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Carofiglio, Baricco, Faletti, il pronipote di Manzoni e... i 
retroscena sui bestseller italiani dell'autunno 

L'INCHIESTA/ I "megaseller" non ci sono più. Restano i "bestseller", e in vista del Natale le più 

importanti case editrici italiane si sfideranno a colpi di "big" ed esordienti di probabile 

successo. Affaritaliani.it ha selezionato le uscite di narrativa italiane più attese e "misteriose". 
E se Feltrinelli può contare su Baricco ed Erri De Luca, Sellerio risponde con l'ennesimo nuovo 

libro di Camilleri (un romanzo storico, non "un Montalbano"...). Rizzoli, invece, anche in 

chiave premio Strega 2012 punta moltissimo sul nuovo romanzo di Carofiglio (sempre più un 
autore Rizzoli), "Il silenzio dell'onda" (leggi i primi particolari sulla trama...). Einaudi risponde 

con un romanzo "passeggero" di Faletti (in uscita per Stile Libero, in attesa del ritorno a 

Dalai...), una storia (breve, ma non brevissima) di provincia che si annuncia di grande 
impatto. Mondadori crede molto nel secondo romanzo di D'Avenia (ma punta pure su Corona, 

Guccini, Grossi, Fosco Terzani e sul neo-narratore Cazzullo), mentre Newton Compton 

(editore-rivelazione dell'estate con i suoi "romanzi low cost" che hanno scalato le classifiche), 
punterà su Nicola Brunialti, pronipote di Manzoni, oltre che autore tv, di canzoni e di spot di 
successo (e di libri per ragazzi). Scopri titoli, date d'uscita, particolari sulle trame, "rischi", 

retroscena e aspettative delle uscite più attese dell'autunno...  
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di Antonio Prudenzano 

Ormai da più di un paio d'anni il mercato dei libri in Italia si ritrova privo 
di "megaseller" (tra gli ultimi appartenenti alla categoria, "Gomorra" di 

Roberto Saviano e "Il Codice da Vinci" di Dan Brown). Ci si "accontenta" 
dei "bestseller", e in vista del Natale non sono pochi i romanzi italiani in 

arrivo nelle librerie potenzialmente destinati a un grande successo 
(sperando che la discussa Legge Levi che regola gli sconti sui libri, 
entrata in vigore il primo settembre, non allontani potenziali lettori di bestseller). Su molti di essi, proprio 

perché si tratta di uscite attesissime, aleggia una certa dose di mistero...   

Finora il 2011 è stato un anno abbastanza negativo per le vendite di libri in Italia. Lo ha sottolineato 
anche il presidente dell'Aie Polillo prima dell'estate, analizzando i dati del primo semestre. Lo stesso Polillo, 
però, ha ricordato che ormai gli editori (grandi e piccoli) tendono a puntare soprattutto sulla seconda 

parte dell'anno. E a giudicare dai "big" in arrivo, è proprio così.  

BARICCO & ERRI DE LUCA PER FELTRINELLI - Feltrinelli ha due 

carte da giocare: "Mr. Gwyn", il nuovo romanzo di Alessandro 
Baricco (dal 3 novembre in libreria), che il direttore letterario 

Alberto Rollo (intervistato a giugno da Affaritaliani.it), ha già definito 
"un libro che mette al centro un personaggio che sentiremo, per 

come prende la realtà e per come è indotto a recepirla, 'nostro 
contemporaneo'..." e "I pesci non chiudono gli occhi" (in uscita il 21 
settembre), la nuova prova narrativa di Erri De Luca. Di quest'ultimo, 

invece, Rollo ha detto: "Nella eccezionale fertilità di De Luca questa  nuova opera rinverdisce 
il filone, diciamo così, mediterraneo dello scrittore. Siamo  a Ischia, in una estate 

lontana. Un ragazzino si sta avvicinando a snodi decisivi dell'esistenza: si profila il demone 
del desiderio, l'emergere di uno scacco morale, la voglia di crescere dentro e contro il corpo. Come una 
canzonetta del tempo, l'amore 'nun è peccato', e tuttavia costa e somiglia a un gesto di sopravvivenza".  

