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IN LIBRERIA

Letteratura
A librerie chiuse è quasi tutto immutato... ma ahinoi
solo nella classifica...

O iO Antonio Manzini, Ah, l'amore, l'amore, Selle-
rio, Palermo 2020, pp. 352, € 15.

Il commissariato di Aosta, ornai lo sappiamo, è sotto
l'effetto di Cupido... ma Rocco Schiavone torna an-
che con L'amore ai tempi del Covidl 9, racconto ora li-
ne per sorridere e sostenere lo Spallanzani di Roma
con una donazione (https://donazioni.inmi.it/).

@ O Gianrico Carofiglio, La misura del tempo, Ei-
naudi, Torino 2019, pp. 288, € 18.

Legal thriller all'italiana, da un autore che conosce
davvero la Legge.

• Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti,
e/o, Roma 2019, pp. 336, € 19.

L'effetto fiction dell'Amica geniale continua a far sa-
lire il nuovo romanzo della misteriosa autrice: sarem-
mo curiosi però di leggere una sua storia ambientata
fra le montagne o nelle nebbie padane o in laguna...

O ® Tracy Chevalier, La ricamatrice di Winchester,
Neri Pozza, Vicenza 2020, pp. 290, € 18.

Il racconto della nubile trentottenne Violet che dopo
la morte del fidanzato in guerra fa una scelta rivo-
luzionaria: essere indipendente. Appassionante.

© O Stefania Auci, I leoni di Sicilia. La saga dei Flo-
rio, Nord, Milano 2019. pp. 440, € 18.

La saga dei Florio, la grande dinastia palermitana di
armatori, è l'ideale per ore di lettura calate nel sole si-
ciliano, in queste giornate forzatamente casalinghe.

dormiarr

La Doppia classifica, come dice il nome, si divide in
due parti. La pagina sinistra, qui sotto, offre una clas-
sifica mensile dei libri più venduti, compilata rielabo-
rando le liste dei bestseller diffuse dalle principali fon-
ti 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
(I) indica la posizione nel mese precedente; la stellina
* segnala le nuove entrate. La presente elaborazione
si riferisce al mese di marzo 2020.

Varia
O O Me Contro Te, Le fantafiabe di Luì e Soli,
Mondadori, Milano 2019, pp. 174, € 16,90.

Per i bimbi in età prescolare: Luì e Sofi rivivono le
da protagonisti le favole classiche, con qualche pic-
cola variante. Fenomeno editoriale per i più piccoli,
che strappa un sorriso anche ai grandi.

© O Sulla tua parola. Messalino. Santa messa quoti-
diana e letture commentate per vivere la parola di Dio,
Shalom, Camerata Pi cena (AN) 2019, pp. 768, € 4.

Ci aiuterà, in questo tempo di riflessione, per forti-
ficare lo spirito e scandire le nostre giornate.

©* Mates, Supereroi per caso, Mondadori Electa,
Milano 2020, pp. 144, € 16,90.

Dai Mates, quattro youtuber di successo, un fumet-
to, che mette in scena le avventure di quattro amici,
incaricati di salvare la Terra, guidati da un panda.
Leggero e divertente.

O O Enrico Mentana - Liliana Segre, La memo-
ria rende liberi. La vita interrotta di una bambina nella
Shoah, Rizzoli, Milano 2015, pp. 226, € 10.

Una ristampa che è una garanzia di qualità: Liliana
Segre rievoca l'infanzia spezzata dalla Shoah. Indi-
spensabile racconto degli orrori del passato, perché
non si verifichino mai più.

© Os Robert Sarah con Benedetto XVI, Dal pro-
fondo del nostro cuore, Cantagalli, Siena 2020, pp.
134, € 18.

