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LACLASSIFICADI TUTTOLIBRI È REALIZZATADALLASOCIETÀNIELSENBOOKSCAN,ANALIZZANDO IDATIDELLECOPIEVENDUTEOGNI SETTIMANA, RACCOLTI INUNCAMPIONEDI 900 LIBRERIE.
SI ASSEGNANO I 100PUNTI AL TITOLOPIÙVENDUTOTRA LENOVITÀ. TUTTIGLIALTRI SONOCALCOLATI INPROPORZIONE. LA RILEVAZIONE SI RIFERISCE AI GIORNI DAL 12 AL 18 SETTEMBRE.
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1.Mangiapregaama   57
GILBERT 
18,50RIZZOLI

2. Levalchirie   54
COELHO 
18,00BOMPIANI

3. I lovemini shopping   34
KINSELLA 
19,50MONDADORI

4. Lapsichiatra   30
DORN 
18,60CORBACCIO

5.Ungiorno   20
NICHOLLS 
18,00NERI POZZA

6. Il cobra  18
FORSYTH 
19,50MONDADORI

7. Labibliotecadei libriproibiti  14
HARDING 
17,60GARZANTI

8. L’eleganzadel riccio   12
BARBERY 
18,00E/O

9. Lanotteha cambiato rumore  10
DUEÑAS 
20,00MONDADORI

10. Labibliotecadeimorti  9
COOPER 
18,60NORD

2

1.Lasolitudinedeinumeriprimi  100
GIORDANO 
13,00MONDADORI

2. Laversionedi Barney   14
RICHLER 
12,00ADELPHI

3. La reginadei castelli di carta   13
LARSSON 
13,80MARSILIO

4. È unavita che ti aspetto   13
VOLO 
9,00MONDADORI

5. Il piccoloprincipe   13
SAINT-EXUPERY 
7,50BOMPIANI

6. Il giorno inpiù   12
VOLO 
12,00MONDADORI

7. La ragazzachegiocavacon il fuoco   11
LARSSON 
13,80MARSILIO

8. L’ombradel vento   11
RUIZZAFÓN 
13,00MONDADORI

9.Uomini cheodiano ledonne  10
LARSSON 
13,80MARSILIO

10.Unpostonelmondo  9
VOLO 
12,00MONDADORI

I PRIMI DIECI  INDAGINENIELSEN BOOKSCAN

T
he Absolute True
Diaryof aPartTime In-
dian di Sherman Alexie,

scrittore premiatissimo nato e
vissuto in una riserva indiana,
stava per essere cancellato dal-
l’elenco delle letture estive asse-
gnate in un liceo di Antioch, nel-
l’Illinois, perché alcuni genitori
lo trovavano volgare e razzista.
Invece gli studenti di Santa Ro-
sa, in California, sono esentati
dalla letturaobbligatoriadiThe
Tortilla Curtain di Coraghes-
san Boyle, se un genitore non è
d’accordo.Stessa sorte per un ro-
manzo della Nobel Toni Morri-
son, però nel Michigan. Nel
Wisconsin, quattro membri del-
la Christian Civil Liberties
Unionhanno chiesto ladistruzio-
nedel volumee30miladollari di
danni morali cadauno, perché
nella locale biblioteca era espo-
staunacopiadiBabyBe-Bopdi
Francesca Lia Block: libro a pa-
rer loro offensivo per tutti i ma-
schi. Il comitato di gestione della
biblioteca ha respinto all’unani-

mità la richiesta di rimozione del
volumetto.

Nickel and Dimed: On (Not)
Gettingby inAmerica èunagran-
de inchiesta di Barbara Ehrenrei-
ch suipoveri negli StatiUniti; è tra-
dotta da Feltrinelli come Una pa-
gada fame. InPennsylvania, nello
scorsomese dimaggio, alcuni geni-
tori di liceali hanno tentato di cen-

surarla perché socialista e anticri-
stiana.Negli stessi giorni, inVirgi-
nia, è scoppiato unpandemonio in-
torno a un libro che include(rebbe)
argomenti sessuali e perfino omo-
sessuali. Il libro era Il diariodiAn-
na Frank (ricorderete che anche
un deputato ne chiese, pochi mesi
fa, la censura nelle aule scolasti-
che: ma in Lombardia, non nella
Virginia rurale). Nel New Hamp-
shire, in un liceo, hanno protestato
contro un racconto di Ernest He-
mingway, e contro un racconto di
StephenKing, e controunracconto
di David Sedaris. Il buio oltre la
siepe, diHarperLee, è stato invece
proibito nelle aule di Brampton,
nell'Ontario, per via del linguag-
gio:usaparola«negro».

