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Tabish Khair è tra i più originali e affascinanti 
autori indiani in lingua inglese dei nostri gior-
ni. Nato nel 1966 nello stato di Bihar, nell’In-
dia nord-orientale, Khair insegna attualmente 
all’Università di Aarhus in Danimarca. Colla-
bora con importanti testate giornalistiche quali 
il “Times of India”, “Hindu” e il “Guardian”. A 
proposito dei thug è stato finalista al Man Asian 
Literary Prize 2010, il premio letterario più pre-
stigioso del continente asiatico. Le opere di Ta-
bish Khair sono state tradotte in Europa, Stati 
Uniti e Asia. La Nova Delphi Libri ha pubblicato 
nel 2010 il suo romanzo Il bus si è fermato.
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A proposito dei thug

Londra, metà Ottocento. Un’inquietante figura si aggira per le strade della città: è Amir Ali, membro 
della feroce setta indiana dei Thug, condotto in Inghilterra da William T. Meadows, esperto di 
frenologia. Lo studioso ha intuito, dalla conformazione del cranio dell’indiano, che esiste per lui 
una possibilità di redenzione. Ma quando in città iniziano a verificarsi crimini efferati, molti si 
domandano se Amir abbia davvero rinunciato agli usi sanguinari della setta. Intanto a Londra, dai 

bassifondi agli eleganti salotti, tutti sembrano avere qualche segreto 
da nascondere. Forse non basta, per conoscere la verità, esaminare la 
forma di una testa o il colore della sua pelle... 

“Formalmente e intellettualmente intrepidi, oltre che emotivamente 
vibranti, i romanzi di Tabish Khair sono fra i più entusiasmanti a 

provenire dal continente indiano”   
Pankaj Mishra
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