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L’inno alla montagna di Cognetti scala la classifica e raggiunge la vetta
I lettori premiano Renzi. New entry Elias Canetti e Selvaggia Lucarelli
La pagella
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Marcello Simoni
L’eredità dell’abate
nero. Secretum saga
Newton Compton, € 9,90

39

Francesca Cavallo
Elena Favilli
Storie della buonanotte
per bambine ribelli
Mondadori, € 19
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Carlo Rovelli
L’ordine del tempo
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37

10

Adelphi, € 14
John Grisham
Il caso Fitzgerald

(8)

5

Feltrinelli, € 16

Marsilio, € 19,90

(6)
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Matteo Renzi
Avanti. Perché
l’Italia non si ferma

47

7
5

Sperling & Kupfer, € 19,90

Camilla Läckberg
La strega

(5)

5

Einaudi, € 19
Nicholas Sparks
La vita in due

(3)

N

Sellerio, € 14
Maurizio de Giovanni
Rondini d’inverno

(2)

5

Einaudi, € 18,50
Andrea Camilleri
La rete di protezione

3
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di Alessia Rastelli

Paolo Cognetti
Le otto montagne

(1)

ndrea Camilleri è uno scrittore
professionista amato dai lettori
(in Italia e all’estero) e primatista
delle classifiche. Ispiratore, con
Montalbano, di una serie tv che
registra il boom di audience in prima
visione e in replica. Il birraio di Preston, il
più felice, teatrale e musicale dei suoi
romanzi storici, è uno dei libri preferiti da
Bill Clinton. L’ex presidente americano lo
disse, a cena, all’allora presidente del
Consiglio italiano Matteo Renzi e chiese di
poterlo incontrare. Cosa mai successa a
nessun vincitore dello Strega (nemmeno
quando c’era Nixon). La rete di protezione è,
in ordine di tempo (2015), la prima inchiesta
di Montalbano dettata dall’autore a causa
dei suoi problemi agli occhi, ma niente è
cambiato rispetto alle inchieste «scritte».
Anzi. Per l’originalità dello spassoso e
metalinguistico —
come direbbero i critici
laureati — spunto
iniziale; per gli sviluppi
inattesi del personaggio
di Mimì Augello; per il
delicato trattamento del
segreto (a volte tragico)
patto che lega spesso i
fratelli gemelli, questo
romanzo, scritto
Andrea Camilleri nell’ombra, sta
è nato nel 1925 serenamente accanto
alle sue massime e
luminose imprese narrative. Andrea
Camilleri, per usare il linguaggio di moda, è
un’eccellenza del Paese. Ha sfatato una
maledizione nazionale. Quella descritta da
Umberto Saba con sette parole pesanti come
macigni: «La letteratura italiana sono secoli
di noia». E Clinton, che non è proprio il tipo
da annoiarsi, deve averlo capito meglio di
tutti. Eppure c’è chi muove a Camilleri
accuse destituite di ogni fondamento (che
nicchia sulla mafia, che fa politica). È un
tipico comportamento italiano. Allora faccio
anche io l’italiano e ritiro le dimissioni
irrevocabili dalla rubrica (che avevo dato la
puntata scorsa per protesta contro la
pochezza dei testi presenti in classifica), per
assegnare il solito 10 (di cui ha qui
l’esclusiva) ad Andrea Camilleri, maestro,
scrittore, gentiluomo di 91 anni e senza mai
uno sbadiglio (record mondiale?).
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Piace in digitale
la storia
dei Longobardi
Prosegue su StreetLib, il
«negozio» online di
Simplicissimus Book Farm,
il successo dei titoli
autopubblicati. Il libro al
secondo posto è un grande
classico, l’Historia
Langobardorum del monaco Paolo Diacono (nato a
Cividale del Friuli tra il 720
e il 724, morto a Montecassino nel 799 circa):
racconto vivo della storia
dei Longobardi dal 433 al
787 e maggior fonte per la
conoscenza dell’epoca.
Appassionato di storia,
Andrea Cornalba, 47 anni,
originario di Crema, ora a
Milano, ha digitalizzato
l’opera con Streetib
Selfpublish, il servizio di libri
fai-da-te del gruppo di
Antonio Tombolini. «Sono
ipovedente — racconta a
“la Lettura” —: l’ebook mi
consente sia di allargare i
caratteri sia di ascoltare il
testo letto da una voce
elettronica». Cornalba ha
aperto il sito
grandebibliotecalatina.com.
Per ora ci sono l’Historia
Langobardorum, in latino, e
la versione in italiano Storia
dei Longobardi. Il sogno è
crescere, coinvolgendo gli
studenti e sempre più
traduttori che diffondano in
altre lingue. Tra gli autori, il
prossimo dovrebbe essere
Cesare. Nella Top Five altri
due titoli autopubblicati con
StreetLib, il fantasy L’eredità
perduta di Fabrizio Bozzo e
la guida Software didattico
per la scuola primaria di
Ivana Sacchi, oltre ai volumi
Interpretazione della legge
con modelli matematici e
Vivere 120 anni, dedicato
alla nutrizione.