Dal 25 settembre al 1 ottobre si
celebra la Banned BooksWeek, in
difesa del Primo Emendamento.
Nel sitodell’Ala, l’associazionedel-
le biblioteche, c’è una mappa dei
luoghi dove si è consumata censu-
ra. È unamappa anche della pau-
ra,dell’ignoranza,del pregiudizio,
dell’idiozia.

1. Cottoemangiato   11
PARODI 
14,90VALLARDI

2. È facile smetteredi fumare...  11
CARR 
10,00EWI

3. The secret   9
BYRNE 
18,60MACROEDIZIONI

4. Instant English  8
SLOAN 
16,90GRIBAUDO

5.Altan. Terapia   7
ALTAN 
11,00SALANI

6. Il vocabolariodella lingua latina  6
CASTIGLIONI;MARIOTTI 
92,50 LOESCHER

7. Torte salate, pizze e focacce  5
-  
5,90GIUNTIDEMETRA

8.Gli uominivengonodaMarte...  5
GRAY  
15,00RIZZOLI

9. Fate ibravi (0-3anni)   4
RIZZI  
17,00RIZZOLI

10. GuinnessWorldRecords2011   4
-  
28,00MONDADORI

1. Sestoviaggionel regno...   23
STILTON 
23,50PIEMME

2. Ilmioprimodizionario. NuovoMIOT  9
-  
9,90GIUNTI JUNIOR

3. Ilmioprimodizionario. NuovoMIOT  6
-  
12,50GIUNTI JUNIOR

4. Il diario segretodiAntonella   5
-  
16,50SPERLING&KUPFER

5.Attaccoalla difesa   5
GARLANDO 
11,00PIEMME

6. Shrekevissero felici e contenti   4
-  
3,50MONDADORI

7. Torneranno lequattrostagioni   4
CORONA 
16,00MONDADORI

8. Il piccoloprincipe   3
SAINT-EXUPERY 
30,00BOMPIANI

9. ToyStory 3   3
-  
3,50WALTDISNEYCOMPANY ITALIA

10. Il trenoavapore   3
HEATHER&CARTWRIGHT 
19,90USBORNEPUBLISHING

A
ncora e semprepiù solitario al vertice della classifi-
ca è il ritorno tascabile di Paolo Giordano, con 100
punti che ora valgono 14 mila copie, il 40% in più

della settimanascorsa.Conpocopiùdellametà, in punteg-
gio e in copie, lo inseguono il romanzetto che ha ispirato il
dolciastro film con Julia Roberts, le Valchirie misticheg-
gianti diCoelho e l’aspraAccabadoradellaMurgia. Al 5˚
posto l’unica novità della settimana fra i primi 10: ancora
unCamilleri, targatoMondadori come i precedentiUntail-
leurgrigio eUnsabato, congli amici, ambientatonel pro-
fondo Nord, senza Vigata nè Montalbano, senza impasti
dialettali, una commediaborghese conuno spruzzodi noir,

prontaper uno sceneggiato tv d’antan, stileBernabei, sfor-
biciando ovviamente le acrobazie erotiche e le segretarie
che si lascianprendereadangolo retto sulla scrivania. Sia-
mo in un grande azienda, fra manager, finanza, crisi e ri-
strutturazione,mobilità e licenziamenti con operai che sal-
gono sulle ciminiere e sequestrano i dirigenti, rivalità, ma-
novre e affari sporchi, politici affamati. Camilleri fruga in
un nido di vipere, fra passioni tristi, tradimenti e ricatti
(con furto di gioielli) disegnando lo scenario di unaRepub-
blica fondata sull’avidità. L’esatto contrario cui tendeva
EdmondoBersellinelle suepagineultime, facendobarriera
al più mancino dei tiri: L’economia giusta - 4˚ titolo in

saggistica, lettura emblematica nei giorni di «TorinoSpiri-
tualità» - , che si ponga al servizio della persona umana e
dell’interesse generale (e dunque non butti nella spazzatu-
radelle ideologienéMarxnéKeynes, Schumpeter eHirsch-
mannéancorpiù ladottrina socialedellaChiesa), prospet-
tandouna«nuova sintesi umanistica»,accettandodi paga-
re unprezzo: la rinunciaal «benessere infinito», «meno ric-
chezza, meno prodotti, meno consumi». Unica alternativa,
perusciredallamorsadelle estremediseguaglianze: il «pa-
ese abbandonato» di Jacona e la religione della moda di
AnneWintour,ladittatricediVogue cui è dedicato il docu-
mentario indvddiCutler. Il buonDiononvestePrada.

