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BIBLIOTECA DI COLICO 
 

Romanzi di scrittrici contemporanee  

sulla condizione della donna nel mondo 

 

Azar Nafisi, Leggere Lolita a Teheran 

Nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini, mentre le strade e i campus di 

Teheran erano teatro di violenze barbare, Azar Nafisi ha dovuto cimentarsi nell'impresa 

di spiegare a ragazzi e ragazze, esposti in misura crescente alla catechesi islamica, una 

delle più temibili incarnazioni del Satana occidentale: la letteratura. È stata così costretta 

ad aggirare qualsiasi idea ricevuta e a inventarsi un intero sistema di accostamenti e 

immagini che suonassero efficaci per gli studenti e, al tempo stesso, innocui per i loro 

occhiuti sorveglianti. Il risultato è un libro che, oltre a essere un atto d'amore per la 

letteratura, è anche una beffa giocata a chiunque tenti di proibirla. 

 

Rajaa Alsanea, Ragazze di Riad 

Quattro giovani studentesse universitarie, di famiglie ricche e privilegiate, alla ricerca del 

vero amore. La città in cui vivono, però, è Riad, capitale dell'Arabia Saudita, e la società nella 

quale si muovono impone loro un numero infinito di regole e comportamenti, spesso dettati 

dalla famiglia o dalla comunità che non tengono in considerazione i loro desideri. Attraverso 

resoconti di un'anonima narratrice, che invia i propri scritti via internet, l'unico mezzo di 

comunicazione privata possibile, prendono forma le storie di Qamra, in continua lotta 

contro le tradizioni familiari e contro la propria debolezza; di Michelle, per metà araba e per metà americana, 

incapace di sopportare le restrizioni della società saudita e per questo vittima della maldicenza; di Sadim, 

ferita da un amore che la condizionerà per la vita; e di Lamis, forte e determinata a conquistare sia l'uomo di 

cui si è innamorata sia la libertà in un altro paese. Ragazze che condividono la medesima estrazione ma che 

hanno desideri e caratteri differenti, e per questo riescono a creare una loro piccola comunità, a farsi forza 

l'una con l'altra, a imparare dagli errori altrui in un contesto che ne permette pochissimi a chi cerca 

l'indipendenza. Opera di una studentessa venticinquenne, "Ragazze di Riad" è un romanzo incredibilmente 

onesto sulla condizione femminile in una società come quella saudita, e per questo ha subito forti censure in 

patria. Ma è anche, e soprattutto, un racconto sulla ricerca dell'amore a tutti i costi. 

 

Arundhati Roy, Il dio delle piccole cose 

India meridionale, anni Sessanta. Ammu è una donna con due gemelli che decide di lasciare 

il marito violento, e tornare a casa. Ma chi come lei ha divorziato, non è riconosciuto in 

nessuna posizione sociale: soprattutto se commette l’errore di innamorarsi di un paria, un 

“fuori casta“. Il dio delle piccole cose è una storia d’amore che si scontra con le convenzioni 

sociali, viste dagli occhi di due bambini che non conoscono distinzione sociale o morale. 
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Sahar Khalifah, La svergognata. Diario di una donna palestinese 

In un Paese, la Palestina,  continuamente lacerato da odio e violenza non è facile riuscire a 

mantenere un equilibrio, soprattutto se si è donne. L’autrice, considerata una delle voci più 

autorevoli della letteratura araba, affronta con una scrittura molto semplice, ma incisiva, i 

complessi rapporti familiari, oltre a quelli tra uomo e donna. La protagonista della storia è 

Afaf, una giovane borghese, imprigionata nelle convenzioni. La famiglia le impone 

determinate regole, che lei non rispetta: per questa sua ribellione, sin da bambina viene 

isolata e messa ai margini. Un giorno, i genitori trovano un bigliettino che un bambino le aveva scritto con 

alcuni pensieri: l’amore per loro era una catastrofe. Crescendo, è costretta a sposare un uomo che non ama, 

esiliata a forza nella località dove lavora il marito. Si ritrova sola, obbligata a vivere in un appartamento 

asettico, dove non ha nessun contatto con il mondo esterno. Uno smarrimento costante porta la protagonista 

a una crisi profonda, dovuta alla distruzione e all’annientamento della propria identità. Un aborto e il 

continuo disprezzo per l’uomo che ha accanto, la inducono a rifugiarsi nel silenzio e ad adattarsi a un codice 

di comportamento che aveva sempre rifiutato. 

