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IN LIBRERIA
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La Doppia classifica, come dice il nome, si divide in
due parti. La pagina sinistra, qui sotto, offre una classifica mensile dei libri più venduti, compilata rielaborando le liste dei bestseller diffuse dalle principali fonti giornalistiche. Vale come un sintomo dell'aria che
tira nel mercato editoriale. Il numero su fondo nero O
indica la posizione attuale; il numero su fondo chiaro
CT Indica la posizione nel mese precedente; la stellina
*segnala le nuove entrate. La presente elaborazione
si riferisce al mese di settembre 2019.

Letteratura

Varia

Calma ultrapiatta in classifica, con i Leoni dellaAucia che ruggiscono sempre più audaci per la gioia di
chi ama le grandi storie famigliari.

O OO

O O Stefania

Più che fantalibro, tanta fantanoia e tanto già visto.

Il «caso» dell'anno: I leoni sono una saga d'altri
tempi ispirata dalle decadenze dei Viceré e del Gattopardo. E già un'ottima notizia rispetto allo strapotere degli influencer (come il tormentone Le corna
stanno bene su tutto di Giulia de Lellis, Mondadori-Electa, che ci inseguirà a lungo... O ).

© * Sulla tua parola. Messalino. Letture della messa
commentate per vivere la parola di Dio. Settembre-ottobre 2019, Shalom, Camerata Picena(AN)2019,pp.
768, € 4.
Doppio miracolo: questo libro che insegue i megaseller d'autunno e 768 pagine a soli 4 euro O.

e 2O Antonio Scurati, M. 11 figlio del secolo, Bompiani, Milano 2018, pp. 848, € 24.

$ * Nadia Toffa, Fiorire d'inverno. La mia storia,
Mondadori, Milano 2019, pp. 142, € 18.

Il vento estivo del Premio Strega ha fatto risalire lo
straripante Mussolini di Scurati: ma come romanzo
storico preferiamo il Canale Mussolini di Pennacchi.

«Continuo la chemio e non mollo. Sorrido e accetto
tutto quello che Dio ha disegnato per me. Porto nostro Signore nel cuore...». Nadia è morta lo scorso
13 agosto: era una Iena amatissima che spiazzò i
fan raccontando il calvario del cancro, ora, dall'alto, li continuerà a spiazzare con la sua fede...

e OO Andrea Camilleri, Il cuoco dell'Alcyon, Sellerio, Palermo 2019, pp. 252, € 14.
L'ultima fatica di Camilleri tiene bene la posizione:
anche i lettori più esigenti sono affascinati dal vento
«stile 007» che soffia sulla goletta Alcyon.

O 20 Federico Pace, Scintille. Storie e incontri che

O O Maurizio De Giovanni, Il pianto dell'alba, Ei-

Pace è un ottimo storyteller: Controvento, il suo libro precedente (80mila copie), raccontava di quei
viaggi che d'improvviso cambiano la vita, le sue
nuove Scintille si accendono quando sono gli incontri inattesi a mutare la rotta dell'esistenza.

naudi, Torino 2019, pp. 336, € 19.
11 Commissario Ricciardi arriva al capolinea e i lettori insorgono... O.
e OO Lucinda Riley, La stanza delle Farfalle, Giunti,
Milano 2019, pp. 608, € 17,90.
La Riley lancia il suo nuovo e infinito (e obliabile)
polpettone sentimentale...

decidono i nostri destini, Einaudi, Torino 2019, pp.
216, € 14.

085285

Aucia, I leoni di Sicilia. La saga dei
Florio, Nord, Milano 2019, pp. 436, € 18.

