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Donne 
in punta di penna
Excursus tra i romanzi 
(scritti da donne) del 2019
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PERCORSI TEMATICI DI LETTURA, ASCOLTO E VISIONE

Un anno felice di Chiara Francini, Rizzoli
Dall’autrice di Non parlare con la bocca piena e Mia madre 
non lo deve sapere, volto noto della tv e del cinema, un nuovo 
e avvincente romanzo sull’amore. Melania e Franca sono due 
amiche che vivono in centro a Firenze e sono due studentesse 
fuori corso. A entrambe la vita ha concesso ben pochi incontri 
romantici. Tuttavia, in un soleggiato pomeriggio di maggio la 
musica sta per cambiare, per almeno una delle due: Melania 
incontra Axel, giovane svedese e si innamora perdutamente. 
Chiara Francini descrive con una prosa chiara e asciutta 
l’evoluzione dell’amore soffermandosi sulle tappe evolutive che 
ne costituiscono l’essenza. 

L’amore che dura di Lidia Ravera, Bompiani
Emma e Carlo sono due cinquantenni che si sono amati per 
venti anni e sono anche stati marito e moglie. Quando si sono 
conosciuti erano due ragazzini pieni di sogni e di ideali; hanno 
condiviso delle battaglie importanti, si sono sempre sostenuti a 
vicenda e hanno coltivato quella passione che rappresenta un 
filo prezioso per la loro unione e per la stessa trama del romanzo. 
A tenerli uniti anche un segreto che Emma non è mai riuscita 
a confessare e che ora, finalmente ha deciso di condividere 
con Carlo. Lidia Ravera ci consegna una storia autentica che si 
legge tutta d’un fiato dove l’amore resiste, nonostante fughe, 
abbandoni e mancanze. 

Il dono di Arianna di Marta Morazzoni, Guanda
Marta Morazzoni, scrittrice milanese vincitrice del Premio Campiello 
2018, si confronta in questo meraviglioso libro con la mitologia 
greca. L’autrice entra nelle stanze delle divinità e degli eroi greci 
modificando le linee delle loro esistenze e storie. Nelle pagine del 
testo, dove troviamo narrate le disavventure di Agamennone, di 
Elena, di Teseo e altri, non c’è una stretta adesione alla tradizione 
classica, ma neppure un’intenzione trasgressiva. Ne esce fuori 
un libro molto elegante in cui ogni peripezia umana e divina è 
incanalata in uno scenario di grande suggestione. 

La logica della lampara di Cristina Cassar Scalia, Einaudi
Giovanna Guarrasi, detta Vanina, è vicequestore della squadra 
mobile di Catania. Donna di grande cuore possiede l’acume e la 
tenacia di una grande poliziotta. In questo episodio, il secondo 
dell’autrice siciliana Cristina Cassar Scalia, Vannina indaga 
sull’uccisione di una ragazza in una villa al mare. L’indagine 
prosegue attraverso la “logica della lampara”, secondo cui i 
pescatori stanno fermi il più possibile e armano le reti in attesa 
che i pesci, anche i più nascosti, vengano a galla. Per fortuna, ad 
aiutare la donna ci sarà il commissario in pensione Biagio Patané, 
con il quale ormai fa “coppia fissa”.



Un caso speciale per la ghostwriter di Alice Basso, Garzanti
Vani Sarca è una ghostwriter: riempie le pagine bianche di narratori 
di ogni genere con storie, articoli e saggi che sembrino scaturiti 
dalla loro penna. Una capacità sorprendente che le ha permesso 
di affermarsi nel mondo dell’editoria. In questo romanzo, quinto 
capitolo della serie ideata dalla giovane scrittrice e traduttrice 
torinese Alice Basso, Vani si trova a indagare sulla vita del suo 
capo Enrico insieme al commissario Romeo Berganza. Tra le 
pagine leggere di questo romanzo si erge la figura di Vani, una 
giovane donna che vive in mezzo ai libri, personaggio di carta 
che per la maggior parte dei lettori è divenuta un’amica reale che 
mai vorrebbero abbandonare.  

