
Un americano a Parigi riesce quasi a raccontare la vil-
le lumière meglio di tanti francesi. Gopnik ci si tra-
sferisce con moglie e figlio e ne descrive idiosincrasie
e pomposità, straordinari picchi di civiltà e cultura in
un volume ironico, sincero, talvolta persino sfacciato.
Ne emerge un affresco di grande vigore e vitalità che
si trasforma in un atto d’amore per Parigi. Una città
che mantiene tutt’oggi un’incredibile energia.

Un aeroporto, cinque persone che hanno portato le lo-
ro vite al limite, la fine del mondo che incombe e nes-
sun aereo da prendere. Il nuovo libro del guru della Ge-
nerazione Xparte da questi presupposti per racconta-
re le follie più estreme della società contemporanea
così schiava del petrolio che quando questo raggiun-
ge costi inauditi collassa. L’unica cosa da fare è sedersi
al bar dell’aeroporto e osservare come andrà a finire.

Cosa rimane della Jugoslavia anni dopo le guerre fra-
tricide che l’hanno smembrata? Poco. Forse solo il ri-
sentimento, il dolore e qualche mito posticcio. E quel
poco che rimane lo raccontano cinque personaggi
esemplari, testimoni di prima mano di un mondo che
fu. Cinque personaggi spaesati le cui storie si intrec-
ciano per via di un omicidio che avvine il giorno di
Pentecoste in un appartamento sfitto di Zagabria.

È il 1° maggio 1999: Piero, 46 anni, un passato “on
the road”, decide di raggiungere a piedi Siena par-
tendo dalla sua azienda nel Varesotto. Non porta con
sé orologio, telefonino, bussola o gps. In compenso,
con lui ci sono un cavallo, e due cani. Il suo viaggio,
non privo di pericolosi imprevisti – il morso di una vi-
pera – e di emozioni inaspettate, durerà sei mesi. Que-
sto è il diario di quella piccola, grande avventura. 

Alex compie trent’anni. È quello che suo padre aveva
preannunciato come la svolta della vita. A Milano, in-
tanto, c’è la svolta: inizia Tangentopoli. Alex quasi non
se ne accorge: mentre scappa dalla città e da sè stes-
so incrocia la famiglia Neyroz, la sua potenza, i suoi
segreti. Il futuro promette sempre, raramente man-
tiene. Vitaliano tesse un grande romanzo, a tratti in-
timista a tratti thriller “alla Zafon”. 

Lontano dalle strade asfaltate e dai trekker che danno
l’assalto all’Himalaya, Thubron intraprende un viaggio
tra Nepal e Tibet per arrivare ai piedi del Kailash. Mon-
te sacro per buddisti, hindu, i gianisti e seguaci di Bön,
non è mai stato scalato per rispetto di chi lo venera. Pel-
legrino di una religione non sua, l’autore approccia il
viaggio con lo stesso sentimento con cui approccia la
scrittura: comprendere l’altro e un po’ anche se stesso.
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È come nel Decamerone. Solo che stavol-
ta, invece che a Firenze, siamo a Gerusalemme, e
non nel Duecento, bensì in un futuro molto pros-
simo; solo che, stavolta, fuori non c’è la peste, ma la
guerra, e le bombe, le granate, i colpi di mitraglia-
trice si avvicinanno sempre più ai lussuosi saloni
dell’hotel King David, dove a raccontare storie so-
no i variopinti personaggi (un poeta francese an-
sioso di riconoscimento mon-
diale, un’attrice porno di sini-
stra, un monaco guerriero…)
che partecipano a uno strano
congresso di biografi. A quel
congresso è stato inspiegabil-
mente invitato un anziano
scrittore colombiano in disar-
mo, convalescente da una gra-
ve malattia. In realtà, il protagonista del nuovo ro-
manzo del colombiano Santiago Gamboa, Morte
di un biografo, non ha mai scritto biografie, ma per
lui quell’invito rappresenta una promessa di riscat-
to e di rinascita, così approfitta dell’opportunità per
riconsegnarsi un po’ alla vita. E ne troverà tanta, lì al
King David: sotto forma di decine di storie intessute
come una fitta ragnatela mozzafiato. 
Sono storie diversissime, ma attraversate da una
temperatura comune. I partecipanti al congresso

raccontano terribili esperienze nei llanos colombia-
ni, tra narcos, guerriglieri e paramilitari, con un im-
plicito omaggio al Conte di Montecristo, o storie
di grandi scacchisti europei, o di pornodive eccen-
triche e imprevedibili, ma tutte sembrano incardinate
attorno al lungo e appassionante racconto di una
specie di pastore evangelico millenarista, José Ma-
turana, ex malvivente latino a Miami diventato aiu-
tante di una specie di Messia palestrato, fondatore di
un’equivoca chiesa troppo simile a una setta.
L’apocalittica storia del pastore culmina in un
suicidio teatrale, tanto teatrale che il protagonista

