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Claudia Durastanti, La straniera, La nave di Teseo 
 

Come si racconta una vita se non esplorandone i luoghi sim-
bolici e geografici, ricostruendo una mappa di sé e del mondo 
vissuto? Figlia di due genitori sordi che al senso di isolamento 
oppongono un rapporto passionale e iroso, emigrata in un pa-
esino lucano da New York ancora bambina per farvi ritorno 
periodicamente, la protagonista della Straniera vive un’infanzia 
febbrile, fragile eppure capace, come una pianta ostinata, di 
generare radici ovunque. La bambina divenuta adulta non 

smette di disegnare ancora nuove rotte migratorie: per studio, per emanci-
pazione, per irrimediabile amore. In questo libro con un linguaggio così am-
pio da contenere la geografia e il tempo, l’autrice indaga il sentirsi sempre 
stranieri e ubiqui. 
 
Björn Larsson, La lettera di Gertrud, Iperborea.  

 

È spargendo al vento le ceneri della madre che Martin Brenner, 
genetista all'apice di una brillante carriera, marito e padre felice, 
comincia a interrogarsi sul suo rapporto con lei: perché non prova 
un vero dolore, perché ha sempre sentito che un velo si frappo-
neva tra loro? Scoprirà il motivo in una lettera che lei gli ha la-
sciato: sua madre era un'ebrea sopravvissuta ai lager. Glielo a-
veva nascosto per proteggerlo, ma anche per lasciarlo libero di 
scegliere, da adulto consapevole, la propria identità e la propria 
vita. Con il razionalismo dello scienziato, Martin si getta in ogni 

genere di letture, ricerche, discussioni per poter decidere: tenere il segreto 
o accettare la sua ebraicità, sconvolgendo la propria esistenza e quel quie-
to rapporto di «reciproca indifferenza» che ha sempre avuto con Dio?  
 
Clara Usòn, L’assassino timido, Sellerio Editore Palermo  

 

Sandra Mozarovski era una celebre lolita di un cinema eroti-
co chiamato Destape, «spogliarello», che muore all’età di 18 
anni, dopo essersi gettata dal balcone di casa. Ma la sua 
morte ha sempre suscitato sospetti, e l’ipotesi più diffusa è 
che sia stata uccisa dai servizi segreti a causa di una rela-
zione con il re Juan Carlos del quale era rimasta incinta.  
Clara Usón racconta la storia della ragazza, si accosta a lei 
in un corpo a corpo feroce, per scrutarne l’enigma. Al tempo 
stesso si immerge nelle emozioni della propria giovinezza, 
ne indaga l’irrequietezza. E attorno alle storie vere di Sandra 

e di Clara, emergono altre figure, filosofi e scrittori le cui riflessioni illumina-
no una trama tesa, sostenuta da una scrittura erudita e implacabile, sempre 
sospesa fra ironia e tenerezza, tragedia e commedia. 



Nadia Hashimi, Il cielo più azzurro, Piemme 
 

Hai dodici anni e sei nato in America. Tua madre è afghana 
e tutto ciò che sai di tuo padre è che una guerra stupida l'ha 
ucciso. Poi un giorno arriva la polizia, e vedi tua madre presa 
di forza e portata via, perché immigrata clandestina. La sua 
presenza è "illegale" nel paese dove tu sei nato, cresciuto, 
l'unico paese che puoi chiamare "casa". Comincia così la 
fuga di Jason, improvvisamente straniero a casa propria, per 
sfuggire alla polizia che ha preso sua madre, e per raggiun-
gere New York, dove una zia è tutto ciò che gli resta. Tra 

incontri bizzarri, nuove amicizie, paura e speranza, Jason riuscirà a rivede-
re sua madre e a ricominciare daccapo, in America, con lei, che nel frat-
tempo ha chiesto asilo politico.  
 