Una volta è abbastanza di Giulia Ciarapica, Rizzoli
Una volta è abbastanza, primo romanzo di una trilogia, è una saga 
familiare che, partendo dal 1945, ci racconta la storia del piccolo 
paese marchigiano Casette d’Ete e dei suoi abitanti, uomini e 
donne che hanno fatto del lavoro e della fatica uno stile di vita. 
Protagoniste le sorelle Annetta e Giuliana che, come la maggior 
parte delle famiglie del borgo, investono in un calzaturificio. Ad 
unirle e allo stesso tempo a dividerle è Valentino, un ragazzo 
che nel paese è un vero rubacuori.  Egli infatti è stato fidanzato 
con Annetta ma, per uno strano gioco del destino, ha sposato 
Giuliana. Un racconto appassionante dove ogni parola è scandita 
dai battiti del cuore.  

Divino amore di Stefania Bertola, Einaudi
Il nuovo e romantico libro della Bertola è ambientato in una Torino 
viva e palpitante dove è situato il Palazzo degli Sposi, un edificio 
caratterizzato da stucchi rosa che la protagonista Lucia Lombardi 
ha avuto in regalo dal suo ex, il calciatore e playboy Tony 
Cosenza. Per anni il palazzo storico un po’ kitsch è stato sede di 
un’agenzia di wedding planning di successo, ma ultimamente 
gli affari si stanno mettendo male. Lucia è dunque costretta 
a correre ai ripari e finisce con l’accaparrarsi un matrimonio 
particolarmente ostico che finirà per travolgere tutti gli interessati. 
Un romance contemporaneo che non si prende troppo sul serio 
e racconta con superba ironia il magico mondo dei matrimoni e 
delle wedding planner. 

Corpo a corpo  di Silvia Ranfagni, Edizioni E/O
Una quarantenne, stanca della propria solitudine, decide di 
diventare madre rivolgendosi alla banca del seme Human. 
Anche se la fecondazione assistita è  lunga, dolorosa, spesso 
inconcludente, la protagonista è fortunata e rimane subito 
incinta. Solo che tutto è molto diverso rispetto ai suoi sogni di 
madre “perfetta”. Il “corpo a corpo” è una scrittura composta di 
notti insonni, pannolini sporchi e un senso di inadeguatezza che 
non ti abbandona mai. Sulla scia dei recenti testi come Cattiva di 
Rossella Milone o Lo spazio bianco di Valeria Parrellari, Corpo a 
corpo racconta di una maternità che si fa carne, indagando su 
tutti quei luoghi comuni che costringono la parola maternità a 
fare rima con gioia. 
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Allegro con fuoco di Beatrice Venezi, Utet
Beatrice Venezi, nata a Lucca nel 1990, tra i più giovani direttori 
d’orchestra donna d’Europa, dirige la Nuova Orchestra Scarlatti 
di Napoli. La rivista Forbes l’ha inserita tra i cento under trenta più 
influenti d’Italia. Fin dalle prime pagine del suo libro l’intento della 
ventottenne autrice appare chiaro: avvicinare, oppure riavvicinare 
le persone, in particolare le generazioni più giovani, a un mondo                           
- quello della musica classica - che troppo a lungo è stato considerato 
il simulacro del formalismo, appannaggio di un’élite culturale che ha 
provocato invece l’allontanamento del pubblico dal teatro dell’opera. 
La musica classica, ci dimostra l’autrice, è di tutti, un bene globale 
che migliora noi stessi e diviene mezzo per scoprire il mondo.

Sperando che il mondo mi chiami di Mariafrancesca 
Venturo, Longanesi
Carolina è una maestra che, nonostante le lauree e i master 
conseguiti, non è ancora riuscita a ottenere una cattedra stabile. 
La sua vita è scandita da abitudini fisse e precariato: ogni mattina 
si sveglia all’alba, prende un autobus e accende il cellulare 
nell’attesa che qualche scuola la chiami per una supplenza. 
Allora lavora con i bambini di un’altra maestra e li ama, perché 
insegnare è il mestiere più bello del mondo e, a detta di Carolina, 
anche quello in cui non si finisce mai di imparare. Un romanzo 
incantevole che ci fa pensare alle infinite attese che ognuno di 
noi ha vissuto nella propria vita. 

