 
caratterizzate da due 
parametri (media e va-
rianza), ma la prima 
è una funzione discre-
ta, la seconda conti-
nua. Si usa Poisson 
nel caso di un evento 
con un numero molto 
basso di accadimenti, 
Gauss quando il nu-
mero di accadimenti 
è invece elevato 
(ringrazio l’amico 
e collega Giovanni 
Carraro per le oppor-
tune delucidazioni).

← FIG. 14–15 
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9 
Il 22 febbraio 2007 
Diomede, già vescovo 
dell’Eparchia di Ana-
dyr’ (Čukotka), diffon-
de in rete il messaggio 
Pora preseč’ bezzakonie. 
Obraščenie klirikov, 
monašestvujuščich 
i mirjan Anadyr-
sko-Čukotskoj eparchii 
RPC MP ko vsem vernym 
čadam Svjatoj Pravo-
slavnoj Cerkvi (Pora 
preseč’ bezzakonie); 
a seguito di un’accesa 
disputa, protrattasi 
due anni, e nonostante 
il supporto dei fedeli 
e di alti prelati della 
Chiesa Ortodossa, nel 
2008 il vescovo viene 
spogliato delle sue 
funzioni e quin-
di sconfessato.

eppure Zajac soffre di una anomala “depressione israelita”, figg. 16-17), 
confermano una volta di più l’identificabilità con l’autrice (pure lei ebrea 
russa) e illuminano il temperamento di Leprotto non solo da un punto 
di vista confessionale. Recensendo la prima edizione del volume di Go-
ralik, Julija Idlis vede in lui uno “di quegli ebrei 30+, che sono tali perché 
va tutto male anche quando va tutto bene” e un’accozzaglia (peraltro 
sgradevole) “di stereotipi spinti al parossismo grazie alla schematicità 
del fumetto” (Idlis).

Ben inteso che la satira su di sé non esclude quella sull’altro. L’ope-
rato di un pope ortodosso viene grottescamente accostato alla tragedia 
di Hiroshima (fig. 18). Altrettanto paradossalmente si ribalta il patto col 
diavolo, cui Leprotto chiede l’anima (!) in cambio “dell’indirizzo dell’Epi-
scopo Diomede” (fig. 19), assurto agli onori della cronaca nel 2007-2008 
per le sue furenti invettive contro il Patriarca Alessio II.9

FIG. 16–19 →
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Infierendo su tutto e tutti, compreso se stesso e i “suoi”, Zajac 
PC è un perfetto campione del politically incorrect. Non a caso il por-
tale Lurkomore, una “enciclopedia di cultura, subcultura e folclore 
della Russia odierna” (e, di fatto, una goliardica parodia di Wikipedia), 
segnala l’esistenza di una serie di stripes ideate nel 2006 dagli stessi 
utenti, nelle quali una delle autorità più scorrette di runet, Mithgol 
the Webmaster,10 assume le fattezze di Leprotto. Gli appassionati 
di fumetti colgono invece delle affinità con la serie The Book of Bunny 
Suicides.11 E l’elenco non termina qui. Imbattutami per la prima volta 
in questo sguaiato animaletto, ho ricordato una figura di qualche anno 
prima: Masjanja, protagonista dell’omonimo cartone animato lanciato 
da Oleg Kuvaev nel 2001 (fig. 20). I due (anti)eroi non sono completa-
mente sovrapponibili. L’una nasce a San Pietroburgo, l’altro è un indo-
lente moscovita. Il target di lei sono giovanissimi adolescenti, quello 
di lui i trentenni attempati. Masjanja snobba la politica, Leprotto, suo 
malgrado, no. Numerosissimi sono però i punti di contatto. Il cartone 
nasce sul web, in una cerchia ristretta (dlja svoich), per poi approdare 
in prestigiose trasmissioni televisive (quali Namedni di Leonid Par-
fënov) e trasformarsi in una redditizia realtà commerciale. Entrambi 
i personaggi sono disegnati in maniera volutamente primitiva, “geo-
metrica” e sostanzialmente invariata. Condividono vizi, scontrosità 
verso amici o congiunti, sarcasmo e linguaggio colorito.

Birgit Beumers dedica all’irriverente ragazzina un esauriente studio 
(Bojmers: 507-523). Masjana sarebbe “logocentrica”, giacché ricordata 
non per l’esteriorità appena abbozzata, ma per le battute (molte sono 
dei tormentoni persino oggi). La sua peculiare etichetta linguistica 
riprenderebbe la tecnica documentaria del verbatim12, conformemente 
alla quale la parola, riprodotta alla lettera, delinea ed esplicita l’identità 
del parlante, altrimenti anonima e comunque socialmente “marginale”. 