@al_rastelli

Mondadori, € 20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La classifica
1 100

Luigi Viola
Interpretazione...
Diritto Avanzato, e 5,99
ePub e Pdf con Social Drm

Paolo Diacono
2 98
Historia Langobardorum
StreetLib Selfpublish, e 0,99
ePub con Social Drm
3 84

Fabrizio Bozzo
L’eredità perduta
StreetLib Selfpublish, e 3,49
ePub con Social Drm

Ivana Sacchi
4 76
Software didattico...
StreetLib Selfpublish, e 13,99
ePub e Pdf con Social Drm
5 63

Adriana Panzironi
Vivere 120 anni
Wte Edizioni, e 9,99
ePub con Adobe Drm
(10-16 luglio 2017)

Narrativa italiana

1

(3) 1 100

Paolo Cognetti
Le otto montagne
Einaudi, € 18,50

Il romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del Premio
Strega, inno alla vita in montagna, è il libro più
venduto della settimana; scavalca Camilleri, de
Giovanni e Sparks. Negli Italiani sale il romanzo
d’amore di Roberto Emanuelli; rientra all’ottavo
posto Francesco Sole, poeta e youtuber; raddoppia
Gramellini, in coppia con Chiara Gamberale e da solo.

(1) 5 81
2
Andrea Camilleri
La rete
di protezione
Sellerio, € 14

3

(2) 5 76

Maurizio de Giovanni
Rondini d’inverno
Einaudi, € 19

Narrativa straniera

1

(1) S 75
Nicholas Sparks
La vita in due
Sperling & Kupfer, € 19,90

Nicholas Sparks, autore capace di parlare di
sentimenti, è quarto assoluto (in discesa) e mantiene
il primato negli Stranieri. Qui salgono i thriller di
Paula Hawkins, sia quello d’esordio che quello nuovo;
e tirano i gialli bestseller delle passate stagioni, come
Joël Dicker, che entra nei primi dieci, e Alafair Burke,
che torna in classifica in edizione economica.

(2) S 47
2
Camilla Läckberg
La strega

Marsilio, € 19,90

(3) S 33
3
John Grisham

Il caso Fitzgerald
Mondadori, € 20

Saggistica

1

(-) N 51
Matteo Renzi
Avanti. Perché l’Italia
non si ferma
Feltrinelli, € 16

Matteo Renzi, segretario del Partito democratico, è
premiato dai lettori: il suo libro conquista la vetta nei
saggi (spodestando il fisico Carlo Rovelli) ed entra
direttamente al quinto posto in top ten. Tra le novità:
un testo finora inedito del premio Nobel Elias Canetti.
Nella Varia la nuova regina è Selvaggia Lucarelli; nei
Ragazzi spopolano i bambini-supereroi di Pj Masks.

(1) 5 37
2
Carlo Rovelli
L’ordine
del tempo

Adelphi, € 14

(2) 5 10
3
Piero Angela
Il mio lungo
viaggio

Mondadori, € 19

Varia

1

(-) N 18
Selvaggia Lucarelli
Dieci piccoli infami
Rizzoli, € 17

2

(6) 1 8

Andre Agassi
Open.
La mia storia
Einaudi, € 14

Ragazzi

1

(1) S 39
Francesca Cavallo
Elena Favilli
Storie della buonanotte...
Mondadori, € 19

(-) N 23
2
AA.VV.

Un coraggioso
terzetto di eroi.
Pj Masks
La Coccinella, € 3,90

Stati Uniti

1
John Grisham

2
James Patterson

3
Brad Thor

Knopf Doubleday, $ 28.95

Little, Brown, $ 28

Atria/ Emily Bestler, $ 27.99

Camino Island

Howard Roughan
Murder Games

Use of Force

