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Romanzo

e carro armato russo.
Un romanzo di viaggio, picaresco, 
grottesco e selvaggio che riporta 
Topol ai fasti che l’hanno fatto 
conoscere in Europa come uno 
degli scrittori più dotati e parti-
colari. Un romanzo su persone 
comuni ruvide, brutali, ma con 
cuore e sensibilità che si muovono 
in un’Europa centrale che, al pari Un gioco picare-

sco di umorismo 
nero e fantasia, 
il romanzo pullu-
la di personaggi 
straordinari, ma 
è anche urgente-
mente contempo-
raneo.
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Il nuovo e atteso romanzo di 
Jachym Topol cattura lo spirito 
del tempo, riflettendo su amo-
re e morte, religione, famiglia, 
amicizia, sopravvivenza, politica 
moderna, minaccia russa, Europa 
e populismo.
Una famiglia di circensi si muove 
per l’Europa frequentando festival 
teatrali. Di fronte a un crescente 
risentimento verso gli stranieri, 
Moor (il capofamiglia) decide di 
tornare a casa nella Repubblica 
Ceca. Fuggono dalla Gran Breta-
gna in piena Brexit, passano in 
mezzo alla guerra russo-ucraina, 
incontrano Gerard Depardieu e gli 
rubano l’automobile e finalmente 
raggiungono la loro regione d’ori-
gine sulle rive del fiume Sázava, a 
sud-est di Praga.
A casa, Moor è accusato di aver 
ucciso suo suocero. Sfugge alla 
legge e insieme ai suoi due figli 
intraprende un altro viaggio at-
traverso la regione. Vanno a piedi, 
in auto e in barca e si imbattono 
in personaggi, storie, situazioni 
particolari tra clan, prostitute, 
strozzini, zingari, teppisti, ubria-
chi, delatori. E tutto questo porta 
a un finale scoppiettante con tan-
to di matrimonio, bordello, polizia 

Topol è un autentico classico vivente.

“Di gran lunga l’autore ceco più inte-
ressante di questi anni” 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

“Un road novel ve-
loce e abbaglian-
te” KULTUR. 21

“Fino a quando 
la situazione eu-
ropea incoraggia 
opere del genere, 
nulla è perduto” 
NEUE ZÜRCHER 
ZEITUNG

Un romanzo di viaggio, picaresco, 
grottesco e selvaggio attraverso l’Eu-
ropa di oggi
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