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doppia

IN LIBRERIA

La Doppia classifica, come dice il nome, si divide in
due parti. La pagina sinistra, qui sotto, offre una classi•
fica mensile dei libri più venduti, compilata rielaboran•
do 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 r0 in•
dica la posizione nel mese precedente; la stellina*se•
gnala le nuove entrate. La presente elaborazione si ri•
ferisce al mese di aprile 2021.

Letteratura

Varia

O OO Gianrico Carofiglio, La disciplina di Penelope,

O* Michela Murgia, Stai zitta e altre nove frasi che

Mondadori, Milano 2021, pp. 192, euro 16,50.

non vogliamo sentire più, Einaudi, Torino 2021, pp.
128, euro 13.

Penelope, integerrimo magistrato, ha visto la sua
carriera spezzata. Un giorno le si presenta un uomo
già accusato di uxoricidio... Carofiglio padroneggia
senza dubbio il mestiere, forse anche troppo.

Subito in vetta alla classifica: come in Italia anche
la lingua sia intrisa di maschilismo, perché di pregiudizio si muore anche nella vita quotidiana e lo
attesta il parlare di tutti i giorni. Sarà.

D O Toshikazu Kawaguchi, Finché il caffè è caldo,
Garzanti, Milano 2020,pp. 192, euro 16.
Continua a salire in classifica il romanzo dell'emulo di Banana Yoshimoto; sempre a tema «caffé»,
consigliamo il saggio La tazzina del diavolo. Viaggio intorno al mondo sulle vie del caffé, di S. Lee
Allen (Feltrinelli).

OO Alessandro Sallusti - Luca Palamara, 11 sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana, Rizzoli, Milano 2021, pp. 288, euro 19.
Ottobre 2020, per la prima volta, nella storia della magistratura, un ex membro del Csm viene radiato dall'ordine: da qui il libro più discusso dell'anno. Destabilizzante e immalinconente, oltre che documentato.

O OO Valérie Perrin, Cambiare l'acqua ai fiori, e/o,
Roma 2020, pp. 476, euro 18.

•Lyon Gamer, Le storie del quartiere, Magazzini Salani, Milano 2021, pp. 160, euro 15,90.

Decisamente un long-seller la storia della misteriosa Violette, guardiana di un cimitero di provincia.
Merita tutto il suo successo.

O*Stephen King, Later, Sperling & Kupfer, Milano 2021, pp. 320, euro 19,90.

Invariata anche questo mese la posizione in classifica per l'avventura di Lyon e dei suoi amici, questa
volta desiderosi di raccimolare un gruzzoletto.

O Carlo Verdone, La carezza della memoria, Bompiani, Milano 2020, pp. 224, euro 17.

© * Haruki Murakami, Prima persona singolare,
Einaudi, Torino 2021, pp. 240, euro 18.
Otto racconti inediti del più discusso e letto autore
giapponese degli ultimi anni, tutti narrati in prima
persona. Murakami non suscita le mezze misure: o si
ama,o si odia. Noi, lo amiamo.

Verdone, oltre che regista di film che hanno segnato
il costume italiano, ha anche una fine sensibilità letteraria, con cui ci regala un viaggio nei suoi ricordi.
Non solo nostalgico.

© OO Barack Obama, Una terra promessa, Garzanti, Milano 2021, pp. 768, euro 28.
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È vero: non è più il King di It, di Dolores Claiborne,
o del Gioco di Gerald, ma che importa? E sempre un
asso della narrativa di oggi, qui con un romanzo insolitamente breve per la sua torrenziale vena.

In lieve discesa in classifica la monumentale autobiografia del 44esimo Presidente Usa. Riuscirà a superare le vendite record dell'autobiografia di Michelle?
.
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IN REDAZIONE

di Silvia Stucchi
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.

Letteratura

Varia

O Eugenio Corti, Ciascuno è incalzato dalla sua
Provvidenza. Diari di guerra e di pace (1940-1949),
Ares, Milano 2021, pp. 664, euro 24.

O Andrea Mardegan, Maria come amica, Ares, Milano 2021, pp. 224, euro 16.

In vista del mese mariano,una meditazione su Maria,
Nel centenario della nascita di Corti, oltre a rilegnon solo come madre e soccorritrice, ma anche come
gerne i romanzi,scopriamo anche i Diari. Per saperpartecipe dell'esperienza umana dell'amicizia.
ne di più si veda l'Invito alla lettura di Cesare Cavalieri a p. 354.
•Daniele Gigli, T.S. Eliot, Nel fuoco del conoscere,
Ares, Milano 2021, pp. 168, euro 14.
D Raymond Carver, Tutte le poesie, Minimum Fax
Roma 2021, pp. 1214, euro 30.
Con documenti inediti in Italia e nuove traduzioni,
l'autore, scrittore in versi, illustra la biografia intelIn un elegante cofanetto con il testo originale a lettuale dell'autore della Terra desolata. Applausi.
fronte e un'intervista inedita, tutta la produzione
poetica di un maestro della poesia americana, lonta© Ezra Pound, È inutile che io parli. Interviste e incontri italiani, 1925-1972, De Piante editore, Milano
no da ogni verbosità e retorica.
2021, a cura di Luca Gallesi, pp. 240, euro 20.
•Giusi Manduca Sorci, Colazione con Dio, Ares,
Milano 2021, pp. 192, euro 15.
Oltre cinquant'anni di interviste e articoli con e su
Pound, con frasi celebri da Montale a Pasolini.
Dall'autrice dell'apprezzato «Il vestito di Arlecchino», un memoir dolce e dolente, un invito ad avviO Matteo Tafuri, Commento agli Inni Orficí, a cura.
di Luana Rizzo, Bompiani, Milano-Firenze 2021,
cinarsi senza timore a un dialogo quotidiano che
pp. 550, curo 35.
può illuminare ogni aspetto della vita.
Prima edizione assoluta del Commento di Matteo
Tafuri (1492-1584), naturalista ed esperto di fisiognomica, a testi che rivendicano il connubio fra pia
phiposophia e dotta religio.

Uno scrittore sotto pseudonimo incontra, a Bruxelles, una neurologa che ha per le mani il complicato
caso di un manager ossessionato da un dipinto di •Gabriele D'Annunzio, Studi su Gesù. Appunti,
Bruegel...un raffinato giallo dell'anima.
Taccuini, Parabole, a cura. di Angelo Piero Cappello,
lanieri Edizioni, Pescara 2021, pp. 198, euro 16.
@ AA. W., La mistica cristiana, volume ll, I Meridiani - Mondadori, Milano 2021,pp. 1666, curo 76. A lungo D'Annunzio coltivò l'aspirazione di scrivere una «Vita di Gesù»: non portò mai a termine il
Seconda uscita del grande progetto coordinato da progetto, ma qui vengono raccolti gli studi e gli appunti. Non solo esoterismo.
Francesco Zambon. Questo volume tratta la mistica
tedesca e brabantina, francese e italiana moderna.
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O Alessandro Zaccuri, La quercia di Bruegel, Aboca, Milano 2021, pp. 166, euro 15.

