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Le storie d’amore più belle: 
 
V.V. Ganeshananthan, Amori e foglie di tè , Garzanti, 2008 
Nella regione di Jaffa, in Sri Lanka, dove la terra profuma di té e di pioggia, la regola vuole 
che ogni famiglia cominci con un matrimonio combinato. Ma per Yalini, giovane srilankese 
nata negli Stati Uniti, quello che conta è il matrimonio d'amore. Come quello dei suoi 
genitori, che, dopo essere scappati dalla guerra, hanno infranto le tradizioni e si sono 
amati a New York. Non è così per sua cugina Janani, che è sempre vissuta in Sri Lanka e 
crede fermamente nella tradizione. Janani è figlia di Kumran, membro delle tigri per la 
liberazione del Tamil e, a differenza di Yalini, non ha conosciuto solo gli echi della guerra, 
ma l'ha vissuta direttamente. Quando Yalini e Janani si conoscono, il loro è l'incontro di 
due mondi lontani, divisi dalla storia e dalla modernità, ma è anche l'occasione di scoprire 
il segreto che lega insieme il passato delle loro famiglie. 
 
Barbara Bradford Taylor, Appuntamento a Parigi , Sperling, 2004 
Le quattro migliori allieve di una scuola d'arte di Parigi si ritrovano dopo sette anni per 
l'ottantacinquesimo compleanno della loro insegnante. Kay torna con una folgorante 
carriera da designer e un matrimonio in crisi. Jessica non rivela che l'uomo incontrato a 
Parigi e amato alla follia è fuggito senza lasciare traccia. Maria dovrà affrontare la sua 
grande amica, di cui anni prima aveva perso la fiducia e il rispetto. Alex sa che Parigi 
significa per lei Tom, l'uomo al quale non sa resistere nonostante sia fidanzata con un 
altro. La storia di quattro donne a una svolta decisiva della vita, un cambiamento che le 
segnerà per sempre, sullo sfondo della città più romantica del mondo.  
 
Virginie Ollagnier, Gli amori sospesi , Piemme, 2010 
Marzo 1968. Da un giornale letto per caso in un bistrot, lo scrittore Zoltan Soloviev, 
arrivato a Parigi da New York dove vive, viene a sapere della morte di Jiska, sua amante 
di gioventù. La donna, di vent'anni più vecchia, era stata il suo primo grande amore, 
quando lui, esule dalla Russia infiammata dai bolscevichi, era stato suo ospite a Nizza. 
Quando la giovane nipote di Jiska lo avvicina chiedendogli di parlarle della nonna, che non 
ha mai conosciuto a causa di misteriosi e mai risolti disaccordi familiari, Zoltan decide di 
mettere nero su bianco la sua storia. Per svelare a Ieva i segreti che non conosce, per 
parlarle della donna affascinante e anticonformista che era stata sua nonna. E per fare 
finalmente chiarezza con se stesso su tutti gli amori della sua vita, rimasti sospesi dentro 
di lui come quelle melodie che perdurano nell'aria anche dopo che l'orchestra ha smesso 
di suonare. Dalla Parigi alla New York degli anni Trenta, tra artisti e locali jazz, rivive 
l'amore di Zoltan con Jiska, fino all'incontro con Ieva, che, poco alla volta, per l'uomo 
deluso e stanco assume il valore di un nuovo inizio.  
 
Guillaume Musso, Chi ama torna sempre indietro , Sonzogno, 2007 
Elliott è un uomo di successo. Sessantenne, è un chirurgo di fama, vive a San Francisco e 
la sua vita privata ruota tutta attorno all'adorata figlia Angie. Un'unica ombra in questo 
quadro perfetto: Ilena, il suo grande amore, lo ha lasciato solo trent'anni addietro, 
morendo in un tragico incidente. Un dolore immenso che nemmeno il tempo ha saputo 
lenire. Per una strana combinazione di eventi, un giorno gli viene data l'occasione di 
tornare indietro negli anni Settanta, quando era un giovane medico ambizioso e idealista, 
entusiasta della vita e del proprio lavoro, e perdutamente innamorato. Immerso in quel 
magico momento di felicità, Elliott si confronta con il passato vivendo intensi momenti di 
rimpianto e di passione. Purtroppo una scelta dolorosa lo attende: ora sa che un suo 
semplice gesto potrebbe salvare Ilena e modificare per sempre il corso di quel destino 



crudele, ma compierlo significherebbe dover rinunciare all'altro grande amore della sua 
vita: la figlia... 
 
