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DeGiovanni raddoppia, volano l’ultimo«Millennium»eSafranFoer
Unsuccesso ilmanualeper il concorsoalministerodeiBeni culturali

La pagella
AA.VV.
Cinquanta
in blu
Sellerio

di Antonio D’Orrico
voto

9
Chegrande classe
i cronisti di nera

P er festeggiare il mezzo secolo di vita
la casa editrice Sellerio ha chiesto
agli autori delle ormai proverbiali
antologie gialle di scegliere un libro
tra i tremila in catalogo e di farne il

motivo ispiratore (il compagno segreto) di
un racconto. E così Marco Malvaldi ha
riesumato La fine è nota di Geoffrey Holiday
Hall, catapultando il più fantasmatico degli
scrittori nel mondo del Bar Lume. Santo
Piazzese (bravissimo) ha dissotterrato (come
un’ascia di guerra) La vera storia di Salvatore
Giuliano di Ignazio Buttitta per una
questione di contrabbando (di sigarette e di
esistenze). Francesco Recami ha
(graziosamente) optato per I gioielli di
Madame de*** di Louise de Vilmorin.
Gaetano Savatteri, con una certa solennità,
ha preferito Il procuratore della Giudea di
Anatole France. Gian Mauro Costa si è rivolto

a un classico siciliano
come Storie e cronache
della città sotterranea di
Salvo Licata per una
vicenda assai
camilleriana. Alessandro
Robecchi si è
rispecchiato inOgnuno
muore solo di Hans
Fallada. Giampaolo Simi
e Fabio Stassi hanno
citato rispettivamente
Assassinio al Comitato
Centrale di Vázquez

Montalbán e La luce e il lutto di Gesualdo
Bufalino. Ovviamente, il libro e l’autore
chiamati in causa diconomolto dello
scrittore che li ha prescelti. Ma qui il discorso
si farebbe lungo. I più abili nel gioco sono
stati, secondome, Piazzese e Costa.
L’omaggio di quest’ultimo a Salvo Licata,
splendido giornalista, mi ha fatto riaprire
quel bellissimo libro: «Via dell’Altare 8,
primo piano. Qui è la casa dove Maddalena
Lo Biondo è nata 21 anni fa, per uscirne
definitivamente a sedici anni e incominciare
la “vita”. Da allora non vi ha messo più piede
e non vi è tornata nemmeno damorta. Il suo
corpo, sfigurato dalle coltellate, è ora
all’Istituto di Medicina legale per l’autopsia,
insieme con quello del suo ultimo cliente, il
marinaio turco Ahmed Noman». Giro di
frase alla Márquez. I cronisti di nera di una
volta erano più bravi di tanti scrittori laureati.
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Gian Mauro Costa
(Palermo, 1952)

Top 10
Stefania Auci
I leoni di Sicilia

Nord, € 18

Maurizio de Giovanni
Dodici rose
a Settembre
Sellerio, € 14

Andrea Camilleri
Il cuoco dell’Alcyon

Sellerio, € 14

Antonio Scurati
M. Il figlio
del secolo
Bompiani, € 24

Nadia Toffa
Fiorire d’inverno.
La mia storia
Mondadori, € 18

David Lagercrantz
La ragazza che
doveva morire...
Marsilio, € 19,90

Jonathan Safran Foer
Possiamo salvare
il mondo...
Guanda, € 18

Lucinda Riley
La stanza
delle farfalle
Giunti, € 17,90

Gianrico Carofiglio
La versione
di Fenoglio
Einaudi, € 16,50

Maurizio de Giovanni
Il pianto dell’alba

Einaudi, € 19
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ebook
di Alessia Rastelli

Lo sconto
spinge
Pompei
Nell’ottobre del 79 d. C.
una terribile eruzione del
Vesuvio seppellisce
Pompei ed Ercolano.
Alberto Angela,
paleontologo, scrittore e
divulgatore scientifico,
racconta quei giorni
individuando alcuni
personaggi storicamente
esistiti — una matrona,
un banchiere, un politico...
— e seguendoli passo
dopo passo. In versione
ebook il libro, I tre giorni di
Pompei, è stato offerto in
sconto (il 28 agosto a
1,99 euro) ed è salito in
vetta tra i titoli più
venduti nella libreria
digitale di Bookrepublic.
Una classifica
interamente dominata
dagli sconti: tutti offerti a
un prezzo da 99
centesimi a 2,99 euro gli
ebook nel resto della Top
Five, occupata da gialli e
thriller. In seconda e terza
posizione si piazzano
Inarrestabile di Lee Child
e Ninfa dormiente di Ilaria
Tuti, mentre il quarto
posto va, a pari merito, a
due inchieste del
commissario Maigret di
Georges Simenon. A
trent’anni dalla morte (il 4
settembre 1989), lo
scrittore è al centro di
numerose iniziative: dalle
nuove edizioni dei
«cofanetti» cartacei da
parte di Adelphi
all’audiolibro Emons de
L’uomo che guardava
passare i treni, letto
dall’attore Tommaso
Ragno (in uscita giovedì
12 settembre).

