
L’autrice

Il libro

www.grausedizioni.it
info@grausedizioni.it

sede di Napoli:
11,vico seminario dei nobili
80134 Napoli
tel +39 081 7901211

Titolo
Autore
Collana
Genere
Formato
Pagine
Prezzo
Uscita
Isbn
Target

Lʼassente 
Mariangela Plutino
Gli Specchi di Narciso
Romanzo sociale
140x210
118
€ 15,00

9788883468612
Giugno 2022

Un caseggiato di Reggio Calabria lega le storie di diverse famiglie in questo
romanzo che si sviluppa dal dopoguerra ai giorni nostri. Storia corale dove le 
figure femminili emergono in tutta la loro tenacia nonostante la fragilità. Nel
libro, sono descritte donne all’avanguardia o comunque ben lontane dallo 
stereotipo di genere tipico di quegli anni, antesignane di quella emancipazio-
ne femminile ancora tutta in fieri.
Qualcuna di loro pagherà un prezzo altissimo per questa condizione. Su 
tutte, spicca la storia drammatica di Fortunata, che vive in un contesto 
familiare di emarginazione e di degrado. Con una madre apatica e un padre 
indifferente, Fortunata non sa cosa significhi essere amata veramente. La 
sua giovinezza passa tra solitudine e tristezza, guardando passivamente gli 
altri abitanti del caseggiato affrontare la propria vita, fino a quando, ancora 
adolescente, l’incontro con un uomo che approfitta di lei e una conseguente 
gravidanza la faranno scivolare verso un tragico destino. Così il romanzo 
tocca le corde più profonde del cuore e offre, attraverso la rigorosa descrizio-
ne di uno spaccato urbano e sociale del Sud, una storia emblematica sul 
dolore, sulle ferite dell’animo, sulla “diversità” e infine, malgrado tutto, sulla 
rinascita.

Testimonianza sociale intensa, cruda e struggente, lʼopera tocca 
le corde più profonde del nostro cuore e tratteggia una storia di 
miseria e di solitudine dove, pur tuttavia, non mancherà un 
salvifico riscatto.  

Mariangela Plutino è nata a Reggio Calabria, dove 
svolge l’attività di Dirigente scolastica di una scuola 
per l’infanzia. Laureata in Scienze della formazione 
presso l’Università degli Studi di Trieste, ha svolto 
studi di Psichiatria e di Psicologia, e ha lavorato come 
assistente sociale in un ospedale psichiatrico prima 
della sua chiusura. In quel contesto, ha conosciuto la 
triste realtà di giovani donne rinchiuse fin da quando 

erano quasi delle bambine e dalla cui storia prende spunto la trama del 
romanzo.


