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SCRITTO CON DUE DITA DA UN GIOVANE SOFFERENTE DI PARALISI, UN LIBRO RACCONTA L’ORRORE DEI GULAG DESTINATI AI DISABILI

RUSSIA Arcipelago handicap

MOSCA SEMBRA una vicenda da romanzo di cappa e spada, da telenovela messicana, ma è accaduta realmente, in un passato nemmeno tanto remoto. Un bambino,
figlio di una famiglia importante, nasce deforme, per motivi politici viene sotratto alla madre, alla quale dicono che è morto, e chiuso in un orfanotrofio dove è destinato a
spegnersi lentamente, ignorando i propri natali. Ma riesce a sopravvivere, a scoprire la verità e perfino a ritrovare la madre, 30 anni dopo. Una storia impossibile,
raccontata in prima persona dal protagonista, Ruben David Gonzalez Gallego, un altisonante nome spagnolo per uno scrittore russo, un esordiente straordinario che ha
battuto con due dita - il resto del corpo è paralizzato dalla nascita - un'autobiografia, Bianco su nero, (che è il candidato più probabile al Booker russo il 4 dicembre). Ma il
suo non è un melodramma da Maschera di ferro, semmai è Una giornata di Ivan Denysovic, il racconto di un uomo che è entrato nel suo Gulag personale dalla nascita.
Avvenuta in un posto sbagliato come Mosca e in un momento sbagliato come l'autunno 1968, quando il nonno Ignacio, segretario generale del Pc spagnolo, aveva
problemi più importanti della sorte di un nipote non voluto e menomato. «I segretari generali non possono avere in famiglia handicappati», dice Ruben, velando con l'ironia
l'odio freddo per quell'ideologia che gli ha rovinato la vita. Sua madre Aurora era stata mandata a Mosca in «rieducazione» dopo aver respirato troppa aria di libertà a
Parigi. Nella capitale del comunismo aveva conosciuto un guerrigliero venezuelano, da un amore appassionato erano nati due gemelli, uno morto dieci giorni dopo il parto, il
secondo affetto da paresi cerebrale. Nel frattempo Ignacio Gallego aveva condannato l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, il Cremlino in risposta aveva gettato
l'anatema sugli «eurocomunisti». Nella tragedia privata di una famiglia era entrata la politica: Aurora diventa di fatto un ostaggio a Mosca e un giorno le dicono che suo figlio
è morto all'ospedale del comitato centrale. Non le fanno vedere il corpo, non le danno nemmeno un certificato di decesso. Il piccolo principe di una grande famiglia rossa
nel frattempo cominciava il calvario tradizionale di un handicappato in Urss, sballottato tra orfanotrofi, ospedali e ospizi, dove due cucchiaiate di grano saraceno bollito
erano già un pasto delizioso, ma si veniva rimproverati anche per il poco cibo che c'era: «Lo togliete ai cosmonauti». A quelli come lui, scarti umani, la società che voleva la
perfezione offriva solo l'isolamento. Non si poteva uscire, vedere il cielo, girare per la città, perfino scrivere alla famiglia, chi ne aveva una: le lettere erano autorizzate una
volta a settimana, e gli educatori le censuravano, strappando quelle dove i bambini osavano lamentarsi. Chi protestava veniva spedito in manicomio. Ma anche chi non
protestava veniva considerato demente, spesso solo per difetti di dizione. Nonostante fosse il primo della classe, Gallego si portava addosso l'etichetta di ritardato con
residui di attività intellettuale: «Non potevo camminare, dunque ero un imbecille», sintetizza oggi la dottrina della medicina sovietica.
Un mondo di inenarrabile crudeltà quotidiana, dove i dottori discutono davanti a un paziente quindicenne se durerà un mese o due e lo sballottano tra istituti in una stanca
contesa burocratica. Un sistema sadico dove l'ideologia martellava anche i paralitici e a Ruben viene negata la corrispondenza con una ragazza spagnola conosciuta per
caso perchè «tutti gli stranieri possono rivelarsi spie». Un inferno dove il ragazzo era fortunato perchè, strisciando per terra, poteva raggiungere la porta e vedere il cielo.
