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Simoni con un giallo nella Firenze del Quattrocento sfida Camilleri
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Mondadori, € 17
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Mondadori, € 20
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AA.VV.
Pj Masks.
Superpigiamini...
La Coccinella, € 3,90
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5

Piemme, € 19,50

John Grisham
Il caso Fitzgerald

(-)

N

Marsilio, € 19,90

Jay Asher
Tredici

(6)

In vetrina
gli ebook
per l’estate
Estate tempo di avventure
esotiche (e di offerte
mirate). In vetta su Ibs.it, il
sito di vendita di prodotti
editoriali del Gruppo
Messaggerie, L’ultimo
faraone di Wilbur Smith, il
capitolo più recente della
saga egizia dello scrittore
bestseller. Nel resto della
Top Five si distinguono, in
terza e quarta posizione
senza l’aiuto di promozioni,
due novità che vanno forte
anche in edizione cartacea:
La strega di Camilla
Läckberg e L’eredità
dell’abate nero di Marcello
Simoni. Al secondo posto Il
maestro delle ombre di
Donato Carrisi, sostenuto
anche dallo sconto il 24
giugno a 2,99 euro. Chiude
la classifica un altro thriller:
La terza vittima, firmato
della scrittrice norvegese
Unni Lindell e passato a
partire dal 23 giugno da
4,99 euro a 99 centesimi
(prezzo che manterrà per
tutta l’estate). Quanto a
Ibs.it, lo store ha
organizzato per la stagione
delle vacanze diverse
vetrine tematiche dedicate
ai libri digitali. Da quella più
tradizionale con una scelta
di titoli per le ferie alla
raccolta «In forma con gli
ebook» in cui, dalle diete
alle ricette disintossicanti,
alle guide per stare in
forma, viene consigliata
una serie di volumi per
affrontare al meglio la
prova costume. Fino al 31
agosto, inoltre, è possibile
acquistare Tolino Page, il
modello base dell’ereader
di Ibs, a un prezzo scontato:
69 euro anziché 79.

La pagella

Paula Hawkins
Dentro l’acqua

(5)

5

Mondadori, € 19
Camilla Läckberg
La strega

(-)

5

Adelphi, € 14

Storie della buonanotte...

6
N

Giunti, € 14,90

Francesca Cavallo
Elena Favilli

(4)

5

Marcello Simoni
L’eredità dell’abate
nero
Newton Compton, € 9,90

Carlo Rovelli
L’ordine del tempo

(3)

5

Sellerio, € 14

Lucinda Riley
La ragazza italiana

(2)

5

di Alessia Rastelli

Andrea Camilleri
La rete di protezione

(-)

orse, senza confessarselo, il
professor Carlo Rovelli insegue il
sogno di un pensiero intero, fatto
di intuizione e di riflessione,
sentimento e ragione. Forse, non
ammettendolo nemmeno sotto tortura,
vagheggia un’intelligenza delle cose (senza
la schizofrenia delle specializzazioni) come
quella dei presocratici. Se questa è l’ambizione, L’ordine del tempo (brutto titolo), che
viene dopo il fortunatissimo manuale di
fisica, ne è un elegante e dovizioso (ma di
lodevole stringatezza stilistica) esempio,
dove il professore chiama a raccolta ogni
tipo di testimone utile. Da Rudolf Clausius,
lo scopritore dell’entropia, alla tragica figura
di Ludwig Boltzmann, impiccatosi mentre
la moglie e la figlia si bagnavano nel mare di
Trieste. E ci sono Aristotele, Newton e
Einstein (tesi, antitesi e sintesi), impegnati,
attraverso i secoli, in un
gigantesco mastermind.
Durante questo Grand
Tour nella coscienza del
pianeta, il professore ci
rifocilla con umorismo:
«Gli eventi del mondo
non si mettono in fila
come gli inglesi. Si
accalcano caotici come
gli italiani». Sosta
Il fisico Carlo Rovelli commosso davanti ai
(Verona, 1956)
teoremi bellissimi,
sebbene tutti sbagliati,
di Platone e di Keplero giovane, che
lastricano la via verso le verità. Infine, con
Sant’Agostino e Proust, il professore ci dice
che siamo ciò che ricordiamo, che ogni
attimo della nostra esistenza è legato, dalla
memoria, al nostro passato (prossimo e
remoto) «con un peculiare filo triplo». Che
Alla ricerca del tempo perduto non è il
racconto di eventi del mondo, ma «di quello
che c’è dentro una sola memoria»,
attraverso «una disordinata, dettagliata
passeggiata fra le sinapsi del cervello di
Marcel». Il libro è un viaggio nel tempo e,
quindi, nel vivere e nel morire, dove si
citano, ma quasi con pudore, i principi della
termodinamica e, non senza ardore, i versi
antichi di Orazio: «Tu non chiedere/ l’esito
dei miei, dei tuoi giorni,/ Leuconoe/ — è
un segreto sopra di noi —/ e non tentare
calcoli astrusi». Magnificamente.

