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Olivier Bourdeaut, Aspettando Bojangles, Neri Pozza 
 

Immaginate di essere un bambino e di avere un padre che 
non chiama mai vostra madre con lo stesso nome. Immagi-
nate poi che a vostra madre quest’abitudine non dispiaccia 
affatto. Se immaginate tutto questo, potete mettere piede nel 
fantastico universo familiare descritto dal bambino in queste 
pagine. Un universo in cui a reggere le sorti di tutto e tutti è 
Renée, Joséphine, Marylou(la madre. Di lei, suo marito di-
ce che dà del tu alle stelle, ma in realtà dà del voi a tutti, a 
suo marito, al bambino e alla damigella di Numidia che vive 
nel loro appartamento, un grosso uccello strambo ed elegan-

te che passeggia oscillando il lungo collo nero, le piume bianche e gli occhi 
di un rosso violento.  
 
Esther Kreitman Singer, L’uomo che vendeva diamanti, Bollati Boringhie-
ri 

 

Questo racconto è ambientato nella Anversa del commer-
cianti e tagliatori di diamanti, tutti ebrei, e poi nella Londra 
del rifugiati, sempre ebrei, durante la prima guerra mon-
diale. Il protagonista è Gedaliah Berman, ricco commer-
ciante delle preziose pietre, emigrato dalla Polonia ad An-
versa, iracondo, umorale, forte con i deboli e debole con i 
forti. Quando viene a sapere che il figlio di un concorrente 
sta per sposare la figlia di un ricco signore, mentre suo 
figlio Dovid passa le giornate a letto a leggere Spinoza e a 
fumare, per poco non sviene. C'è anche una figlia, altret-

tanto degenere ma astuta, che circuisce iI padre per ottenere favori e dena-
ro. E la moglie, Rochl, vittima della prepotenza di Berman.  
 
Mahi Binebine, Il grande salto, Rizzoli 
 

Fuggire la povertà, il silenzio e la violenza dei padri, l'as-
senza totale di una speranza: è questo ciò che cercano di 
fare Yashin, Hamid, Nabil, Fouad, Khalil e Azzi, sei ra-
gazzini nati e cresciuti a Sidi Moumen, baraccopoli di Ca-
sablanca dimenticata da ogni Dio. Un giorno Hamid, il 
fratello maggiore di Yashin, cade vittima di Ahou Zoubeir, 
carismatico leader fondamentalista che "conosceva le 
parole giuste, parole ghiotte che si fissavano nella memo-
ria e, dispiegandosi in essa, fagocitavano i detriti che la 
intasavano"; è così che la religione giunge a offrire ai sei 
amici una disciplina, un percorso finalmente tracciato, 

un'insperata occasione di riscatto sociale, nonostante chiami al martirio.  



Claudia Gray, Firebird. La difesa, Harper Collins 
 

Marguerite Caine ha fatto l'impossibile, viaggiando in di-
verse dimensioni con il Firebird, l'invenzione straordinaria 
che i suoi genitori hanno realizzato con l'aiuto di Paul - 
che è ora il suo ragazzo - e Theo, un altro brillante stu-
dente di fisica. Ma in questo modo è diventata il bersaglio 
di gente senza scrupoli, che pur di avere libero accesso al 
Firebird è disposta a rapire, ricattare e persino uccidere. 
Quando la coscienza di Paul viene frantumata in quattro 
pezzi e dispersa in diverse dimensioni, Marguerite è di-
sposta a tutto per salvarlo, ma il prezzo per riuscirci ri-
schia di essere troppo alto.  

 
Federica Brunini, Quattro tazze di tempesta, Feltrinelli 

 

Viola vive in un piccolo paesino del Sud della Francia, in 
una grande casa che divide con la sua cagnetta Chai. Ha 
un negozio di tè provenienti da tutto il mondo. La sua pas-
sione è trovare la miscela giusta per le emozioni di ogni 
cliente e inventare ricette "gourmandes" a base di tè. Tè-
levapaura, anti-amarezza, contro la malinconia. Tè porta-
felicità, euforia, leggerezza... Per il suo compleanno, Viola 
raduna sempre a La Calmette le sue tre amiche storiche. 
Quest'anno, però, è diverso. Nessuna delle quattro donne 
sembra essere la stessa che le altre conoscono, o credo-
no di conoscere. Ognuna cova dentro di sé un'inaspettata 

inquietudine, che monta di ora in ora come una tempesta...  
 
