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America, anni Quaranta. Due sorellastre,
Eva, schiva dodicenne abbandonata dalla
madre, e Iris, ragazza fascinosa, cinica e
aspirante
attrice,
si
ritrovano
inaspettatamente a convivere sotto lo stesso
tetto: quello del padre Edgar, ex insegnante
di letteratura inglese e vedovo da poco.
Dopo linizio complicato, tra le due
sinstaura un profondo affetto e insieme
decidono di partire alla volta di
Hollywood, dove Iris spera di lavorare nel
mondo dello spettacolo.La ragazza piace e
il lavoro non manca, ma tutto precipita
quando, a una festa per sole donne, ad
accorgersi di lei sara la bellissima Rose
Sawyer, attrice sulla cresta dellonda, che
diventa la sua amante: i paparazzi pero
sono dietro langolo e, in un paese dove
aleggia
ancora
lo
spettro
del
proibizionismo, e importante che la
relazione non venga allo scoperto. Cosi Iris
ed Eva sono costrette a fuggire a New
York, dove devono inventarsi una nuova
vita. Ma anche qui le insidie sono
imminenti.In unesistenza governata dal
caso, tra riavvicinamenti col padre
squattrinato,
incendi,
incarcerazioni,
cartomanzia e rapimenti di bambini, le due
ragazze cercheranno la loro strada senza
perdere mai il sorriso. Sullo sfondo, i
discorsi di Roosevelt, la seconda guerra
mondiale e il jazz. Con una narrazione
vibrante dal sapore picaresco, dove nessun
risvolto e mai il piu semplice e nessun
personaggio e davvero cio che sembra,
Amy Bloom ci mostra come laffetto tra
sorelle sia salvifico anche quando la
sfortuna e devastante e come lestro resti la
carta fondamentale per sopravvivere in un
mondo come questo, imperfetto ma bello.
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