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Dopo il primo volume “Il vero control-
lore del popolo” e il secondo “L’in-
domito pappagallo” ecco “La pallot-
tola in cerca dell’eroe” che conclude 
l’affresco magico e fantastico che il 
grande autore ucraino di lingua russa 
dedica alla storia sovietica.
Un angelo e un proiettile sono alla 
ricerca dell’uomo giusto
è una corsa contro il tempo quella che 
contrappone un angelo a un proiettile 
di pistola. Entrambi stanno cercando 
l’uomo giusto, il vero eroe. Il primo 
per portarlo in paradiso – dove non 
arrivano più russi dai tempi della Ri-
voluzione d’Ottobre – e il secondo per 
ucciderlo. Chi avrà la meglio? 
 

Un eroe in missione segreta 
Il nostro erore, l’uomo più onesto e 
giusto dell’Unione Sovietica si chiama 

Pavel Aleksandrovic Dobrynin. La 
comunità del suo villaggio lo ha scelto 
come l’esempio della più grande 
onesta e l’ha eletto “controllore del 
popolo” inviandolo a Mosca (forse 
anche per toglierlo di mezzo, allon-
tanarlo dal suo villaggio natale per 
continuare a gestire i loro traffici ben 
poco onesti).
Da Mosca viene inviato nelle remote 
regioni siberiane e infine in un labora-
torio sulle montagne degli Urali dove 
deve supervisionare la produzione 
di meteoriti artificiali che hanno lo 
scopo di proteggere l’Unione Sovietica 
dalle aggresioni del resto del mondo.
 
Un sognatore al Cremlino e il suo 
malinconico segretario
Al Cremlino, una volta partito il buon 
Dobrynin, non resta che Lenin- il so-
gnatore del Cremlino -  e soprattutto 
l’ex preside scolastico Vasilij Vasil’e-
vic Banov che passa i suoi giorni con 
Lenin e soprattutto risponde per suo 
conto alle moltissime lettere che arri-
vano al famoso rivoluzionario e padre 
del comunismo russo.
 
Un pappagallo di talento
Nel frattempo, a Jalta, un pappagallo 
speciale, colto e letterato, vola verso 
la casa dello scrittore e poeta Saplu-
chov dove recità decine di poesie che 
vengono registrate e inviate al Crem-
lino...
 
Kurkov ci regala l’ultimo capitolo 

Vivamente con-
sigliato. Kurkov 
racconta la vita 
sovietica con mol-
ta arguzia, ironia 
e innumerevoli 
scene bizzarre. 
ORF 

La satira di An-
drei Kurkov com-
bina diverse tra-
me narrative in 
un romanzo ma-
gico. 
Die Zeit

in occasione 
del terzo 

volume della 
trilogia

escono anche 
gli altri due 
volumi. tutti 

con 
nuova veste 

grafica 
disegnata 

da 
roberto abbiati

Giunge al suo esplosivo finale la trilogia che Kurkov ha dedicato alla 
storia dell’Unione sovietica “Geografia di uno sparo solitario”.
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l’autore sarà in 
tour in Italia dal 

13 al 19 marzo 2020



di una trilogia fatta di arguzia, intelligenza, ironia e continui colpi di scienza ma anche di una rivisi-
tazione della storia sovietica dalle origini a oggi. Personaggi indimenticabili che pongono il grande 
autore ucraino sempre più nel solco della grande letteratura in lingua russa ucraina da Michail Bul-
gakov in poi...

Un nuovo progetto grafico per l’intera trilogia affidato a 
Roberto Abbiati.
Per i primi due volumi: tiratura limitata

IL  VERO 
CONTROLLORE
DEL POPOLO
A n d r e i 
K u r k o v
dal russo rosa mauro
978-88-99911-72-0
pp 400,€ 18

9 788899 911720
«Meravigliosamente 
divertente» 
FALTER, EMILY WALTON 

Possibile che su tutta la Terra non 
ci sia nemmeno un uomo che una 
volta morto vada in Paradiso? Un 
angelo stenta a crederlo e decide 
di controllare di persona: di na-
scosto scappa dal Regno dei cieli 
e discende su un prato. Subito 
un disertore in fuga lo vede e lo 
convince a scambiare la tunica 
bianca con la propria divisa senza 
mostrine… nel frattempo, Pavel 
Aleksan-
drovič Dobrynin, un uomo parti-
colarmente onesto, viene manda-
to dall’assemblea del suo kolchoz, 
passando per il Segretario provin-
ciale e per la Regione, al Cremlino. 
Lì gli verrà affidata una missione 
importantissima: essere un con-

trollore del popolo! Cosa questo 
significhi Pavel lo scoprirà da sé 
nel profondissimo Nord. Poi c’è il 
dirigente scolastico Banov, a cui 
piace sognare e bere il tè sul tetto, 
come in battaglia, nel ’19, con la 
sua Maxim, sul campanile…
Andrei Kurkov ci porta fin dentro 
l’anima più autentica dell’Unione 
Sovietica e del romanzo russo con 
un lavoro dalla struttura possen-
te, pieno di humour e intelligenza, 
ricco di personaggi, di storie e 
di paesaggi sterminati, in cui si 
sciolgono i grandi temi del bene e 
del male, dell’amore per la Patria 
e del bisogno di sentirsi uomini.
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«Divertente 
ed emozionante» 
BIBLIOTHEKSNA-
CHRICHTEN
Pavel Dobrynin è una persona 
comune, molto modesta che 

d’improvviso si ritrova a essere 
eletto Controllore del popolo a 
vita e a doversi occupare dell’in-
tera Unione Sovietica.
Il compito di supervisionare la 
lavorazione delle pelli lo porta 
in Siberia dove però si imbat-
te in una spedizione geologica 
assieme alla quale resta bloccato 
in un’area deserta e isolata. Solo 
il completamento di un ramo 
secondario della Transiberiana 
permette loro di ritrovare la ci-
viltà. E la promessa di un ritorno 
alla normalità potrebbe avverarsi, 
se non fosse che in quel momen-
to il Paese è invaso dalle armate 
del Terzo Reich...
Dopo il tanto elogiato Il vero 
controllore del popolo, Kurkov 
continua a regalarci un variopin-
to affresco di miti, credenze, fatti 
fondanti e assurdità quotidiane 
della sua incredibile terra sovie-
tica. 
Un romanzo avventuroso, toc-
cante, estasiante... un passo in 
avanti nella trilogia sovietica di 
Geografia di uno sparo solitario 
e nella comprensione dell’anima 
russa.