Viola di Grado, Bambini di ferro, La nave di Teseo 
 

Una mattina di fine estate, in un Giappone di un’era im-
precisata, la direttrice dell’Istituto Gokuraku, Sada, e la 
sua assistente, Yuki, prelevano da una vecchia casa 
una bambina rimasta orfana: la piccola Sumiko. Sumiko 
- si accorgono presto in Istituto - non intende parlare, 
mangiare, interagire con niente e nessuno; i suoi occhi 
sono persi in un punto indefinito davanti a sè, su qual-
cosa che sembra nulla. Anche Yuki, 25 anni prima, è 
stata ospite dell’istituto: privata dei genitori, è stata sot-
toposta a un programma di accudimento materno artifi-
ciale, il cui fallimento ha generato dei “bambini difetto-

si”, confinati in istituto sotto la guida e le cure soffocanti di Sada.  Sumiko si 
rivelerà essere custode dei segreti del passato e dei traumi di Yuki, ma an-
che la sua possibilità di salvezza.  



Stephen King, Il bazar dei brutti sogni, Sperling&Kupfer 
 

"Attenti alla lama, avverte Stephen King introducendo una 
delle venti storie che sono raccolte ne 'Il bazar dei brutti 
sogni'. E ha ragione. La lama è sempre presente, qualun-
que sia lo stile che Stephen King sceglie. Si tratti dell'anti-
ca zampata con cui si apre il libro, in 'Miglio 81'(macchine 
assassine, avete presente?), o della struggente bellezza 
del racconto di chiusura, 'Tuono estivo' (un post-
apocalittico, come 'L'ombra dello scorpione', con un guizzo 
di rivolta che non si spegne neanche con la vecchiaia). 
Venti storie che toccano tutta la gamma delle emozioni, 

come King sa fare: l'ironia, la ferocia, la malinconia, l'amore. E la paura, 
certo.  
 

Banana Yoshimoto, Il giardino segreto. Il regno. Vol. 3, Feltrinelli 
 

L'inverno è alle porte, Kaede e Kataoka sono ritornati in 
Giappone e Shizukuishi ritrova il calore del tempo tra-
scorso insieme e si sente finalmente un po' più a casa. A 
breve, tuttavia, dovrà spostarsi di nuovo: ha deciso di 
andare a vivere con Shin'chiro, e così si mettono alla 
ricerca di un posto dove abitare, tra appartamenti impro-
babili e agenti immobiliari dalle dubbie capacità. Le per-
sone, però, non sempre sono ciò che sembrano, e que-
sto vale anche per Shin'chiro¯. Basterà un viaggio nel 
passato per rompere tutti gli equilibri e gettare Shizukui-
shi nella disperazione consentendole al contempo di cre-

scere. Un serpente di giada, una donna prorompente, un giardino fuori dal 
mondo: questi e altri gli ingredienti di una storia di dolore e speranza in 
puro stile Yoshimoto.  
 

Peter Handke, Il grande evento, Garzanti 
 

È una mattina d’estate e un temporale improvviso e vio-
lento irrompe nel silenzio della camera da letto in cui 
dorme il famoso attore. La donna che era con lui se ne è 
andata, lasciandolo solo tra le lenzuola bianche e il tic-
chettio insistente della pioggia contro il vetro. L’uomo 
apre di scatto gli occhi e per la prima volta nella sua vita 
percepisce il peso della solitudine. Capisce che l’unica 
cosa di cui gli importi è finalmente ritrovare l’emozione di 
sentirsi vivo. Così esce di casa e inizia a camminare, 
senza una mèta o una destinazione. Attraversa parchi, 
quartieri multietnici, sottopassi autostradali, vie fatte solo 

di freddi palazzi di vetro e specchi e scorci invece antichi, popolati da volti 
segnati dalla storia e dalla vita di una città in perenne trasformazione. 



Marco Malvaldi, La battaglia navale, Sellerio 
 

Non lontano dalla casa di Nonno Ampelio, uno dei 
quattro vecchietti investigatori del BarLume, ci sono i 
Sassi Amari, il litorale di Pineta. Abbandonato lì, viene 
trovato il cadavere di una bella ragazza con un partico-
lare tatuaggio. Lei viene presto identificata, dal figlio 
dell'anziana presso cui lavorava, come la badante u-
craina della madre. Le colleghe connazionali si affret-
tano ad accusare il marito della ragazza, un balordo 
che la tormentava. Ma è l'ostinazione senile che forni-

sce alla Squadra Investigativa del BarLume l'intuizione decisiva. .  
 
