
 

Bestseller 

Studio sui libri più venduti del 2018 

 

Introduzione 

Bestseller è uno studio realizzato da LibriNews.it e dedicato ai libri e agli autori più venduti nelle 

librerie italiane. Basato su dati iBUK, analizza i 520 posizionamenti nelle 52 top ten settimanali del 

2018 e riporta un'ampia serie di informazioni interessanti sul mercato editoriale italiano degli 

ultimi dodici mesi. 

Lo studio estrapola le informazioni dalle classifiche settimanali iBUK dei libri più venduti e non è 

costruito direttamente su dati di vendita assoluti (ovvero non è costruito sull'esatto numero di 

copie venduto da ciascun volume). Tuttavia risponde a molte domande rilevanti e ad alcune 

domande curiose, come - per fare alcuni esempi - quali sono i generi più venduti nel nostro paese, 

quanti autori sotto i 35 anni sono riusciti a entrare nelle top ten del 2018 (e quanti di questi sono 

youtuber), quali sono i libri che hanno resistito di più in cima alle classifiche e in che condizioni 

versano la poesia e la forma del racconto. 

I dati iBUK 

Le classifiche settimanali utilizzate sono quelle elaborate dal portale iBUK utilizzando i dati del 

sistema Arianna+, basato su una rete di 1700 librerie italiane (indipendenti, di catena, fisiche e 

online). Le rilevazioni non prendono in considerazione i volumi con costo di copertina inferiore a 3 

euro. In fondo allo studio il lettore può trovare note metodologiche che precisano i criteri di 

elaborazione dei dati. 

 

1. Tipologie di bestseller 

Nei 520 posizionamenti delle 52 classifiche settimanali analizzate troviamo un totale di 132 titoli 

differenti, il che indica che in media un bestseller nel 2018 è rimasto in classifica per 3,94 

settimane.  

Dei 132 titoli che sono riusciti a entrare in classifica 23 sono saggi (il 17,4% del totale) 92 sono di 

narrativa (il 69,7%), 7 sono libri per bambini (il 5,3%), 1 è una graphic novel e 9 sono testi religiosi 

non propriamente classificabili come saggistica (principalmente messalini e libri di catechismo). 

I 132 volumi entrati in classifica sono firmati da 115 autori differenti; dei 132 titoli 8 sono scritti a 4 

mani (il 6,96% del totale), 1 è scritto a 6 mani e 1 è un'antologia di autori vari. 

https://www.librinews.it/
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1.1 Narrativa  

Nell'ambito della narrativa il romanzo domina il panorama con l'84,8% di titoli. Oltre ai romanzi 

troviamo 2 volumi di racconti (2,2%), 6 volumi tra biografie e autobiografie e altri 6 volumi che 

abbiamo scelto di indicare come "Altra narrativa" (tra cui "Fuoco e Sangue", la storiografia fittizia 

dei Targaryen nei Sette Regni di George Martin, "Preghiera dal mare", il breve testo illustrato di 

Khaled Hosseini, e alcuni volumi firmati da Youtuber in cui riflessioni, racconti, aforismi e versi si 

alternano tra le pagine). 

Sono due i libri di racconti riusciti a entrare in classifica, entrambi editi da Sellerio: si tratta della 

nuova antologia "Un anno in giallo" (sempre apprezzata dai lettori italiani), e di "L'anello 

mancante" di Antonio Manzini, una raccolta di racconti con protagonista Rocco Schiavone. 

 

1.2 Saggistica 

Nell'ambito della saggistica possiamo notare che tra i 23 volumi entrati in classifica si trovano molti 

volumi di carattere storico (5), politico (4) e religioso (3, uno dei quali firmato da Papa Francesco).  

È interessante notare che quest'anno tra i bestseller troviamo un solo libro di cucina: "La cucina di 

casa mia" di Benedetta Rossi e che il saggio apparso più volte in classifica ("The game" di Baricco) 

tratta il tema delle nuove tecnologie. 