Kyoichi Katayama, Gridare amore dal centro del mondo , Salani, 2005 
Sakutaro sta andando in Australia, ma la sua non è una gita qualunque: porta con sé le 
ceneri di Aki, morta a soli diciassette anni di leucemia. L'Australia è la terra che Aki ha 
sempre sognato ed è là che lui disperderà le sue ceneri. Comincia così il racconto di 
Sakutaro, che rievoca il loro primo incontro, gli appuntamenti dopo la scuola, il lento e 
dolce avvicinamento tra i due ragazzi. E infine la malattia, il ricovero, la disperata fuga 
dall'ospedale... 
 
Marc Levy, Se solo fosse vero , Corbaccio, 2006 
San Francisco. Arthur è un giovane architetto e si è da poco trasferito in un nuovo 
appartamento. Dopo una giornata faticosa, accende la musica e si rilassa con un bagno 
caldo. È allora che si accorge che in casa c'è qualcuno, una donna. Si tratta di Laureen. 
Con il passare delle settimane i due diventano amici e il sentimento che li unisce si 
trasforma in amore. C'è solo un ostacolo: Laureen è un fantasma. Il suo corpo, quello di 
una dottoressa di trent'anni, giace in coma in un letto d'ospedale. E i medici, convinti che 
per lei non ci sia più niente da fare, stanno per staccare il respiratore. Per Arthur comincia 
così una corsa contro il tempo per salvare la donna che ama. 
 
Antonia S. Byatt, Possessione , Einaudi, 1992 
Roland Mitchell scopre in un libro appartenuto al poeta vittoriano Randolph Henry Ash due 
minute di una lettera indirizzata a una donna. Il tono della lettera lascia trapelare un amore 
insospettato. Roland scopre l'identità della donna, una poetessa e coinvolge nelle sue 
ricerche la collega Maud Bailey. Roland e Maud ripercorrono i passi della donna e 
dell'uomo vissuti un secolo prima ricostruendo una vicenda che ben presto diventa la loro. 
"Possessione" ha vinto il Booker Prize, premio assegnato ogni anno al miglior romanzo 
britannico. 
 
Milly Johnson, Veri amori, falsi amanti , Corbaccio, 2008  
Stevie Honeywell, autrice di romanzi rosa e mamma single, non solo ha trovato in Matthew 
l'uomo del destino, ma sta anche per sposarlo, dando finalmente un'impronta di solidità 
alla sua vita familiare e un padre a suo figlio. Peccato che Matthew decida di fuggire con la 
sua nuova, affascinante e infelicemente accoppiata collega nonché amica di Stevie, Jo 
McLean. Ma Stevie è fermamente determinata a riconquistare il suo uomo. Questa volta 
non rimarrà a casa a piangere e leccarsi le ferite, questa volta farà finta di non soffrire 
affatto e intanto frequenterà assiduamente una palestra per perdere i chili superflui, finché 
Matthew non tornerà sui suoi passi. Sull'altro fronte la situazione non è diversa: anche 
Adam McLean non intende subire un abbandono e vuole riprendersi Jo. Ma Adam ha un 
piano più bellicoso: fingere di mettersi con Stevie per ingelosire Jo, in pratica uno scambio 
di coppia per poi ritornare alla normalità. E dopo qualche tentennamento, Adam riesce a 
convincere Stevie dell'efficacia del piano. Peccato che Stevie e Adam si trovino 
reciprocamente insopportabili.  
 