Olga Tokarczuk, I vagabondi, Bompiani 
 

La narratrice che ci accoglie all'inizio di questo romanzo con-
fida che fin da piccola, quando osservava lo scorrere dell'O-
der, desiderava una cosa sola: essere una barca su quel 
fiume, essere eterno movimento. È questo spirito che ci con-
duce attraverso le esistenze fluide di uomini e donne fuori 
dell'ordinario. Come tanti affluenti, queste esistenze si rac-
colgono in una corrente, una prosa che procede secondo un 
andamento talvolta guizzante, come le rapide, talvolta più 
lento, come se attraversasse le vaste pianure dell'est, per 

raccontarci chi siamo stati, chi siamo e forse chi saremo: individui capaci di 
raccogliere il richiamo al nomadismo che fa parte di noi, ci rende vivi e ci 
trasforma, perché «il cambiamento è sempre più nobile della stabilità». 
 
Lidia Yuknavitch, Il libro di Joan, Einaudi 

 

Anno 2049. Il riscaldamento globale e le guerre hanno ridotto 
la Terra a un cumulo di macerie inabitabili. Chi ha potuto per-
metterselo è scappato su una stazione orbitale diventata l'en-
clave di ricchi privilegiati su cui governa un dittatore ancora 
piú ricco e privilegiato. I pochi resistenti si tramandano la leg-
genda di una giovane donna che potrebbe salvarli. Ma Joan 
è morta: è stata giustiziata anni fa. O cosí si diceH  
Un potere maschile opprimente e violento che dispone del 
corpo delle donne come una risorsa da prosciugare; le dise-

guaglianze economiche, il cambiamento climatico, il discorso politico che 
fomenta il risentimento attraverso lo spauracchio dell'emergenza continua; 
la nostalgia di un passato immaginario come unica, posticcia, via di fuga: di 
tutto questo la Yuknavitch fa il materiale grezzo di un racconto ustionante, 
un viaggio fantastico tanto estremo quanto emozionante.  



Francesca Capossele, Nel caso non mi riconoscessi, Playground 
 

Alda ha vissuto un’adolescenza e una giovinezza piccolo 
borghesi, tra certezze politiche (era una giovane fascista 
convinta) e sogni di matrimoni improbabili, temporaneamen-
te interrotti dalla guerra che ha costretto la famiglia a sfolla-
re in campagna. Dopo la Liberazione, Alda ha proseguito gli 
studi, per poi fidanzarsi. Ma proprio in prossimità delle noz-
ze, di notte, Alda fugge e raggiunge la Germania Orientale 
dove vivrà fino alla caduta del Muro di Berlino. Francesca 

Capossele ricostruisce il vissuto dei cittadini della Germania Orientale e 
quello personale di Alda, l’italiana fuggita dall’Occidente, riuscendo a com-
binare la precisa descrizione dei meccanismi del regime, ma anche la ri-
volta di una donna che ha rifiutato il destino assegnatole dall’appartenen-
za al suo ceto sociale e al genere femminile. 
 
Chiara Gamberale, L’isola dell’abbandono, Feltrinelli 

 

Sull’isola di Naxos l’inquieta e misteriosa protagonista di que-
sto romanzo è stata brutalmente abbandonata dal suo primo 
amore e sempre lì ha conosciuto Di, un uomo capace di met-
terla a contatto con parti di sé che non conosceva. Che cosa è 
davvero finito, che cosa è cominciato su quell’isola? Solo a-
desso lei riesce a chiederselo, perché è appena diventata ma-
dre, tutto dentro di sé si è allo stesso tempo saldato e infragili-
to, e deve fare i conti con il padre di suo figlio e con la loro dif-

ficoltà a considerarsi una famiglia. Anche se non lo vorrebbe, è finalmente 
pronta per incontrare di nuovo tutto quello che si era abituata a dimentica-
re, a cominciare dal suo nome, dalla sua identità più profondaH  
 