 

 

Marjane Satrapi, Persepolis (graphic novel) 

La storia della ragazzina Marjane a Teheran dai sei ai quattordici anni. Sono gli anni della 

caduta del regime dello Scià Reza Pahlavi, del trionfo della Rivoluzione Islamica e della guerra 

contro l’Iraq. I suoi genitori, di larghe vedute, pur di garantirle un’adeguata istruzione e 

maturazione, non esiteranno a mandarla a Vienna, dove lei si scontrerà con 

l’incomprensione altrui proprio come nella sua città natale. È un ritratto indimenticabile delle 

contraddizioni di un paese e di come, attraverso l’ironia e le lacrime si possa vivere l’adolescenza 

confrontandosi con le assurdità, i compromessi, la solitudine e i distacchi. 

 

 

Joumana Haddad, Ho ucciso Shahrazad. Confessioni di una donna 

araba arrabbiata 

Una donna araba arrabbiata racconta. Racconta cosa significhi appartenere all'altra metà 

del cielo nel mondo arabo-islamico; mostra le lotte per combattere gli stereotipi e 

conquistare diritti considerati inalienabili eppure tutt'altro che scontati, le gioie e i dolori; 

rivela le speranze ed espone le debolezze delle donne arabe, le sfide che si trovano ad 

affrontare e i problemi che vivono, talvolta provocano o ignorano. In queste pagine 

Joumana Haddad, protagonista della cultura libanese contemporanea, sconfigge cliché, tabù e restrizioni per 

svelarci la sua vita: dalla lettura del Marchese de Sade a dodici anni alle sue prime poesie erotiche, alla 

fondazione della rivista JASAD (corpo in arabo) e alle altre esperienze che l'hanno formata come donna, come 

poetessa, come intellettuale impegnata. 
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Nava Ebrahimi, Sedici parole 

Dopo la morte della nonna, Mona decide di tornare in Iran per un ultimo saluto a quella 

donna testarda, orgogliosa, con la battuta sempre pronta - e spesso inappropriata - sulle 

labbra. Il Paese che trova è una terra ormai inafferrabile, in parte sconosciuta, da lasciare 

in fretta per tornare alla solita vita di Colonia con il lavoro da ghostwriter e le serate nei 

club musicali. Ma l'incontro con un vecchio amore e un viaggio a Bam - l'antica città che 

dopo un disastroso terremoto è solo il fantasma di ciò che era un tempo - cambia ogni 

cosa. Quella visita si trasforma in un confronto inatteso con le proprie origini e la storia di famiglia, con segreti 

di cui è sempre stata all'oscuro. Attraverso sedici parole, una per ogni capitolo del romanzo, Nava Ebrahimi 

ci conduce in un viaggio magico e poetico nel cuore di un Paese pieno di silenzi ed enigmi. Si muove tra 

infanzia ed età adulta, racconta un mondo di donne forti, misericordiose e talvolta crudeli, di uomini e sogni, 

di sconfitte e dignità, di fughe e amori nascosti. 

 

Anita Nair, Cuccette per signora 

Akhila è una donna di 45 anni, single, che non ha mai potuto vivere la sua vita: sempre figlia, 

sorella, zia sino al giorno in cui compra un biglietto ferroviario di sola andata per un paese in 

riva al mare di Kanyakumary, in India, gloriosamente sola per la prima volta nella sua esistenza 

e determinata a essere libera da tutto ciò che l'aveva confinata sino a quel momento. 