10 
È tuttavia opportuno 
sottolineare che Mith-
gol coltivi un “politica-
mente scorretto” oppo-
sto a quello di Leprotto, 
in quanto ultra-or-
todosso e acerrimo 
nemico di gay ed ebrei; 
si veda (Lurkomore) 
alle pagine “Мицгол” 
e “Заяц Пц”. 
 
11 
Il libro dei coniglietti 
suicidi, apparso i più 
edizioni rivedute e am-
pliate, raccoglie una 
serie di vignette, dise-
gnata da Andy Riley, 
che vede dei “Piccoli 
soffici coniglietti che 
vogliono semplicemen-
te farla finita”. 
 
12 
Per la definizione 
di verbatim si rimanda 
a Michail Ugarov 
e alle informazioni 
sul sito del Teatr.
doc, per il quale 
la tecnica è struttu-
rale (Verbatim).

↑ FIG. 20 
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Con la propria individualità eccentrica, Masjanja esprime il malessere 
e le “deviazioni psicotiche” slatentizzate dal crollo dell’URSS ed è per-
tanto strettamente interrelata al contesto nazionale. Tali considerazioni 
mi sembrano parzialmente estendibili a Leprotto: stando al giornale 
«Vedomosti», lui è una “enciclopedia della vita psicologica del citta-
dino metropolitano – un intellettuale o un manager – insicuro”, le sue 
vignette “sono intrise delle emozioni principali della Russia post-so-
vietica” (Sdobnov). Anche Zajac è il prodotto dell’immanenza russa, 
commentata e agita a più livelli.

Il primo è quello culturale. Leprotto deride ancora una volta i suoi 
(com)pari intellettuali (che, al comando “Fuoco!”, sparano tutto il loro 
scibile fig. 21) e, in genere, la grande letteratura russa.

Chi la legge “può essere solo un paziente” (fig. 22), come mostrato 
nelle vignette su singoli autori e testi. Al nostro eroe, proclamatosi, 
come il diavolo faustiano, “una parte del male, che opera costante-
mente il bene”, l’amico-bistecca ribatte “e io sono una parte di maiale”, 
ridicolizzando, pur legittimamente, la notissima epigrafe del Mae-
stro e Margherita (fig. 23). Balugina poi Venička Erofeev, mai riuscito 

FIG. 21 → 
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13 
L’epigrafe del Maestro 
e Margherita, tratta dal 
Faust di Goethe, anti-
cipa il patto di quest’ul-
timo col diavolo. L’in-
cipit di Moskva-Petuški 
recita: “Все говорят: 
Кремль, Кремль. Ото 
всех я слышал про 
него, а сам ни разу 
не видел. Сколько раз 
уже (тысячу раз) […] 
проходил по Москве 
[…] насквозь и как 
попало – и ни разу 
не видел Кремля” 
(Erofeev, 2001: 
17). L’affasciante 
e chiacchierata Anna 
Petrovna Kern fu una 
delle amanti di Puškin, 
che le dedicò la famosa 
Ricordo il meravi-
glioso istante…

a “raggiungere il Cremlino” (Moskva-Petuški), come il “molto dolore” 
della fig. 24. E non può mancare Puškin, invero poco ispirato e decisa-
mente irrispettoso nei riguardi della concupita Anna Kern (fig. 25).13

I rimandi culturali spaziano dal folclore (la fiaba della rapa) all’arte 
(il Quadrato nero di Malevič) e, in rari casi, si spingono oltre i confini 
nazionali (con Goethe, Dante, Shakespeare, Philip Dick). Le stoccate alla 
politica sono invece prevalentemente russe e sovietiche. Leprotto iro-
nizza sui leader di ieri e di oggi senza soluzione di continuità (il passato 
non sembra esserlo poi tanto): mette un like a Lenin ed è accomunato 
a Trockij (figg. 26-27), chiede a Putin se non abbia niente da doman-
darsi (fig. 28), lo vuole circondato da 12 discepoli-omonovcy (ossia dai 
reparti anti-sommossa, fig. 29), gli svela, “senza troppi preamboli”: 
“siamo nella merda” (fig. 30).