Emanuela Abbadessa, E’ da lì che viene la luce, Piemme 
 

Taormina, 1932. «Fermo», quell'unica parola, pronunciata 
con decisione, attrae l'attenzione di Sebastiano Caruso, un 
ragazzo di diciassette anni. L'uomo che ha parlato, il barone 
Ludwig von Trier, è così diverso da chiunque viva a Taormi-
na, che la curiosità di Sebastiano si accende, soprattutto per 
via della scatola misteriosa che lo sconosciuto tiene tra le 
mani. Quando il barone, fotografo e artista, lo scopre nell'at-
to di seguirlo, lo fa entrare in un mondo nuovo. Grazie al 
ragazzo, che gli fa da aiutante e da modello, e a Elena A-

mato, governante premurosa, Trier impara qualcosa sull'amore che nes-
suno gli aveva mai insegnato nella fredda casa in cui era stato cresciuto e 
da cui se ne era andato. Ma insieme alla luce che fa risplendere la bellez-
za, il barone sperimenterà anche l'ombra più cupa, la violenza fascista e il 
serpeggiare delle discriminazioni. E rischierà di esserne inghiottito. 



Romana Petri, Pranzi di famiglia, Neri Pozza 
 

Nata deforme e, grazie alla tenacia della madre Maria 
«ricostruita» attraverso una lunga e dolorosa serie di ope-
razioni, Rita è ormai costantemente in preda all'ira. La 
morte di sua madre ha inasprito i suoi rapporti non soltanto 
con Vasco, ma anche con la bellissima sorella e con il pa-
dre Tiago, che anni prima ha abbandonato la famiglia. Tut-
tavia, ogni domenica il padre la dedica al pranzo con loro. 
È in uno di questi pranzi che i tre fratelli si ritrovano a con-
dividere una scoperta sorprendente: nessuno di loro con-

serva ricordi del passato. Perché? Spetterà a Rita ricostruire la storia 
della famiglia, scoprendo una realtà ben diversa da quella che la madre 
aveva raccontato. Nel frattempo, a turbare ulteriormente questa fami-
glia, sarà l'arrivo di una pittrice che farà breccia nel cuore di Vasco... 
 
Gaëlle Josse, L’attesa, Solferino 

 

Quanto a lungo può aspettare una madre? Fino a che li-
mite può sostenere il peso di un'assenza, il senso di colpa 
per quello che non ha saputo comprendere in tempo?  
Dopo la resa dei tedeschi, nel 1945, non si combatte più, 
ma Anne ha perso suo marito, e ha lottato insieme al figlio 
Louis, prima per sopravvivere, poi per ricominciare. Fino a 
che Louis scompare. Imbarcato, chissà per dove, e per 
quanto tempo. Anne non smette di guardare la fine del 
cielo, di sperare. Mentre ogni giorno si affanna per non far 

mancare niente al nuovo marito e ai bambini avuti con lui, il suo cuore è 
lontano, la sua solitudine assoluta, il pensiero sempre rivolto al figlio 
perduto. 
 
John Niven, Uccidi i tuoi amici, Einaudi 
 

Londra, 1997. Il Brit-pop è al suo apice e l'industria disco-
grafica non è mai stata cosí bene. Forse. Steven Stelfox è 
un discografico di successo, alla costante ricerca della 
prossima hit. E non si ferma mai, grazie a una dieta fatta di 
cinismo, sesso e quantità smodate di cocaina. Del resto, 
stordirsi è l'unico modo per resistere in un ambiente pieno 
di colleghi incompetenti e spietati, per i quali la musica è 
l'ultimo degli interessi. Un posto dove i sogni degli altri bru-

ciano nelle fiamme dell'inferno. Ma via via che i successi si fanno piú 
rari, e la scena musicale inizia a sentire i venti della crisi che la cambie-
rà per sempre, Stelfox capisce che è tempo di prendere sul serio – anzi, 
alla lettera – il motto alla base del mondo degli affari: mors tua vita mea. 



Byung-Chul Han, La salvezza del bello, Nottetempo 
 

L’estetizzazione diffusa, la veloce proliferazione di immagini 
levigate e consegnate al consumo, dove conta solo il mero 
presente della piú piatta percezione, conducono a una fonda-
mentale anestetizzazione. Nulla piú accade e ci riguarda nel 
profondo, e cosí l’arte diventa, come già aveva avvertito Nie-
tzsche, solo occasione di una momentanea eccitazione. Ma 
l’originaria esperienza del bello è invece una scossa estatica 
che ci trasforma e si prolunga anche nella vita etica e politica. 

