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Qui sotto, nella pagina destra, figura un'altra classifica,
che non si basa sulle vendite ma sulla qualità: è una ras-
segna di volumi consigliabili e consigliati sulla base del
gusto, del buonsenso e di opinioni magari sindacabili ma
di norma non dissennate.
Entrambe le classifiche. quella di destra e quella di si-
nistra, sono accompagnate da brevi giudizi, che forni-
scono sintetiche indicazioni critiche per un tempestivo
orientamento e non pregiudicano recensioni particola-
reggiate in successivi numeri della rivista.

Letteratura

O Alfredo Accatino, La linea e l'ombra, Giunti,
Milano-Firenze 2022, pp. 230, euro 19.

Erich Kroll, giovane dal passato doloroso, si trova
nella paradossale situazione di essere senza talento
nel luogo del talento per eccellenza: la Bauhaus. Un
moderno apologo sull'arte e la creatività.

A Cristoforo Gorno, La spia celeste, RaiLibri,
Roma 2022, pp. 214, euro 18.

Esisteva un piano segreto di collaborazione fra le
autorità romane in Oriente e Saulo di Tarso, ovvero
San Paolo? Un romanzo appassionante, che spazia
da Roma a Damasco, da Antiochia a Gerusalemme.

e Giuseppe Berto, Elogio della vanità, Edizioni
Settecolori, Milano 2022, pp. 64, euro 12.

Sulle orme di Swift, e in anticipo su Christopher Lasch,
un pamphlet dissacrante e divertente sul narcisismo,
adatto ai nostri tempi in cui l'imperativo è: apparire!

O Giancarlo Narciso, Come d'Arco scocca, Bor-
derfiction, Roma 2022, pp. 376, euro 15.

Tornano in auge le antologie tematiche: qui trovia-
mo tredici racconti sul castello di Arco attraverso i
secoli. Intrigante.

e Émile Collas, Valentina Visconti. La duchessa che
il popolo di Francia chiamò strega, trad. di Ada Gros-
si, Meravigli Editore, Milano 2022, pp. 420, euro 19.

Perla prima volta in italiano, il più ampio racconto su un
personaggio che ha segnato la storia italiana e francese.

Varia

O Joseph Pieper, Elogio della filosofia, Edizioni
Ares, Milano 2022, pp. 176, euro 16.

La filosofia "serve" a qualcosa? Filosofia e poesia han-
no qualcosa in comune? Esiste una filosofia cristiana?
Per mia comprensione più intima di ciò che è la filosofia.

A Aldo Dalla Vecchia, Diabolik dietro la masche-
ra. Indagine sul Re del Terrore, Graphe.it, Perugia
2022, pp. 102, euro 9.

Diabolik compie 60 anni: la prima completa inda-
gine su un personaggio che ha segnato l'immagina-
rio collettivo italiano. Per amanti degli "eroi neri".

A Marina Lenti, J.K. Rowling. Nel suo mondo
di parole, Edizioni Ares, Milano 2022, pp. 128,
euro 14.

Breve viaggio nella vita e nel mondo letterario di
J.K. Rowling, tra le più straordinarie scrittrici per
ragazzi.

O Massimo Osanna - Luana Toniolo, ll mondo
nascosto di Pompei, Rizzoli, Milano 2022, pp. 328,
euro 24.

Pompei continua a regalarci nuove meraviglie: dal car-
ro della sposa alla "stanza degli schiavi". Affascinante.

e Antonio Maria Sicari, Cinque Santi tra fede & ra-
gione, Edizioni Ares, Milano 2022, pp. 160, euro 15.

I ritratti di cinque Santi, tra i più grandi del pensie-
ro. Padre Antonio Maria Sicari è sempre sinonimo
di qualità.
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Mensile

Roberto Russo