Simona Vinci, La prima verità, Einaudi 
 

E sprofonda, come il coniglio di Alice, seguendo tracce 
semicancellate archivi polverosi e segni magici, in una 
catena imprevista di orrori e segreti dove la pazzia 
sempre più si mostra come eterno segno dell'opposi-
zione e della ribellione e il passato rivive in storie mira-
colose, in una festa del linguaggio e della parola. Nella 
seconda parte del romanzo la detection su follia, nor-
malità e violenza della giovane donna si allarga al 
mondo contemporaneo e finisce col diventare inevitabi-
le, sconvolgente autobiografia dell'autrice, dove il nodo 
del rapporto con la madre e la scoperta del fantasma 

della propria follia (e di quella materna) si aprono in immagini di rara 
forza. Unica salvezza è la parola poetica, la passione di dire e racconta-
re che unisce i mondi nel gesto individuale di chi ha il coraggio di cerca-
re ancora "la prima verità".  
 
Valeria Montaldi, La randagia, Piemme 

 

1494. Nella vecchia casupola annidata fra i boschi di 
Machod, vive, sola, Britta da Johannes, una giovane, 
bellissima donna. Sebbene siano in molti a ricevere 
beneficio dai suoi rimedi erboristici, Britta suscita pau-
ra. La sua solitudine è alleviata dal legame, appassio-
nato e furtivo, con il figlio del castellano. Quando un 
doloroso avvenimento mette fine alla loro storia d’a-
more, per Britta comincia una terribile discesa all’infer-
no. Maldicenze e calunnie si accumulano contro di lei, 
fino ad arrivare alle orecchie dell’inquisitore. Il giudizio 
finale è inappellabile: Britta è una strega e il suo desti-

no è il rogo. 2014.  



Philip Roth, Lasciar andare, Einaudi 
 

"In quel periodo ero sottotenente d'artiglieria, di stanza in un 
angolo desertico e sperduto dell'Oklahoma, e il mio unico 
legame col mondo dei sentimenti non era il mondo stesso, 
ma Henry James, che da qualche tempo avevo cominciato 
a leggere". Congedato poco tempo prima dall'esercito, an-
cora scosso dalla recente morte della madre, libero dai vec-
chi legami e ansioso di crearsene nuovi, Gabe Wallach en-
tra nell'orbita di Paul Herz, un compagno di studi, e di Libby, 
la malinconica moglie di Paul. Il desiderio di Gabe di mette-
re in relazione l'ordinato "mondo dei sentimenti" che ha co-
nosciuto nei libri con il mondo reale si scontra prima con gli 

sforzi degli Herz di fare i conti con le difficoltà della vita adulta e poi con le 
sue stesse relazioni sentimentali.  
 
Marc Levy, Lei & lui, Rizzoli 

 

Siamo a Parigi, ed entrambe le coppie sono agli sgoccioli. A 
sua insaputa Paul si ritrova iscritto su un sito di appunta-
menti e quando vede Mia per la prima volta non sa che l'in-
contro è stato organizzato da un amico. I due ricambiano 
una simpatia e decidono di rivedersi: lui le fa conoscere una 
Parigi nascosta, serate divertenti in cui nell'aria si respira 
una certa intimità. Dopo una serie di equivoci divertenti e 
una separazione provvisoria Mia e Paul si ritroveranno irri-
mediabilmente innamorati.  
 

Maria Rosaria Valentini, Magnifica, Sellerio 
 

In un paese nascosto sull'Appennino, "un'unghia di terra 
sconosciuta a chi non era nato lì o nelle immediate vicinan-
ze", vivono Ada Maria e Pietrino, fratello e sorella, assieme 
al padre Aniceto. Il capofamiglia va a caccia e allinea in un 
capanno gli animali imbalsamati frutto della passione per la 
tassidermia, la ragazza bada alle faccende domestiche e 
cerca di ignorare Teresina, una donna pratica e buona che 
da anni dispensa amore al padre. Un giorno nel bosco, nel-
la Faggeta, Ada Maria incontra un uomo magro, barbuto, 
avvolto in una coperta, magari è un sogno, o uno scherzo 
della fantasia. Finché quell'ombra non le parla. La saluta 

quando lei si allontana. Auf Wiedersehen. Il mondo esterno riesce a insi-
nuarsi solo con la forza sconvolgente della Seconda guerra mondiale. Anni 
dopo sarà ancora un'altra donna, Magnifica, a prendere la penna in mano, 
negli spazi di un'angosciosa apprensione, per comprendere e raccontare 
una sorprendente saga familiare, tutta femminile, tutta matrilineare.  



Susanna Casciani, Meglio soffrire che mettere in un ripostiglio il cuore, 
Mondadori 
 

Un sabato mattina di fine aprile lui si sorprese a piangere 
davanti a lei. Non riusciva a parlare. Avrebbe voluto confes-
sarle che era finita, ma sapeva che poi lei avrebbe iniziato a 
singhiozzare, e non ne sopportava nemmeno l'idea. Lei al-
zò lo sguardo dal suo libro come se avesse avvertito una 
forza nuova in casa. Chiuse il libro, si alzò dal divano e si 
diresse verso di lui, si mise sulle punte e gli accarezzò la 
testa. Gli disse di stare tranquillo. Lui le faceva del male e 
lei lo consolava. Gli diede un bacio sulla guancia e uscì di 
casa senza voltarsi, per non essere costretta a dirgli addio. 

