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LIBRI

ROMANZO DI GIULIA ZIINO

ANNI 80 TRA ORIENTE E OCCIDENTE

UNA TERRA SUPERSTIZIOSA
E DUE Ii.)RELLE ILII'I'I\~~

Il libro, premiato col National Book Awand, mescola politica e religione

Due sorelle. Lali, la maggio-
re, prende la vita a morsi: ra-
gazzi, feste, quello che vuo-
le ottiene. Pilar, reduce da
un'infanzia che l'ha segnata
sul viso sfigurandola, è rima-
sta chiusa, distante, anche
ora che le bruciature hanno
perso intensità restituendo-
le la bellezza. Nate a Manila,
le due ragazze vivono a San
Francisco, in esilio: il loro
padre è un dissidente, un
eroe, perseguitato dal Gene-
rale che governa le Filippine
con il pugno di ferro e con
una moglie che colleziona
scarpe (siamo a metà degli anni Ottanta).
Quando il destino le raggiunge dall'al-

tra parte del mondo, Lali e Pilar ritornano
in patria al seguito di Arturo, promes-
so sposo della maggiore e figlioccio del
Generale. Ne seguirà una storia di vite e

IL MANGIAFIABE

BIANCA LAZZARO
MANGIAFIAB
(Donzelli)

Tavola e magia:
110 favole italiane

illustrate da
Lucia Scuderi che
raccontano il cibo

REINE ARCACHE MELVIN

(e/o, traduzione di Paola
D'Accardi, pp. 418, euro 18)

fazioni intrecciate, passioni,
in cui la politica è un affare
di famiglia, impastata di vio-
lenza e amore. Sullo sfondo,
una terra che mescola vivi e
morti, regime e ribelli, santi
cristiani e credenze ancestra-
li. Un luogo di superstizio-
ne in cui «si diceva che una
scarpa assorbisse l'impronta
dell'anima; una camicetta
smessa poteva lentamente
e da lontano avvelenare la
donna che l'aveva indossa-
ta». Una storia di contraddi-
zioni e ferite profonde, cor-
ruzione e speranze.

L'autrice, Reine Arcache Melvin (1959,
nata a Manila da genitori filippino-a-
mericani), con questo romanzo ha vin-
to il Philippine National Book Award.
Da noi lo ha appena pubblicato e/o nella
traduzione di Paola D'Accardi.
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