L'ENNESIMO CAMILLERI (SENZA MONTALBANO) PER SELLERIO... - Non 
mancherà l'ennesimo nuovo libro del più che prolifico Andrea Camilleri: uscirà 

a metà ottobre per Sellerio, e si tratta di un romanzo storico (non di un 
nuovo Montalbano, quindi): "La setta degli angeli" racconta la storia di un 

giornalista che porta alla luce uno scandalo che riguardò alcuni preti siciliani a 
inizio ‘900. 

RIZZOLI E IL "MISTERO" CAROFIGLIO - E veniamo a 
Rizzoli: l'uscita più attesa è senz'altro quella del nuovo 
romanzo di Gianrico Carofiglio, "Il silenzio dell'onda". 

Lunedì scorso, su La7, durante "L'Infedele", lo stesso scrittore 
a Gad Lerner ha spiegato che l'arrivo in libreria del libro è 

vicino (si parla di fine ottobre-inizio novembre). La 
certezza è che non si tratta di un giallo con protagonista 

l'avvocato Guerrieri. Sulla trama, al momento, si sa 
pochissimo: "Una donna in fuga dal suo passato. Un bambino 

in fuga dalla realtà, tra i  sogni e gli incubi. Un uomo 
inchiodato a una colpa remota. Tre vite intrecciate...". "Il 

silenzio dell'onda" sarà il terzo libro del magistrato-senatore pubblicato da Rizzoli nell'ultimo anno, 
dopo il saggio "La manomissione delle parole" e la raccolta di racconti "Non esiste saggezza". Carofiglio è 

quindi sempre più un autore del gruppo Rcs Libri, mentre Sellerio, a quanto ci risulta, continuerà a 

pubblicare solo i romanzi con protagonista Guerrieri che, eventualmente, l'autore pugliese scriverà 
in futuro (l'ultimo, "Le perfezioni provvisorie", è uscito nel 2010). Va poi aggiunto che già nei mesi scorsi si era 

parlato di una possibile candidatura allo Strega di Carofiglio. Al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma, a luglio ha 
trionfato dopo un lungo digiuno proprio il gruppo Rcs, con Nesi (Bompiani). In vista dell'edizione 2012 

del premio letterario italiano più discusso, il nuovo romanzo di Carofiglio rappresenta senza 
dubbio una delle probabili "primissime scelte" del gruppo del direttore editoriale libri trade Massimo 
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L'ATTESISSIMO FALETTI PER EINAUDI - 

Chissà come avrà preso l'editore Dalai la 
scelta di Giorgio Faletti - uno dei nostri 

autori di thriller più venduti -, di pubblicare un 
libro "passeggero", a quanto pare di 

grandissimo impatto, per Einaudi (uscirà a 
inizio novembre nella collana Stile 

Libero)... Di certo, in futuro Faletti tornerà 

a pubblicare con Dalai, l'editore che ha 
scoperto le sue doti narrative e lo ha lanciato; 
quanto al nuovo romanzo (che sarà breve 
come si vociferava, ma non brevissimo: 
circa 160 pagine...), invece, "Tre atti e due 
tempi" si presenta come un libro di grande 

tensione narrativa, una storia ambientata in 
provincia che alla lontana tocca anche il 

mondo del pallone e in particolare gli scandali 
del calcio-scommesse. Per Faletti sarà il "romanzo della  maturità"? Mai 
come in questo caso l'abusatissima (e quasi sempre inappropriata) 

definizione parrebbe calzante... 