Quando, quasi tre ore dopo, tornò a casa, lui non c'era più. Sfinita, si ad-
dormentò su quello che era stato il loro letto. Più tardi, si svegliò di sopras-
salto e mise a fuoco nel buio quella parte di letto, così vuota, e avvertì un 
macigno sul petto che non la faceva respirare. Si rese conto di non essere 
pronta a lasciarlo andare.  
 

Colm Toibin, Nora Webster, Bompiani 
 

Irlanda, fine degli anni sessanta. Nora Webster vive in una 
piccola cittadina, si occupa dei suoi quattro figli e cerca di 
ricostruirsi una vita dopo la morte del marito. Intelligente, a 
volte difficile e impaziente, a volte gentile e amorevole, è 
vittima delle circostanze e spera che qualcosa, qualsiasi 
cosa cambi e le permetta di andare via. Lentamente, gra-
zie all’aiuto della musica e dell’amicizia, trova un barlume 
di speranza e una strada per ripartire. Con nuove dinami-
che famigliari, la donna sembra sia violentemente padrona 
di sé sia una figura dalla morale ambigua, tanto da diven-
tare una delle eroine più memorabili della narrativa con-

temporanea. 
 

William Trevor, Peccati di famiglia, Guanda 
 

L'ossessione di un'artista per un lontano soggiorno estivo 
in una villa francese; un uomo solo in una notte di neve 
sotto le finestre di un convento; le comiche disavventure di 
una giovane coppia in vacanza; il turbamento di una don-
na dopo essersi imbattuta in un uomo che non vedeva da 
anni; l'incontro fortuito tra un padre e la figlia da cui è stato 
allontanato; un ragazzo condannato per sempre dalle pre-
sunte colpe del padre; l'imbarazzo di un adolescente posto 
di fronte all'immagine ridicola dei suoi genitori. Un segreto 
non si nasconde una volta sola, ma ogni singolo giorno.  



Marcella Danon, Counseling, Red 
 

Il counselor è un professionista che accompagna le 
persone nell'affrontare situazioni di momentanea diffi-
coltà: una scelta impegnativa, un problema da risolve-
re, un dissapore relazionale. Opera attraverso il dialo-
go e l'attenta partecipazione, guidando il cliente nell'e-
saminare le situazioni da diversi punti di vista, nel rico-
noscere le proprie risorse interiori inespresse e nel ri-
trovare l'energia per affrontare i problemi. Il counseling 
è allo stesso tempo un'arte, perché sono proprio le 
qualità personali del counselor, più che una vera e pro-
pria tecnica, i fattori del successo di questo approccio, 

che unisce la professionalità di un operatore nella relazione di aiuto con 
la sensibilità e la disponibilità di un amico attento.  
 
Marco Pacori, Il linguaggio segreto dei sintomi, Sperling&Kupfer 
 

Che corpo e mente si influenzino a vicenda è ormai ac-
certato scientificamente. Disturbi, dolori, malattie non 
dipendono quindi solo da cause fisiologiche, ma posso-
no originati da situazioni emotive difficili, stress, traumi. 
Marco Pacori, lavorando con centinaia di pazienti ha 
visto come in moltissimi casi la soluzione della proble-
matica emotiva coincidesse con un miglioramento del 
disturbo fisico che nessun farmaco o terapia erano riu-
sciti a risolvere. In questo libro documentato ci spiega, 
con molti casi pratici ed esempi concreti, come possia-
mo riconoscere e risolvere i sintomi che derivano da 

conflitti, dispiaceri o delusioni.  
 
Maria Rita Parsi, I maschi son così. Penelope si è stancata, Piemme 

 

Livia ha un marito amorevole e premuroso che, però, 
ha un debole per le prostitute. Elda si mette in storie 
sbagliate. Francesca viene abbandonata dal fidanzato . 
Alexis scopre di essere stata solo la donna dello scher-
mo per suo marito, omosessuale nascosto. Penelope, 
invece, dopo aver accettato per anni i tradimenti del 
coniuge e averlo accolto a ogni suo ritorno, decide di 
andarsene e non tornare più indietro. Spesso le donne 
scoprono sulla loro pelle una verità difficile riguardo agli 
uomini della loro vita. Eppure trovare un modo di comu-
nicare è possibile. Uomini e donne possono aiutarsi a 

comprendere i propri limiti e a superarli, a fare della fragilità una forza.  


