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Momento di felicità per Francesco Piccolo, campione della settimana 
Fra i dieci titoli più venduti metà sono romanzi di scrittori italiani 

La pagella
Stephen King
Revival

Sperling & Kupfer

di Antonio D’Orrico
voto

8,5
L’horror di King
non è dell’altro mondo

N el nuovo Stephen King ci sono le
sue più belle cento pagine di fila
da molto tempo a questa parte,
quelle che raccontano l’infanzia
di Jamie e il suo incontro con il

giovane parroco metodista Charles Jacobs 
nei primi anni Sessanta. Pagine baciate 
dalla grazia narrativa con cui King sa 
raccontare le disgrazie, come il fatale 
incidente automobilistico che sconvolge la 
piccola comunità di Harlow e mette in 
dubbio ogni fede («Dio è un’invenzione 
lucrosa e autosufficiente della Chiesa»). Poi 
ci sono i tentativi del padre e del fratello 
maggiore di Jamie di costruire, nell’officina 
di casa, «il Bolide della Strada» cercando di 
resuscitare Ford antidiluviane che da tempo 
hanno esalato il loro ultimo respiro 
motoristico. E non sono le sole cose che ci si
prova a far resuscitare in un romanzo che è 

anche un remake del
dottor Frankenstein (ed
è infatti dedicato da
King a Mary Shelley e
agli altri scrittori «che
hanno costruito le
fondamenta della mia
casa»). C’è Patsy, la
ventitreenne moglie del
reverendo, che ha come
«unico cosmetico» la
sua giovinezza. C’è lo
strepitoso intermezzo di
Hector il Barbiere che

impartisce lezioni di chitarra a Jamie e gli 
svela il segreto del blues: «Tutta questa roba 
inizia in mi». E ci sono altri, più orribili 
segreti custoditi in libri maledetti come il 
De Vermis Mysteriis, il testo più pericoloso 
mai esistito al mondo. Libri che contengono
versi strani e inquietanti: «Non è morto ciò 
che in eterno può attendere, e con il passare 
di strane ere anche la morte può morire». Ci 
sono molti miracoli e visioni spaventose (a 
Jamie appaiono i defunti della sua famiglia 
con i visi segnati «dalla tinta cerea della 
tomba») e baci della morta, ecc. ecc. Però la 
cosa che fa più paura, in un libro che è 
l’elenco telefonico delle paure del mondo, è 
il terribile incidente stradale dell’inizio. 
Come dire che la paura è una cosa di questa 
terra, non c’è bisogno di scomodare altre 
dimensioni. Come dire che King ha perso la 
fede nell’horror soprannaturale.
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Stephen King (1947)
è nato a Portland

Top 10
Francesco Piccolo
Momenti 
di trascurabile infelicità
Einaudi, € 13

Alessandro Baricco
La Sposa giovane 

Feltrinelli, € 17

Carlo Rovelli
Sette brevi lezioni 
di fisica
Adelphi, € 10

Stephen King
Revival

Sperling & Kupfer, € 19,90

Margaret Mazzantini
Nessuno si salva 
da solo
Mondadori, € 13

A.Vitali, M. Picozzi
La ruga del cretino

Garzanti, € 16,40

Marie Kondo
Il magico potere
del riordino
Vallardi, € 13,90

E. L. James 
Cinquanta sfumature
di grigio
Mondadori, € 10

Massimo Carlotto
La banda
degli amanti
e/o, € 15

E. L. James
Cinquanta sfumature
di nero
Mondadori, € 10
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ebook
di Alessia Rastelli

Il gioco di ruolo
sulla legalità
diventa un libro
Una classifica nel segno 
dello sconto e del self-
publishing. In promozione, 
per un giorno a un prezzo 
da 0,99 a 2,99 euro, 
quattro su cinque dei libri in 
vetta su Ultima Books, il 
«negozio» della società 
Simplicissimus (che non 
offre i titoli del gruppo 
Mondadori). Primo, il 
manuale di auto-aiuto 
Come cambiare la propria 
vita di David DiSalvo. 
Secondo, il prontuario per 
giramondo Camminatori di 
Giancarlo Cotta Ramusino. 
Terzo il thriller di Lee Child, 
La verità non basta. Quinto, 
Tutto il teatro di William 
Shakespeare. Quarto, 
senza sconto, Vento 
d’autunno di Antonella 
Turchetti e Maria 
Sciarnamei, libro di 
filastrocche e poesie 
autopubblicato con 
Narcissus.me, la 
piattaforma di self-
publishing di 
Simplicissimus. Stesso 
canale attraverso cui è 
venuto alla luce Alla ricerca 
della legalità perduta. Gioca 
il tuo ruolo! (ottavo, e 
3,99). «L’ebook fa parte di 
un progetto per far uscire lo 
studio del fenomeno della 
corruzione, di cui ci 
occupiamo, fuori 
dall’accademia» spiega 
Jacopo Fanti. Ovvero uno 
dei 4 membri del team di 
docenti e ricercatori del 
dipartimento di Scienze 
statistiche dell’Università di 
Bologna che nel 2011 ha 
lanciato l‘idea. Un gioco di 
ruolo il primo passo, poi 
incontri nelle scuole, sito e 
social network. Fino al libro, 
lo scorso febbraio.