AI PUNTI
LUCIANOGENTA

Economia
conCamilleri

eBerselli

L
auranamission: «utilizza-
re la narrativaper fare lu-
ce sulla realtà». Così si

presenta l’editrice milanese, do-
manial suobattesimoaBelgioio-
so, nel castello di Guido Spaini
chepuòben essere fierodei 20an-
ni delle sue «Parole nel tempo».
Soprattuttoper aver fatto di que-
sta storica mostra mercato una
pista di lancio per tante nuove si-
gle, non poche delle quali, nate
piccole, sonodiventate protagoni-
ste (unaper tutteminimumfax).

Un inizio, quello di Laurana,
non proprio in sordina grazie al-
le ottime credenziali della«conso-
rella»Melampo, nota eapprezza-
ta per la saggistica di battaglia
sotto la guida di Nando Dalla
Chiesa: stesso amministratore
delegato, Calogero Garlisi, voca-
zione manager che condivide re-
sponsabilità e scelte per la «dit-
ta» esordiente con Gabriele Da-
dati, esperto editor nonché scrit-
tore. «Vogliamo fare le solite co-
se, completamentediverse».

Come si può già intravedere

nei due romanzi appena usciti:
Sanguedi cane della sicilianaVe-
ronicaTomassini (benissimoaccol-
ta dalla critica) dove, a ritmo rap
inununiversoalladeriva, si lacera
l’amore con il «diverso», l’immigra-
to;Unpo’ più lontanodiMassimo
Cassani, ovvero la resa dei conti
per un uomo bifronte in una afosa
Milano fine secolo.Epoi conMarco

BosonettoNel grande show della
democrazia, un’Italia futura in
cui il premier viene scelto attraver-
so il televoto, nonché a Palermo la
lotta tra mafia nostrana e cinese
nelnoir I canidi viaLincolndiAn-
tonioPagliaro.

«Dieci titoli l’anno, più difficili
da fare che cento, lavorando sul
contesto attuale del nostro Paese,
attraverso la fiction, al momento
esclusivamente made in Italy, per
raccontare le emozioni che stiamo
vivendo» dicono Garlisi e Dadati.
Missionardua che«potremo tenta-
re grazie ad uno stretto rapporto
con i nostri autori (ecco cosa ci dif-
ferenziadai grandi gruppi) e avva-
lendoci di forti collaborazioni».
(PerprimaquellaconGiulioMozzi
del quale Laurana ristamperà lo
«scandaloso»Malenaturale,usci-
to nel ’97 da Mondadori e accusa-
to, senza fondamento, di pedofi-
lia). «Mission piena di rischi, ma
noi pensiamo cheper rispondereal-
la crisi invece di “tagliare” servono
idee nuove». Ditelo, ripetetelo alla
politica...

1.Accabadora   54
MURGIA 
18,00EINAUDI

2. L’intermittenza   45
CAMILLERI 
18,00MONDADORI

3.Acciaio   35
AVALLONE 
18,00RIZZOLI

4. CanaleMussolini   33
PENNACCHI 
20,00MONDADORI

5. L’ultima rigadelle favole  23
GRAMELLINI 
16,60 LONGANESI

6.Acqua inbocca   18
CAMILLERI; LUCARELLI 
10,00MINIMUMFAX

7. Bianca come il latte...   15
D’AVENIA 
19,00MONDADORI

8. Il tempochevorrei   14
VOLO 
18,00MONDADORI

9.Nelmareci sono i coccodrilli  10
GEDA 
16,00B. C.DALAI EDITORE

10. La cacciaal tesoro   9
CAMILLERI 
14,00SELLERIO

CHE LIBRO FA
...IN AMERICA

GIOVANNAZUCCONI

All’indice
Hemingway

eKing

1. I segreti del Vaticano   38
AUGIAS 
19,50MONDADORI

2. Terroni   23
APRILE 
17,50PIEMME

3. Caterina.Diariodiunpadre... 15
SOCCI 
16,50RIZZOLI

4. L’economiagiusta   13
BERSELLI 
10,00EINAUDI

5. Italia inpresadiretta. Viaggio...  9
IACONA 
13,60CHIARELETTERE

6. Lagrande storiadellaBibbia   9
MAYER;ORLANDINI 
14,00CAIRO

7. La sfida.Oltre il Pd   6
CHIAMPARINO;GRISERI 
13,00EINAUDI

8. Theseptember issue. Se lamoda...  6
CUTLER 
17,90 FELTRINELLI

9. Fotti il potere   5
COSSIGA;CANGINI 
17,00ALIBERTI

10. Lamascheradell’Africa   4
NAIPAUL;VIDIADHAR 
22,00ADELPHI

Classifiche 
Tuttolibri

SABATO25 SETTEMBRE2010
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