La bellezza non rimanda al sentimento di piacere, ma a un’esperienza di 
verità. “Tu devi cambiare la tua vita”: il monito che promana dal Torso ar-
caico di Apollo nell’omonima poesia di Rilke è la parola che il bello ci rivol-
ge attraverso questo libro. 
 
Gianna Schelotto, Vorrei e non vorrei, Mondadori 

 

Sposarsi, cambiare lavoro, intraprendere un percorso di studi, 
ma anche quali scarpe mettere o cosa mangiare. Ci sono 
sempre più persone che di fronte alle scelte si bloccano, si 
tormentano e si dibattono fra dubbi e paure, temendo di non 
essere in grado di capire cosa è meglio per loro. Tuttavia, gli 
aut aut nei quali i dubbiosi si dibattono sono una specie di 
mappa: proprio grazie alle continue esitazioni si riesce spesso 
a intuire le cause dei malesseri che li affliggono. L'indecisione 
è quindi una guida preziosa, una sorta di radiografia della psi-

che. Partendo da questi presupposti, Gianna Schelotto racconta dieci casi 
illuminanti, che parlano di indugi, priorità, amori, tradimenti, traslochi, se-
greti e rimpianti. 
 
Massimo Recalcati, Mantieni il bacio, Feltrinelli 

 

Lacan affermava che il rapporto sessuale è impossibile, è sem-
pre fallito. Non posso mai sentire quello che l'altro sente, con-
fondermi, coincidere, essere lui. Ma è proprio dall'esperienza di 
questo fallimento che diviene possibile l'amore come amore per 
l'eteros. Si tratta di provare a condividere proprio l'impossibilità 
di condividere il rapporto. Se ti amo non è perché dialogo con te 
ma perché in te c'è qualcosa di te e di me che mi sfugge, im-
possibile da raggiungere. Scopro, cioè, in te un segreto che mi 

supera e si distanzia da ogni empatia possibile. Per questo Lacan identifi-
cava l'amore con la donna, se la donna è - come è - il nome più radicale del 
segreto impossibile da decifrare. «La fedeltà non è una prigione, né una 
gabbia, se si trasforma in un sacrificio bisogna liberarsi. La fedeltà trasfor-
ma lo stesso in nuovo. Come quando guardiamo un'alba sorgere: l'abbiamo 
vista mille volte, ma ogni volta ci appare diversa, nuova». 



Stefano Mancuso, La nazione delle piante, Laterza 
 

«In nome della mia ormai pluridecennale consuetudine con le 
piante, ho immaginato che queste care compagne di viaggio, 
come genitori premurosi, dopo averci reso possibile vivere, 
vengano a soccorrerci osservando la nostra incapacità a ga-
rantirci la sopravvivenza. Come? Suggerendoci una vera e pro-
pria costituzione su cui costruire il nostro futuro di esseri rispet-
tosi della Terra e degli altri esseri viventi. Sono otto gli articoli 
della costituzione della Nazione delle Piante, come otto sono i 

fondamentali pilastri su cui si regge la vita delle piante, e dunque la vita de-
gli esseri viventi tutti.» 
 
Adrian Fartade, Su Nettuno piovono diamanti, Rizzoli 

 

In questo nuovo libro, scritto nel suo stile divulgativo chiaro, 
rigoroso e vivacissimo, Fartade ci invita a seguirlo oltre le 
"colonne d'Ercole" della nostra regione del Sistema solare, 
cioè la Fascia di Asteroidi, lasciandoci così conquistare da 
Giove e da Saturno, con il suo sistema complesso e affasci-
nante di anelli e tempeste esagonali. Questa cavalcata emo-
zionante prosegue poi verso Urano, il pianeta piegato sul 
fianco con archi colossali di ghiaccio e roccia, e Nettuno, co-
perto da nuvole di ammoniaca gelata che gettano ombre di 

centinaia di chilometri lungo l'atmosfera color blu intenso. Il giro turistico 
spaziale comprende anche le loro incredibili lune. E, se già pensiamo che 
questi siano mondi strani, ci sorprenderemo ancor di più con i pianeti nani! 
Plutone, con le sue montagne di ghiaccio, o Haumea, che ruota più veloce-
mente di qualsiasi altro grande corpo del Sistema solare e ha persino un 
anello intorno! Senza dimenticare Ultima Thule... Allora, che cosa aspettia-
mo a partire? 
 