Diana Gabaldon, Passione oltre il tempo , Corbaccio, 2006 
La giovane e audace Brianna ha lasciato l'America del Ventesimo secolo e, attraversando 
il cerchio magico di pietre che già sua madre aveva varcato anni prima, si è lanciata in un 
viaggio nel passato alla ricerca dei suoi genitori: Claire e Jamie. Ha una missione 
importantissima: aiutarli a schivare un'insidia mortale di cui lei, grazie appunto 
all'osservatorio privilegiato del futuro, è venuta a sapere. Così, giunta nella Scozia del 



1769, li cercherà a Lallybroch dove troverà ad accoglierla la numerosa famiglia di Jamie e 
la notizia che lui si trova insieme a sua moglie al di là dell'oceano. Non le che imbarcarsi a 
sua volta, affrontando innumerevoli peripezie prima del tanto agognato incontro con i 
genitori. E ancora non sa che Roger, l'uomo che lei ama, ha scelto di seguirla nel suo 
viaggio straordinario, deciso a proteggerla dai pericoli del passato... Avventura ed 
erotismo, storia e fantasia sullo sfondo dei panorami mozzafiato e della natura 
incontaminata e selvaggia di un continente ancora vergine: l'America di fine Settecento. 
 
Paola Calvetti, Noi due come un romanzo , Mondadori, 2009 
Emma sta per raggiungere la fatidica soglia dei cinquanta, ha un figlio adolescente, un ex 
marito e una brillante carriera, quando decide di rivoluzionare la sua vita - e quella di molti 
altri. Nei locali avuti in eredità da una zia, nel cuore di Milano, apre una libreria: si chiama 
"Sogni&Bisogni" e venderà solo libri d'amore... "Sogni&Bisogni" diventa presto il rifugio e il 
luogo d'incontro per una folla di personaggi: da Alice, trentenne e vivacissima aiutante 
libraia, a Gabriella - l'amica di sempre, il cui marito commercialista è il Nemico Fedele che 
veglia sui progetti di Emma ai tanti lettori, uomini e donne, giovani e anziani, che portano 
le loro vite fra i libri e così ne trovano di nuove. Ma, soprattutto, è grazie alla libreria e a 
una fatale coincidenza che Emma ritrova Federico, il grande amore della sua giovinezza. 
 
Federica Bosco, Mi piaci da morire , Newton&Compton, 2005 
Monica ha 31 anni, vive a New York, ed è... cronicamente single! Lavora per due acide 
vecchie zitelle in un negozio di stoffe pregiate, ma il suo sogno è diventare una scrittrice e 
il suo idolo è Salinger. Vive con una cantante di colore esperta di astrologia e con un gay 
che vorrebbe adottare un bambino, e tutti gli appuntamenti al buio che gli amici le 
organizzano finiscono in disastri sentimentali. Almeno finché... 
 
Philippa Gregory, L’altra donna del re,  Sperling, 2005 
Maria Bolena, la sorella più piccola e meno famosa della sfortunata Anna, racconta 
quindici anni della sua vita alla corte di Enrico VIII d'Inghilterra. Moglie a dodici anni, a 
quattordici diventa l'amante del re, sposato alla cattolica Caterina d'Aragona, e gli dà 
subito due figli, una femmina e un maschio. Intanto, dietro le quinte, ci sono gli intrighi di 
palazzo e i giochi senza scrupoli del padre, del fratello George che costringeranno Maria a 
mettersi da parte e cedere ad Anna il posto nel cuore del re. E per la Storia sarà solo la 
secondogenita, l'altra Bolena.  
 
Dominique Mainard, L’agenzia dei desideri , Bompiani, 2010 
Delphine sa che le persone hanno bisogno di illusioni, perfino di bugie, purché rendano la 
vita migliore. Lo ha capito quando ha incontrato l'anziana signora Derovitski che, dando da 
leggere alla giovane e povera ma già scaltra Delphine avvincenti romanzi rosa, la educa 
alla difficile arte della finzione. Così, quando madame Derovitski muore, lasciandole una 
cospicua eredità, Delphine, trentacinque anni, decide di fare della sua capacità di ascolto 
dei bisogni altrui una professione. Apre così una agenzia dei desideri, dal nome 
inequivocabile: "Per voi". Nell'agenzia "Per voi" Delphine mette pienamente a frutto il suo 
senso degli affari e la sua capacità di finzione appresi dai romanzi rosa della signora 
Deiovitski. La giovane vende felicità a chi la chiede: si finge di volta in volta madre, 
amante, badante. Offre a tutti la realizzazione di un sogno. Ma un sogno a tempo. E a 
pagamento. In una galleria di personaggi, vicende e desideri bizzarri da cui la nostra 
protagonista riesce a sgusciare fuori con l'abilità di un gatto, Delphine incontrerà un solo 
nemico capace di minare il suo cinismo: l'amore, che si offrirà a lei, proprio a lei che non 
ne ha mai avuto, senza volere nulla in cambio.  
 



