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Nell’esclusiva clinica del Cremlino riservata alla
nomenclatura sovietica nascono due gemelli: il primo muore
quasi subito, il secondo, Rubén, si rivela affetto da paralisi
cerebrale – le facoltà intellettuali sono intatte, ma non può
muovere gli arti, salvo due dita. Dopo poco più di un anno
Rubén sarà separato dalla madre (che, figlia del segretario del
Partito comunista spagnolo in esilio, è stata mandata dal
padre in Russia a trascorrere un periodo di «rieducazione» e
lì si è innamorata di uno studente venezuelano) e rinchiuso
negli speciali orfanotrofio in cui vengono isolati, e sottratti
allo sguardo, quelli come lui, considerati impresentabili da
una società che esalta il mito dell’uomo nuovo e dichiara di
muoversi verso un radioso futuro. Solo all’inizio degli anni
Novanta Rubén riuscirà a fuggire dal suo Gulag personale e,
ritrovata la madre, comincerà a raccontare la sua storia,
rivelandosi scrittore vero. Perché quello che colpisce in
questo libro, e si imprime nella memoria del lettore, non è
tanto la cronaca di un’infanzia e di un’adolescenza trascorse
all’interno di un sistema feroce, dove in nome dell’ideologia si perpetrano vessazioni quotidiane, ma
la voce che trasforma l’orrore in narrazione, e lo sguardo che questo stesso orrore trasforma in
immagini – a volte commoventi, altre volte grottesche, altre ancora di corrosiva comicità, ma sempre
potentemente tratteggiate, come lo sono del resto tutti i personaggi che attraversano la vita di
Rubén: la studentessa spagnola che balla per lui senza musica in una stanza d’ospedale; il cane
randagio monco di una zampa che i bambini adottano; le inservienti e le insegnanti, potenti deità
femminili raramente benevole e più spesso minacciose; il ragazzo Saša che si trascina nella neve fino
all’aula per rivendicare il suo diritto a studiare; e Sergej, il ragazzo senza gambe che si allena per
mesi allo scopo di poter fare a pugni con uno che le gambe le ha tutt’e due...
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