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� Lev Tolstoj, Guerra e pace, Garzanti, Milano
2007, pp. 1464, € 12,90.

Se ci si è appassionati alla bellissima riduzione tele-
visiva dell’immortale romanzo, non ci si deve vergo-
gnare di non averlo letto. Basta leggerlo adesso. C’è
anche l’edizione Oscar Mondadori in quattro maneg-
gevoli volumi, a 28 €.  

� Giacomo Biffi, Memorie e digressioni di un italiano
cardinale, Cantagalli, Siena 2007, pp. 640, € 23,90.

Mezzo secolo di storia della Chiesa e della società
italiana nel racconto di un testimone eccezionale,
che scrive con una verve così irresistibile che ob-
bliga a collocare l’imperdibile volume nello scaffa-
le della letteratura.

� Curzia Ferrari, Isadora, Viennepierre, Milano
2007, pp. 232, € 20.

La vita tumultuosa e tragica di Isadora Duncan, la
stravagante iniziatrice della danza moderna, racconta-
ta con finezza introspettiva da una scrittrice svettante.

� Elisabetta d’Austria nei fogli di diario di Constantin Chri-
stomanos, Adelphi, Milano 2007, pp. 214, € 10.

L’imperatrice Sissi nei ricordi appassionati del ven-
ticinquenne che le fece da lettore e insegnante di
greco. Imprevedibilmente attraente.

� Pap Khouma, Io, venditore di elefanti, Baldini
Castoldi Dalai, Milano 2006, pp. 144, € 10,50.

Un giovane senegalese racconta al giornalista Ore-
ste Pivetta i suoi espedienti di clandestino in Italia.
Istruttivo, a lieto fine.

� Luigi Negri, Per un umanesimo del Terzo Millennio,
Edizioni Ares, Milano 2007, pp. 296, € 14.

Il vescovo di San Marino-Montefeltro contestualiz-
za la dottrina sociale della Chiesa nella sfida del re-
lativismo etico. Con una illuminante prefazione di
Marcello Pera.

� Alessandro Maggiolini, Fogli sparsi d’augurio,
Sugarco Edizioni, Milano 2007, pp. 144, € 14.

«Invece che limitarsi a navigare nel “banal gran-
de”», scrive il prefatore Mario Palmaro, «il vescovo
emerito di Como sconvolge le regole dell’etichetta
post-moderna: augura a ciascuno di cambiare, alme-
no un po’, sé stesso». Amabile e percuziente.

� Marco Meschini, Le crociate di Terrasanta, Selle-
rio Editore, Palermo 2007, pp. 224, € 12.

Un giovane medievista percorre con passo spedito un
intricato periodo storico che sa illustrare con l’espe-
rienza della divulgazione radiofonica. Arricchente.

� Rosa Alberoni, Il Dio di Michelangelo e la barba di
Darwin, Rizzoli, Milano 2007, pp. 330, € 18.

Disinvolto e convinto attacco all’ideologia darwini-
sta in questo libro che il prefatore, card. Renato
Raffaele Martino, definisce «agile, pungente e inte-
ressantissimo».

� Stefano Lorenzetto, Vita morte miracoli, Marsi-
lio, Venezia 2007, pp. 272, € 16.

Dialoghi sulla vita, sulla morte e sull’aldilà che colpi-
scono e commuovono come colpito e commosso Giu-
liano Ferrara è rimasto nella prefazione. Coraggioso.

di Mauro Manfredini
Qui sotto, nella pagina destra, figura un'altra classifi-
ca, che non si basa sulle vendite ma sulla qualità: è
una rassegna 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 tempesti-
vo orientamento e non pregiudicano recensioni parti-
colareggiate in successivi numeri della rivista.
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� Stefano Lorenzetto, Vita morte miracoli, Marsi-
lio, Venezia 2007, pp. 272, € 16.

Dialoghi sulla vita, sulla morte e sull’aldilà che colpi-
scono e commuovono come colpito e commosso Giu-
liano Ferrara è rimasto nella prefazione. Coraggioso.


