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Maria lavora come domestica presso la famiglia Giuliano, in un piccolo 
paese del casertano. Sogna una famiglia e una vita serena. Per averla, 
però, dovrà combattere da sola.
Gaetana – detta Nina – è sua figlia. Dopo un’infanzia vissuta “in gabbia”, 
mostra anche lei di avere tanti desideri. Uno su tutti è la libertà, l’indipe-
ndenza. 
Per assecondare il suo richiamo alla ribellione, Nina lascia la Napoli del 
dopoguerra e raggiunge prima Torino, poi la Siracusa del boom economi-
co e industriale. Nina è uno spirito libero, instancabile, prende il mondo a 
morsi e lo fa in solitaria. È una scugnizza emancipata, protagonista del 
film della sua vita fuori dalle righe, ma con un tormento silenzioso dentro 
l’animo.
Muovendosi tra le melodie della musica anni ’60 e ’70, il lettore accompa-
gna prima Maria e poi Nina. La prima nella lotta per la rivalsa sociale, la 
seconda nella scoperta di sé e del mondo. 
Maria e Nina sono due donne simbolo di caparbietà e intraprendenza; 
esempi positivi, quanto diversi, di emancipazione femminile; ma se Maria 
è costretta dalle vicissitudini a prendere determinate strade, Nina fa sì 
che sia la vita ad adattarsi a lei, come farebbe un abito d’alta moda sul 
suo corpo.

Per gli amanti delle vicende familiari ambientate su uno sfondo 
storico. Nell’opera, spiccano le figure di Maria e Nina, sua 
figlia. Sono loro a gestire le sorti della famiglia Nunziante e a 
dare un positivo, quanto diverso, esempio di emancipazione 
femminile. 

Corrado Lagnese è nato a Capua (CE) il 4 febbraio 1963 e vive a Napoli. 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e ivi specializzato in Dermatologia e Venereologia. È respon-
sabile dell’ambulatorio di dermatologia della clinica Pineta Grande di 
Castel Volturno e direttore del Centro Dermatologico Irpino.
Appassionato di storia e geografia, segue le vicende sportive del Napoli 
calcio e basket, di cui è fedele tifoso. 
Scugnizza emancipata è il suo primo romanzo.


