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Il bus della scalcagnata Veterans' Bus Service, una compagnia
di veterani dell'esercito indiano, è appena arrivato al
capolinea di Colaba, la zona di Bombay dove si concentrano
gli alberghi a buon mercato. Greg è il primo a mettere piede
sul predellino e a farsi largo tra la folla di faccendieri,
venditori di droga e trafficanti d'ogni genere in attesa davanti
alla portiera. Ha una chitarra a tracolla, un passaporto falso
in tasca e un turbinio di pensieri ed emozioni in testa. Nel
tragitto dall'aeroporto a Colaba ha pensato di essere sbarcato
in una città dopo una catastrofe. Davanti ai suoi occhi si è
spalancata una distesa sterminata di miserabili rifugi fatti di
stracci, fogli di plastica e carta, stuoie e stecchi di bambù. In
preda allo stupore, Greg ha visto donne bellissime avvolte in
stoffe azzurre e dorate incedere a piedi nudi in quella rovina,
e uomini dai denti candidi e dagli occhi a mandorla, bambini
dalle membra incredibilmente aggraziate. Ovunque, poi,
aleggiava un odore acre e intenso. Quell'odore in cui, a
Bombay, fiuti di colpo l'aroma del mare e il metallo delle
macchine, il trambusto, il sonno, la lotta per la vita, i
fallimenti e gli amori di milioni di esseri umani.
Greg è un uomo in fuga. Dopo la separazione dalla moglie e l'allontanamento dalla sua bambina, la
vita si è trasformata per lui in un abisso senza fine. Era un giovane studioso di filosofia e un brillante
attivista politico all'università di Melbourne, è diventato «un rivoluzionario che ha soffocato i propri
ideali nell'eroina», un «filosofo che ha smarrito l'integrità nel crimine», uno dei «most wanted men»
australiani, condannato a 19 anni di carcere per una lunga serie di rapine a mano armata, catturato
e scappato dal carcere di massima sicurezza di Pentridge.
Eccolo ora a Bombay, nel bizzarro assortimento della sua folla, con i documenti di un certo Linsday
in tasca e una strana esilarante gioia nel cuore… A Bombay, infatti, il destino ha calato per Greg la
sua carta. A Bombay, diventerà uno Shantaram, un «uomo della pace di Dio», allestirà un ospedale
per i mendicanti e gli indigenti, reciterà nei film di Bollywood, stringerà relazioni pericolose con la
mafia indiana. Da Bombay partirà per due guerre, in Afghanistan e in Pakistan, tra le fila dei
combattenti islamici…
Accolto al suo apparire come un vero e proprio capolavoro letterario, capace di pagine di
«inesorabile bellezza» (Kirkus Reviews), Shantaram non è solo «una saga gigantesca e vera»
(London Daily Mail), ma anche uno di quei rari romanzi in cui l'ostinata ricerca del bene tocca
realmente la mente e il cuore.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Prima che l'estate finisca
http://new.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Nel silenzio del mio amore
http://new.beebok.info/it-1404631183/nel-silenzio-del-mio-amore.html

The Austens Series Dall'autrice di Un perfetto amore sbagliato Alcune verità non possono
essere ignorate... Burro e marmellata sono fatti per stare insieme, così come la panna e la
cioccolata calda… E ragazzi come Tyler Knight non vanno bene per ragazze come Cam
Emerson. Lei se...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Fino alla luna e ritorno
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http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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La scomparsa di Stephanie Mailer
http://new.beebok.info/it-1377086556/la-scomparsa-di-stephanie-mailer.html

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...
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