PER MONDADORI IL RITORNO DI D'AVENIA - "Bianca come il latte, rossa 
come il sangue", il romanzo d'esordio di Alessandro D’Avenia, è stato 

"adottato" da decine di migliaia di adolescenti italiani. In arrivo c'è la seconda 

prova del giovane scrittore-insegnante. Giulia Ichino, editor della narrativa 
italiana Mondadori, intervistata a giugno da Affaritaliani.it ci ha spiegato che 

"l’attesissimo secondo lavoro di Alessandro D’Avenia è un romanzo 
emozionante, pieno di personaggi, capace di dare voce alla sofferenza 
'ordinaria' di tanti  adolescenti ma percorso da una energia e da una 

speranza totalmente fuori dal comune". Staremo a vedere. Ma a Segrate si si 

aspettano molto anche da "Incanto", il nuovo romanzo del promettente Pietro 

Grossi (scoperto e lanciato da Sellerio), dal "Dizionario delle cose perdute" di 
Francesco Guccini, da "A piedi nudi sulla terra" di Folco Terzani e senz'altro 

dal nuovo libro di Mauro Corona, "Come Sasso". E c'è poi attesa per 
l'accoglienza che i lettori riserveranno a "La mia anima è ovunque" di Aldo 

Cazzullo, alla sua prima prova narrativa dopo alcuni saggi di successo.  

GEMS HA ANTICIPATO LE MOSSE... - Quanto al 
gruppo Gems, ha appena pubblicato (con immediato successo di vendite) i 
suoi due romanzi italiani di punta. Con il suo secondo libro, il thriller "Il tribunale 
delle anime", (Longanesi), Donato Carrisi sta scalando la "top ten" dei libri più 

venduti. E anche "I materiali del killer" (Guanda), il nuovo noir di Gianni 
Biondillo, è partito subito forte. 

NEWTON COMPTON, BESTSELLER LOW-COST E... IL 

PRONIPOTE DI MANZONI - Dati di vendita alla mano, 
Newton Compton, la casa editrice romana di Raffaello 

Avanzini,  rappresenta il caso editoriale degli ultimi mesi: 
evidentemente i romanzi "low cost" (a 9 euro e 90), 
soprattutto in tempi di crisi, funzionano. Così, quella 

che si sta per concludere è stata (anche) l'estate dei 

bestseller "Un regalo da Tiffany" di Melissa Hill, "Il libro 
segreto di Dante" di Francesco Fioretti e "Il segreto della 

collana di perle" di Jane Corry. E anche la "new entry" "Il mercante di libri 
maledetti" dell'esordiente Marcello Simoni è subito entrata ai primi posti 

della classifica (la prima tiratura, vista l'ottima accoglienza dei librai, è stata di 
circa 50mila copie). Il successo del thriller medievale scritto dell'archeologo e bibliotecario Simoni è destinato 

a durare, visto che anche sul web i giudizi sono positivi. L'altro romanzo di punta dell'autunno Newton Compton 
potrebbe essere "Il mummificatore" di Nicola Brunialti, classe '72, già noto come scrittore per ragazzi. 

Uscirà il 3 novembre, e descriverà "un mondo al contrario dove si può entrare solo attraverso le sedute vivifiche 

(il contrario di quelle spiritiche)". Brunialti (pronipote di Alessandro Manzoni) è l'autore pubblicitè e 
programmi tv di successo (tra l'altro, ha scritto la canzone "Dormono tutti" di Renato Zero). E sempre in 
casa Avanzini, tra qualche settimana è in uscita il nuovo libro di Federica Bosco (l'ultimo, "Innamorata di un 

angelo", è stato pubblicato lo scorso febbraio), un'autrice da 500mila copie vendute finora in carriera…  

dell'anno ha fatto molto parlare 
"Elisabeth", romanzo d'esordio di 
Paolo Sortino, dopo l'estate 
Einaudi punterà su autori già noti. 
Paola Gallo e Dalia Oggero, le due 
editor della narrativa italiana, 
presentano ad Affaritaliani.it i nuovi 
libri di Valeria Parrella, Domenico 

Starnone, Christian Frascella, 

Mariolina Venezia, Laura Pariani, 

Nicolai Lilin e Diego De Silva. E 
rivelano: “Per Natale abbiamo in 

serbo una sorpresa...". Su cui, ad 

oggi, non si sa ancora nulla... 

LEGGI L'INTERVISTA DOPPIA 
(pubblicata l'8 luglio scorso) 
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