Preoccupato per il Paese, Zajac declina, capovolgendolo, uno dei 
capisaldi del discorso contemporaneo russo: il patriottismo. Ora 

← FIG. 22–25 
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profetizza cupo (migliorerà, “ma non da noi”, fig. 31), ora intravede 
un radioso quieto futuro (ci prenderanno tutto “e, cazzo, potremo ri-
posarci!” fig. 32), ora si esalta (il mondo è flagellato da ogni sorta di ca-
lamità, la Russia da “sbirri, Patriarca e corruzione”, insomma “siamo 
i migliori”, fig. 33).

Le posizioni liberali e antigovernative di Leprotto parrebbero ab-
bastanza evidenti, ma non per questo sono cieche e faziose. E Goralik 
si barcamena tra due fuochi (20 lučšich komiksov, 2017). Da un canto, 

FIG. 26–30 → 
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all’accusa di “tradimento dei suoi”, scaturita da una vignetta che “rive-
lerebbe alle autorità gli stati d’animo dell’opposizione” (fig. 34), obiet-
ta caustica: “perché invece finora il potere la idealizzava”. Dall’altro 
preferisce non raccogliere il rimprovero di “amare male la patria”, 
ammettendo con sincerità di “poter solo peggiorare con una sua replica 
una simile asserzione”.

Forse Zajac, come Goralik, ama la patria in una maniera tutta sua, 
di certo simili attacchi fanno onore alle sue sortite, feroci, imparziali 

← FIG. 31–33 
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e sempre attuali. Sin dalla nascita egli si pronuncia impavidamente 
su scottanti questioni, per così dire, na zlobu dnja. Non tace (figg. 35-36) 
né sulla crisi tra Russia e Georgia (2008), né sulle più recenti proteste 
in Bielorussia (2020-2021).14

Indossa coi suoi amici immaginari coloratissimi passamontagna 
(fig. 37) e si schiera con le Pussy-Riot, arrestate (2012) per le loro per-
formance in mise variopinte e volto rigorosamente coperto.15 Registra 
fatti di cronaca, eventi specifici e fenomeni politico-sociali della Rus-
sia putiniana.

Ne viene fuori uno spaccato non troppo confortante, che per Goralik 
giustifica il trasferimento del suo personaggio da «Snob» a Meduza:

“Che? – dicono – il leprottino se la fa sotto?” – Sì, il leprottino se l’è fatta 
sotto. Non per qualcosa in particolare, ma in generale per tutto: l’aria 
è viziata, i viali sono freddi, la lingua è oscura e lo diventa sempre di più 
ogni volta che metti il Primo canale. Ecco perché mi è cara la possibilità 
di ricollocare Leprotto su Meduza, la cui squadra al momento è a mio 
avviso impegnata nella ricerca di una lingua di comunicazione chiara, 
nell’accezione più ampia di questo termine. Una lingua che, tra l’altro, 

14 
Il conflitto divampato 
nell’agosto del 2008 
nell’Ossezia meridio-
nale comportò gravi 
tensioni fra Russia 
e Georgia. Le rivolte 
in Bielorussia sono 
state scatenate dalla 
rielezione, nell’agosto 
del 2020, di Aleksandr 
Lukašenko, presidente 
gradito al Cremlino, 
in carica dal 1994; 
culminate in sangui-
nosi scontri armati fra 
oppositori e polizia, 
arresti definiti arbitra-
ri, scioperi, infrazioni 
giudiziarie e processi 
non del tutto traspa-
renti, hanno tutt’ora 
una partecipe risonan-
za internazionale. 
 
15 
Marija Alëchina, 
Ekaterina Samucevič 
e Nadežda Tolokon-
nikova sono state pro-
cessate e condannate 
per la preghiera-punk 
Bogorodica, Putina 
progoni! intonata 
nella Cattedrale del 
Cristo Salvatore nel 
febbraio del 2012.

FIG. 34 → 
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si distingue per l’enorme fiducia nel potenziale lettore, nella sua ragio-
nevolezza e razionalità, nel suo senso umoristico e autocritico, nella sua 
individuale ricerca di chiarezza (Meduza VK).

