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Il libro dell’anno, 
tradotto in più di 
venti lingue.
Era dai tempi di 
Joyce e Beckett che 
non si leggeva un’o-
pera così letteraria 
e altisonante.
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IL LIBRO 

Sorella di mezzo cammina per 
le strade di una città senza 
nome con la testa affondata 
in un libro mentre intorno 
esplode una violenza fatta 
di bombe e intolleranza, e 
la polizia con le sue barbare 
retate sfuma i confini del 
bene e del male. Sorella di 
mezzo ha diciotto anni, una 
sfilza di fratelli e sorelle, una 
madre bigotta che la vorrebbe 
già sposata, il ricordo di un 
padre morto di depressione, 
e un forse-fidanzato. Nel 
quartiere cattolico in cui abita 
è considerata una ragazza 
strana e «inaccettabile», non 
solo perché legge mentre 
cammina e si lascia ammaliare 
dai tramonti, ma anche perché 
è stata vista girare con in 
mano la testa mozzata di un 
gatto. 
Quando nella sua vita irrompe 
un uomo di quarantun anni, 
sposato, legato ai gruppi 
paramilitari e noto come il 
lattaio, ciò che è reale non 
si distingue più da ciò che 
è immaginato. Mentre il 
lattaio sembra sbucare a 
ogni angolo, la ragazza viene 
bollata come la sua amante e 
finisce per sentirsi vittima di 
una persecuzione. Ma cos’è 
successo davvero tra loro?
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Siamo negli anni Settanta, 
nella città senza nome 
riconosciamo Belfast durante 
i Troubles, e sorella di mezzo 
sembra l’unica a opporsi a 
una società impazzita che 
strozza le persone in un clima 
di sospetti e pettegolezzi, 
lasciandole sole e incapaci 
di reagire se non con altra 
violenza. 

L’AUTRICE

Anna Burns è nata a Belfast 
nel 1962 ed è cresciuta nel 
quartiere cattolico di Ardoyne 
durante il periodo più caldo 
del conflitto tra cattolici e 
protestanti. Dopo aver abitato 
a Londra per tanti anni, nel 
2014 si è trasferita nell’East 
Sussex. Autrice di altri due 
romanzi – No Bones (2001), 
vincitore del Winifred Holtby 
Memorial Prize e finalista 
all’Orange Prize, e Little 
Constructions (2007) – e della 
novella Mostly Hero (2014), 
con Milkman è la prima 
scrittrice nordirlandese ad 
aver vinto il Man Booker Prize. 

STAMPA

Milkman ribolle di umore 
nero e di rabbia adole-
scenziale nei confronti del 
mondo adulto in tutte le 
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sue assurdità.
«The New Yorker»

Questo meraviglioso ro-
manzo è uno dei viaggi più 
originali nel cuore di luce 
e ombra di Belfast.
David Keenan, «The Guar-
dian»

Questo libro è un’esplosio-
ne di energia.
John Freeman, «The Bo-
ston Globe»

Un libro potente e indi-
spensabile. Furia inconte-
nibile.
«Irish Independent»

Milkman ha conquistato il 
mondo grazie a quell’alchi-
mia che hanno i libri irlan-
desi di rendere gloriosi i 
problemi e gli imbarazzi di 
un popolo.
Anne Enright, vincitri-
ce del Man Booker Prize 
2007 con La veglia (Bom-
piani)

Milkman evoca tutte le 
oppressioni delle comuni-
tà in conflitto, un conflitto 
in cui ogni cosa è ridotta al 
bianco e nero – o arancio-
ne e verde. Non c’è spazio 
per le sfumature, nessun 
luogo tranquillo dove pos-
sa realizzarsi la compren-
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sione dell’«altro», nessuno 
spazio di compromesso. 
Criptico e riflessivo, ma 
anche spassoso, Milkman 
è pura gioia in un modo 
unico e coinvolgente.
Catherine Dunne, autrice 
Guanda e finalista al pre-
mio Strega europeo 2019 
con Come cade la luce

La prosa fluviale, diver-
tente, dark, densissima di 
Anna Burns fa pensare alle 
pagine più belle di Samuel 
Beckett.
«New Statesman»

La lingua di Milkman in-
venta il suo contesto, che 
poi diventa il suo stesso 
universo.
«The Irish Times»

Milkman vibra delle an-
sie della nostra epoca, dal 
terrorismo alle molestie 
sessuali alle atroci divi-
sioni che fanno sembrare 
impossibile una riconcilia-
zione. 
«The Washington Post» 

Fin dalla prima pagina 
Anna Burns ci trascina 
nella violenza quotidiana 
del suo mondo.
Kwame Anthony Appiah, 
presidente della giuria del 
Man Booker Prize

Sorella di mezzo è un’eroi-
na moderna.
«Los Angeles Times»

Una scrittura profonda, 
vibrante, potente. 
«Sunday Telegraph»

Milkman è un’appassio-
nata rivendicazione della 
libertà di pensiero in un 
luogo in cui a prevalere è 
un’ideologia monocroma-
tica, del noi-contro-loro.
«Usa Today»


