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Primo posto per Jojo Moyes, ma il campione è Manzini con sei romanzi
Volano la saga «Bad Boy», le vecchiette di Niven e il latino di Gardini
Che cosa leggere
quest’estate

Top 10

LA PELLE DI LUCY 1
COLOR DEI FUNGHI (1)
S
di ALESSIO TORINO

BREECE D’J PANCAKE (1952-1979)

A

l primo anno delle scuole
superiori, la professoressa
d’italiano ci diede da leggere per
l’estate dieci romanzi. Dovevamo
sceglierli da una lista di cinquanta,
quasi tutti classici italiani del secondo
Novecento. Con un accanimento che non mi
so spiegare me li lessi tutti. Per arrivare in
fondo dovetti valicare qualche duna di cui
non si vedeva la fine. Tra i titoli, la maggior
parte dei posti riservati, come inevitabile, era
per la triade ufficiale Calvino-PaveseVittorini. La letteratura è anche noia, questo è
sicuro. Però qualche tempo dopo il prof di
storia dell’arte ci consigliò di leggere
Dissipatio H.G. di Guido Morselli. Seguii il
consiglio e lì trovai qualcosa in cui non mi ero
mai imbattuto. Se c’è una parola che rende
l’idea di questo qualcosa è libertà, ma forse
un’altra la rende ancora meglio, intimità.
Pesca alla trota in America di Brautigan, Il re
degli ontani di Tournier, Corporale di Volponi
sono altri esempi di libri che finiscono
difficilmente in quel
genere di liste per
l’estate. Sarà perché gli
autori scelgono strade
tutte loro, soltanto loro.
Eppure è proprio così
che dimostrano di
riporre una fiducia
assoluta nel lettore;
chiedono di essere
conosciuti come sono e
vogliono la nostra intimità. Trilobiti di Breece
D’J Pancake è un altro di questi fiori selvatici
che fa storia a sé. Da qualche mese minimum
fax lo ha riproposto nella nuova traduzione di
Cristiana Mennella (pagine 191, e 16), dopo
che la raccolta pubblicata postuma nel 1983
era uscita da noi una decina di anni fa per
Isbn e diventata introvabile. Di che cosa
parlano i racconti di Pancake? Certo, della
desolata periferia americana, dei motel fuori
mano, dei carro-attrezzi, dei campi di canna
da zucchero, della polvere che alzano i
trattori e della ruggine che rimane. Però
parlano soprattutto di Lucy che «portava solo
un filo d’ombretto verde e la carnagione aveva
la grana e il colore dei funghi». Basta un
paragone, un pezzo di frase, per sentire una
scrittura tanto umile quanto preziosa, in
bilico tra la condanna alla solitudine e il
desiderio di vicinanza. «Chissà perché mi
dannavo tanto per quei trilobiti» si chiede a
un certo punto una voce. Nessuno sa la
risposta, né la saprà mai.
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Marcello Simoni
L’abbazia
dei cento inganni
Newton Compton, € 9,90
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Blair Holden
Mai più senza di te.
Bad Boy
Sperling & Kupfer, € 17,90
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Lucinda Riley
Il segreto di Helena

(10)

S

Mondadori, € 18
Simonetta Agnello
Hornby
Caffè amaro
Feltrinelli, € 18

(8)

S

Piemme, € 19,50
Jojo Moyes
Dopo di te

(7)

S

Sellerio, € 14
Elena Ferrante
L’amica geniale

(6)

5

Sellerio, € 14
Andrea Camilleri
L’altro capo del filo

(2)
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Mondadori, € 13
Antonio Manzini
7-7-2007

(3)

5

di Alessia Rastelli

Jojo Moyes
Io prima di te
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Giunti, €14,90