L’aria è viziata, la lingua è oscura, Leprotto “se la fa sotto”, mentre Me-
duza cerca “una lingua di comunicazione chiara”, pagandone le con-
seguenze. Nell’aprile del 2021 la testata finisce nel famigerato registro 
degli “agenti stranieri” e si ribella: interroga il Ministero della Giustizia 
sulle ragioni di tale risoluzione e lancia una petizione per l’abolizione 
della legge “discriminatoria” che ne è il presupposto;16 al momento 

16 
La legiferazione 
sugli agenti stranieri 
ha novellato (legge 
federale N° 426-FZ del 
2.12.2019) la legge 
O sredstvach massovoj 
informacii (N° 2421-
1 del 27.12.1991, art. 6) 
(Zakon, 1991-2021). 
Le modifiche (già di-
battute dal 2012 in seno 
alle organizzazioni 
senza fini di lucro) 
hanno colpito numero-
si media indipendenti 
e paiono minacciose 
per la libertà e l’esi-
stenza degli stessi.

← FIG. 35–37 
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è però obbligata ad anteporre ad ogni materiale pubblicato la dicitura 
che sancisce lo status “straniero” dell’editore (Počemu “Meduzu” prizna-
li). Paradossalmente tale avvertenza è diventata un marchio di qualità 
ed è oggetto di una diffusa ironia virtuale (Dannoe soobščenie). Pure 
Zajac la riprende in una vignetta e fornisce una personale motivazio-
ne: il media a cui è affibbiata “ha per davvero rotto i coglioni” (fig. 38); 
di contro non sembra avere molta fiducia nelle raccolte di firme (fig. 
39). Quando tagliano il bosco, le schegge non volano (come recita l’adagio 
russo alludendo a un inevitabile scarto di produzione) ma “sottoscrivono 
le petizioni” (altrettanto miseramente).

Leprotto, che dileggia con amaro umorismo gli agenti stranieri 
(ovvero nuovamente i suoi stessi amici e simpatizzanti), a maggior 
ragione non perdona gli agenti avversari. Alcune vignette denunciano 
la corruttibilità di una polizia sempre pronta ad arrestare o a estorcere 
denaro “in contanti o con la carta” (figg. 40-41).

I motti e gli esempi potrebbero continuare. Nell’anno appena tra-
scorso, Zajac non ha ovviamente sottovalutato l’emergenza COVID, 
vivendola però non solo come una questione sanitaria o come la iattura 

FIG. 38–39 → 
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peggiore del 2020. Con le sue stripes esorta i russi a combattere l’epide-
mia con un incrollabile ottimismo sovietico: lo stesso ostentato da Molo-
tov nel celebre annuncio del secondo conflitto mondiale (fig. 42).17 Vede 
nel virus una consolatoria opportunità: il contagio permetterà di di-
strarsi dalle infinte tribolazioni e polemiche sugli emendamenti alla 
Costituzione, votata a luglio (fig. 43) e purtroppo non redatta da Puškin 
(fig. 44). Il fraseologismo, incentrato con decine di variazioni sul poeta 
nazionale, redarguisce chi non capisce (o dissimula) una verità scontata 
e scomoda: gli aggiustamenti sono scritti “dall’alto”.18 È emblematico 
che i due accadimenti siano equiparati per tragicità, anzi la pandemia 
è forse meno grave del referendum costituzionale (fig. 45).

Lo abbiamo già assodato: con un tale curriculum e cotanto spirito 
Leprotto suscita sentimenti e pareri contrastanti. Leggo le recensioni 
dei lettori sul portale Labirint.ru, dove è possibile acquistare le rac-
colte delle sue vignette. Alcune paiono acute e positive: il volumetto, 
“un regalo ad hoc per una persona col senso dello humor”, è “divina-
torio”, “vero”, “un’audace interpretazione della società contempora-
nea”. Altre sono decisamente tranchant: “un libro orribile, anzi non 

17 
Il 22 giugno 1941, 
Molotov concluse il suo 
accorato discorso con 
la frase Naše delo pra-
voe, vrag budet razbit, 
pobeda budet za nami 
(La nostra causa è giu-
sta, il nemico verrà 
sconfitto, la vittoria 
sarà nostra). 
 
18 
Le controversie sugli 
emendamenti alla Co-
stituzione si sono pro-
tratte per tutto il 2020; 
i passaggi più critici 
da rivedere riguarda-
vano la storia politica 
del paese, i diritti (an-
che famigliari) della 
persona e del cittadino, 
il sistema giudizia-
rio, l’ampliamento 
dei poteri attribuiti 
al presidente, l’annul-
lamento dei mandati 
presidenziali pregressi 
ai fini della rielezione.

