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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 ❶
indica la posizione attuale; il numero su fondo chiaro

① indica la posizione nel mese precedente; la stellina

★ segnala le nuove entrate. La presente elaborazione

si riferisce al mese di gennaio 2020.

❶ ★ Gianni Manzini, Ah, l'amore, l'amore, Selle-
rio, Palermo 2020, pp. 352, € 15.

Nuove avventure per il vicequestore più burbero d’Ita-
lia: mentre Rocco Schiavone è in ospedale, un indu-
striale muore sotto i ferri: errore medico o omicidio?
Intanto, il commissariato è sotto l’effetto di Cupido...
Schiavone torna con la sua ansia di verità e verità sarà.

❷ ① Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti,
e/o, Roma 2019, pp. 336, € 19.

La ripetizione di schemi, temi e figure, fa sorgere  una
domanda: ma basta una ambientazione sia pure magi-
ca e suggestiva come Napoli per fare un romanzo?

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

Torna l’avvocato Guerrieri: stavolta deve difendere
Iacopo, il figlio della sua ex fiamma Lorenza, da
un’accusa infamante. Legal thriller all’italiana, da un
autore che conosce davvero la Legge.

❹ ③      Fabio Volo, Una gran voglia di vivere, Monda-
dori, Milano 2019, pp. 216, € 19.

Volo affronta la crisi dei 40 anni con un libro che irrita
i critici ma che intercetta i legami fragili di oggi: per la
pars construens ci affideremo ai libri di Mariolina Mi-
gliarese a partire dalla Famiglia imperfetta☺. 

❺     ⑤  Donato Carrisi, La casa delle voci, Longane-
si, Milano 2019, pp. 248, € 17,50.

Thrillerone cupo che indaga nei meandri della psi-
che umana: Pietro Gerber è uno psicologo specia-
lizzato nel trattare bambini che hanno subìto trau-
mi... e  sùbito il brivido sale.

❶  ① Bruno Vespa, Perché l'Italia diventò fascista (e
perché il fascismo non può tornare), Mondadori, Mi-
lano 2019, pp. 348, € 17.

Divulgatore di solidissimo mestiere, Vespa si impe-
gna, con linguaggio a tutti accessibile, a (ri)spiegarci
un momento storico fondamentale del Novecento.

❷ ➁ Le fantafiabe di Luì e Sofì, Mondadori, Milano
2019, pp. 174, € 16,90.

Luì e Sofì rivivono da protagonisti le favole classiche,
con qualche piccola variante. Fenomeno editoriale
per bimbi in età prescolare, si legge con piacere.

❸ ③ Benedetta Rossi, In cucina con voi!, Monda-
dori Electa, Milano 2019, pp. 368, € 19,90.

Dopo Benedetta Parodi, un’altra sorridente Benedet-
ta furoreggia in cucina: direttamente dal suo agrituri-
smo nelle Marche, tante ricette sfiziose e facili, che
sanno di casa (anche dal Canale 33 - Food Network).

❹      ④ Jeff Kinney, Diario di una schiappa. Giorni da
brivido, Il castoro, Milano 2019, pp. 368, € 13.

Nuova versione della «Schiappa» più famosa: que-
sta volta la scuola di Greg è chiusa per maltempo, e
il protagonista, con l'amico fidato Rowley, si trova
in mezzo al caos di un quartiere diventato un campo
di battaglia a palle di neve fra gruppi rivali.

❺ ⑤ Nadia Toffa, Non fate i bravi. La testimonianza
che ci ha lasciato, Chiarelettere, Torino 2019, pp.
208, € 16.

Pagine che non lasciano indifferenti; anzi, fanno pau-
ra: quando la malattia, quella che fa tremare solo a no-
minarla, ti coinvolge, come reagire? Toccante.

doppiaIN LIBRERIA
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❶ Giorgio Scerbanenco, Il terzo amore, La nave di
Teseo, Milano 2019, pp. 270, € 17.

Primo romanzo del re della «nera» milanese. La dif-
ficile maturazione di Elena, ragazza madre degli anni
Trenta, nel rapporto tormentato con un giovane fatuo
e un anziano vedovo generoso: doloroso e sensibile.

❷ Eleonora Duse - Gabriele D’Annunzio, Come il
mare io ti parlo. Lettere 1894-1923, Bompiani, Milano
2019, pp. 1.406, € 30.

Affidata quasi esclusivamente alla voce di Eleonora
Duse, la storia d’amore che inaugurò il divismo mo-
derno. «Vedo il Sole», scrisse Eleonora dopo l’incon-
tro con il Vate. Ma il sole può anche bruciare.

❸ Lucio Anneo Seneca, Consigli ai medici, a cura
di L. Coco, Edb, Bologna 2019, pp. 78, € 8.

Il medico stesso deve essere filosofo, perché riflette
sulla condizione umana e le sue fragilità, e deve
considerare il male sempre a partire dall’uomo.

❹ Edith Wharton, Falsa partenza, Skira, Milano
2019, pp. 94, € 14.

Il newyorkese Lewis Raycie viene mandato dal ricco
padre in Italia a caccia di quadri del XVI e XVII se-
colo, ma un incontro imprevisto determinerà scelte
particolari: dall’autrice dell’Età dell’innocenza un de-
lizioso apologo sulle trasformazioni dei gusti estetici.

❺ Tacito, Germania, a cura di D. Baldi, Quodlibet,
Macerata 2019, pp. 502, € 19.

Nuova traduzione, con ricco commento, del testo che
ha creato il «mito» del popolo germanico e l’imma-
gine del barbaro. Da leggere, rileggere e meditare.

❶ Flavio Ubodi, Civitavecchia. 25 anni con Maria,
Ares, Milano 2020, pp. 312, € 14.

Nel 1995 a Civitavecchia una statua della Madonna
lacrimò sangue nel giardino della famiglia Gregori.
Questo volume espone i fatti salienti della vicenda,
i documenti e le testimonianze: da non perdere.

❷ Massimo Pandolfi, Innamoràti della vita, Ares, Mi-
lano 2020, pp. 152, € 12.

10 storie di malati che hanno scelto di vivere anche
in situazioni drammatiche: c’è tanto da imparare.    

❸ T.E. Hulme, Contro Bertrand Russell, a cura di Luca
Gallesi, Oaks, Sesto S. Giovanni 2020, pp. 294, € 24.

Necessaria riscoperta di una delle figure più pre-
gnanti della filosofia inglese del XX secolo, amico
di Pound, morto in giovane età nella Grande Guer-
ra: polemico ed entusiasmante.

❹ Enrico Castelli Gattinara, Come Dante può salvar-
ti la vita. Conoscere fa sempre la differenza, Giunti,  Mi-
lano 2019, pp. 232, € 16.

L’autore, insegnante di lungo corso, ci spiega, come
fa ogni mattina in classe, che sapere serve, sempre;
e se i ragazzi sbuffano davanti alla poesia, racconta
di un uomo che, grazie alle terzine, è sopravvissuto
alle tempeste della vita.

❺ Giulio Mozzi, Oracolo manuale per scrittrici e scritto-
ri, Sonzogno, Milano 2019, pp. 420, € 16.

Sorta di Piccolo libro delle risposte per aspiranti
scrittori, il volume, con apparenza giocosa, elargi-
sce suggerimenti e piccole, spinose verità, sul me-
stiere di scrivere. 

di 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.
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