ebook

@al_rastelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La classifica
1 100

Wilbur Smith
L’ultimo faraone
Longanesi, e 11,99
ePub con Adobe Drm

Donato Carrisi
2 86
Il maestro delle ombre
Longanesi, e 9,99
ePub con Adobe Drm
3 41

Camilla Läckberg
La strega
Marsilio, e 11,99
ePub con Adobe Drm

4 33

Marcello Simoni
L’eredità...
Newton Compton, e 4,99
ePub con Social Drm

5 31

Unni Lindell
La terza vittima
Newton Compton, e 0,99
ePub cn Social Drm
(19-25 giugno 2017)

Narrativa italiana

1

(1) S 100

Andrea Camilleri
La rete di protezione
Sellerio, € 14

Subito protagonista la nuova saga gialla di Marcello
Simoni, ambientata a Firenze nel XV secolo, al
secondo posto assoluto dietro il commissario
Montalbano di Camilleri. Nella classifica di
categoria resta sul podio Diego De Silva, sale nella
cinquina di testa Paolo Cognetti. Nei Ragazzi
comandano le vite ribelli di Cavallo e Favilli.

(-) N 45
2
Marcello Simoni

L’eredità
dell’abate nero
Newton Compton, € 9,90

(2) 521
3
Diego De Silva
Divorziare
con stile

Einaudi, € 19

Narrativa straniera

1

(1) S 42
Lucinda Riley
La ragazza italiana
Giunti, € 14,90

Tre donne e due uomini: gli autori stranieri occupano
metà della top ten. Terza assoluta è Lucinda Riley, a
seguire, il nuovo thriller della svedese Camilla
Läckberg (su un mistero del passato), poi Paula
Hawkins, Jay Asher e John Grisham, pure new entry
(su un furto di manoscritti originali). Nella classifica di
categoria arrivano Don Winslow e Georges Simenon.

(-) N 32
2
Camilla Läckberg
La strega

Marsilio, € 19,90

(2)529
3
Paula Hawkins

Dentro l’acqua
Piemme, € 19,50

Saggistica

1

(1) S 37
Carlo Rovelli
L’ordine del tempo
Adelphi, € 14

Il fisico Carlo Rovelli, presenza fissa in top ten,
mantiene il comando nei Saggi davanti a Piero
Angela e a Romano Prodi, che guadagna tre
posizioni parlando di sviluppo e coesione sociale.
Miglior ingresso è Lettera a una professoressa di don
Lorenzo Milani (1923-1967). Nella Varia Vasco Rossi,
racconta e commenta quarant’anni di sue canzoni.

(2) S 12
2
Piero Angela
Il mio lungo
viaggio

Mondadori, € 19

(6) 1 8
3
Romano Prodi

Il piano inclinato
il Mulino, € 13

Varia

1

(-) N 11
Vasco Rossi
XL. 40 anni di canzoni
(con i miei commenti)
Mondadori, € 20

(-) N 8
2
Vasco Rossi (con
Michele Monina)
Da rocker
a rockstar
PaperFirst, € 16

Ragazzi

1

(1) S 35
Francesca Cavallo
Elena Favilli
Storie della buonanotte...
Mondadori, € 19

(2) S 22
2
AA.VV.

Pj Masks.
Superpigiamini,
pronti all’azione!
La Coccinella, € 3,90

Stati Uniti

1
John Grisham

2
Elin Hilderbrand

3
Mike Maden

Knopf Doubleday, $ 28.95

Little, Brown, $28

Penguin, $ 29

Camino Island

The Identicals

Tom Clancy:
Point of Contact

