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novità
Santiago Gamboa nasce a Bogotá (Colombia) nel 1965 ed è oggi
considerato tra i più autorevoli e rappresentativi autori latinoamericani. Esordisce in Italia con Perdere è una questione di metodo
(Guanda, 1998). Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo: Una
casa a Bogotá (E/O, 2016) e Ritorno alla buia valle (E/O, 2018).
Attualmente vive tra la Colombia e l’Italia.
Bernardo Gutiérrez Zuluaga (1954-2008), guerrigliero e politico colombiano, negli anni ottanta ha comandato l’Ejército
Popular de Liberación (EPL), formazione insurgente di estrema
sinistra, fino alla Pace siglata con il governo nel 1991. Da allora
si è dedicato pubblicamente alla politica divenendo senatore e
giungendo successivamente in esilio in Italia.

Sono cariche di vita e di speranza le pagine che raccontano la parabola di Bernardo Gutiérrez
Zuluaga, un uomo che attraversa da protagonista la tormentata storia recente della Colombia.
Pieno di ideali e in aperto contrasto con la famiglia, Bernardo imbraccia il fucile e si unisce
negli anni settanta al V Fronte delle Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),
di stanza nell’Urabá, per divenire successivamente comandante di un’altra formazione guerrigliera, l’Ejército Popular de Liberación (EPL). È tra i promotori degli Accordi di Pace del
1991 con il governo, che rappresentano il tentativo di porre fine al conflitto armato interno
che sconvolge il paese da decenni. Costretto a lasciare la Colombia, nel 1994 giunge infine
esule in Italia dove decide di affidare le “memorie di una vita guerrigliera” allo scrittore e amico, anch’egli colombiano, Santiago Gamboa. Questa è la loro storia.
“Santiago Gamboa conosce bene il vecchio mestiere di raccontare storie.”
Luis Sepúlveda

Nova Delphi Libri Srl
www.novadelphi.it - informazioni@novadelphi.com

