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I romanzi di dieci autrici da leggere a
settembre

Costruzione di identità fake tramite i social, cammino in montagna sulle
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tracce di grandi artiste, saghe familiari giamaicane o del New Mexico,
memoir di vittime di violenza di genere

È uno splendido periodo per leggere nuovi romanzi scritti da donne. Gli scaffali

delle nostre librerie italiane si stanno infatti per riempire di tante, nuove storie da

tutto il mondo. Si tratta di storie premiate con premi prestigiosi e di storie vicine

o lontane. Il filo in comune di questi romanzi? Una voce personale forte e

credibile delle autrici, che ognuna con la sua modalità e i suoi personaggi ci

trasportano grazie a narrazioni appassionanti e gli scenari più diversi.  

Dal New Mexico al fiume Sele, da Tokyo alla Giamaica, dalle Alpi a Berlino:

abbiamo scelto per voi i dieci libri di autrici in uscita più interessanti di questa

rentrée letteraria, per permettervi di continuare a viaggiare con la mente e lo

spirito tra luoghi e tematiche prossimi o distanti.  



01
Fake Accounts, di Lauren Oyler



Ci sono account online che possano definirsi veri e autentici? O tutto è, almeno in parte, una

raffigurazione “fake”? È quello che si domanda anche la protagonista del libro: a New York

insieme al fidanzato, scopre un giorno per caso sul telefonino che egli è un complottista

anonimo molto attivo e conosciuto in rete. La protagonista decide quindi di lasciare gli Stati

Uniti e si trasferisce a Berlino, dove inizia una classica vita da giovane espatriata, che trova

legami superficiali o meno soprattutto grazie alle app di dating, ai gruppi online di incontro per

stranieri e, naturalmente, alla versione di sé che presenta online. L'ironia della costruzione di sé

sui social non le sfugge, ma in che modo superare le varie identità fasulle che subiamo e

sfruttiamo allo stesso modo? Un romanzo d'esordio carico di ironia e anche vero divertimento,

che ci farà riflettere ancora una volta su come narriamo noi stessi e intrecciamo le nostre

relazioni su Internet. (Bompiani, 288 pagine, in libreria dal 7 settembre)

20,00 € - COMPRA SU AMAZON 19,00 € - COMPRA SU IBS

https://amzn.to/3AmUyOL
https://www.ibs.it/fake-accounts-libro-lauren-oyler/e/9788830109216




02
Fantasmi di famiglia, di Maisy Card

“Allora, sei un giamaicano di sessantanove anni di nome Stanford, diminutivo Stan, e una volta

hai inscenato la tua stessa morte. Anche se la questione non l’hai mai descritta in questi

termini.” Abel Paisley hai vissuto per trent'anni sotto il nome di Stanford. Ormai anziano, sente

che è giunto il momento di rivelare alla sua famiglia la verità sul suo nome e le sue origini. Dal

racconto scaturisce un affascinante spaccato dell'emigrazione giamaicana negli Stati Uniti,

che copre duecento anni e ben otto generazioni. Tra schiavismo e liberazioni, migrazioni e

ricerca di radici, dialetti e inglese, razzismo e dominio britannico, la saga della famiglia Paisley

arriva a intrecciarsi con la grande storia di due nazioni e getta luce su questioni ancora presenti

e pressanti. Romanzo d'esordio della scrittrice giamaicana Maisy Card, Fantasmi di famiglia è

stato vincitore dell’American Book Award. (Edizioni Tlon, 376 pagine, in uscita il 14 settembre) 

20.00 € - COMPRA SU AMAZON

https://amzn.to/3pIl54e


03
Tutta intera, di Espérance Hakuzwimana

Che cos'è un confine: un fiume, il colore della pelle, una lingua ancora straniera? Per Sara, certi

giorni si tratta di almeno tutte queste cose. Nera, figlia adottiva della cuoca della scuola

dell'infanzia e di un professore di liceo, Sara ha avuto tanto supporto e certezze dalla sua

famiglia. Quando inizia a attraversare ogni giorno il fiume Sele per insegnare nella nuova

scuola, piena di ragazzini di tante provenienze geografiche e linguistiche, le certezze di Sara

iniziano a vacillare. Studenti e studentesse, inizialmente svogliati, iniziano a ascoltare Sara con

più attenzione e a trovare punti di contatto reciproci. Tuttavia il tentativo di equilibrio viene

minato da varie aggressioni nel quartiere, fino alla scomparsa di Charlie Dí, afrodiscendente

studentessa nella classe di Sara. Come ricucire lo strappo tra generazioni, lingue, pelli, confini?

