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IN LIBRERIA
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La Doppia classifica, come dice il nome, si divide ir
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 font
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 O in
dica la posizione nel mese precedente; la stellina *se
gnala le nuove entrate. La presente elaborazione si ri
ferisce al mese di novembre 2020.

O*Alessandro D'Avenia, L'appello, Mondadori,
Milano 2020, pp. 348, euro 20.
D'Avenia ritorna al romanzo conquistando subito la
vetta della classifica con le lezioni di vita del prof.
Omero Romeo: per sognare un nuovo modo di fare
scuola. Energetico.
•OO Ken Follet, Fu sera e fu mattina, Mondadori,
Milano 2020, pp. 792, euro 27.
Follet torna a Kingsbridge, la città teatro dei Pilastri
della terra, di cui questo romanzone pieno di passioni e intrighi è un prequel. Bestseller annunciato.
© sO Antonio Scurati, M. L'uomo della Prowidenza,
Bompiani, Milano 2020, pp. 656, euro 23.
Continua il cammino di M.Ilfiglio del secolo: sette
anni, dal 1925 al 1932. Per conoscere quel tempo,
consigliamo sempre anche Canale Mussolini di
Pennacchi.

Varia
O © Gianrico Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio. Breviario di politica e altre cose, Feltrinelli,
Milano 2020, pp. 128, euro 14.
Sorta di «breviario civico» in cui Carofiglio illustra,
come in un manuale,l'uso delle parole,la pratica del
dubbio, la passione politica. Voto: 6,5(ma noioso).
© * Francesco, Fratelli tutti. Lettera enciclica sulla
fraternità e l'amicizia sociale, Lev, Città del Vaticano
2020, pp. 248, euro 6.
Terza enciclica di Papa Francesco, su un tema quanto mai attuale e vitale. Non si può non leggere.
O ® Aldo Cazzullo, A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l'Italia, Mondadori, Milano 2020, pp.
288, euro 18.
All'entusiasmo di Cazzullo, vogliamo affiancare il
grandioso affresco di Marco Santagata, Dante. Il
romanzo della sua vita (Mondadori).

O OO

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

O*Alessandro Barbero, Dante, Laterza, RomaBari 2020, pp. 362, euro 20.

Resta nelle zone alta della Classifica la storia di
Violette, guardiana di un cimitero nella provincia
francese e donna dai tanti misteri.

Anche il più amato dei divulgatori si cimenta con la
biografia dantesca. Ma noi lo preferiamo narratore
di guerre e battaglie.

•* Simonetta Agnello Hornby, Piano Nobile,
Feltrinelli, Milano 2020, pp. 352, euro 19.
1942: il Barone Sorci, moribondo,ripercorre la storia della sua famiglia, fra il tramonto di un mondo
vecchio e il sorgere di uno nuovo. Seconda parte
della saga iniziata con Caf/é amaro.

@ ©

Carlo Rovelli, Helgoland, Adelphi, Milano
2020, pp. 228, euro 15.

La fisica quantistica spiegata con una scrittura accattivante. Peccato che, rifiutando la metafisica,
l'autore finisca quasi per rifondarne un'altra. Per
approfondire il pensiero di Rovelli c'è l'articolo di
Daniele Gigli a p. 856.
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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.

O Susanna Tamaro, Una grande storia d'amore,
Solferino, Milano 2020, pp. 288, euro 17.
Andrea ed Edith si incontrano su un traghetto diretto in Grecia: nasce un amore, grande ma travagliato. Ritorno dell'autrice alla narrativa: finalmente!
Jerome K. Jerome, Storie di fantasmi per il dopocena, trad. di C. Ferrarese, Oligo editore, Mantova
2020, pp. 80, euro 12.
Che fanno gli inglesi, la notte della Vigilia, riuniti attorno al punch? Raccontano storie di spettri, ovvio.
Jerome,come Re Mida, rende spassoso tutto ciò che
la sua penna tocca.
Jón Kalman Stefánsson, Crepitio di stelle, Iperborea, Milano 2020, pp. 256, euro 17.
Storia famigliare dall'inizio del XX secolo fino agli
anni Settanta tra i freddi fiordi islandesi: romanzo
fitto di poesia e natura selvaggia. Voto: 7+.
O Francesco Baucia, La notte negli occhi, Lindau,
Torino 2020, pp. 176, euro 14.
Un medico, grande viaggiatore, si reca a Giava in
cerca del figlio illegittimo di Hegel. Racconto affascinante in bilico fra dato storico e fantasia. Ne parla Cesare Cavalleri ap. 870.
Parole nella notte. Poesie per l'attesa, la festa, la
nascita, a cura di Alessandro Zaccuri, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2020, pp. 288, euro 18.
Per prepararsi al Natale con la magia dei poeti. Tra
gli autori da rileggere: Bartolo Cattafi, Cristina
Campo, Margherita Guidacci, Elio Fiore, Patrick
Kavanagh, Pierluigi Cappello...
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Varia
O Antonio Besana, 1914. Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale. Viaggio sui campi di battaglia della Tregua
di Natale, Ares, Milano 2020, pp. 320, euro 15.
Una narrazione che partendo dal basso (dai racconti
dei soldati) rievoca un episodio mitico della Grande
Guerra. Emozionante, ne pubblichiamo un estratto
nel nostro Quaderno di Natale a p. 835.
La Bibbia. Scrutate le Scritture, San Paolo, Cinisello
Balsamo,pp. 3056, euro 29.
Nel 1600esimo anniversario della morte di San Gerolamo, traduttore della Bibbia, una grande edizione,con la proposta di percorsi tematici, rivolti a tutti. Esemplare.
Marcello Stanzione, L'angelo accanto a te, Ares,
Milano 2020, pp. 216, euro 14,50.
Chi sono gli angeli? I più ne hanno un ricordo nebuloso, avendoli sentiti nominare giusto nell'infanzia.
L'autore ne scrive con rigore e semplicità. Rincuora.
O Gianfranco Ravasi, Scolpire l'anima. 366 meditazioni quotidiane, Mondadori, Milano 2020, pp. 466,
euro 22.
Meditazioni e spunti per accompagnare, giorno dopo giorno, il nuovo anno. Ideale per un regalo beneaugurante.
@ Marisa Ranieri Panetta, Le donne che fecero l'impero. Tre secoli di potere all'ombra dei Cesari, Salerno,
Roma 2020, pp. 260, curo 18.
Otto figure femminili protagoniste della storia romana fra I sec. a. C. e III d. C. Documentata ricognizione sul potere femminile antico.
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