← FIG. 40–41 
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si può nemmeno chiamarlo tale”, “un’opera ascena (sic!) e volgare, 
assolutamente immorale con parolacce e porcherie, disegni sacrile-
ghi e perversità. Non è che si deve buttare, si deve proprio bruciare!” 
(Recenzii). Un utente di ŽeŽè (Živoj Žurnal, il segmento russo del Live 
Journal) formula un giudizio più articolato e, a mio avviso, conclusivo:

Ecco che posso dire: è indubbiamente un libro terribile. […] Nei disegni 
di Leprotto CZZ […], come nelle macchie di Rorschach, ciascuno può ve-
dere la propria vita e non è affatto detto che se ne rallegri. Sarò conciso 
come Daniil Charms su una tale psicanalisi: “se viaggi dentro di te, non

FIG. 42–45 → 
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19 
Il faccia a faccia 
è avvenuto il 21 otto-
bre, nell’ambito del 
Forum di Valdaj; v. 
la trascrizione del 
vivace confronto 
su (ĖCHO MOSKVY).

 ti allontanare troppo, potresti vedere qualcosa che poi sarà impossibile 
dimenticare”. […] Ma la gente sghignazza. E in fondo è giusto. Cosa 
resta da fare quando hai paura? (Berezin)

Zajac PC ghigna e fa sogghignare, tuttavia non sembra spaventato. Non 
è tenero con nessuno: né con i suoi amici immaginari e reali, né con gli 
antagonisti di turno, né, tanto meno, con se stesso (e in questo, azzar-
derei, è intrinsecamente “russo”). Rispecchia e consente di ricostruire 
la quotidianità culturale, sociale e politica della Russia degli ultimi anni, 
che affronta con un’audacia scanzonata e spesso accidentale.

In entrambe le epigrafi di apertura una lepre si scontra con un lupo. 
In Aspetta e vedrai! ha sempre (e antipaticamente) la meglio. Il protagoni-
sta della fiaba di Mamin-Sibirjak è più controverso: “ha paura un giorno, 
due, una settimana, un anno e poi diventa grande e grosso e si stufa 
di aver paura”, o così millanta con gli abitanti del bosco. Tenta la fuga 
al cospetto del nemico, che sconfigge per una spassosa casualità, gua-
dagnandosi la devota ammirazione degli altri animali (“Se non ci fosse 
stato lui…”).

Al momento di licenziare questo articolo, pure Zajac PC si vanta con 
i suoi, stando come sempre al “balzo” coi tempi. “Sono il vostro premio No-
bel” (fig. 46) – declama, riferendosi evidentemente al coraggioso e irridu-
cibile Dmitrij Muratov, insignito dell’onorificenza nell’ottobre 2021. Nella 
realtà il giornalista, forte del riconoscimento, strappa a Putin l’impegno 
di perfezionare la legge sugli agenti stranieri.19 Nella vignetta gli amici 
immaginari di Leprotto non gli sono affatto riconoscenti, anzi lo scher-
niscono e gli chiedono da bere (alcol, ovviamente). Anche se la reazione 
è decisamente diversa da quella delle bestiole di Mamin-Sibirjak (e di Pu-
tin), i precedenti, così come Zajac, insegnano che la spavalderia può far 
sorridere, ma a volte paga. E la favola potrebbe addirittura ripetersi. ❦
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Резюме

Зайцы всегда изобиловали в русском (и советском) культурном 
пространстве, и комикс «Заяц ПЦ и его воображаемые друзья» яв-
ляется тому доказательством. Созданный Линор Горалик в начале 
2000-х годов, герой вырос в Интернете и социальных сетях. Од-
нако его насыщенная жизнь не только виртуальна: он появляется 
в печати в четырех сборниках книг (2007-2017), в линии одежды 
и в других инициативах, в том числе благотворительных, кото-
рые доказывают его бесспорную популярность. Несмотря на со-
мнительную характеристику (сам он называет себя: “Невротик, 
неврастеник, шизотимик, ипохондрик”), Заяц – alter ego автора, 
который считает его “еще одним форматом текста и картинки, еще 
одним форматом высказывания”, чтобы изобразить путинскую 
Россию в нетрадиционном и политически некорректном виде.

Корпус комиксов, в которых Заяц является главным героем, 
состоит из нескольких сотен «облачков с текстом» и находится 
в постоянном развитии. Картинки имеют название и прогрессив-
ную нумерацию, они могут варьироваться от одного до нескольких 
кадров и сопровождаются очень коротким текстом. Комикс подни-
мает ряд взаимосвязанных макротем: самовыражение и взаимо-
действие с другими людьми, отношение к религии, сексуальности, 
культуре, обществу, политике. Общий для этих тем подход - ярость 
против всего и всех - позволяет сравнить их главного героя с пре-
цедентом начала 2000-х годов – мультфильмом «Масяня».

