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Tabish Khair è tra i più originali e affascinanti 
autori indiani in lingua inglese dei nostri giorni. 
Nato nel 1966 nello stato di Bihar, nell’India nord-
orientale, Khair insegna attualmente all’Università 
di Aarhus in Danimarca. Collabora con importan-
ti testate giornalistiche quali il “Times of India”, 
“Hindu” e il “Guardian”. A proposito dei thug, pub-
blicato da Nova Delphi Libri nel 2012, è stato fi-
nalista al Man Asian Literary Prize 2010, il premio 
letterario più prestigioso del continente asiatico. Le 
opere di Tabish Khair sono state tradotte in Euro-
pa, Stati Uniti e Asia. 

IL BUS SI È FERMATO

 Tabish Khair  

È un’India per molti versi sconosciuta quella che emerge dalle pagine de Il bus si è fermato. Una terra 
affascinante nelle sue contraddizioni, sospesa tra tradizione e modernità. Un malfermo bus diventa 
palcoscenico di un’umanità bizzarra e vitale. Personaggi come l’autista Mangal Singh, che ripensa 
ai sogni irrealizzati mentre porta avanti un lavoro che non ama; Farhana, bellissimo eunuco, a tal 
punto delicato e femminile da ingannare anche le altre donne; Zeenat, serva spregiudicata e sensua-

le, maestra nell’arte dell’amore.
Storie che compongono il mosaico reale e suggestivo di una terra che 
ci è concesso conoscere quasi fosse la prima volta.
Khair racconta con linguaggio immediato e sguardo  ironico un’India 
lontana dagli stereotipi, a tratti crudele ma prepotentemente vera.

“Estremamente godibile... il finale a sorpresa è esilarante. 
Khair ha il talento di un miniaturista.” The Times
“Un viaggio lirico attraverso le piccole città dell’India .” 
The Independent
“È un lavoro raffinato: breve, dolce e brutale.” Sunday Herald
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