Catherine Dunne, La metà di niente , Guanda, 1998 
Dublino. Sembrava un matrimonio normale: lui, lei, tre bambini. Poi, un giorno, lui se ne va 
con un'altra e lei si trova per la prima volta a scontrarsi con la vita: come affrontare le 
necessità economiche, le reazioni psicologiche dei figli, i problemi della separazione, le 
questioni legali, l'inevitabile solitudine. Una storia semplice raccontata con autenticità, in 
cui il racconto è tutto nei fatti e nel linguaggio. 
 
Giulia Carcasi, Ma le stelle quante sono , Feltrinelli, 2005 
C'è una generazione fatta di sms, gavettoni, crèpes alla nutella, professori frustrati; c'è la 
voglia di essere ascoltati e di giudicare la vita, gli adulti, l'ingiustizia. Ci sono Carlo e Alice: 
stessa classe e, a volte, stesso banco. Lui è meravigliosamente imbranato, senza modelli 
da incarnare, senza maschere. Lei si sente diversa, non omologata, è uno spirito critico e, 
al contempo, una sognatrice. Il loro cuore è ancora poco addestrato, bravissimo a 
sbagliare. E così Alice casca tra le braccia di Giorgio, nascosto e intrigante. Carlo si lascia 
sedurre da Ludovica, la classica ragazza facile che sa il fatto suo. Diciotto anni. Due 
ragazzi si affacciano su un mondo adulto che capiscono poco, tanto più se la scuola, la 
famiglia e gli amici si mettono di mezzo... Ma le stelle quante sono è un romanzo senza 
peli sulla lingua, schietto, diretto, una freccia che va dritta al bersaglio. Una partita di ping-
pong sentimentale. Con una bella ventata di romanticismo. Un libro a due facce. A due 
sessi. A due voci. Per un amore solo. 
 
Aruki Murakami, Tokyo blues. Norwegian wood , Einaudi, 2006 
Uno dei più clamorosi successi letterari giapponesi di tutti i tempi è anche il libro più 
intimo, introspettivo di Murakami, che qui si stacca dalle atmosfere oniriche e surreali che 
lo hanno reso famoso, per esplorare il mondo in ombra dei sentimenti e della solitudine. 
Norwegian Wood è anche un grande romanzo sull'adolescenza, sul conflitto tra il desiderio 
di essere integrati nel mondo degli "altri" per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno 
irrinunciabile di essere se stessi, costi quel costi. Come il giovane Holden, Toru è 
continuamente assalito dal dubbio di aver sbagliato o poter sbagliare nelle sue scelte di 
vita e di amore, ma è anche guidato da un ostinato e personale senso della morale e da 
un'istintiva avversione per tutto ciò che sa di finto e costruito. Diviso tra due ragazze, 
Naoko e Midori, che lo attirano entrambe con forza irresistibile, Toru non può fare altro che 
decidere. O aspettare che la vita (e la morte) decidano per lui. 
 
