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Cinque racconti che narrano la storia di un abito bianco mai indossato, 
sporcato a causa di un destino già scritto o per scelte intraprese in 
preda alla paura. Le spose di cui si narra hanno vissuto, per amore, 
esperienze da cui ne hanno tratto la forza di continuare una vita di cui il 
colore bianco non facesse più parte o, in alternativa, la forza di 
scegliere l’esatto opposto. Le storie di queste donne maledette, tradite, 
incomprese, circondate dal sangue e spose bambine condividono tutte 
un unico destino, quello di essere spose mancate.

Rivolto a chi vuole immergersi nelle realtà di Napoli e del 
mondo. Una dedica a chi non è riuscita ad indossare un abito 
bianco, a chi era pronta a coronare un sogno ma si è lasciata 
andar via con esso.

L’autrice

62

Paola Somma è nata a Napoli il 20 aprile 1963, ha 
frequentato il Liceo Classico e la Facoltà di 
Giurisprudenza con il massimo dei voti.
Ora è Vice Questore della Polizia di Stato e lavora 
in vari Commissariati della città, come quello di 
Scampia.

Nei suoi scritti fonde l’esperienza maturata nei quartieri disagiati 
della città con l’amore per le tradizioni della sua terra e con la 
sensibilità storica, artistica e letteraria. Sinora ha pubblicato una 
novella storica, Alfonso e Pupella, una storia alla cioccolata nel 
Seicento inserita in una raccolta di racconti sul cioccolato Je suis 
Chocolate (editori 2000 diciassette) e con Graus Edizioni Sotto il 
Vesuvio-Diario di una donna commissario, sulle esperienze della sua 
attività lavorativa. Dopo ANNARE’ e Streghe pubblica L’abito bianco, 
sempre edito da Graus Edizioni.
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