Nell'intima atmosfera dello scompartimento del treno che divide con altre cinque donne, Akhila 

conosce le sue compagne di viaggio. Ascoltando le storie delle donne, Akhila entra nei più privati momenti 

delle loro vite, cercando in loro una soluzione alle domande che l'hanno accompagnata per tutta la vita: può 

una donna restare single e felice, o ha bisogno di un uomo per esserlo? 

 

Anita Nair, Sapore amaro 

In un limpido lunedì di ottobre Srilakshmi, brillante scrittrice trentacinquenne e docente di 

zoologia, si toglie la vita. Sembra che nessuno conosca il motivo del suo gesto, ma le voci 

girano, le teorie si rincorrono e il suo nome diventa quasi leggenda. Tutti parlano di lei. 

Tutti, tranne Markose, un amore folle e sbagliato che le aveva tolto la dignità e che ora 

vuole portarsi via anche un pezzo della sua anima. Cinquantadue anni dopo, in un resort 

sul fiume Nila, si intrecciano i destini di donne diverse per età, provenienza e cultura. 

Urvashi, giornalista di successo con un matrimonio ormai esausto, è nel resort per sfuggire 

a un ex amante che non accetta la fine della loro relazione. Qui incontra Najma, che si cela sotto un burqa. 

Sfregiata con l’acido per aver rifiutato una proposta di matrimonio, privata per sempre del proprio volto e 

dell’amato lavoro di insegnante, Najma non ha perso la fierezza e la caparbietà. Colpita da tanto coraggio, 

Urvashi trova la forza di affrontare il suo stalker. Per scappare al proprio orco, Megha, invece, che ha solo sei 

anni, trova riparo all’interno di un vecchio armadio in una stanza del resort. Ma proprio in quell’armadio è 

rimasta intrappolata l’anima di Srilakshmi, che non trova pace: la sua storia, il sapore amaro di una passione 

appena assaggiata ma che non può essere vissuta liberamente, racchiude e simboleggia la lotta e la resistenza 

di tutte le altre. Un romanzo intenso ed emozionante, in cui l’autrice di Cuccette per signora racconta la 

condizione femminile in India, attraverso vite di donne spesso segnate dal dramma e dalla violenza, ma anche 

capaci di rialzarsi e rinascere. 
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Tania James, Atlante dell’ignoto 

Delle due sorelle Vallara, cresciute con il padre Melvin, autista vedovo e indolente, e la 

nonna Ammachi, donna severa e religiosissima, tra le risaie e le palme del Kerala, nel Sud 

dell'India, Anju è da sempre la più promettente. È un'ottima studentessa, allegra e amata da 

tutti, mentre Linno, la maggiore, dopo aver perso una mano a tredici anni per lo scoppio di 

un petardo, si è chiusa in se stessa, ha lasciato la scuola e pare rassegnata a una vita incolore 

spesa ad accudire il padre e la nonna e a curare la casa. E così, quando Anju, per vincere una 

borsa di studio negli Stati Uniti, spaccia per propri i disegni fatti da Linno, nessuno in famiglia sembra avere 

nulla da ridire: il successo di Anju aprirà a tutti, Linno compresa, la strada verso quel sogno americano cui 

l'intero paese sembra spasmodicamente aspirare. Ma sbarcata nella New York ostile del dopo 11 settembre, 

Anju si perderà, travolta dalle sue stesse fragili bugie, mentre il talento di Linno troverà vicino a casa il modo 

di fiorire, dandole la forza di conquistare la propria libertà e indagare cosa davvero si nasconde dietro il 

mistero della morte di sua madre. Divise dal tradimento e dall'ostinata voglia di indipendenza e attratte da 

un legame incancellabile e dallo struggente bisogno di tornare alle proprie radici, Anju e Linno danno corpo 

e vita, in un appassionato dramma famigliare, all'eterno dilemma tra modernità e tradizione, tra la voglia di 

preservare il passato e il desiderio di sfuggirvi. 