Simplicissimus
moltiplica
i negozi online
StreetLib Store, il «negozio»
di libri di Simplicissimus
Book Farm, si moltiplica e
diventa StreetLib Stores. Il
gruppo fondato da Antonio
Tombolini lancia infatti una
nuova piattaforma di
ecommerce. «L’obiettivo è
creare occasioni di acquisto
diverse — spiega lo stesso
Tombolini — proponendo
un’alternativa alla vendita
tradizionale». Ambito nel
quale, d’altra parte, la
concorrenza dei grandi
gruppi rende difficile
conquistare più clienti. Ecco
allora che StreetLib Stores
consente, oltre che di
comprare sul suo sito, la
creazione di altri store che
potranno essere aperti da
chiunque: lettori, autori,
editori. «Noi curiamo
l’infrastruttura e dividiamo
a metà con chi apre il
negozio il 30% dei ricavi
che di solito va allo store».
Tra le novità, l’offerta non
solo degli ebook ma anche
dei libri di carta e l’eliminazione dell’obbligo di
registrarsi. La piattaforma è
pronta ma gli store non
sono ancora operativi,
perciò la classifica che
presentiamo è frutto della
vendita «tradizionale».
Influenzata dalle promozioni. Primo Il peso della
farfalla , romanzo del 2015
di Erri De Luca, a 99 centesimi il 26 agosto, a pochi
giorni dall’uscita del nuovo
libro dello scrittore La
Natura Esposta. Al quinto
posto, lo sconto riporta in
vetta la gestione della casa,
questa volta non con la
bestseller Marie Kondo ma
con L’arte del riordino di
Maria Letizia Polverini (il 23
agosto a 99 centesimi).
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La classifica
Erri De Luca
1 100
Il peso della farfalla
Feltrinelli, e 3,99
ePub con Adobe Drm
Ivana Sacchi
2 87
Software didattico...
StreetLib Selfpublish, e 13,99
ePub con Social Drm
3 84 Arnaldur Indridason
Un delitto da dimenticare
Guanda, e 9,99
ePub con Adobe Drm
4 75

Antonio Manzini
7-7-2007
Sellerio, e 9,99
ePub con Adobe Drm

5 72

M. L. Polverini
L’arte del riordino
Giunti, e 5,99
ePub con Adobe Drm
(22-28 agosto 2016)

Narrativa italiana

1

(2) 1 62

Antonio Manzini
7-7-2007
Sellerio, € 14

Cinque italiani stazionano in top ten: sono,
nell’ordine, Antonio Manzini, Andrea Camilleri,
Elena Ferrante, Marcello Simoni e Simonetta
Agnello Hornby. Continua l’altalena in vetta agli
Italiani tra Manzini e Camilleri: la casa editrice
Sellerio che pubblica entrambi piazza nella ventina
nostrana ben otto titoli, di cui sei solo di Manzini.

(1) 5 57
2
Andrea Camilleri
L’altro capo
del filo
Sellerio, € 14

3

(4) 1 41

Elena Ferrante
L’amica geniale
e/o, € 18

Narrativa straniera

1

(1) S 100
Jojo Moyes
Io prima di te

(2) S 38
2
Paula Hawkins

Mondadori, € 13

Piemme, € 19,50

Mantiene il primo posto negli Stranieri e in top ten
la scrittrice Jojo Moyes con una storia romantica
diventata ora anche un film. La novità, che entra
subito in top ten, è Mai più senza di te, secondo atto
della saga «Bad Boy», lanciata dalla piattaforma
Wattpad. Altra new entry è la commedia di John
Niven su una banda di vecchiette alla riscossa.

La ragazza
del treno

3

(3) S 35

Jojo Moyes
Dopo di te
Mondadori, € 18

Saggistica

1

(1) S 19
Marco Travaglio
Silvia Truzzi
Perché no
PaperFirst, € 12

Podio stabile nei Saggi con Travaglio-Truzzi
davanti a Concita De Gregorio e Paolo Rumiz.
Exploit di Nicola Gardini che scala otto posti ed è
quinto con un saggio in difesa della lingua latina.
Nella Varia comandano le lezioni di riordino di
Marie Kondo e le ricette regionali. Nei Ragazzi
Geronimo Stilton lancia la sfida al Piccolo Principe.

(2) S 12
2
Concita De Gregorio
Cosa pensano
le ragazze
Einaudi, € 16

(3) S 8
3
Paolo Rumiz
Appia
Feltrinelli, € 19

Varia

1

(1) S 15
Marie Kondo
Il magico potere
del riordino
Vallardi, € 13,90

(5) 1 8
2
Alessandro

Molinari Pradelli
La cucina regionale
italiana...
Newton Compton, € 9,90

Ragazzi

1

(1) S 19

Antoine de Saint-Exupéry
Il Piccolo Principe
Bompiani, € 5,90

(-) R 16
2
Geronimo Stilton
Quinto viaggio
del Regno
della Fantasia
Piemme, € 23,50

Stati Uniti
2
1
Sandra Brown
Colson Whitehead
The Underground
Railroad
Doubleday, $26.95

Sting

Grand Central
Publishing, $ 26

3
Janet Evanovich
Phoef Sutton
Curious Minds
Random House, $ 28