María  di Nadia Fusini, Einaudi
Esperta di letteratura inglese e ritrattista di celebri scrittrici, Nadia 
Fusini si lancia in questo ultimo testo nell’invenzione totale dei 
personaggi. Benché la trama prenda spunto da un episodio 
di cronaca, l’autrice riesce a disegnare il ritratto di una donna 
che resterà impressa a lungo nella mente del lettore. María, la 
protagonista, è una giovane donna fragile e al contempo audace 
che si innamora del suo carnefice di nome Giovanni, un uomo 
collerico e violento che le infligge botte e umiliazioni. L’impulso 
catartico investe María nel momento in cui mette al mondo un 
figlio: l’essere madre le dà un’identità e la nutre di un potere nuovo. 
Alla fine riesce a ribellarsi al proprio autolesionismo e fa arrestare 
Giovanni. Una breve storia toccante costruita senza inutili orpelli.

Pranzi di famiglia  di Romana Petri, Neri Pozza
Un romanzo corale che narra i difficili rapporti all’interno del clan 
familiare portoghese Dos Santos. Ogni domenica a pranzo al 
ristorante si ritrovano il gallerista Vasco e la gemella Joana, bella 
e malinconica. A loro si aggiungono la sorella maggiore Rita, alla 
quale mille operazioni non sono riuscite a correggere le deformità 
del volto e il potente e gelido padre Tiago. Sopra tutti i loro corpi 
aleggia il ricordo della madre, scomparsa da poco per una 
malattia, ma ancora molto presente nella mente dei figli. Era stata 
lei a proporre questo rito nell’intento di tenere salda la famiglia. Ma 
purtroppo non è così: anzi come in un reiterato clinch pugilistico, i 
personaggi sono tutti contro tutti, senza esclusione di colpi. 
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Falso in bilancia di Selvaggia Lucarelli, Rizzoli
Selvaggia Lucarelli, nota firma de Il Fatto quotidiano, scrittrice 
e blogger, affronta, con l’ironia e l’arguzia che da sempre 
caratterizzano il suo stile, il tema del conflitto con il proprio aspetto, 
in particolare con il peso fisico. L’immagine del proprio corpo è 
sempre influenzata da una società come la nostra che prescrive 
dettami e regole, condizionando così la mente di ciascuno. In questo 
spassoso romanzo l’autrice delizia il lettore con divertenti aneddoti 
della sua vita e ci restituisce l’immagine di una donna comune che 
ogni giorno lotta con il suo peggior nemico, l’ago della bilancia. Un 
libro da leggere, perché pur dietro un’apparente leggerezza, viene 
trattato un tema serio, quello dell’autostima femminile.  

Lena e la tempesta di Alessia Gazzola, Garzanti
La protagonista del nuovo romanzo di Alessia Gazzola è Lena, 
una giovane illustratrice che da oltre quindici anni nasconde 
dentro di sé un segreto che è difficile da dimenticare e la travolge 
come un mare in tempesta. Tutto ha inizio a Levura, isola fittizia di 
un arcipelago siculo, luogo in cui Lena trascorreva fin da piccola 
l’estate con la sua famiglia. Per ragioni economiche Lena decide 
di affittare la villa nell’isola che ha ereditata dal padre dopo il 
divorzio. Il suo progetto è quello di lasciare Milano (la città dove 
ora risiede) e restare a Levura il minor tempo possibile. Niente va 
però come aveva immaginato. Il viaggio di Lena sull’isola diviene 
sfondo di un percorso catartico in cui la donna riesce a rinascere.