Calligrafia e lettering. L’arte del disegno, Hoepli 

 

Un punto di partenza ideale per un viaggio nel mondo della 
calligrafia e del lettering, rivolto ad appassionati di qualsiasi 
livello. La prima parte del volume guida il lettore alla scoperta 
della calligrafia attraverso una panoramica degli stili tradizio-
nali, la descrizione dei materiali e del loro utilizzo e istruzioni 
approfondite per comprendere e riprodurre ogni alfabeto pre-
sentato. La seconda parte è dedicata al lettering, l'arte di pro-
gettare le lettere con stile e personalità per uno specifico o-

biettivo. Sono qui illustrate le tecniche fondamentali di lettering, una ricca 
selezione di alfabeti classici e contemporanei con tutte le istruzioni per ri-
produrli, suggerimenti pratici e spunti per la progettazione di un prodotto 
finito. 



James Kerr, Niente teste di cazzo. Lezioni di vita e di Leadership da-
gli All Blacks, Mondadori 

 

Gli All Blacks neozelandesi sono la squadra più forte al mon-
do, negli ultimi 100 anni hanno vinto più del 75% dei loro 
match internazionali. Qual è il segreto del loro successo? E 
cosa possiamo noi - come individui, squadre o aziende - im-
parare da loro? Secondo James Kerr tutti i team vincenti con-
dividono gli stessi principi, tra cui: un'attenzione maniacale 
all'eccellenza; un impegno collettivo verso una "causa comu-
ne"; un alto grado di autonomia, fiducia e iniziativa individua-

le; una comunicazione chiara e convincente; un'enfasi sulla responsabili-
tà individuale; integrità e umiltà; il tutto sostenuto dalla convinzione che 
bisogna lavorare sodo l'uno per l'altro, in armonia, senza dissidi, repri-
mendo l'ego individuale a favore di una causa più grande. In altre parole, 
come dice il famoso mantra degli All Blacks, "niente teste di cazzo". 
 
Catherine Delvaux, Deco green. 50 progetti per decorare con le pian-
te la casa e il balcone!, Il Castello 

 

Anche il più piccolo davanzale e il balconcino più risicato re-
clamano ormai i loro fiori. E la casa non è da meno: ospita 
terrari, orticelli, kokedama, giardini verticali e altre composi-
zioni originali. Questo libro propone 50 progetti di microgiar-
dini, per la casa e per il balcone, selezionati per la semplicità 
di realizzazione e la manutenzione non troppo impegnativa. 
Le piante scelte sono belle, facili da coltivare e reperibili co-

munemente nei negozi di giardinaggio. E d'altra parte, anche i contenitori 
si evolvono: è finita l'epoca dei classici vasi di terracotta! Riciclate, tra-
sformate, recuperate gli oggetti quotidiani. Tutto è lecito... Cactus, succu-
lente, piante verdi o da fiore, verdure od orchidee... queste 50 composi-
zioni risveglieranno il giardiniere creativo che dorme in voi! 
 
Charles Bukowski, Taccuino di un allegro ubriacone, Guanda 
 

Il rituale di scrittura bukowskiano prevede radio sintonizzata 
sulla stazione di musica classica, birra e pacchetto di siga-
rette. Sardonico, corrosivo, ironico, stavolta l’autore esce 
dai vicoli e sale in cattedra, dispensando consigli a scrittori 
esordienti e non, con quella sua anarchica follia che è fonte 
inesauribile di nuove storie. Su tutte, spiccano il brano in cui 
Bukowski rivela il vero motivo della sua renitenza alla leva e 
quello in cui, per la prima volta, spiega l’origine del nome 
Chinaski, suo alter ego letterario, ovvero colui che meglio di 

chiunque altro sa incassare i pugni sul mento e le beffe del destino. 