Tutta intera è il primo romanzo di Espérance Hakuzwimana, nata in Ruanda nel 1991 e adottata

da una famiglia bresciana in seguito al genocidio.  (Einaudi, 216 pagine, uscita 6 settembre)

17,00 € - COMPRA SU AMAZON 16,15 € - COMPRA SU IBS

https://amzn.to/3KfkyAt
https://www.ibs.it/tutta-intera-libro-esperance-hakuzwimana-ripanti/e/9788806251352


04
Esposte al vento, di Annabel Abbs



Svegliandosi in un letto di ospedale, attaccata alla flebo, Annabel Abbs sa cosa le serve:

riprendere a camminare. Camminare davvero, in campagna o in montagna, non in città o in un

luogo chiuso. Con quattro figli ormai adulti e una carriera avviata, Annabel Abbs inizia così un

percorso sulle tracce di camminatrici famose. Ma chi sono queste camminatrici? Nelle sue

parole, donne che compirono escursioni per diletto, non per lavoro, e seppero trarne importanti

benefici che andavano oltre la mera necessità. Abbs inizia così il suo cammino seguendo i passi

di Simone de Beauvoir, Georgia O’Keeffe, Frieda von Richthofen e molte altre, in un percorso del

corpo che diverrà anche un passaggio dello spirito verso il futuro che si apre davanti a sé.

Ottimo per riscoprire alcune autrici e artiste donne meno note e per farsi venire, ancora una

volta, la voglia di allacciare gli scarponcini ai piedi e mettersi in cammino. (Mondadori Strade

Blu, 336 pagine, 19,50 euro, in uscita il 30 agosto) 

18,52 € - COMPRA SU AMAZON 18,52 € - COMPRA SU IBS

https://amzn.to/3QNKZQ9
https://www.ibs.it/esposte-al-vento-camminare-nella-libro-annabel-abbs/e/9788804749646


05
Le cinque ferite, di Kirstin Valdez Quade

Quest'anno, Amadeo Padilla sarà Gesù. In New Mexico, le celebrazioni della Settimana Santa

sono particolarmente sentite e Amadeo, trentatreenne, senza lavoro, a carico della famiglia,

avrà il suo attimo di gloria: interpreterà Gesù Cristo nelle celebrazioni del Venerdì Santo. Il suo

momento di visibilità e forse di riscatto viene però fortemente incrinato dalla notizia che sua

figlia, la quindicenne Angel, è incinta. Inizia per Amadeo un anno difficile, in cui tra una bevuta

di troppo e la difficoltà nel far quadrare le necessità di tutte e tutti, dispera di divenire un vero

ruolo di supporto in famiglia per Angel e il piccolo, la madre, la ex moglie, lo zio e la comunità

intera. Il primo romanzo di Kirstin Valdez Quade è una elaborazione di una storia breve dallo

stesso titolo (The Five Wounds) che fece sensazione sul New Yorker. Il romanzo sta avendo un

enorme successo negli Stati Uniti e è vincitore del Center for Fiction’s First Novel Prize, finalista

al Pen Hemingway Award per il romanzo d’esordio e all’Aspen Words Literary Prize. (La nave di

Teseo, 496 pagine, in uscita il 30 agosto)   

20.00 €  -  COMPRA SU AMAZON 19,00 € - COMPRA SU IBS

https://amzn.to/3KfJ0S9
https://www.ibs.it/cinque-ferite-libro-kirstin-valdez-quade/e/9788834610633


06
Il corpo ricorda, di Lacy M. Johnson

Il corpo ricorda è un memoir, la narrazione in prima persona della fuga dell'autrice, Lacy M.

Johnson, dal seminterrato in cui il fidanzato l'aveva rinchiusa allo scopo di ucciderla. La notte

della fuga Lacy aveva 22 anni ma lei e l'uomo da cui era in fuga avevano una relazione già da



tempo: prima lui era stato il suo insegnante all'università e poi il suo compagno, altra metà di

una relazione costellata di violenze e abusi. Al netto degli eventi orribili, o forse proprio per

quelli, il tono dell'autrice resta estremamente calmo e leggibile: nel ripercorrere insieme la fuga

e gli altri ricordi inscritti sul corpo, Lacy M. Johnson si prende il tempo di ricordarci come ogni

storia sia anche una storia di ricostruzione personale, spesso differente da quella altrui e dalle

versioni ufficiali. Un memoir forte e allo stesso tempo importantissimo, per non perdere di vista

né il trauma né le possibilità stesse di agire il ruolo di vittima di violenza di genere. (NN Editore,

256 pagine, in uscita il 13 settembre)

18,00 € - COMPRA SU AMAZON

https://amzn.to/3TcZwX9


07
Un'idea di paradiso, di Joan Silber

Sei storie brevi si intrecciano in Un'idea di paradiso. Dagli Stati Uniti alla Cina, dalla danza alla

composizione musicale, dagli amori alle amicizie, dal Cinquecento alla nostra contemporaneità:

i personaggi di Joan Silber si conoscono, incontrano e sovrappongono tra trame narrative e

rimandi culturali, tra passioni su carta e passioni del corpo. Comune a tutte e tutti, la ricerca del

bene, dell'assunzione a qualcosa di migliore, del paradiso appunto: forse non il Paradiso

assoluto, ma il proprio paradiso, la propria idea di che come possa essere. (66thand2nd, 240

pagine, in uscita il 26 agosto)

16,00 € - COMPRA SU AMAZON 15,20 € - COMPRA SU IBS

https://amzn.to/3AgsYmx
https://www.ibs.it/idea-di-paradiso-libro-joan-silber/e/9788832972337


08
Le cugine, di Aurora Venturini

“Lei invece, più stupida di me, i quadranti degli orologi li sapeva leggere anche se non era

capace di leggere i libri. Non eravamo persone comuni per non dire che non eravamo normali.”