 

Jing-Jing Lee, Storia della nostra scomparsa 

Wang Di ha soltanto sedici anni quando viene portata via con la forza dal suo villaggio 

e dalla sua famiglia. È poco più che una bambina. Siamo nel 1942 e le truppe giapponesi 

hanno invaso Singapore: l'unica soluzione per tenere al sicuro le giovani donne è farle 

sposare il più presto possibile o farle travestire da uomini. Ma non sempre basta. Wang 

Di viene strappata all'abbraccio del padre e condotta insieme ad altre coetanee in una 

comfort house, dove viene ridotta a schiava sessuale dei militari giapponesi. Ha inizio 

così la sua lenta e radicale scomparsa: la disumanizzazione provocata dalle crudeltà 

subite da parte dei soldati, l'identificazione con il suo nuovo nome giapponese, il senso 

di vergogna che non l'abbandonerà mai. Quanto è alto il costo della sopravvivenza? 

Sessant'anni più tardi, nella Singapore di oggi, la vita dell'ormai anziana Wang Di 

s'incrocia con quella di Kevin, un timido tredicenne determinato a scoprire la verità sulla sua famiglia dopo 

la sconvolgente confessione della nonna sul letto di morte. È lui l'unico testimone di quell'estremo, disperato 

grido d'aiuto, e forse Wang Di lo può aiutare a far luce sulle sue origini. L'incontro fra la donna e il ragazzino 

è l'incontro fra due solitudini, due segreti inconfessabili, due lunghissimi silenzi che insieme riescono 

finalmente a trovare una voce. Jing-Jing Lee attinge alla sua storia familiare raccontando la memoria dolorosa 

e a lungo taciuta di una generazione di donne delle quali è stata per decenni negata l'esistenza: una pagina 

di storia che troppo a lungo è stata confinata all'oblio. 

 

Buchi Emecheta, Cittadina di seconda classe 

Spinta dal desiderio di una vita migliore, Adah, una giovane nera nigeriana, combatte contro 

il razzismo e la miseria. Anche nella metropoli di Londra, dove credeva di realizzare il suo 

sogno di libertà, la vita le si presenta durissima accanto ad un marito fannullone e ai figli 

sempre più numerosi; ma lei non si stanca di lottare contro l'emarginazione e il degrado. Il 

romanzo autobiografico di una donna che con coraggio e ironia ha realizzato i suoi sogni di 

fama e di benessere. 
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Sharlene Teo, Il cielo di Singapore 

La storia del Cielo di Singapore inizia nel 2003 con tre donne, la sedicenne Szu, sua 

madre Amisa, una volta una bellissima attrice, e Circe, legata a Szu da un’improbabile 

amicizia. Diciassette anni dopo, nel 2020, Circe sta attraversando un brutto divorzio in 

una Singapore profondamente trasformata e ancora in trasformazione, quando al 

lavoro viene a sapere di un nuovo progetto: il remake di un horror cult degli anni ’70 

chiamato Ponti, e cioè quello stesso progetto che aveva lanciato, e poi spezzato 

bruscamente, la carriera nel cinema di Amisa in qualità di Pontianak, una donna-mostro 

della mitologia del sud-est asiatico che si serve della propria bellezza per incantare e 

poi uccidere gli uomini. È un colpo duro per Circe, travolta dai ricordi di due donne che 

una volta facevano parte della sua vita, dal senso di colpa, da un passato che le tormenta la coscienza... Tra 

modernità estrema e leggenda, innovazione e tradizione, Singapore è lo sfondo di una storia scritta in uno 

stile fresco, ma commovente e profonda. Sharlene Teo racconta la vita, i sogni e il dolore di tre donne e 

attraverso di esse un intero mondo, un mondo che forse è cambiato troppo in fretta. 

