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Sinossi:

D
ue epoche differen-

ti, ruoli femminili 

che cambiano, evol-

vono ma trovano sempre osta-

coli e difficoltà nel proprio 

cammino. Due donne che si in-

contreranno negli occhi al-

trui, quegli occhi che entram-

be hanno incrociato in mo-

menti differenti della loro vi-

ta e che forse non rivedranno 

mai più. Ogni azione di una 

donna è costantemente messa 

a giudizio. Si valuta il loro matrimonio o la loro scelta di restare sole, la 

loro bellezza e il loro cara�ere, la loro forza o le loro fragilità…

In un’Italia spaccata a metà, tra dopoguerra e giorni nostri, tra centro 

e periferia, con La figlia della lupa, Barbara Aversa compie il suo esor-

dio le�erario con un thriller delicato e potente, in cui sono le donne e la 

loro femminilità a essere le protagoniste. Donne forti, donne dolci, don-

ne aggraziate, donne avide, donne generose, madri, figlie sorelle e ami-

che: La figlia della lupa è un intreccio di storie di donne e nell'intreccio 

con altre vite ritroveranno sé stesse e la propria strada.

Una sola è La figlia della lupa, ma in fondo lo siamo tu�e.

«Nulla è più potente di ciò che non è mai stato».
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L’autore:

nsegnante romana, da sempre ha lavorato nell'ambito giornalistico Ie come content creator. Barbara Aversa è uno dei volti più celebri 

della cultura le�eraria sui social network in Italia conosciuta come 

missparklingbooks. Ha pubblicato diversi racconti per riviste thriller e 

non, e ha vinto il premio Subway le�eratura.

La figlia della lupa è il suo primo romanzo.
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La collana Lingue

Secondo i manuali di anatomia, la lingua è un organo con funzione 

ta�ile e gustativa che ha anche parte importante nel processo della ma-

sticazione e della deglutizione e, nell'uomo, nell'articolazione del lin-

guaggio. A�raverso la lingua , l'umanità è riuscita a trasme�ersi arcani 

segreti e storie fantastiche.

Una lingua è anche un insieme di convenzioni necessarie per la co-

municazione orale e l'espressione scri�a fra i singoli appartenenti a una 

comunità.

La collana Lingue parla di questo: di ANATOMIE, di COMUNITÀ, 

di UMANITÀ.
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