 

 

1.3 Libri per bambini 

Sono 7 i volumi esplicitamente destinati ai bambini che abbiamo incluso in questa categoria: 2 

sono dei volumi di narrativa con vignette firmati da Jeff Kinney, entrambi appartenenti alla 

simpatica serie "Diario di una schiappa", 4 sono volumi di non-fiction (i due volumi di "Storie della 

buonanotte per bambine ribelli", "Divertiti con Luì e Sofì" degli youtuber Me Contro Te e il testo 

illustrato di Maurizio Landini e Umberto Romagnoli "I miei primi Primo Maggio", che spiega ai più 

piccoli cos'è la festa del lavoro e dei lavoratori). Per finire troviamo "Cavolini", il volume a fumetti 

(con adesivi) della youtuber LaSabri. 

Mattatrici assolute della categoria (come nel 2017) sono Francesca Cavallo ed Elena Favilli, presenti 

in totale 24 volte nelle classifiche del 2018 con "Storie della buonanotte per bambine ribelli" 

volume 2 e volume 1 (quest'ultimo tornato ben 12 volte nelle top ten del 2018). Ottimo riscontro 

di pubblico anche per l'esordio degli youtuber Me Contro Te. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Poesia 

Analizzando i titoli non abbiamo trovato alcuna antologia poetica propriamente detta. 

In questo quadro va comunque ricordato il buon riscontro di pubblico ottenuto dalla poetessa 

canadese di origini indiane Rupi Kaur, che seppur assente dalle top ten iBUK del 2018, è riuscita a 

ottenere buoni risultati con la sua seconda antologia poetica, "The Sun and Her Flowers". 

(Il bestseller "#Ti amo" di Francesco Sole, contenente una commistione di poesie, pensieri, 

riflessioni e disegni - il genere più vicino è forse quello del prosimetro - è stato conteggiato nella 

categoria "Altra narrativa"). 

1.5. Graphic novel 

L'unico testo della categoria fumetti/graphic novel a entrare in classifica nel 2018 è stato "Macerie 

prime - Sei mesi dopo" del disegnatore italiano Zerocalcare (vero nome Michele Rech). 

1.6 Altro 

Come anticipato sono inoltre presenti nelle top ten diversi testi di argomento religioso, in 

particolare: 5 dei messalini bimestrali editi da Shalom, due volumi di catechismo, il testo "Cresce 

lungo il cammino il suo vigore", proposta pastorale dell'anno 2018-2019 dell'Arcivescovo Mario 

Delpini, e "Gaudete et exsultate", terza esortazione apostolica di Papa Francesco. 

 

 



 

2. Gli autori 

2.1 Italiani e stranieri 

Tra i 115 autori presenti almeno una volta in classifica 72 sono italiani (il 62,6%) e 43 sono stranieri 

(il 37,4%). 

Molti degli autori stranieri più venduti sono statunitensi (20), ma si nota anche una nutrita 

presenza di scrittori del Regno Unito (7). Pochi invece gli autori di nazionalità francese (1) e 

spagnola (1). 

 

2.2 Uomini e donne  

In percentuale troviamo più scrittori o più scrittrici nelle top ten? L'ago della bilancia pende a 

favore degli uomini: 2 autori di bestseller su 3 sono uomini. Se restringiamo l'analisi agli autori 

italiani che sono entrati in classifica almeno una volta nel 2018, la percentuale degli scrittori sale 

ulteriormente: quando si tratta di leggere "italiano", gli scrittori sono al 68% e le scrittrici al 32%. 

Questo ripartendo in base al sesso gli autori entrati almeno una volta in classifica nel corso 

dell'anno. Se prendiamo in considerazione i posizionamenti, ovvero il numero di volte che un 

uomo o una donna sono stati in classifica (con uno o più libri) la percentuale di titoli firmati da 

donne sale al 38,2%, poiché diverse scrittrici sono rimaste in classifica per molte settimane. 



 

Non è un caso, infatti, che il podio degli autori con più presenze in classifica veda ai primi posti 

delle donne: Elena Ferrante con 24 posizionamenti e la coppia Francesca Cavallo ed Elena Favilli, 

con 24 posizionamenti, seguite da Andrea Camilleri e Joel Dicker con 21 posizionamenti ciascuno. 

I tre scrittori che hanno registrato più presenze nelle top ten sono Andrea Camilleri (21 volte in 

classifica), Joel Dicker (21 volte in classifica) e Maurizio De Giovanni (16 volte in classifica). Un 

dato che testimonia come gli italiani continuino ad amare gialli e polizieschi con protagonisti di 

carattere, e che racconta anche quanto possano influire sulle vendite dei libri le serie televisive a 

loro ispirate (ma su questo torneremo dopo). 

