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CRIACUERVO

di Orlando Echeverri Benedetti
“Criacuervo è un salto nel vuoto, un’ode al destino, un ammiccare alla tragedia
dimenticata di chi vive la vita con l’unica ambizione di perdersi in essa.”
Santiago Benavides, El Tiempo
“In Criacuervo l’autore trasforma le parole in dettagli di filigrana, capaci di raccontare gli
eventi più terribili con la bellezza più onesta.”
Sergio Alzate, El Tiempo
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Klaus e Adler Zweig sono fratelli e condividono la stessa infanzia a Berlino, la
stessa intimità con l’acqua, lo stesso vuoto lasciato dalla morte dei genitori e
persino l’amore per la stessa donna. Sebbene abbiano preso strade diverse
ora si trovano entrambi in un momento di stallo: Adler è al tramonto della sua
carriera di nuotatore olimpico e si interroga sul proprio futuro, Klaus assiste
impotente allo sgretolarsi della propria famiglia e della propria salute. Fino a
quando la prospettiva di un incontro a Criacuervo, nel mezzo del deserto
colombiano, offre ai due fratelli la possibilità di riconciliarsi con un passato di
conflitti.
Con una narrazione vigorosa, che scorre feroce e inarrestabile, Criacuervo
percorre il sentiero dei destini interrotti, il tentativo disperato di trovare un
senso alla strada che abbiamo scelto di seguire, ricordandoci che anche nel
più arido dei deserti è possibile annegare.

L'AUTORE
Orlando Echeverri Benedetti è nato nel 1980 a Cartagena de Indias, in
Colombia. Nel 2014 ha vinto il Premio Nacional del Instituto de las Artes con il
romanzo Sin freno por la senda equivocada. Nel 2018 Random House ha
pubblicato il suo libro di racconti La fiesta en el cañaveral. Dopo aver vissuto
in Argentina e in Thailandia, attualmente risiede nel Regno Unito. Con
Criacuervo, finalista nel 2018 al Premio Nacional de Novela del Ministerio de
Cultura de Colombia, si è affermato come una delle voci più originali della
nuova narrativa colombiana.
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