Storia di famiglia tutta al femminile, una famiglia in cui nessuna è davvero corrispondente a

quello che si vorrebbe, nello stereotipo di famiglia e persona, essere “la norma”. Prima di tutto,

tutti gli uomini sono spariti, scomparsi o fuggiti. Poi, le ragazze e le donne che restano hanno

tutte qualcosa di speciale. Yuna, la voce narrante in prima persona, scrive e legge male, non sa

leggere neanche gli orologi e monologa con poche pause e punteggiatura. Betina sta in sedia a

rotelle e viene definita “un errore di natura”. La madre insegna e ci va giù dura con i ragazzini

che non capiscono. Pur da questa situazione complessa, a tratti disfunzionale, Una riesce a

emergere e a crescere, in un romanzo di formazione che ci ricorda come la formazione



avvenga poi sempre e comunque, in un senso o nell'altro, e talvolta con inaspettati successi.

(SUR, 190 pagine, in uscita il 28 settembre)

15,68 € - COMPRA SU AMAZON 15,68 € - COMPRA SU IBS

https://amzn.to/3T6hCtM
https://www.ibs.it/cugine-libro-aurora-venturini/e/9788869983221


09
Tempo di neve, di Jessica Au

“Quando lasciammo l’albergo pioveva, una pioggerellina fine, come a volte accade a Tokyo in

ottobre.”. Tempo di neve, di Jessica Au, è un libro ideale per questo periodo per vari motivi. In

primo luogo, ci porta sin dalla prima frase a atmosfere autunnali, quasi un prodromo di

inverno: dopo la nostra caldissima estate, leggere di pioggia e aria fredda è rinfrescante, quasi

rilassante. Poi, questo romanzo ci porta a Tokyo, in un Giappone lontano che torniamo a visitare

con piacere attraverso la scrittura. Ma soprattutto, Tempo di neve ci riporta al rapporto

essenziale, inestricabile, che si può creare o ricercare tra madre e figlia quando la figlia diventa

adulta. Nella trama è la figlia a proporre alla madre di fare un viaggio insieme, qualcosa che non

facevano da quando era piccola. Ne scaturirà una sovrapposizione di voci sul quotidiano e il

senso dell'essere insieme, prestandosi a tratti pensieri e parole. (il Saggiatore, 140 pagine, in

libreria dal 13 settembre)  

15,20 € - COMPRA SU LIBRO.CO

https://www.libroco.it/dl/Au-Jessica/Il-Saggiatore/9788842830498/Tempo-di-neve/cw184703885160370.html


10
Il lampadario, di Clarice Lispector

Virginia e Daniel sono fratelli e crescono insieme nella tenuta di Granja Quieta. La casa che li

ospita è grande, ma sta lentamente cadendo in rovina: i mobili sono vecchi o traballanti, talvolta

qualcosa scompare, ombre e ragnatele si impossessano degli spazi. Ma Daniel e Virginia, con la

tipica capacità di adattamento dei ragazzini, riescono a inventare il loro senso a quello che li

circonda. Con la Società delle Ombre, di cui sono gli unici due membri, e altri giochi e scherzi

privati, l'infanzia dei due fratelli si tinge della meraviglia tipica dell'età - e della sua capacità di

volgere al meraviglioso.  Quando, adulta e ormai non più così vicina a Daniel, Virginia tornerà a

visitare Granja Quieta capirà il potere dell'immaginario infantile e l'incapacità strutturale di

ritrovare intatti i primi anni di vita. Il lampadario, terminato a Napoli nel 1946, è il secondo

romanzo di Clarice Lispector e per la prima volta viene reso disponibile in italiano. (Adelphi, 282

pagine, disponibile dal 23 agosto)

18,05 € - COMPRA SU AMAZON 18,05 € - COMPRA SU IBS

https://amzn.to/3PM8nfq
https://www.ibs.it/lampadario-libro-clarice-lispector/e/9788845937163


TOPICS LIBRI BINGE WIRED

LEGGI ANCHE

SCIENZA

Qualcosa di non ancora identificato con certezza ha colpito molti giovani al rientro da Gallipoli,

Riccione, Pag e Corfù. I sintomi somigliano a quelli del Covid-19, ma i tamponi sono negativi e le

analisi dell’acqua del mare escludono la presenza di microrganismi pericolosi

DI GIANLUCA DOTTI

Febbre e occhi rossi: cosa sappiamo del misterioso “virus” estivo di cui
parlano i ragazzi su TikTok
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