Le scrittrici i cui libri sono stati una presenza costante nelle classifiche sono Francesca Cavallo ed 

Elena Favilli, con il secondo volume di "Storie della buonanotte per bambine ribelli" e con il primo, 

tornato spesso e volentieri tra i più venduti (in totale 24 volte in classifica), Elena Ferrante, che 

abbiamo deciso di considerare come singola autrice anche se lo pseudonimo non dà certezze 

assolute (24 volte in classifica), e Helena Janeczek (13 volte, Premio Strega 2018). 

Per quanto concerne le tipologie di volumi, il dato che spicca è l'ampia presenza di uomini 

nell'ambito della saggistica (l'81,8% dei saggi entrati in classifica sono firmati da uomini). 

Se poniamo la lente sugli Under 35 ci accorgiamo, invece, che il numero di uomini e donne tra gli 

autori più giovani è pressoché uguale (53% uomini, 47% donne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Autori con più libri in classifica 

A parimerito al primo posto abbiamo Elena Ferrante e Maurizio De Giovanni, che sono stati in 

grado di entrare nelle classifiche del 2018 con 3 libri differenti. Per la Ferrante i volumi sono 

"L'amica geniale", "Storia del nuovo cognome" e "Storia di chi fugge e di chi resta", ovvero i primi 

tre volumi della quadrilogia "L'amica geniale". 

Per Maurizio De Giovanni i volumi sono "Vuoto per i bastardi di Pizzofalcone", "Sara al tramonto" e 

"Il purgatorio dell'angelo", quest'ultimo appartenente alla serie del Commissario Ricciardi. 

Si contano inoltre ben 14 autori che sono entrati nelle top ten con 2 libri differenti. Inoltre 

Maurizio De Giovanni, Andrea Camilleri e Antonio Manzini sono gli unici ad aver raggiunto il primo 

posto con due testi differenti. 

2.4 Giovani con meno di 35 anni 

Tra i 115 autori entrati nelle classifiche si contano soltanto 15 under 35 (il 13% del totale). È 

interessante notare che tra questi 15 autori troviamo 1 cantante, 2 social influencer e ben 9 

youtuber. 

Nell'ambito del romanzo si segnala il successo di "La scomparsa di Stephanie Mailer" dello svizzero 

Joel Dicker (classe 1985) e il nuovo libro di Antonio Dikele Distefano (classe 1992), intitolato "Non 

ho mai mai avuto la mia età" (vincitore del Premio Fiesole U40). Sul fronte della saggistica spicca 

invece Daniele De Benedetti (classe 1986), entrato in classifica con "Ricordati di sorridere". 

 



 

2.5 Youtuber 

Gli Youtuber che riescono a scalare le classifiche di vendita con un proprio libro sono sempre di più: 

se ne contano ben 9 nel 2018. Ecco i nomi: LaSabri, Francesco Sole, Elisa Maino, Iris Ferrari, 

Lorenzo Ostuni, Luis Sal, Sofia Viscardi e la coppia siciliana Me Contro Te, ovvero Luì (Luigi Calagna) 

e Sofì (Sofia Scalia). 

Tutti gli youtuber in classifica sono giovani Under 35 (alcuni non hanno nemmeno 18 anni), e 

tendenzialmente sono amati e seguiti dai giovani e dai giovanissimi. 

Considerando che altre due autrici di bestseller godono di larga popolarità su internet (Marzia 

Sicignano e Susanna Casciani), il web si conferma in grado di trainare fortemente le vendite in 

libreria.  

 

3. Case editrici 

I 132 titoli in classifica sono pubblicati da 33 editori differenti. Le top ten dei libri più venduti sono 

dominate da poche case editrici: Mondadori (29 titoli differenti), Einaudi (14 titoli), Rizzoli (12 

titoli), Giunti (8 titoli), Sellerio (7 titoli) e Longanesi (5 titoli). 



 

I 520 posizionamenti in classifica presi in esame sono occupati 101 volte da Mondadori, 59 volte da 

Einaudi, 51 volte da Sellerio, 32 volte da Rizzoli, 28 volte da Giunti, 25 volte da Mondadori Electa, 

24 volte da E/O, 22 volte da Guanda, 19 volte da Garzanti, 18 volte da La nave di Teseo. 