#Entra nel mondo di Luì e Sof. Il fantalibro dei
Me contro Te, Mondadori Electa, Milano 2019, pp.
146, € 16,90.

e * Vasco Rossi - Michele Monina, Non stop.
Le mie emozioni da Modena Park a qui, Mondadori,
Milano 2019, pp. 152, € 19.
Gadget per i fan di Vasco: a noi basta la sua musica O.
.
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IN REDAZIONE

di Mauro Manfredini
Qui sotto, nella pagina destra, figura un'altra classifica, che non si basa sulle vendite ma sulla qualità: è
una rassegna di volumi consigliabili e consigliati sulla
base del gusto, del buonsenso e di opinioni magari
sindacabili ma, di norma, non dissennate.
Entrambe le classifiche, quella di destra e quella di sinistra, sono accompagnate da brevi giudizi che forniscono sintetiche indicazioni critiche per un tempestivo orientamento e non pregiudicano recensioni particolareggiate in successivi numeri della rivista.

Varia

O Annalisa Cima, Le occasioni del «Diario postumo».
Tredici anni di amicizia con Eugenio Montale, Ares, Milano 2012, pp. 168, € 14.
Un musi per

chi non crede all'autenticità del Diario
postumo di Montale e un saluto alla Cima,la sua ultima musa (l'adieu di Cesare Cavalieri a p. 966). Tra le
novità sul poeta, la ricchissima edizione della Bufera
commentata da Campeggiani e Scaffai(Mondadori).

O Vittorio Messori, ipotesi su Gesù, Ares, Milano
2019, pp. 320,€ 16,80,
Ritorna per Ares un classico della spiritualità del nostro tempo, che ha mostrato come ragione, storia,
esperienza confermino la verità del Vangelo.
Antonia Arslan, Dino Buzzati Bricoleur & cronista
visionario, Ares, Milano 2019, pp. 192, € 13,50.

Franco Bettolini - Marina Crescenti, Postazione 23- l miei 100 giorni a Beirut, Ares, Milano 2019,
pp. 296, € 18.

Quando una grande scrittrice incontra un grande
scrittore: ecco un felicissimo identikit di Buzzati da
adottare in tutte le nostre scuole.

Toccante memoir su un dramma dimenticato (con ottima prova del nostro esercito): l'entusiasta prefazione
è del gen.Angioni, che guidò il contingente nel 1983.

e Robert Sarah con Nicola Diat, Si fa sera e il giorno ormai volge al declino, Cantagalli, Siena 2019, pp.
400, € 24,90.

e Flannery O'Connor, Un ragionevole uso dell'irragionevole. Saggi sulla scrittura e lettere sulla creatività,
Minimum Fax, Roma 2019, pp. 374, € 16.

«La crisi che vivono il clero, la Chiesa e il mondo è
radicalmente una crisi spirituale, una crisi della fede. Viviamo il mistero d'iniquità, il mistero del tradimento, il mistero di Giuda». Pamphlet lucidissimo che invita alla preghiera per ritrovare la Speranza: energico ed energetico.

In un solo libro, due gemme della O'Connor: i saggi
di Nel territorio del diavolo e le stupende lettere di
Sola a presidiare lafortezza. Da collezione.
O Hermann Melville, Lettere a Hawthorne, Liberilibri, Macerata 2019, pp. 118, € 9.
Lettere decisive per entrare nel cantiere ardente di
Melville. Per approfondire ricordiamo anche l'ispirato saggio di Paolo Gulisano Fino all'abisso. Il mito moderno di Moby Dick(Ancora).

O Hemingway: l'uomo e il mito, a cura di Michael Katakis, Mondadori, Milano 2019, pp. 210, € 20,40.
L'avventurosissima vita del Premio Nobel 1954 tra
foto, ricordi e cartoline dalla sterminata, «Hemingway Collection» della John F. Kennedy Library di
Boston. Una manna per chi è rimasto incantato da
Addio alle armi o dal Vecchia e il mare.

e Ennio Flaiano, L'occhiale indiscreto, a cura di Anna. •Ildefonso Schuster, Benedetto - Il padre dell'EuroLongoni, Adelphi, Milano 2019, pp. 279, € 15.
pa, Jaca. Book, Milano 2019, pp. 790, € 45.
L'affilato zoom di Flaiano sui vizi degli italiani in una
silloge di articoli di costume che sono letteratura.
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