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ROMANZO DI GIULIA ZIINO

TRENT'ANNI DI STORIA

LA VEDOVA CHE
MACELLAVA CARNE

Credenze pagane e forze primordiali incontrano la mucca pazza

Irlanda profonda, 1996. Un

gruppo di otto uomini, i

Macellatori, gira per il Paese
undici mesi l'anno - stivali

ben stretti e coltelli affilati
- per visitare stalle e fattorie
delle famiglie che apparten-

gono a un'antica fratellanza
legata da uno strano rito

contadino. A metà tra gli
amish e gli ebrei ultraorto-
dossi, i Credenti - questo il

loro nome - radicano il loro
credo senza tempo nelle
parole di una donna a cui

seicento anni prima una
guerra ha rubato in un at-

timo marito e figli.
A macellare la carne, questa la sinistra

maledizione della vedova, dovranno esse-

re sempre otto uomini, pena farne e care-

stia nel Paese. Questa la premessa verso

cui, come fiumi sotterranei, scorrono tut-
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V. VISCOGLIOSI
E T. LONGO

(Lunaria)
Giorni da sentire,
gustare, toccare,
anche sognare. Un

albo illustrato
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RUTH GILLIGAN
OA M I "t Dt:(10.NE
DELLA VEDOVA

(Francesco Brioschi
editore, pp. 460, euro 18)

ti i pezzi di questo strano e
coinvolgente romanzo, che
viaggia tra gli anni Novanta
e i12018.
Questioni private, tensio-

ni comuni, un passato che
ancora gronda di credenze
pagane e forze primordiali
e un presente che scalpita
per affermarsi si mescola-
no insieme in una materia
impastata di sangue e na-
tura, aspirazioni e mistero.
Dietro, la tempesta della
mucca pazza che scuote il

mondo tranquillo degli alle-
vatori, gli Europei di calcio, il

contrabbando di bestiame, la lotta infinita
con l'Inghilterra, la difficoltà, per tutti e a
tutte le età, di crescere e di accettarsi.

L'autrice Ruth Gilligan (Dublino, 1988) è
al suo quinto romanzo, con questo ha vin-
to quest'anno il premio Ondaatje.

IN BREVE

MARGARET MAHY
RAPEMEN I O

IN RIRI.!O?E(A
(Interlinea)

I briganti rapiscono
la bibliotecaria. Si
ride. Illustrato da
Quentin Blake
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MARCO MALVALDI

(Sellerio)
Neanche il

lockdown ferma
i vecchietti del

BarLume. E meno
male

Urnhcrto
Galimhcrti

db

5n £Hc
"',c Yrn'ï

UMBERTO
GALIMBERTI

(Feltrinelli)
Dalla A alla... V,

cinquanta emozioni
spiegate ai ragazzi
da un filosofo
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