Gabriel Garcia Marquez, L’amore ai tempi del colera , Mondadori, 1986 
Per cinquantun anni, nove mesi e quattro giorni Fiorentino Ariza ha perseverato nel suo 
amore per Fermina Daza, la più bella ragazza dei Caraibi, senza mai vacillare davanti a 
nulla, resistendo alle minacce del padre di lei e senza perdere le speranze neppure di 
fronte al matrimonio d'amore di Fermina con il dottor Urbino. Un eterno incrollabile 
sentimento che Fiorentino continua a nutrire contro ogni possibilità fino all'inattesa, quasi 
incredibile, felice conclusione. Una storia d'amore e di speranza con la quale, per una 
volta, Gabriel García Márquez abbandona la sua abituale inquietudine e il suo continuo 
impegno di denuncia sociale per raccontare un'epopea di passione e di ottimismo. Un 
romanzo atipico da cui emergono il gusto intenso per una narrazione corposa e fiabesca, 
le colorate descrizioni dell'assolato Caribe e della sua gente. 
 
Carol Shields, L’amore è una repubblica , Voland, 2011 
Fay e Tom sono due veterani delle guerre sentimentali, ugualmente traumatizzati: Fay, 
studiosa di tradizioni popolari, ha una passione per le sirene che la assorbe totalmente e 
la rende incapace di stringere un legame stabile con un uomo; Tom è un celebre 
conduttore radiofonico che invece di legami ne ha stretti fin troppi, visto che ha alle spalle 



tre matrimoni falliti. I due si innamorano follemente dando vita a un romanzo tanto 
commovente quanto ironico. 
 
Roberta Torre, I baci mai dati , La tartaruga, 2011 
"Piazze enormi attraversate da piccoli ponticelli, un luogo assurdo, metafisico, dove vivono 
persone che hanno problemi tutt'altro che metafisici", ecco quel che resta del progetto 
dell'architetto Kenzo Tange per Librino, estrema periferia di Catania. Nella piazza, alla 
statua della Madonna è sparita la testa. Manuela, una ragazzina appena adolescente, la fa 
ritrovare. Si grida al miracolo, in realtà è solo una grande bugia. Da tutto il paese, pieno di 
una umanità di bisognosi, piove una sfilza di richieste da esaudire a cui Manuela non sa 
davvero dare una risposta, una serie infinita di malattie da guarire che neppure credeva 
esistessero, una marea di disperazione che lei, dall'alto dei suoi tredici anni, osserva da 
lontano; molto spesso, per la verità, durante tutto quel parlare, quel lamentarsi, quel 
profondersi in ringraziamenti e preghiere, a lei capita di pensare solo a Giuseppe, il 
ragazzo che le piace. Rita, la madre opportunista, fa gli onori di casa, introduce e smista, 
attenta segretaria, assistente e aiuto di una figlia che in pochi giorni è diventata quasi una 
santa. E in casa arriva il benessere. Ma Manuela non dorme più la notte. Resta nella 
stanza piena di suppliche, di parole che le rimbombano nelle orecchie, piena di tutte quelle 
facce contrite, di tutte quelle lacrime che di giorno in giorno vede versare. Stanca di essere 
obbligata a un ruolo che non le appartiene, Manuela rivelerà la verità alla madre e le due 
si ritroveranno... Ma se la finzione diventasse realtà?ù 
 
Banana Yoshimoto, High & dry. Primo amore , Feltrinelli, 2011 
Yuko è in grado di vedere cose che gli altri non vedono, e di indovinare i desideri e i 
pensieri di chi le sta intorno grazie a una sensibilità fuori dal comune. Compiuti quattordici 
anni, tutto sembra assumere sfumature misteriose, e il mondo si popola di bizzarre 
creature. Yuko sta imparando ad assegnare un colore a ogni stato d'animo e a ogni 
emozione; a insegnarglielo è Kyu, il suo maestro di disegno, che ha il doppio dei suoi anni. 
Quando dal fusto di una pianta fuoriescono degli strani omini verdi, loro sono gli unici a 
vederli. Nello stesso istante, Yuko assapora l'incanto sottile del primo amore. Sospesa tra 
realtà e immaginazione, un'adolescente va incontro alla vita accompagnata dagli affetti più 
cari, e scopre, giorno dopo giorno, i turbamenti del cuore, la tenerezza dei sentimenti e la 
difficoltà di diventare grande.  
 
