
Se ti sembra di vivere in 
una città di carta
“Non è nemmeno di plastica, persino la plastica è più consistente. E’ una città di carta. Guardala, Q: guarda 
tutti quei viottoli, quelle strade che girano su se stesse, quelle case che sono state costruite per cadere a pezzi. 
Tutte quelle persone di carta che bevono birra che qualche cretino ha comprato in qualche discount di carta. Tutti 
rimbambiti dalla frenesia di possedere cose. Cose sottili e fragili come carta. E tutti altrettanto sottili e fragili. Ho 
vissuto per diciotto anni e non ho mai incontrato qualcuno che si preoccupasse delle cose che contano davvero”

Così la pensa Margo, diciottenne che vive a Orlando. Carina, eccentrica, non puoi non notarla se frequenti 
la sua scuola e vivi nella sua città. Quentin se ne è innamorato la prima volta che la ha vista, da bambino, nelle 
giornate trascorse su e giù in bici per le vie cittadine. E non ha mai smesso di amarla anche se lei, all’improvviso, 
si è allontanata, circondandosi di nuovi amici. Poi, una notte, Quentin se la ritroverà alla finestra di camera 
sua ed esiterà solo pochi attimi, prima di accettare di seguirla in un’impresa che li terrà svegli fino alla mattina 
seguente. Durante quella notte accadrà di tutto; Quentin la scarrozzerà in auto dove vorrà, si intrufoleranno in 
abitazioni private e Margo si vendicherà di alcuni suoi falsi amici, entreranno in un centro commerciale e nel 
grande acquario cittadino, saliranno sulla torre più alta di Orlando e guarderanno dall’alto la loro “città di carta”. 
Quentin osserverà Margo rapito dalla sua bellezza e la ascolterà parlare, stupito e allo stesso tempo 
elettrizzato per quello che stanno facendo e che non si sarebbe mai sognato di poter fare, lui figlio modello 
di due genitori che lo ritengono un giovane equilibrato!
E la mattina dopo? E i giorni seguenti? Di Margo nessuna traccia, ma i suoi genitori non si preoccupano, 
anzi paiono rassegnati di fronte all’ennesima fuga della figlia.
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Si preoccupa però Quentin e con lui anche i suoi migliori amici, che piano 
piano si lasceranno coinvolgere in indagini degne di un moderno Sherlock 
Holmes. Consultando internet e leggendo e rileggendo le poesie di Walt 
Whitman, Quentin si metterà in viaggio alla ricerca di Margo, immaginando di 
trovarla chissà dove. Lui e i suoi compagni di viaggio salteranno la cerimonia di 
consegna dei diplomi, dando buca ai genitori seduti in prima fila e compiranno 
il viaggio più bello della loro vita. Troveranno Margo, pronta a partire per la 
prossima tappa del suo girovagare, diretta in ogni luogo che non sia casa sua, 
in fuga da una vita che la vorrebbe diplomata e poi laureata, sposata e con figli. 
Lei ancora non è pronta per tutto questo, forse un giorno lo sarà, adesso no. 
Quentin finalmente ha davanti a sé la vera Margo, riesce a capire quello che le 
passa per la testa, ma non vede tanta negatività nella vita da adulto che gli si 
prospetta. Per questo sarà difficile per lui scegliere se salire in auto e tornare a 
casa o seguire la ragazza di cui è, da sempre, innamorato.

Città di carta è stato pubblicato in Italia nel 2009, dopo il successo ottenuto in 
America come libro per giovani adulti.

L’autore: John Green
Nato nel 1977, cresciuto in Florida e in Alabama, oggi vive a Indianapolis con 
la moglie e i figli.
Diplomatosi al Kenyon College nel 2000, ha conseguito la specializzazione in 
inglese e studi religiosi. Green ha vissuto per diversi anni a Chicago, lavorando 
come assistente editoriale al giornale Booklist, recensendo libri di narrativa per 
The New York Times Book Review e collaborando con WBEZ, una stazione 
radiofonica pubblica.
Oltre ad essere uno scrittore, Green è anche un blogger di successo; insieme 
al fratello Hank ha creato Brotherhood 2.0, un blog popolarissimo nato dal 
progetto dei due fratelli di non utilizzare mezzi di comunicazione scritta, ma 
solo video blog.
Nel 2006 il suo primo romanzo Cercando Alaska ha vinto il Pritz Award, 
assegnato dall’American Library Association al miglior libro per adolescenti.

Ha scritto anche
Cercando Alaska, 2006
Miles, Chip e Alaska. Tre ragazzi che frequentano una prestigiosa scuola in Alabama. Alaska  
è brillante, sexy, attraente e avventurosa, ma Miles sente che qualcosa in lei non va e quando 
la ragazza muore schiantandosi in auto vuole sapere perché. È stato davvero un incidente? O 
Alaska ha cercato la morte?

Teorema Catherine, 2009
Il giovane Colin ha sempre avuto fidanzate di nome Catherine e tutte lo hanno piantato. Per 
questo, decide di inventare un teorema amoroso che gli eviti di farsi spezzare il cuore. Nel 
frattempo, trascorrerà un’estate speciale assieme all’amico Hassan, a persone a dir poco 
bizzarre e a ragazze che non si chiamano Catherine

Will ti presenta Will, 2011
Una sera, a Chicago, due ragazzi di nome Will Grayson si incontrano. Dal momento in cui i 
loro mondi entrano in contatto, le vite dei due Will, già piuttosto complicate, prendono direzioni 
inaspettate, portandoli a scoprire cose nuove sull’amicizia, sull’amore e su loro stessi

Colpa delle stelle, 2012
Hazel ha sedici anni e alle spalle un vero miracolo: grazie a un farmaco sperimentale, la 
malattia che anni prima le hanno diagnosticato è ora in regressione. Mentre entrava e usciva 
dall’ospedale, il mondo correva veloce e adesso Hazel si ritrova sola e fuori sincrono rispetto 
alle sue coetanee. L’incontro con Augustus la travolgerà e le farà di nuovo assaporare il gusto 
di vivere