 

Leslie T. Chang, Operaie 

Che cos'è Donguan? Una città, verrebbe da rispondere, se il termine non si applicasse solo 

per difetto a un enorme agglomerato di fabbriche, collegate da una rete di tangenziali che 

non contemplano il passaggio, o anche solo la presenza, di pedoni. Ma perché a Donguan 

arrivano ogni giorno, dalle sterminate campagne di tutto il paese, migliaia di ragazze? Qui la 

risposta è più semplice: intanto perché le braccia delle giovani donne sono le più ambite, nel 

mercato del lavoro cinese, e poi perché una ragazza, in un posto come Donguan, può realizzare il suo sogno, 

l'unico apparentemente concesso, in Cina, oggi: fare carriera. Certo le condizioni di partenza sono durissime: 

turni massacranti, paghe minime, il tempo che avanza al lavoro reinvestito nell'apprendimento coattivo di 

quei rudimenti di inglese senza il quale una carriera non può avere inizio. E come alternativa, una bella serata 

fra colleghe al karaoke aziendale. Ma le ragazze di Donguan - e in particolare le quattro che Leslie T. Chang, 

in questo suo reportage, ha seguito per anni sono disposte ad accettare tutto: un nomadismo incessante; 

relazioni personali fuggevoli, ma irrinunciabili; e una vita interamente costruita intorno al possesso di un 

unico bene primario, il cellulare. Sembra l'anticipazione di un incubo futuribile, ed è invece solo una scheggia 

di un presente parallelo al nostro, e molto più vicino di quanto vorremmo sperare. 

 

Ayòbami Adébayò, Resta con me 

Yejide e Akin sono giovani e innamorati, si sono sposati subito dopo essersi conosciuti 

all’università di Lagos, in Nigeria. In molti si aspettavano che Akin volesse prendere numerose 

mogli, ma lui e Yejide sono felici, la poligamia non fa per loro, non è un desiderio, né una 

necessità. Quattro anni più tardi, però, il pensiero di non aver avuto ancora dei figli comincia 

a divenire ingombrante. Hanno provato di tutto, medici della fertilità e guaritori, cure 

improbabili e strane miscele di erbe, ma Yejide non è riuscita a rimanere incinta. È comunque 

fiduciosa, sicura del suo matrimonio e nonostante le pressioni della suocera e le tensioni con il marito, dà per 

scontato di avere ancora del tempo, finché un giorno la sua famiglia non suona alla porta presentandole una 

giovane donna, la seconda moglie di Akin. Furiosa, scioccata e livida di gelosia, Yejide capisce che l’unica 

possibilità di salvare il suo matrimonio è restare incinta, a un prezzo di gran lunga più alto di quello che 

avrebbe mai osato immaginare. Resta con me, l’acclamato romanzo di esordio di Ayòbámi Adébáyò, è un 

libro di immensa forza emotiva sull’amore e su ciò che siamo disposti a fare per non perderlo. 
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Chimamanda Ngozi Adichie, Metà di un sole giallo 

Metà di un sole giallo è la storia di molte Afriche. L'Africa sensuale della splendida Olanna, 

che rinuncia ai privilegi per amare il professore idealista Odenigbo, e quella concreta della 

sua gemella Kainene, che affronta il mondo con l'arma del sarcasmo. L'Africa superstiziosa 

di Mama e Amala e quella colta ed emancipata del circolo di Odenigbo. L'Africa naïf del 

giovane servitore Ugwu e quella archetipica inseguita dall'uomo di Kainene, Richard. Tutti 

questi mondi, con il loro bagaglio di felicità e dolore, di generosità e crudeltà, di amore e 

gelosia, vengono travolti dalla piena della storia quando nel 1967 la proclamazione 

d'indipendenza dalla Nigeria della Repubblica del Biafra sfocia in una tragica guerra civile. 