La straniera di Claudia Durastanti, La nave di Teseo
Memoir famigliare incentrato sulla figura della madre della scrittrice, 
ragazza degli anni Settanta affetta da sordità che si sposta tra l’Italia 
e l’America. La Durastanti decide di raccontare la sua vita attraverso 
una prosa limpida e asciutta che niente concede al melodramma: 
figlia di due genitori sordi che al senso di isolamento oppongono 
un rapporto passionale e iroso, emigrata in un paesino lucano 
da New York ancora bambina per farvi ritorno periodicamente, la 
protagonista del romanzo vive un’infanzia febbrile, fragile eppure 
capace di mettere radici ovunque. La bambina diventa adulta e per 
studio, per lavoro o per amore non smette di disegnare nuove rotte 
migratorie. Un romanzo molto profondo che indaga sul senso di 
identità e di appartenenza nella nostra società

Gelosia  di Camilla Baresani, La nave di Teseo
Antonio è un giovane seduttore caprese: conosce Bettina, algida 
bellezza nordica e proprietaria di un campeggio sul Lago di Garda. 
La sceglie come moglie e madre dei suoi figli, anche se saranno 
costretti a intraprendere le pratiche di adozione. Antonio decide 
nel frattempo di realizzare alcuni suoi sogni imprenditoriali: si 
trasferisce a Milano dove incontra Sonia, una giovane donna 
che diventerà la sua segretaria e la sua amante. Il tormento della 
gelosia però non lascia spazio a Sonia che medita una seria 
vendetta. Un romanzo che affronta con ironia la complessa rete 
dei legami matrimoniali e ci restituisce l’immagine di un’ Italia 
soffocata da problemi economici e sociali.
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Via del riscatto. Imma Tataranni e le incognite del 
futuro di Mariolina Venezia, Einaudi
Imma Tataranni è sostituto procuratore della Procura della Repubblica di 
Matera. Donna forte, incorruttibile ed estremamente volitiva Imma non 
fa sconti a nessuno né sul lavoro, né in famiglia: nonostante questo 
il lettore seguirà con estrema simpatia le peripezie di questa donna, 
bassa, dall’aspetto paffutello, che da mattina a sera cammina tra i 
sassi di Matera sopra un elevato tacco 12. Ironica verso se stessa e gli 
altri, Imma ha dovuto faticare non poco per arrivare a essere sostituto 
procuratore: forse anche per questo crede fermamente nel valore della 
giustizia. In questo romanzo si trova a indagare in torbide vicende 
riguardanti la speculazione edilizia; per fortuna può sempre contare 
sull’appoggio del giovane e efficiente maresciallo Ippazio Calogiuri...

Leoni di Sicilia. La saga dei Florio di Stefania Auci, Nord
I Florio sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra nel 1799. Sono poveri, 
ma in breve tempo i fratelli Paolo e Ignazio riescono a fare fortuna 
trasformando il piccolo commercio di spezie posseduto nella bottega 
migliore della città. Comprano una compagnia navale, commerciano 
lo zolfo e si espandono, grazie allo slancio di Vincenzo (figlio di Paolo), 
anche nell’industria agro-alimentare. Palermo e la sua aristocrazia 
guardano con stupore e diffidenza alla loro ricchezza e chiamano 
i Florio i “facchini”, avventurieri sbarcati in città in cerca di fortuna, 
uomini il cui “sangue puzza di sudore”. Sullo sfondo degli anni più 
inquieti della storia italiana, dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in 
Sicilia, l’autrice dipana una saga familiare d’incredibile forza e potenza 
che il lettore non vorrebbe mai smettere di leggere.

L’annusatrice di libri di Desy Iacardi, Fazi
Adelina è una giovane ragazza di quattordici anni che, tra i banchi 
di scuola, viene trattata come lo zimbello della classe, perché non 
ricorda le lezioni e ha difficoltà nella lettura. Su suggerimento del 
suo professore-reverendo Kelly, le viene affiancata una brillante 
compagna di scuola di nome Luisella. Grazie a lei, Adelina scopre 
di avere un meraviglioso dono: la capacità di leggere con l’olfatto. 
Il talento della ragazza non funziona con tutti i tipi di testi, ma solo 
con quelli che sono già stati letti o posseduti da altre persone. 
Delicato e avvincente questo romanzo ci racconta l’amore per i 
libri attraverso la storia di una giovane donna speciale. 