È tuttavia importante sottolineare che se consideriamo solo i primi posti delle 52 classifiche, la 

casa editrice dominante è Sellerio (17 volte al primo posto), seguita da Mondadori ed Einaudi 

(ciascuna 5 volte al primo posto) e da Rizzoli (4 volte al primo posto). 

 

4. I bestseller di genere 

4.1 Giallo/thriller/poliziesco 

In questa macroarea ricadono la maggior parte dei bestseller considerabili di genere. Nelle 

classifiche spiccano i romanzi con protagonisti  

• il commissario Montalbano ("Il caso Catalanotti", 15 presenze) 

• il vicequestore Rocco Schiavone ("Fate il vostro gioco", 7 presenze) 

• i vecchietti del Barlume ("A bocce ferme", 9 presenze) 



 

• il commissario Ricciardi ("Il purgatorio dell’angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi", 

7 presenze) 

• l'ispettore Lojacono ("Vuoto per i Bastardi di Pizzofalcone, 3 presenze) 

• l'ispettore De Luca ("Peccato mortale: Un'indagine del commissario De Luca", 2 presenze). 

Tra i romanzi gialli e polizieschi di autori stranieri spiccano "La scomparsa di Stephanie Mailer" di 

Joel Dicker, uno dei più grandi successi dell'anno, in classifica per ben 17 settimane, "Il morso della 

reclusa" di Fred Vargas (in classifica per 7 settimane, 4 volte al primo posto) e "Mio caro serial 

killer" di Alicia Giménez Bartlett (in classifica per 8 settimane, 3 volte al primo posto). 

 

4.3 Fantasy 

Due i volumi di genere fantasy che sono entrati in top ten: "Fuoco e sangue" di George Martin, 

volume collegato alla saga delle "Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", e "Il labirinto di fuoco" di 

Rick Riordan, appartenente alla saga fantasy per ragazzi "Le sfide di Apollo". 

Aggiungiamo che, seppure non siano entrati nelle top ten, i libri di Andrzej Sapkowski della saga di 

Geralt di Rivia (anche nota come saga di "The Witcher") stanno destando notevole interesse tra gli 

appassionati. Nel 2019 uscirà una serie TV di Netflix basata su questa saga, possiamo quindi già 

ipotizzare che la saga di Sapkowski risulterà una delle più vendute nel corso del prossimo anno. 

 



 

4.4 Horror  

Sono due i libri horror che sono riusciti a scalare le classifiche del 2018: La scatola dei bottoni di 

Gwendy di Stephen King e Richard Chizmar e The outsider dello stesso Stephen King: a far 

registrare grandi vendite nel genere è sempre "Il re del brivido". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bestseller collegati a film e serie TV 

Ben 16 dei 78 romanzi entrati nelle classifiche settimanali sono collegati a dei film o a delle note 

serie TV (il 20,5% del totale). 

Tra i bestseller che hanno ispirato i film dell'anno (o sono collegati a saghe cinematografiche di cui 

è di recente stato proiettato un nuovo capitolo) troviamo La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro 

e Daniel Kraus, Darker di E.L. James, Chiamami col tuo nome di Andrè Aciman, Wonder di R.J 

Palacio e #Ops di Elisa Maino. 

 

Tra i bestseller collegati a serie televisive attualmente in programmazione troviamo: L'anello 

mancante e Fate il vostro gioco (serie TV: Rocco Schiavone), Il caso Catalanotti (serie TV: Il 



 

commissario Montalbano), Fuoco e Sangue (serie TV: Game of Thrones), Vuoto per i bastardi di 

Pizzofalcone (serie TV: I bastardi di Pizzofalcone), Il ladro gentiluomo (serie TV: L'allieva), Il lato 

oscuro dell'addio (serie TV: Bosch), A bocce ferme (serie TV: I delitti del Barlume) e per finire 

L'amica geniale, Storia del nuovo cognome e Storia di chi fugge e di chi resta (serie TV: L'amica 

geniale).  

 



 

6. Quanto costano i bestseller? 

Non poco. Il prezzo di copertina medio dei bestseller analizzati (esclusi messalini e fascicoli 

religiosi) è di 17,27 euro. 