 

Kyung-sook Shin, Prenditi cura di lei 

Un pomeriggio qualsiasi in una stazione della metropolitana di un paese orientale: una grande 

ressa e la gente che si urta senza nemmeno scambiarsi un cenno di scuse... Una coppia di 

anziani si precipita verso il treno appena arrivato. L'uomo, la borsa della donna in mano, riesce 

a malapena a salire in carrozza. Non appena si volta, però, scopre con sgomento che i suoi 

occhi non vedono più la camicetta celeste, la giacca bianca e la gonna beige a pieghe della 

moglie. Della donna non vi è più traccia. Sparita, letteralmente inghiottita dalla folla. Così Park Sonyo 

scompare, senza denaro e senza documenti, nella sterminata marea umana della metropolitana di Seul. È 

arrivata nella grande città dal suo piccolo paese di campagna per il solito pellegrinaggio alle case dei figli, 

soprattutto a quelle del primogenito, appena diventato dirigente di un'impresa immobiliare, e della figlia che 

scrive romanzi che lei, Park Sonyo, provvede sempre puntualmente a farsi leggere. Conosce la metropoli. 

Tanti anni fa, quando il primogenito era ai primi passi della carriera e dormiva in ufficio, era rimasta 

addirittura da sola in città. Ora, però, la sua scomparsa è per i figli non soltanto fonte di angoscia e di grave 

preoccupazione, ma anche di rimorsi e di sensi di colpa. Park Sonyo non è più, infatti, la stessa da qualche 

tempo. La verità è che Park Sonyo, la donna che è sempre stata forte, la figura familiare che è sempre stata 

dalla parte dei figli, ha bisogno per la prima volta dei figli. 

 

Han Kang, La vegetariana 

Un racconto allegorico ambientato in Corea del Sud. Yeong-hye e suo marito sono persone 

normali. Lui è un impiegato con ambizioni moderate e modi miti, lei è una moglie banale che 

pensa solo al dovere. Ma la routine del loro matrimonio si interrompe quando Yeong-hye 

decide di diventare vegetariana. In Corea del Sud, dove il vegetarismo è un atto raro e dove 

i costumi sociali vengono rispettati in maniera rigorosa, la sua decisione genera uno 

sconvolgimento familiare e sociale. La sua ribellione passiva si manifesta in forme sempre 

più bizzarre e spaventose, che spingono il marito blando ad atti di sadismo sessuale. Le sue 

crudeltà la spingono sull’orlo del suicidio. Lei seduce inconsapevolmente il marito di sua 

sorella, un video maker, diventando così il fulcro delle sue opere sempre più erotiche e sgangherate. La 

vegetariana è un romanzo sulla moderna Corea del Sud, ma anche un racconto sulla vergogna e sul desiderio 

di spezzare le catene sociali.  

 

* 
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Elsa Osorio, I vent’anni di Luz 

Buenos Aires, 1976, Liliana è una sovversiva detenuta. Per la storia sarà una desaparecida, 

ma per un sergente rappresenta la soluzione ai problemi della sua donna. Liliana, infatti, è 

in attesa di una bambina. In origine la bimba viene destinata a Miriam, la compagna del 

sergente carceriere, che non può avere figli. Poi, però, la bambina viene data alla figlia del 

colonnello Dufau, uno degli uomini più potenti del regime, che ha perduto la sua durante il 

parto. Questa è la storia di quella bambina, Luz, che una volta cresciuta, grazie all'affetto di 

suo marito, anch'egli figlio di un desaparecido, ripercorre la propria esistenza in un indagine che la porterà a 

Madrid sulle tracce del suo vero padre. 

 

Florencia Etchevez, Scomparsa 

«Un noir di denuncia, un romanzo duro e denso che affronta un’orribile piaga della 
nostra società» - Negra Y Mortal 

La gita a El Paraje, il paesino della Patagonia ai piedi del vulcano Tunik, sembra proprio un 

viaggio premio a Pipa Pelari e alle sue compagne di classe, la prima occasione di lasciare il 

prestigioso collegio di Buenos Aires in cui passano le giornate per sperimentare la libertà dei loro quindici 

anni. Non possono immaginare che una fuga per andare a ballare, all'insaputa della professoressa Roviralta, 

non vedrà tornare una ragazza del gruppo, Cornelia Villalba, segnando l'esistenza delle altre per sempre. 