@al_rastelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 100 Alberto Angela
I tre giorni di Pompei

Rizzoli,e 8,99
ePub con Adobe Drm

2 76 Lee Child
Inarrestabile

Longanesi,e 9,99
ePub con Adobe Drm

3 72 Ilaria Tuti
Ninfa dormiente
Longanesi,e 9,99

ePub con Adobe Drm

4 64 Georges Simenon
Pietr il Lettone
Adelphi,e 4,99

ePub con Adobe Drm

4 64 Georges Simenon
La ballerina...

Adelphi,e 4,99
ePub con Adobe Drm

(26 agosto-1° settembre 2019)

La classifica

Narrativa italiana

1 (1) S 100

Stefania Auci
I leoni di Sicilia
Nord, € 18

2 (-) N 76
Maurizio de Giovanni
Dodici rose
a Settembre

Sellerio, € 14

3 (2)5 51
Andrea Camilleri
Il cuoco
dell’Alcyon

Sellerio, € 14

Maurizio de Giovanni raddoppia le presenze in
Top Ten: l’autore partenopeo è secondo assoluto,
dietro Stefania Auci e la saga dei Florio, con la
commedia gialla edita da Sellerio che ha per
protagonista l’assistente sociale Mina Settembre;
ed è decimo con l’ultimo romanzo del ciclo del
commissario Ricciardi, edito da Einaudi.

Narrativa straniera

1 (-) N 27
David Lagercrantz
La ragazza che doveva
morire. Millennium
Marsilio, € 19,90

2 (1)5 21
Lucinda Riley
La stanza
delle farfalle

Giunti, € 17,90

3 (2)5 16
Colin Dexter
Il giorno
del rimorso

Sellerio, € 15

David Lagercrantz con il sesto e ultimo atto della
saga «Millennium» inaugurata da Stieg Larsson
entra direttamente al primo posto negli Stranieri,
scavalcando Lucinda Riley, e si piazza al sesto
posto in Top Ten. Altre novità nella classifica di
categoria nel segno del giallo sono il nord-
irlandese Adrian McKinty e il tedesco Wulf Dorn.

Saggistica

1 (1) S 32
Nadia Toffa
Fiorire d’inverno.
La mia storia
Mondadori, € 18

2 (-) N 24
Jonathan Safran Foer
Possiamo salvare
il mondo...

Guanda, € 18

3 (2)5 14
Federico Pace
Scintille

Einaudi, € 14

Novità in vetta ai Saggi: il volume sui pericoli del
cambiamento climatico dell’autore americano
Jonathan Safran Foer si piazza al secondo posto
(alle spalle del libro-ricordo di Nadia Toffa) ed
entra in top ten. Nella Varia è bestseller il manuale
per il concorso del ministero per i Beni e le attività
culturali, per lavorare in musei e uffici.

Varia

1 (-) N 10
AA.VV.
Concorso 1052
assistenti vigilanza Mibac
Edizioni Simone, € 42

2 (1)5 9
Benedetta Rossi
La cucina
di casa mia

Mondadori Electa, € 19,90

Ragazzi

1 (1) S 18
Me contro Te
Entra nel mondo
di Luì e Sofì
Mondadori Electa, € 16,90

2 (6)1 9
AA.VV.
Il re leone. Maxi
libro gioca kit

Disney, € 19,90

{Libri Le classifiche
Legenda

(2) posizione precedente S stabile

1 in salita R rientro

5 in discesa N novità

100 titolo più venduto (gli altri in proporzione)

3
James Patterson
Candice Fox
The Inn

Little, Brown, $ 28

2
Douglas Preston
Lincoln Child
Old Bones

Grand Central, $ 28

1
Delia Owens
Where the
Crawdads Sing

G.P. Putnam’s Sons, $ 27

Stati Uniti

Aparità di percen-
tuale di vendita, la
posizione è deter-
minata dal valore
decimale non in-
dicato in classifica

Trova questa rivista e tutte le altre molto prima,ed in più quotidiani,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.surf