Al netto delle polemiche, un'intensa riflessione sui
problemi della Chiesa, in un linguaggio terso e pro-
fondo. Da leggere assolutamente.
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classifica
eli Silvia Stucchi

Qui sotto, nella pagina destra, figura un'altra classifi-
ca, 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 si-
nistra, sono accompagnate da brevi giudizi che forni-
scono sintetiche indicazioni critiche per un tempesti-
vo orientamento e non pregiudicano recensioni parti-
colareggiate in successivi numeri della rivista.

Letteratura
O Luca Doninelli, L'imitazione di una foglia che ca-
de, Aboca, Milano 2020, pp. 110, € 14.

Uno scrittore di successo, un solitario, un giorno ri-
ceve uno strano pacco: un'edizione di Gregorio di
Tours; all'interno del libro, il quaderno dove aveva
scritto il suo primo romanzo, mai pubblicato. Raffi-
nato viaggio esistenziale e filosofico.

• Louisa May Alcott, Piccole donne. I quattro libri,
Einaudi, Torino, pp. 1.112, € 15.

Sull'onda del recente film, potrebbe venire la curio-
sità di rileggere — o leggere — la tetralogia Piccole
donne; Piccole donne crescono; Piccoli uomini; I ra-
gazzi di .Io. Altro che lettura anodina! Da riscoprire.

© Sofocle, Antigone, a cura di Francesco Puccio,
traduzione di Simone Beta, La Vita Felice, Milano
2020, pp. 250, € 14.

Il più classico dei classici greci, l'Antigone, tragedia
con cui culmina il cosiddetto «ciclo tebano», in una.
nuova traduzione, che assomma rigore e leggibilità.

O Halldór Laxness, La campana d'Islanda, Iperbo-
rea, Milano 2019, pp. 592, € 19,50.

Dall'autore premio Nobel nel 1955, il racconto, in
toni epicamente cupi, del periodo più drammatico
della storia d'Islanda, martoriata dall'oppressione
danese e dalle carestie. Barbarico.

© Maurizio Serra, L'Imaginifico. Vita di Gabriele D'An-
nunzio, Neri Pozza, Vicenza 2019, pp. 720, € 25.

Con questo libro pluripremiato, Serra si confronta
con i biografi del Vate, da Antongini a Chiara-Ron-
coroni: una biografia che si legge come un romanzo.

IN REDAZIONE

Varia
O Alberto Leoni, «Addio mia bella addio», Ares, Mi-
lano 2020, pp. 400, € 18.

Ripercorrendo i campi di battaglia del Risorgimento,
Alberto Leoni fa rivivere quei giovani combattenti e
quei tempi solo apparentemente caduti nell'abisso
del tempo. Con uno zoom speciale sugli sconfitti.

© Alexandra Orme, Come soprawivere all'Unione So-
vietica. Una guida per gli sproweduti, Oaks, Milano
2020, pp. 262, € 24.

Memore dell'occupazione tedesca, l'autrice vede
con sollievo l'avanzata sovietica in Ungheria: un er-
rore madornale. Un libro che mette in luce non solo
la banalità del male, ma talora anche la sua comicità.

$ Antonio Loperfido, Ti ricorderò per sempre,
EDB, Bologna 2020, pp. 198, € 17.

Da uno psicanalista specializzato nell'elaborazione
del lutto, una riflessione su come il progresso tec-
nologico e la cultura digitale stiano cambiando an-
che la percezione della morte, e delle pratiche del
cordoglio. Inquietante.

O Claudia Gualdana, Rosa. Storia culturale di un fio-
re, Marietti 1820, Milano 2019, pp. 192, € 18.

Dai roseti di Paestum alle simbologie religiose, dalla
Germania medievale all'alchimia, dalla letteratura
all'antropologia, la storia del fiore per eccellenza: che
possa propiziare il nostro ritorno nei parchi e giardini.

© Marcello Ciccuto, Rifare Poussin d'après nature.
Montale e l'arte del nostro tempo, Aragno, Torino 2020,
pp. 800, € 60.

Per approfondire c'è l'ottima Curzia Ferrari a p. 312.
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