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IN LIBRERIA

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

Ritorna in vetta il successo della scorsa estate, la saga
dei Florio, grande dinastia palermitana di armatori:
lettura propizia che ci ridona un tempo epico.

• * Alessandro Robecchi, I cerchi dell'acqua,
Sellerio, Palermo 2020, pp. 416, € 15.

Due storie parallele, che affondano le radici nel pas-
sato e un omicidio misterioso sullo sfondo di una
Milano imprevista e crudele, in un susseguirsi di
colpi di scena. Riuscirà Robecchi a emulare il suc-
cesso di Cainilleri e Manzini? Secondo me sì.

© * Gianrico Carofigllo, La misura del tempo, Ei-
naudi, Torino 2019, pp. 288, € 18.

Sempre ai piani alti della classifica l'avvocato
Guerrieri, stavolta impegnato a difendere il figlio
della sua ex da un'accusa infamante. Da un autore
che conosce davvero a fondo la Legge.

O * José Saramago, Cecità, Feltrinelli, Milano
1995 (ristampa 2020), pp. 288, € 10.

La pandemia riporta in auge questo libro del 1995,
storia di un virus che acceca: e l'uomo regredisce a
livello bestiale. Da leggere in parallelo con Le inter-
mittenze della morte, del medesimo autore.

© * Elena Ferrante, Storia della bambina perduta.
L'amica geniale. Vol. IV, e/o, Roma 2020, pp. 312, € 18.

Anche se in discesa, non accenna a uscire dalla
classifica la saga di sessant'anni della vita di Elena
e Lila, migliori amiche e peggiori nemiche (sempre
e invariabilmente!) sotto il sole di Napoli...

doppia
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 indi
ca 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 maggio 2020.

Varia
O O David Quammen, Spillover. L'evoluzione delle
pandemie, Adelphi, Milano 2014, pp. 608, € 29.

Torna molto appropriatamente alla ribalta questo vo-
lume, sulle nuove epidemie e le responsabilità del-
l'uomo. Speriamo che i virus/libri passino di moda...

© O Sylvia Browne - Lindsay Harrison, Profezie.
Che cosa ci riserva il futuro, Mondadori, Milano 2004
pp. 276, € 9,50.

La sensitiva. S. Browne, scomparsa nel 2013, rileg-
ge le più famose profezie del passato, dalla Bibbia
a Nostradamus sino a George Washington (!) e ol-
tre. Lettura come O indice di tempi inquieti.

O * Lyon Gamer, Le storie del mistero, Magazzini
Salani, Milano 2020, pp. 144, € 15,90.

Dopo aver intrattenuto milioni di giovani con i suoi
gameplay, Lyon ci accompagna in un universo di
stanze segrete e luoghi pericolosi, creature incredibi-
li, scienziati e mostri. Per ragazzi dai 12 anni in su.

O * Sulla tua parola. Messalino. Santa messa quoti-
diana e letture commentate per vivere la parola di Dio.
Maggio giugno 2020, Shalom, Camerata Picena 2020,
pp. 768, € 4.

Con piacere ritroviamo in classifica una lettura per
scandire le nostre giornate e per fortificare lo spirito.

© OO Me contro te, Le fantafiabe di Luì e Sofi, Mon-
dadori, Milano 2020, pp. 174, € 16,90.

Per famiglie in lock-down, un libro che strapperà un
sorriso insieme ai più piccoli nei lunghi pomeriggi o
prima della nanna: Luì e Sofi rivivono da protagoni-
sti le favole classiche, con qualche piccola variante.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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classifica 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 sindaca-
bili 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 tempestivo

orientamento e non pregiudicano recensioni particola-
reggiate in successivi numeri della rivista.

Letteratura
O Gérard de Nerval, Viaggio in Oriente, Ares, Mila-
no 2020, pp. 704, € 24.

Ritorna il più straordinario diario di viaggio dell'Ot-
tocento: a cura di Bruno Nacci e con un entusiasman-
te invito alla lettura del poeta Giuseppe Conte.

© Anna Benvenuti, Niente che ci assomigli, Ares,
Milano 2020, pp. 264, € 16,50.

Dopo la separazione dei genitori, Arianna, adolescen-
te milanese, nella masseria dei nonni cerca di rico-
struire la storia della sua famiglia e si interroga sull'a-
more e la libertà. Formativo e ideale per l'estate.

• Massimo Bettetini, Luce di Candoglia, Società
Editrice Fiorentina, Firenze 2020, pp. 52, € 10.

Bettetini procede per accumulazioni, salti lessicali e
culturali, decantazioni operate nell'alambicco della
lingua e delle figure culturali: quando il verso fa
parlare la voce interiore.

O Giuseppe Ungaretti, Visioni di William Blake,
Mondadori, Milano 2020, pp. 448, € 20.90.

Dialogo tra giganti della poesia: un'ottima proposta
nel 50° anniversario della morte di Ungà.

© Plutarco, La virtù delle donne, a cura di Fabio Tan-
ga, Brill, Leiden-Boston 2019, pp. 270, € 113.

A cura di un giovane e valente grecista, torna in edi-
zione critica uno dei più godibili fra i Moralia di
Plutarco di Cheronea (50-125 d. C. circa).

Varia
O Vittorio Messori, Patì sotto Ponzio Pilato? Un'inda-
gine storica sulla passione e morte di Cristo, Ares, Mi-
lano 2020, pp. 320, € 18.

La lente di Messori è puntata sull'ultima parte del
Vangelo: condanna, passione, morte in croce di Ge-
sù. L'autore è credente e la sua ricerca è guidata da
documenti inconfutabili. imprescindibile.

© Alessandro Rivali, Ritorno ai classici. Una conversa-
zione con Giampiero Neri, Ares, Milano 2020, pp. 160,
€ 14,90.

Da Omero a Pasternak il libero e personalissimo ca-
none del decano della poesia italiana: ideale per chi
è sempre in cerca di consigli di lettura...

® Giulio Meotti, L'ultimo Papa d'Occidente?, Libe-
rilibri, Macerata 2020, pp. 112, € 14.

L'autore, giornalista del Foglio, riflette sulla figura
di Joseph Ratzinger, il suo papato, le sue dimissio-
ni. Analisi limpidissima, da non perdere.

O Aldo Dalla Vecchia, Mina per neofiti. La vita, la
voce, l'arte di una fuoriclasse, Graphe.it edizioni, Pe-
rugia 2020, pp. 100, € 8,50.

Di Mina crediamo di sapere ogni cosa: ma è davve-
ro così? Guida alla conoscenza di un monumento
della canzone italiana.

© Gérard Walter, La rivoluzione inglese. Storia e docu-
menti, lduna, Milano 2020, pp. 452.. € 25.

Da un autore specializzato in storia delle rivoluzioni,
un grande affresco storico, con una impressionante
mole di testimonianze d'epoca. Appassionante.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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