Così allegre senza nessun motivo di Rossana Campo, 
Bompiani
Così allegre senza nessun motivo è un intreccio di voci che va 
a fondo in un’esplorazione sincera delle energie infinite delle 
donne, dei loro ruoli, dei loro corpi e dei loro cuori. Patti, Manu, 
Sandra, Lily, Yumiko, Alice vivono a Parigi. Sono donne molto 
diverse tra loro, accomunate da una stessa grande passione, la 
letteratura. Le loro strade infatti sono confluite nel club letterario 
Les Chiennes Savantes. Tra una lettura e l’altra le donne si 
confrontano su saggi e romanzi e parlano di se stesse, di 
matrimoni andati male, di storie d’amore o di sesso. Tra ironia e 
lacrime le parole sgorgano libere insieme a qualche fetta di tarte 
tatin e ricordano  al lettore quanto caro sia il valore dell’amicizia. 



Noi siamo tempesta di Michela Murgia, Salani
Sulla scia dei grandi successi rappresentati dalle Storie della 
buonanotte per bambine ribelli, questo libro propone sedici storie, 
tutte diverse tra loro per ambientazione storica e geografica, ma 
accomunate da un elemento distintivo: il fatto che ciò che è 
accaduto, e che ha fatto la differenza nella storia, è stato frutto 
non dell’azione di un eroe solitario, ma delle scelte condivise di 
una piccola comunità di persone normali, prive di qualunque 
aura di eroismi. Nasce così Wikipedia, l’enciclopedia nata dal 
basso, a partire dalla condivisione di ogni singolo cittadino e oggi 
trasformata in un potente strumento informativo. Un libro intenso 
che raccoglie storie vere, elaborate letterariamente dall’autrice, 
che ha il compito di restituire dignità ai gruppi sociali come motori 
di cambiamenti sociali.

Nella notte  di Concita De Gregorio, Feltrinelli
Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, firma storica de 
La Repubblica, scrive un romanzo teso e appassionante che 
all’apparenza può confondersi con il fittizio. In realtà, secondo 
anche quanto dichiarato dalla stessa autrice, in queste pagine 
si nascondono degli spaccati di vita italiana reale, in cui viene 
minuziosamente descritto ciò che avviene nei palazzi del potere. 
La protagonista Nora è infatti una giovane studentessa che nella 
sua tesi di dottorato dal titolo “Nella notte” indaga un sottobosco 
di giochi di potere e di ricatto inerenti al mondo politico attuale. 
Attraverso le indagini Nora scopre qualcosa di molto importante 
su di sé e sulla vera natura delle relazioni umane.  

Sangue sporco di Enrica Aragona, Corbaccio
Un esordio importante quello della giovane scrittrice romana 
Enrica Aragona che orchestra sullo sfondo di una Roma inquieta 
e violenta la storie di due giovani donne, Scilla e Renata. Scilla si 
trasferisce con il padre, la moglie e le due sorellastre a Isola Nuova 
nel 1978; è un quartiere popolare costruito sull’emarginazione e 
l’alienazione, dove non c’è alcuna speranza di miglioramento per 
coloro che ci abitano. Qui Scilla incontra Renata, una ragazza di 
qualche anno più grande che ha sulle sue spalle il peso di una 
storia di droga e morte. Tra le due nasce un rapporto d’amicizia 
dove la paura e il desiderio si intrecciano. Un libro inquieto e potente 
che lascia comunque al lettore la speranza di potersi salvare.  

L’isola dell’abbandono di Chiara Gamberale, Feltrinelli
Chiara Gamberale come già nel precedente romanzo Per dieci 
minuti, torna a parlare del tema dell’abbandono. Di fronte a un 
evento così doloroso si possono intraprendere due scelte: restare 
fermi nelle proprie convinzioni e abitudini, oppure uscire dalla 
propria “comfort zone” e aprirsi a strade nuove, sviluppando 
potenziali che magari non pensavamo neppure di possedere. 
L’abbandono stesso, che reale o temuto è il fulcro della vita di 
della protagonista Arianna, non è solo perdita, ma diviene anche 
occasione di rinascita. Tanti i temi toccati in questo romanzo: 
dall’abbandono alla maternità, al senso di colpa e alla follia; così 
anche se non abbiamo vissuto un’esperienza identica a quella 
della protagonista, possiamo comunque identificarci in uno degli 
stati d’animo analizzati tra le pagine di questo bel romanzo.
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