
Classifica
di Silvia Stucchi

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 Georges Simenon, Dietro le quinte della polizia,
Adelphi, Milano 2022, pp. 280, euro 16.

Quarto volume dei reportages del papà di Maigret.
Qualcuno diceva che è impossibile annoiarsi leggen-
do Simenon: e aveva ragione! Può dare dipendenza.

0 Walt Disney, Daisy e i misteri di Parigi, Panini
Comics, Modena 2022, pp. 96, euro 10.

Attesissimo primo volume della storia di Paperi-
na nelle vesti di spadaccina mascherata: il Tulipa-
no Nero in salsa Disney. Possiamo perdercela? No!

O Claudio Guidi, Voltaire in salsa amorosa, 11 Me-
langolo, Genova 2021, pp. 420, euro 18.

Sarebbe un saggio storico, ma scritto con piglio così
vivace che possiamo leggerlo come un romanzo.
Anche i filosofi, anzi, i philosophes, piangono: e ne
hanno ben donde!

O Emile Gaboriau, Il caso Lerouge, Ronzani edi-
tore, Dueville 2022, pp. 482, euro 16.

Nella ridente Bougival, cinque anziane signore si
persuadono che la loro vicina sia stata uccisa. Inter-
vengono il capo della polizia Gévrol e il suo giova-
ne aiutante Lecoq. Un classico del giallo.

0 Harriet Becher Stowe, Natale nel Nuovo Mon-
do, Graphe.it, Perugia 2022, pp. 76, euro 12,90.

Anche se Natale è passato da poco, tre racconti na-
talizi dell'autrice della Capanna dello Zio Tom: oc-
chio al primo, dedicato al primo inverno nel New
England dei Padri Pellegrini. Scaldacuore.

Varia

O Eugenio Corti, Il fumo nel tempio, Edizioni
Ares, Milano 2022, pp. 296, curo 18.

La risposta di un uomo di fede deciso a impegnar-
si «nella buona battaglia per dare a Dio il posto che
gli compete in seno all'umanità» (dalla prefazione
di Cesare Cavalieri).

O Victoria Ocampo, 338171. T.E. (Lawrence dAra-
bia), Edizioni Settecolori, Milano 2021, pp. 120, euro 16.

1942: Victoria Ocampo scrive all'amico D. La Rochelle
l'intenzione di raccontare la vita dell'autore de /sette pi-
lastri della saggezza. Raffinato incontro di anime.

O Luigi Maria Epicoco, Prega., Mangia, Ama.
Esercizi spirituali sul Vangelo di Luca, San Paolo,
Cinisello Balsamo 2022, pp. 208, euro 16.

Autentica scuola di preghiera con l'evangelista Luca.
Per tornare a essere discepoli e sentirsi Chiesa.

O Franco Nembrini - Gianluca Recalcati, Uscimmo a
riveder le stelle. La "Divina Commedia" raccontata ai
ragazzi, Edizioni Ares, Milano 2022, pp. 286, euro 20.

L'abbinamento Nembrini-Dante è una certezza. Non
solo "per i ragazzi". Questo libro è anche per gli adulti
che vogliono (ri)scoprire Dante.

O Chiara Frugoni, A letto nel Medioevo. Come e
con chi, Il Mulino, Bologna 2022, pp. 160, euro 22.

Da una medievista che, ahimé, rimpiangeremo, una
storia della mentalità e della vita intima dei nostri
antenati da un punto di vista inedito: la storia del
letto. Coltissimo e piacevole.

77

1
Pagina

Foglio

   01-2023
79

www.ecostampa.it

1
5
5
5
2
3

Mensile


