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Mosca, 20 settembre 1968. 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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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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Ti odio sempre di più
http://new.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...

[PDF]

Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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Vittoria o sconfitta
http://new.beebok.info/it-1425714810/vittoria-o-sconfitta.html

Lui ha tutto, eccetto la fortuna con le donne… William Drake è un genio artistico con una
memoria fotografica e l’intensità di un maestro praticamente in tutto. Oh, e possiede una
fetta di una società di videogiochi che vale miliardi di dollari. Un uomo di ventisei...
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La Porta Accanto (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 1)
http://new.beebok.info/it-1435736451/la-porta-accanto-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine-libr
o-1.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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Orizzonti selvaggi
http://new.beebok.info/it-1401883512/orizzonti-selvaggi.html

“Ci sono persone spaventate dal futuro (spesso a ragione). Parlarci può fare la differenza.
Altrimenti la politica non ha più senso.” “L’atteggiamento di Embraco dimostra totale
irresponsabilità nei confronti dei lavoratori e totale mancanza di rispetto...
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Mai più a dieta
http://new.beebok.info/it-1437225045/mai-piu-a-dieta.html

Cosa posso fare per stare meglio? Questa è la domanda che Sara Farnetti, specialista in
medicina interna e medico all'avanguardia nella nutrizione e cura del metabolismo, si
sente rivolgere quotidianamente dai suoi pazienti. La risposta è tanto semplice quanto
rivoluzionaria:...
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