Dieci anni dopo, una messa in memoria di Cornelia scaraventa Pipa in quel passato che ha tentato in tutti i 

modi di dimenticare. Ormai donna e agente della squadra Omicidi, viene convinta dalla madre della sua 

compagna scomparsa - sicura che la figlia sia ancora viva e insospettita dai necrologi che un individuo 

misterioso ha fatto pubblicare per lei - a riaprire l'indagine e a lasciarsi inghiottire, proprio come Cornelia, 

dalle nevi del Sud, dove l'incubo è cominciato. Un thriller ad alta tensione, popolato di personaggi inquietanti 

e crudeli, che indaga sul dramma della tratta delle bianche e svela il marcio che accomuna i bassifondi e i 

salotti lussuosi della società argentina, dove comprare e vendere le donne rende più del traffico di droga, e 

la violenza è una chiave che apre tutte le porte. 

 

Jennifer Clement, Le ragazze rubate 

 Questo libro racconta la storia di Ladydi Garcia Martínez, che sua madre vuole far diventare 

brutta. Perché in Messico essere brutta è la cosa migliore che possa capitare a una bambina. 

Ladydi e le sue amiche vestono da maschio, hanno i capelli corti e si colorano i denti con un 

pennarello perché sembrino cariati. Si tengono pronte a nascondersi nelle buche scavate dietro 

le loro case quando sentono il rumore di un suv che si avvicina. Sono i narcos, che imperversano 

nei villaggi e rubano le ragazzine. Non se ne sa più nulla, nessuna fa ritorno. Così, alla prima 

occasione di lasciarsi alle spalle la giungla crudele dove è cresciuta per andare a lavorare ad Acapulco, Ladydi 

non ci pensa due volte. E finalmente trova l'amore, ricambiata. Ma non basta a proteggerla dalla sanguinosa 

realtà delle guerre di droga che torna a imporsi sulla sua vita, dandole una svolta cupa e disperata. Eppure, 

descrivendoci la situazione delle donne nelle aree rurali e nelle carceri messicane, con la sua voce ingenua e 

disincantata al contempo, Ladydi lascia entrare in questo spietato romanzo una nota di speranza: perché 

proprio lì sono possibili sentimenti veri. 
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Sumaya Abdel Qader, Quello che abbiamo in testa 

Un romanzo lieve che racconta una realtà di cui tutti parlano ma che pochissimi conoscono 

profondamente, un ritratto vivido e realistico di un'Italia contemporanea che non 

possiamo più permetterci di ignorare. 

 Horra, un'italiana di nemmeno quarant'anni, figlia di giordani musulmani, vive a Milano con 

il marito che la adora e le due figlie adolescenti che più diverse l'una dall'altra non potrebbero 

essere. La sua non si può proprio definire una vita noiosa, anzi. Come potrebbe, visto che, da 

perfetta equilibrista, divide le sue giornate tra la famiglia, il lavoro come segretaria in uno studio di avvocati, 

l'università, che è a un passo dal terminare, il volontariato, le preghiere e le discussioni in moschea, e il suo 

variopinto ed eterogeneo gruppo di amiche? Eppure, nonostante la fatica e i piccoli problemi quotidiani, 

nonostante la malinconia per la parte di famiglia che vive lontana, Horra non può che sentirsi serena, felice 

persino. Ma un giorno, un fatto apparentemente di poco conto ha su di lei l'effetto di uno tsunami. Perché 

quando, come lei, sfuggi alle classificazioni, quando vivi al confine tra due mondi, quello occidentale e quello 

orientale, che faticano a riconoscersi tra loro e a riconoscerti, facendoti sentire marziana, estranea, 

galleggiante, allora inizi a chiederti che cosa significhi davvero essere "liberi". A maggior ragione se il tuo 

stesso nome in italiano significa proprio questo, "Libera". E così, nei mesi che vengono raccontati in questa 

storia, tra gioie quotidiane e piccole sconfitte, incontri fortunati e discussioni accese, Horra cercherà di 

trovare una risposta ai suoi tanti dubbi per riuscire a sentirsi, forse per la prima volta in vita sua, davvero 

fedele a se stessa. 

 


