
“È scritto con tanta gioiosa eccentricità che è impossibile  
non venire catturati dal fascino del narratore.”  
the irish times

“Nonostante la tecnica narrativa con cui è raccontato  
il romanzo, è la capacità di Fisher di gestire il tono,  
i dialoghi e la prosa che permette alla storia di essere  
la star dello spettacolo. 
Il racconto del rapporto tra Roger e Margery, l’influenza 
delle guerre del XX secolo su più generazioni delle loro  
famiglie è intrigante e tocca le corde delle emozioni,  
mentre i ritratti di Mosca e Londra negli anni Cinquanta 
creano uno scenario dall’atmosfera noir.  
La giocosità e l’ingegno su cui si costruisce il libro  
lo rendono piacevole e di grande intrattenimento.  
Le sue peculiarità stilistiche aiutano a conferire profondità 
alla trama senza usurparne il ruolo centrale.”  

INDICATO:  
per chi ama saltare da una  
lettura a un’altra con una certa 
sfacciata disinvoltura alla  
ricerca di verità nascoste.
  

POSOLOGIA: 
da assumere ogni giorno,  
mattino e sera, per evitare  
disagi derivanti da astinenza 
prolungata da meraviglia.

EFFETTI COLLATERALI: 
una impellente e irrefrenabile 
necessità di circondarsi  
di libri di qualsiasi genere  
essi siano.



Si chiama John ed è infinito. Può diventare qualunque libro voglia, qualsiasi combi-
nazione di parole che sia stata o sarà mai scritta. Ora, dopo 800 anni, decide di rac-
contare la propria storia attraverso quella di Roger, l’uomo a cui è legato da tempo e 
che ora giace sul letto di morte. Spetta a John fare in modo che la sua vita non venga 
dimenticata, e così facendo si assicura di raccontarci molto anche di sé. 
Roger è sempre stato un tipo schivo e poco appariscente, studente di russo, l’uomo 
perfetto per essere reclutato dai servizi segreti britannici in piena guerra fredda.
E così i misteri del libro trasformista e quelli del mondo delle spie – tra Londra, Mosca 
e la gelida Siberia – si intrecciano fino a culminare in eventi imprevisti. Il tutto attra-
verso una metamorfosi di libro in libro che apre scenari inaspettati e inconsueti, fatti di 
parole, luoghi e sentimenti.

Una dichiarazione di vero amore per la lettura, la letteratura e il peso che hanno nelle 
vite degli uomini. 

“La mia storia inizia con due corpi. Il primo è proprio qui davanti 
a me, rimboccato tra bianche lenzuola. L’altro cade scomposto 
sul pavimento lucido di un centro convegni di Mosca, una vita fa.
Suppongo sia un po’ fuorviante chiamarli corpi. 
Non sono morti. Non ancora.” 
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