Winifred Wolf, Tutte le ragazze lo sanno , Elliot, 2011 
La bella e ingenua Meg Wheeler arriva a Manhattan dalla provincia in cerca di lavoro e del 
vero amore. Dopo alcuni tentativi, la giovane trova un impiego in una società di ricerche di 
mercato e si inserisce pian piano nella vita newyorkese, fatta di feste, cene romantiche e 
weekend fuori città, occasioni durante le quali si trova continuamente a dover sventare i 
tentativi di vari corteggiatori di portarsela a letto. Tra gli scapoli (o presunti tali) che Meg 
incontra sulla sua strada, spicca Evan, fratello playboy del suo capo Miles Doughton. Agli 
occhi della ragazza l'incorreggibile dongiovanni appare come l'uomo dei sogni e Meg inizia 
una campagna di conquista con l'aiuto di Miles, che si offre di farle da pigmalione. Per una 
semplice ragazza di provincia però occorre un corso accelerato di seduzione, cosi Meg 
cerca di capire meglio quello che gli uomini si aspettano dalle donne, tentando di 
adeguarsi a tale immagine, con risultati spesso esilaranti. Per scoprire, dopo tanti sforzi, 
che è invece perdutamente innamorata dell'ultimo uomo che avrebbe mai pensato di poter 
amare... Pubblicato nel 1958 negli Stati Uniti, questo romanzo impose immediatamente la 
sua autrice all'attenzione del pubblico, diventando un long seller e un film con David Niven 
e Shirley MacLaine, a cui andarono l'Orso d'Argento come miglior attrice protagonista e il 
premio Bafta come miglior attrice straniera.  



 
 
 
Lionel Shriver, Tutta un’altra vita , Piemme, 2011 
È da una vita che Shep Knacker aspetta di iniziare a vivere. È da una vita che lavora e 
risparmia per poter un giorno mollare tutto e dare finalmente il via a una seconda fase 
della sua esistenza, quella che lui chiama il suo "Aldilà": su un'isola tropicale, a godersela 
in santa pace. Niente più stress, niente più tasse, niente più traffico dell'ora di punta tra 
Brooklyn e Queens. Solo tempo per pensare, parlare, vedere. Essere. Ha persino venduto 
la sua ditta, diventandone un semplice dipendente, per non restarvi legato. Quando il 
fatidico giorno arriva, è disposto a partire a ogni costo, con o senza la famiglia: sta a loro 
decidere se seguirlo o meno. Ma, proprio quella sera, sua moglie - cui è legato da ventisei 
anni - gli comunica che le hanno diagnosticato una rarissima forma di cancro e che ha 
bisogno della sua assicurazione medica per pagarsi le cure. Shep è sempre stato un 
uomo responsabile e generoso, e non verrà certo meno al suo senso del dovere proprio 
adesso. Stracciati i biglietti dell'aereo, cambia vita sul serio, ma per accompagnare la 
moglie nel suo calvario di inutili terapie. Nella malattia si ritroveranno vicini come mai era 
successo prima. E forse, paradossalmente, sarà proprio quello il momento giusto per 
realizzare il sogno troppo a lungo rimandato. Per conoscersi davvero.  
 
 
 
 
 
 
Saggistica: 
 
Valeria Benatti, Kitchen in love: 20 menu per alimentare i vostri amori, Gribaudo, 2011 
Simone Rugiati, Il gusto di sedurre: le ricette e i segreti di uno chef da amare, Rizzoli, 
2009 
Il grande libro dei menu: Natale, compleanno e tante occasioni speciali, Food, 2010 
 
 
Edoardo Razzini, Se stiamo insieme ci sarà un perché: come funziona la coppia e come 
farla funzionare, Dalai, 2011 
Andrew Marshall, Single? No, grazie!: una guida per trovare l’amore eterno, Corbaccio, 
2010 
Roberto Ruspoli, L’educazione, vi prego, sull’amore, Kowalski, 2010 
Joanna Scott, The love key: la legge dell’attrazione per innamorarsi, Fabbri, 2011 
Vittoria Modugno, Ogni giorno l’amore, San Paolo, 2010 
Nathaniel Branden, La psicologia dell’amore romantico, Corbaccio, 2010 
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