И Масяня, и Заяц тесно связаны с эпохой, породившей их, 
и с собственно национальным контекстом, но если «Масяня» 
не интересуется политикой, то «Заяц ПЦ» с язвительной и горь-
кой иронией комментирует сегодняшнее российское общество, 
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останавливаясь на конкретных новостных событиях: кризисе 
отношений между Россией и Грузией (2008), феномене Pussy-Riot 
(2012), вопросе “иностранных агентов” (2019), протестах в Беларуси 
(2020-2021), COVID и конституционном референдуме (2020), вплоть 
до недавних споров вокруг присуждения Нобелевской премии 
независимому журналисту Павлу Муратову (2021).

Этот своеобразный персонаж вызывает противоречивые 
чувства и мнения, он смешит и веселит людей и ни с кем не мя-
гок: ни со своими «воображаемыми» и реальными друзьями, 
ни со своими антагонистами, ни тем более с самим собой (и в этом 
он истинно “русский”). Заяц отражает и позволяет нам реконстру-
ировать и анализировать культурную, социальную и политиче-
скую повседневную жизнь России за последние 20 лет, которую 
он рассматривает с легкомысленной и часто случайной смелостью.

Claudia Olivieri

Claudia Olivieri è professore associato (SSD L-LIN/21, Slavistica) presso 
il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, 
dove insegna lingua, traduzione e letteratura russa. Si è occupata di lettera-
tura russa dell’800 (Dostoevskij, Somov), dei rapporti cinematografici tra 
Russia/URSS e Italia, sui quali ha recentemente co-curato con Olga Strada 
il volume Italia-Russia. Un secolo di cinema (ABCDesign, 2020), patrocinato 
dall’Ambasciata di Italia a Mosca) e delle coproduzioni filmiche italo-sovie-
tiche (in particolare della pellicola Italiani brava gente e del documentario 
Russia sotto inchiesta). Oggi si interessa di letteratura, cultura, società russa 
contemporanea: ha approfondito in numerosi saggi la produzione di Vladimir 
Sorokin, ha trattato il rapporto tra cinema e nostalgia nella monografia 
Cinema russo da oggi a ieri (Roma, Lithos, 2015), ha studiato il teatro russo 
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odierno (con particolare riferimento al teatro della “diversità”, al teatro 
“Doc”, alle riscritture cechoviane) e la prosa e il fenomeno degli anni ’90 (A. 
Rubanov). Dal 2014 è membro dell’Associazione Italiana Slavisti. È com-
ponente della Redazione della Collana di Studi Slavistici e Masterskaja20, 
nonché della rivista “eSamizdat”. È tra i fondatori del Centro Interuniver-
sitario per lo studio della Cultura e della Controcultura Postsovietica e tra 
i membri del Comitato scientifico del festival “Pagine di Russia” di Bari. 

Claudia Olivieri is Associate Professor (SSD L-LIN/21, Slavistics) at the De-
partment of Humanities, University of Catania, where she teaches Russian 
language, translation and literature. She has been working on 19th century 
Russian literature (Dostoevsky, Somov), on the cinematographic relations 
between Russia/USSR and Italy, on which she has recently co-edited with 
Olga Strada the volume Italia-Russia. Un secolo di cinema (ABCDesign, 
2020), sponsored by the Italian Embassy in Moscow and Italian-Soviet film 
co-productions (in particular the film Italiani brava gente and the documen-
tary Russia sotto inchiesta). Today she is interested in contemporary Russian 
literature, culture and society: she has examined, in numerous essays, the 
production of Vladimir Sorokin, she has dealt with the relationship between 
cinema and nostalgia in the monograph Cinema russo da oggi a ieri (Rome, 
Lithos, 2015), she has studied Russian theatre today (with particular refer-
ence to the theatre of “diversity”, the “Doc” theatre, and Chekhovian rewrites) 
and prose and the phenomenon of the 1990s (A. Rubanov). Since 2014 she 
has been a member of the Italian Slavists Association. He is a member of the 
Editorial Board of the Series of “Studi Slavistici” and “Masterskaja20”, as well 
as of the journal “eSamizdat”. She is one of the founders of the Inter-Univer-
sity “Centro per lo Studio della Cultura e Controcultura Postsovietica” (Centre 
for the Study of Post-Soviet Culture and Counterculture) and a member of the 
Scientific Committee of the “Pagine di Russia” festival in Bari.