Più nello specifico i romanzi bestseller del 2018 ha un costo medio per il lettore di 17,73 euro, 

mentre i saggi bestseller hanno un costo medio leggermente più basso: 17,17 euro. 

 

7. Lunghezza dei libri 

Il numero di pagine di un testo varia in base all'impaginazione, pertanto la misurazione in pagine 

che trovate di seguito è da considerarsi una valutazione approssimativa della lunghezza dei testi. 

Detto questo possiamo notare che i romanzi entrati almeno una volta in classifica nel corso del 

2018  hanno una lunghezza media di 368,7 pagine, e che il più lungo a essere entrato nelle top ten 

è M - Il figlio del secolo di Antonio Scurati, con 848 pagine (romanzo che peraltro è comparso 10 

volte nelle classifiche, 2 delle quali in prima posizione). 

Nell'ambito della saggistica, i bestseller contano invece in media 265,6 pagine. Il più lungo in 

classifica è Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità di Alberto Angela, con 480 

pagine. 

 

8. Note metodologiche 

1. Non basandosi sull'esatto numero di copie vendute dai singoli volumi, questo studio non può essere 
preso a riprova del fatto che un libro abbia venduto più di un altro: il volume X, in classifica per 10 settimane, 
potrebbe aver venduto meno del volume Y, in classifica per 8 settimane; questo non solo poiché il volume Y 
potrebbe aver registrato posizionamenti più alti in classifica, ma anche e soprattutto perché il numero di 
copie necessarie per raggiungere una determinata posizione in classifica varia di settimana in settimana. 

2. I dati delle rilevazioni vanno dal 1° gennaio 2018 al 30 dicembre 2018. La rete di 1700 librerie del sistema 
Arianna+  su cui iBUK basa le proprie rilevazioni comprende librerie indipendenti, di catena, fisiche e online. 

3. Nel conteggio degli autori rientrano anche scrittori e scrittrici di libri a 4 e 6 mani. Antologie di autori vari 
e libri senza indicazione dell'autore (principalmente fascicoli religiosi) sono stati considerati come "Senza 
Autore". 

4. La categoria fumetti/graphic novel si riferisce a volumi non pensati per i bambini. I fumetti per bambini 
sono conteggiati nella categoria "Libri per bambini". 

5. Nell'incertezza in merito all'identità della persona dietro lo pseudonimo di Elena Ferrante, abbiamo 
considerato l'autrice donna, come lo pseudonimo suggerisce. Anche nel caso di Dario Correnti ci si è 
attenuti allo pseudonomo conteggiando l'autore come singolo, sebbene sia noto che dietro di esso si celino 
due scrittori italiani. 

6. I dati sulla lunghezza dei libri sono stati tratti dalle schede dei volumi su Amazon. 



 

7. La classificazione dei romanzi in generi letterari (gialli, thriller, noir, ecc.) è sempre un'operazione difficile. 
Alcuni testi sono difficili da inquadrare e molti volumi possono essere collocati in più di un genere. La nostra 
catalogazione non ha pretese di rigore filologico. 

 

9. Credits 

LIBRINEWS.IT 

Lo studio "Bestseller: i libri più venduti del 2018" è stato realizzato dallo staff di LibriNews.it, portale 

dedicato ai consigli di lettura e all'informazione sul mondo dei libri. Testi ed elaborazioni sono a cura di 

Matteo Carriero. I grafici e l'infografica collegata allo studio sono a cura di Federica Manca. Gli autori 
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iBUK 

iBUK è il portale ideato da Informazioni Editoriali per gli operatori professionali del mondo del libro. Ospita 

un’ampia area informativa con notizie da e per addetti ai lavori , inoltre tramite il portale è possibile 

usufruire di alcuni servizi del sistema Arianna+, consultare i principali database professionali per il mondo 

editoriale, accedere a statistiche sui dati di vendita, avere informazioni di carattere tecnico e commerciale e 

altro ancora. 

 

DIFFUSIONE DI QUESTO STUDIO: lo studio e l'infografica collegata possono essere riprodotti e resi 

liberamente scaricabili su altri siti, anche in forma parziale o modificata, purché si citi con link LibriNews.it 

come fonte o come autore dello studio. Altri dettagli sulla licenza Attribuzione 3.0 Unported CC.  
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http://www.ibuk.it/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it