Nel frattempo nonno Ignacio andava a trovare il suo amico Picasso, veniva eletto al parlamento, tornava a Mosca per stringere la mano a Gorbaciov. L'avevano mostrato
in Tv e nell'ospizio Gallego veniva preso in giro: «Quello è tuo nonno?». «Se lo fosse, non starei qui con voi a marcire», rispondeva l'orfano dal nome spagnolo, ancora
ignorando che lo scherzo dei compagni era la verità.
Fino a 6 anni Ruben sognava di veder tornare sua madre, finchè non gli è stato spiegato che era una «puttana dal culo nero» che l'aveva abbandonato. Fino a 9 anni ha
sognato di imparare a camminare. Quando ha capito che non ci sarebbe mai riuscito ha cominciato a sognare l'America: «Mi avevano raccontato che in America non ci
sono handicappati. Vengono uccisi. Tutti. Se nasce un handicappato il medico fa al bambino un'iniezione mortale. Volevo andare in America». In questo lagher di bambini la
morte era di casa, e Gallego ne parla con la semplicità di chi l'ha vista fin dalla più tenera infanzia. Doveva morire anche lui. Glielo dicevano le infermiere, quasi
affettuosamente: «Poverino, speriamo che muori presto, così non soffri e non ci tormenti più». A 10 anni ebbe conferma da un'educatrice: quelli come lui, che non
potevano guadagnarsi da vivere lavorando, e non avevano il permesso di studiare all'università perchè paralizzati, avevano la sola prospettiva di finire in un ospizio per
anziani dove perire in pochi mesi di inedia e incuria. «Quando avrò 15 anni anch'io sarò portato là a morire?», chiese. «Certo», gli rispose la donna. Invece Ruben non è
morto, è uno dei pochi sopravvissuti tra i suoi compagni di sventura: «Eravamo allegri, buoni, intelligenti, volevamo vivere. Eravamo futuri fisici, chimici, biologi, matematici
e forse addirittura poeti. Non sono riusciti a ucciderci tutti. Non mi hanno ucciso fino in fondo». Merito, dice, di una miscela esplosiva di sangue andaluso, basco, indio e
nero. E' sceso nel girone più basso dell'inferno per raccontare un pezzo di gulag sconosciuto, sopravvissuto fino ai giorni nostri. Nella prefazione al suo libro scrive: «Sono
un eroe. Essere eroe è facile. Se non hai braccia e gambe, o sei un eroe, o sei un cadavere. Se non hai genitori puoi contare sulle tue braccia e gambe. Ed essere un
eroe. Se non hai né braccia, né gambe e sei pure riuscito a nascere orfano, è fatta. Sei condannato a essere un eroe fino alla fine dei tuoi giorni. O crepare. Sono un eroe.
Semplicemente non avevo altra scelta». Il suo Bianco su nero è un libretto di 200 pagine che fa l'effetto di un pugno nello stomaco: la forza della denuncia di un Arcipelago
Gulag, la violenza di un sistema che macina i diversi di Qualcuno volò sul nido del cuculo, il tutto raccontato da un linguaggio limpido, scandito, preciso, quasi telegrafico di
un uomo che batte il suo personale libro nero del comunismo con due dita. Sembra quasi impossibile, contro i canoni del genere, ma la sua è una vicenda a lieto fine.
Ruben è riuscito non solo a sopravvivere: ha studiato, si è sposato, ha avuto due figlie, è andato in America dove ha scoperto l'esistenza di un mondo dove quelli come lui
vengono aiutati, incoraggiati e ammirati. Ha avuto una carrozzella e un computer. Ha ritrovato la madre e ora vive con lei a Madrid. Ha scritto un libro che ha fatto
scalpore. Agli amici che telefonano dalla Russia e chiedono «Come stai?», risponde trionfante: «Sono vivo!».
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