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Scaricare o Leggere Online Inseparabili. Due gemelli
nel Caucaso Anatolij Pristavkin PDF Gratis, Saška e
Kol’ka Kuz’min si assomigliano come due gocce d’acqua e
approfittano della loro somiglianza per prendersi gioco di
tutti. Il fine delle loro invenzioni è sempre lo stesso: il bisogno
perenne di placare i morsi della fame. Il trasferimento dallo
squallido orfanotrofio della periferia di Mosca nella terra
fertile del Caucaso si prospetta agli occhi dei due ragazzini
come un viaggio in una terra meravigliosa, zeppa di stanze del
pane dove mangiare a sazietà. Tuttavia la terra promessa
rivela ben presto il suo lato oscuro. Tutto è coperto di fiori nel
Caucaso, ma in giro non si vede nessuno, regna un silenzio
profondo, interrotto di tanto in tanto dall’eco di spari e di
esplosioni. I gemelli Kuz’min, inconsapevoli usurpatori di
terre altrui, si ritrovano coinvolti nelle tragiche vicende
conseguenti alla deportazione forzata dei ceceni accusati di
tradimento e collaborazionismo con il nemico, qui raffigurata
in tutta la sua drammaticità. Alla descrizione dei luttuosi e complessi eventi, individuali e sociali,
legati agli anni della Seconda Guerra Mondiale, viene contrapposta la rappresentazione del mondo
radioso creato dalla propaganda sovietica, dove risuonano i canti patriottici e celebrativi dedicati al
compagno Stalin e le canzoni riprese dalle commedie musicali in voga, che i due gemelli, insieme ai
loro coetanei, cantano a squarciagola. Il contrasto tra il mondo scintillante e luminoso, promosso
dalla propaganda staliniana, e le condizioni di vita reali dei due Kuz’min e degli altri orfani, trattati
con indifferenza, salvo rare eccezioni, e considerati semplici pedine da utilizzare per la realizzazione
di progetti inimmaginabili, disorienta e lascia sconcertati. Attraverso le dolorose esperienze che
segnano i piccoli protagonisti del romanzo, Pristavkin invita a riflettere sull’insensatezza della
guerra e della violenza e sull’importanza del confronto e del dialogo per una coesistenza pacifica tra
i popoli.
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