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Forlì, giugno 1914. Fortuna Cavina esce dalla caserma dei carabinieri dove ha ap-
pena riconosciuto il corpo di suo marito, Ateo Assirelli, anarchico, come del resto 
tutta la famiglia di lei, ucciso in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. È la 

Settimana rossa, in Italia si respira aria di rivoluzione, ma Fortuna sa solo che all'età di di-
ciott'anni si ritrova vedova, con un figlio in grembo, guardata con sospetto e odio nel paese 
di Ponterotto da tutti quei «bravi cristiani», di cui invidia il benessere borghese che per lei, 
costretta al duro lavoro di lavandaia, non ha colore politico. Settembre 1918. Libero, il figlio 
di Fortuna e di Ateo, ha già quattro anni quando sua madre conosce Giuseppe Guidi, un 
boscaiolo itinerante travolto dalla guerra e desideroso di ricominciare a vivere: è l'opportu-
nità che Fortuna attendeva da tempo. Giuseppe le chiede di sposarla e di trasferirsi con Li-
bero a Nemi dove, sotto il regime fascista, viene sponsorizzata un'impresa archeologica ec-
cezionale: il recupero di due leggendarie navi di epoca romana appoggiate da millenni sul 
fondo del lago che verrà parzialmente svuotato per riportarle alla luce. Fra i sostenitori di 
questa impresa c'è il conte Filiberto Orsatti, ingegnere e reduce di guerra, ritiratosi a vivere 
nella magnifica villa di famiglia sulle sponde del lago. Un giorno, casualmente, Filiberto 
entra in contatto con il figlio di Fortuna, appassionato di storia romana: da allora i destini 
delle due famiglie si incroceranno in modo indissolubile e imprevisto sullo sfondo di un'Ita-
lia che inesorabilmente scivola verso una nuova e spaventosa guerra che cambierà il corso 
della storia e delle storie di ciascuno. 

Simonetta Tassinari è nata a Cattolica ed è cresciuta tra la costa 
romagnola e Rocca San Casciano, sull’Appennino. Vive da molti 
anni a Campobasso, in Molise, dove insegna Storia e Filosofia in un 
liceo scientifico. Quando non è impegnata a insegnare o a occuparsi 
di giardinaggio, scrive saggi di argomento storico-filosofico e ro-
manzi, fra cui, pubblicati da Corbaccio, oltre a Donna Fortuna e i 
suoi amori, La casa di tutte le guerre e Le donne dei Calabri di Mon-
tebello, finalista al premio di narrativa storica Forum Traiani. Ha vinto il premio «Il 
Pungitopo» e il «Premio di narrativa italiana inedita», e ha collaborato con giornali e 
riviste. Vive in campagna con la famiglia, tre gatti e un cane. 
Donna Fortuna e i suoi amori è tra i libri candidati al Premio Strega 2023. 

Guja Conti è nata a Forlì,e dopo l’università ha iniziato a lavorare con Malipiero Editore, 
poi, trasferitasi a Benevento, con  Liguori Editore. Dal 1990 al 2008 è stata responsabile di 
Galassia Gutenberg-Mostra del libro di Napoli e nel 1991 con altre 4 socie ha fondato “e.by - 
agenzia di servizi per l’editoria”, attiva a Napoli fino al 2015, per supportare autori, editori, 
riviste, giornali ecc. nella produzione e diffusione  di libri, giornali, eventi, strumenti pubbli-
citari in campo editoriale. Attualmente si occupa di libri ed eventi in forma privata. 