@al_rastelli
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1 100 David DiSalvo
Come cambiare...

Bollati Boringhieri, e 9,99
ePub con Adobe Drm

2 98 G. Cotta Ramusino
Camminatori

Terre di mezzo, e 7,99
ePub con Social Drm

3 95 Lee Child
La verità non basta

Longanesi, e 8,99
ePub con Adobe Drm

4 84 Turchetti, Sciarnamei
Vento d’autunno

Narcissus.me, e 4,99
ePub con Social Drm

5 81 W. Shakespeare
Tutto il teatro

Newton Compton, e 4,99
ePub con Social Drm

(23-29 marzo 2015)

La classifica

Narrativa italiana

1 (5) 1 100
Francesco Piccolo
Momenti 
di trascurabile infelicità
Einaudi, € 13

2 (2) S 62
Alessandro Baricco
La Sposa giovane

Feltrinelli, € 17 

3 (1) 5 46
Margaret Mazzantini
Nessuno si salva
da solo

Mondadori, € 13

Francesco Piccolo è il nuovo leader della top ten 
con il romanzo Momenti di trascurabile infelicità, 
titolo che fa pendant con il precedente Momenti di 
trascurabile felicità, al rientro in classifica negli 
Italiani. Secondo assoluto è un altro big nostrano, 
Alessandro Baricco. Nei dieci titoli più venduti 
della settimana la metà sono romanzi italiani. 

Narrativa straniera

1 (1) S 57
Stephen King
Revival

Sperling & Kupfer, € 19,90

2 (2) S 42
E. L. James
Cinquanta 
sfumature
di grigio
Mondadori, € 10

3 (3) S 33
E. L. James
Cinquanta 
sfumature
di nero
Mondadori, € 10

Stephen King mantiene la vetta negli Stranieri, 
davanti alle tre Sfumature. Settimana di soddisfazioni 
per John Green che guadagna sette posizioni ed 
entra nella prima decina con Città di carta e rientra 
con il bestseller Colpa delle stelle. Unica novità è 
James Patterson con un’indagine del detective Alex 
Cross alle prese con un doppio rapimento.

Saggistica

1 (1) S 59
Carlo Rovelli
Sette brevi lezioni
di fisica
Adelphi, € 10

2 (2) S 27
Mario Giordano
Pescecani

Mondadori, € 18

3 (-) N 16
Raffaele Cantone
(con G. Di Feo)
Il male italiano 

Rizzoli, € 17,50

«Liberarsi dalla corruzione per cambiare il 
Paese»: è il sottotitolo del libro scritto dal 
magistrato Raffaele Cantone con il giornalista 
Gianluca Di Feo subito sul podio nei Saggi dietro 
Carlo Rovelli, primo, e Mario Giordano, secondo. 
Novità anche al quinto posto con Paolo Brosio su 
misteri, segreti e profezie legati alla Madonna.

Varia

1 (1) S 42
Marie Kondo
Il magico potere
del riordino
Vallardi, € 13,90

2 (2) S 12
Walter Pedrotti 
(curatore)
Il Cucchiaio verde

Giunti Demetra, € 5,90

Ragazzi

1 (1) S 33
AA.VV.
Il libro delle azioni.
Masha e Orso
Liscianigiochi, € 4,90

2 (2) S 32
AA.VV.
Frozen 

Walt Disney, € 3,50

{Caratteri Le classifiche dei libri
Legenda

(2) posizione precedente S stabile

1 in salita R rientro

5 in discesa N novità

100 titolo più venduto (gli altri in proporzione)

3
J. Patterson, M. Karp
Nypd Red 3

Little, Brown, $ 28

2
Anthony Doerr
All the Light we 
Cannot See 

Scribner, $ 27

1 
Paula Hawkins
The Girl 
on the Train 

Riverhead, $ 26.95 

Stati Uniti

A parità di percen-
tuale di vendita, la
posizione è deter-
minata dal valore
decimale non indi-
cato in classifica
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