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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.

 Bianca Bianchini, Marcello Stanzione, Il mo-
naco buongustaio, Edizioni Ares, Milano 2022, pp. 
208, euro 18.

Golosissima chicca, giusta giusta per le feste: le ricet-
te della tradizione convenutale. Da sperimentare as-
solutamente a Natale.

 Cipriano di Cartagine, L’epidemia ovvero la con-
dizione mortale, a cura di F. Gasti, testo latino a fron-
te, La vita felice, Milano 2022, pp. 192, euro 13.  

Il De mortalitate è un trattato in forma di esortazione 
pastorale scritto durante una pestilenza (III secolo). 

 Paola Tonussi (a cura di), War Poets, Edizioni 
Ares, Milano 2022, pp. 320, euro 20.

Sempre citata, ma a lungo introvabile in Italia, torna 
in libreria una silloge che ci restituisce la voce di una 
generazione perduta. 10 e lode.

 Carlo Micciché, Essere Napoleone, con un invi-
to alla lettura di Paolo Virzì, Edizioni Ares, Milano 
2022, pp. 312, euro 20. 

Tutte le apparizioni di Napoleone dalla letteratura alla 
cinematografia, fino ai videogames. Coltissimo e di-
vertente. 9+

 Mario A. Iannaccone, Charles Dickens. Una vita, 
Edizioni Ares, Milano 2022, pp. 360, euro 22.

E dopo aver riletto Il canto di Natale, urge conosce-
re tutto della vita dell’autore. Come un romanzo, più 
di un romanzo.

 Nadezda Mandel’stam, Speranza contro spe-
ranza. Memorie I, Edizioni Settecolori, Milano 
2022, pp. 550, euro 28.

Immensa testimonianza di un gigante del Novecen-
to attraverso le parole della moglie, vestale dell’ope-
ra del marito. Un libro che è un atto d’amore. 

 Charles Dickens, Il canto di Natale, Universale 
economica Feltrinelli, Milano 2016, pp. 144, euro 8.

Il più famoso libro di Dickens, il racconto natalizio 
per eccellenza, che ha ispirato scrittori e fumettisti. 
Rileggerlo è sempre un piacere.

 Antonia Arslan, Il destino di Aghavnì, Edizioni 
Ares, Milano 2022, pp. 120, euro 15.
 
Primavera del 1915: in una città dell’Anatolia, la 
giovane Aghavnì esce di casa con i figli. Non tor-
nerà mai più. Che cosa le è successo? 

 Neera, Alessandro Petruccelli, Incontri di Na-
tale, Graphe.it, Perugia 2022, pp. 54, euro 7. 

Un delizioso librino a due voci che ci tuffa nell’atmo-
sfera natalizia: la storia di un incontro difficile fra una 
nuora raffinata e la nonna del marito, e l’affresco di un 
paesino animato da una calda religiosità d’antan.

 Maurilio Barozzi, Il samba di Priscilla, Borderfi-
ction, Trento 2022, pp. 379, euro 16.

Una giornalista indaga su un faccendiere italiano emi-
grato e sul suo giro di modelle-escort. 
 

Roberto Russo


