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Uomovivo, anche in libreria
Gilbert Keith Chesterton spopola tra i libri più venduti: il catalogo della mostra è il best seller, le altre opere inseguono
Esaurita la storia di mamma Francesca, introvabile il “Volto ritrovato”. Ecco che cosa legge il popolo del Meeting
«Ai giorni nostri, la parte peggiore del lavoro è ciò che capita alla
gente quando smette di lavorare»,
scriveva Gilbert Keith Chesterton.
Non è dato sapere a quali tipo di disgrazie si riferisse l’autore inglese,
ma è certo che, nonostante la crisi
dell’editoria, qualcuno si ostina ancora a leggere libri, in ferie come
durante i periodi di attività lavorativa, con buona pace di Chesterton e
dei suoi oscuri presagi. Fra i più accaniti sostenitori di questo antico
“vizio” troviamo il compatto popolo del Meeting.
Sarà il fascino della carta, che per
taluni si trasforma in una sorta di libido quando la mano viene a contatto con le pagine, o forse la cattiva
abitudine di sottolineare i passi salienti del libro: qualunque sia la
motivazione, resta il fatto che ogni
estate migliaia di lettori si accalcano fra i banchi, ricolmi di volumi,
della libreria allestita nella fiera di
Rimini. Cosa legge il popolo del
Meeting? Lo abbiamo chiesto a
Giannantonio Sampognaro, infaticabile volontario, presente da quattro anni consecutivi nella libreria.
Stando alle sue parole, la firma più
richiesta sarebbe quella di Chesterton: “Uomovivo”, come anche il
catalogo della mostra a lui dedicata,
“Il cielo in una stanza. Incursione
(non autorizzata) nella casa e nel
mondo di G.K.Chesterton”, «sono
andati esauriti quasi subito», riferisce Giannantonio. Stesso dato si è
riscontrato per il catalogo della mostra dedicata alla reliquia di Manoppello: “Il Volto ritrovato. I tratti inconfondibili di Cristo”. Esaurite anche le copie del libro “Io non ho
paura. La storia di Francesca Pedrazzini” scritta dal direttore di
Tracce Davide Perillo. Molto richiesta, tanto da non avere più co-

MEETING

QUOTIDIANO

Top Ten assoluta
1 - Il cielo in una stanza
di Casotto, Monda, Rialti e Teggi
(Lindau)

2 - Io non ho paura
di Davide Perillo
(San Paolo)

3 - Il volto ritrovato
di AA.VV.
(Pagina)

Ragazzi
1 - Io sono Gesù
di AA.VV. (Matacena)

2 - Cosa farò da grande?
di Paola Platania
(Frimedia)

3 - Tutto il cielo possibile
di Luigi Ballerini e Benedetta Bonfiglioli
(Piemme)

4 - La luce splende
nelle tenebre

di Davide Perillo
(San Paolo)

2 - Le infradito blu

2 - Il volto ritrovato
di AA.VV.
(Pagina)

di Felice Achilli
(Itaca)

3 - Un gancio
in mezzo al cielo

3 - La luce splende
nelle tenebre

di Giulia Gabrielli
(Paoline)

di AA.VV. (Piccola Casa Editrice)

6 - Il gioioso
mendicante

6 - Che opera
d’arte è l’uomo!

di Louis De Wohl
(Bur)

di AA.VV. (Imprevisto)

7 - Cosa farò da grande?
L’agricoltore

7 - Imparare
dalla bellezza

Narrativa

di Mariella Carlotti
(Itaca)

10 - Le infradito blu

di Casotto, Monda, Rialti e Teggi
(Lindau)

di AA.VV. (Frimedia)

(Frimedia)

di G.K.Chesterton (Morganti)

1 - Io non ho paura

5 - Sinfonia
dal mondo nuovo

di AA.VV.

9- Uomovivo

1 - Il cielo
in una stanza

4 - Naturale, artificiale,
coltivato

5 - Naturale, artificiale,
coltivato

di AA.VV. (Piccola Casa Editrice)

Testimonianze

di AA.VV. (Piccola Casa Editrice)

di AA.VV.
(Piccola Casa Editrice)

8 - Sinfonia dal mondo
nuovo

Cataloghi

1 - Il gioioso mendicante
di Louis De Wohl (Bur)

2 - Uomovivo
di G.K.Chesterton (Morganti)

3 - Qualcosa di buono
di Giorgia Coppari (Itaca)

Dvd

di Paola Platania e Lorenzo Morabito
(Frimedia)

8 - Armenia Culla della cristianità
di Graziella Vigo (Concreo)

1 - Imparare dalla bellezza
di Mariella Carlotti (Itaca)

2 - Penultima Cena
di Paolo Cevoli
(Diverto)

9 - Grazie Federico
di AA.VV.
(Effatà)

3 - October baby
di AA.VV. (Imbd)

di Felice Achilli (Itaca)

pie a disposizione, è stata la raccolta completa de “I racconti di Padre
Brown”. Identico destino è toccato
a: “L’imputato”, “Ciò che non va
nel mondo” e “L’osteria volante”,
tutti titoli di Chesterton.
Come preannunciato da Giannantonio, secondo i dati relativi alle
vendite l’estate culturale della 34ma
edizione del Meeting è stata nel segno dell’autore inglese. Infatti, il libro più venduto in assoluto è proprio il catalogo della mostra sullo

scrittore e giornalista inglese. A
quanto pare, nell’intento di dare un
senso ai quesiti posti dall’emergenza uomo, i lettori del Meeting hanno cercato di rispondere intrufolandosi fra le pagine e nell’abitazione
dell’autore di “Manalive”. Un altro
dato che conferma le previsioni dell’attento volontario della libreria si
riferisce al libro attestatosi al secondo gradino del podio, “Io non ho
paura. La storia di Francesca Pedrazzini”.
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Dopo aver baciato i suoi bambini
disse: «Vado in un posto bellissimo,
da Gesù. Quando sarò lì dovete fare
una festa». Così Francesca ha salutato i figli, prima di affidare la sua
anima al Signore. Morta a trentotto
anni a causa di un cancro, la storia
di Francesca è la narrazione semplice e al contempo profonda del suo
calvario; vissuto con gioia, ma soprattutto con la certezza d’incontrare, al sopraggiungere della morte, il
volto del Signore.
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Al terzo posto del podio invece
troviamo “Il Volto ritrovato. I tratti
inconfondibili di Cristo”, catalogo
della mostra in C5. Il percorso prende principalmente in esame il sudario del Volto santo di Manoppello.
Attraverso la reliquia i curatori della mostra hanno voluto documentare la longevità del desiderio umano
di vedere i reali lineamenti di Cristo. Una ricerca rimasta immutata,
dalle origini della cristianità a oggi.
Romano Guatta Caldini
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