dubita si tratti di un vero suici-
dio. E indaga. Sicché il ro-
manzo ingloba anche le carat-
teristiche del noir. Il risultato?
Nonostante la mia diffidenza
verso le storie nelle storie o i
racconti in cornice, Santiago
Gamboa domina così bene il
ritmo narrativo e i registri del

linguaggio, schiva con tanta abilità i pericoli e gli
scogli della trama, racconta con tanta lucidità, iro-
nia e trasporto, ci trasmette così bene la sensazione
di angoscia per un mondo avviato verso l’autodi-
struzione, che non mi sono annoiato nemmeno un
istante in quella Gerusalemme che, nelle pagine
dello scrittore colombiano, diventa una città-me-
tafora della distruzione, della bellezza, della morte
che ci assediano.
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«Scendendo dall’ae-
reo, Karen rimase a
godersi lo smörgas -
bord sociale dello
sbarco: tascabili di
Dan Brown in econo-
mica, copie dell’Eco-
nomist in prima.»

Editore: Isbn
Collana: Special Books 
Pagine: 288 
Prezzo: 15,90 euro
Genere: romanzo

Le ultime
cinque ore

di Douglas Coupland

«Esiste un momen-
to nel quale a un es-
sere umano tutto di-
venta indifferente.
Succede all’improv-
viso, quasi non te ne
accorgi, né riesci poi
a stabilire come».

Editore: Zandonai
Collana: ipiccolifuochi 
Pagine: 444 
Prezzo: 18 euro
Genere: romanzo

Al dì di
Pentecoste

di Miljenko Jergovic�

«Volevo stare di fron-
te alla natura senza
niente, nudo, come
una pianta d’autun-
no quando perde le
foglie. Essere proprio
alla pari: non volevo
nessun  vantaggio.»

Editore: Bruno Pagliai 
Collana: Libro verità 
Pagine: 160 
Prezzo: 10 euro 
Genere: reportage

Quattro animali
in viaggio 

di Piero Bossi e 
Linda De Angelis 

«Gli chiesi dove era-
vamo. A quanto pa-
re a Neyroz, rispose.
Neyroz? Mai sentito
nominare. “Qui lo
chiamiamo così”,
disse il barista “per
via della famiglia”.»

Editore: Laurana 
Collana: Rimmel 
Pagine: 436 
Prezzo: 18 euro 
Genere: romanzo

Era solo una
promessa 

di Fausto Vitaliano 

«La sensazione di
viaggiare in una ter-
ra sacra non è una
prerogativa dei soli
viaggiatori stranieri,
ma ha sempre os-
sessionato anche gli
stessi tibetani».

Editore: Ponte 
alle Grazie
Pagine: 216 
Prezzo: 16,80 euro 
Genere: reportage

Verso la
montagna sacra

di Colin Thubron

«La solitudine del -
l’espatriato ha una
natura strana e
complicata, perché
è inseparabile dalla
sensazione di esse-
re liberi, di avercela
fatta a fuggire.»

Editore: Guanda
Collana: Narratori della
Fenice 
Pagine: 375 
Prezzo: 22 euro
Genere: reportage

Da Parigi 
alla Luna

di Adam Gopnik

Un viaggio straordinario di due settimane: 250 chilo-
metri a piedi attraversando il deserto bianco egiziano
in totale autonomia. Dune, sole, sbalzi di temperatu-
ra. Se poi uno dei due protagonisti è non vedente le
difficoltà possono solo che aumentare. Eppure i due
autori di quest’avventura ce l’hanno fatta e, dal dia-
rio scritto a quattro mani e poi trasformato in un au-
diolibro emerge tutta la loro unica forza di volontà.  

Editore: Corbaccio
Collana: audiolibri
Salani 
Prezzo: 21,80 euro
Genere: reportage

Lo sguardo 
oltre le dune

di Carla Perrotti 
e Fabio Pasinetti

Una guida deve assolvere a molti compiti: raccontare
un luogo, farne comprende l’atmosfera, aiutare a di-
stricarsi in un mondo nuovo durante il viaggio. Ma
questa è una guida particolare, pensata per accom-
pagnare i pellegrini in un’esperienza anche interiore.
Mentre chi non ci va per fede, ma per puro desiderio
di conoscenza, la può usare come compendio per
viaggiare in terra d’Israele alla luce delle Scritture.

«La Terra Santa è la
nostra terra, in cui
affondiamo le nostre
radici in quanto cri-
stiani, terra alla qua-
le non possiamo e
non dobbiamo sen-
tirci indifferenti.»

Editore: Ets
Pagine: 714 
Prezzo: 34 euro 
Genere: guida

La terra
dell’alleanza

di Mario Russo 
Cirillo

Filo conduttore,
un congresso 
di biografi in un
lussuoso hotel
di Gerusalemme

«Le bacchette sem-
brano quasi scandi-
re i nostri passi si-
lenziosi che acca-
rezzano la sabbia,
l’uno accanto all’al-
tro, sicuri e senza
esitazione.»

a cura di LUCA BONORA e BARBARA GALLUCCI

MORTE DI UN
BIOGRAFO 
di Santiago Gamboa
Editore: e/o 
Pagine:462 
Prezzo: 19,50 euro
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