
Saggistica & variaLetteratura
� Hilaire Belloc, La via di Roma, Cantagalli, Siena

2011, pp. 368, € 18.

Viaggio smagato e digressivo che Belloc (1870-

1953) intraprese nel 1901 da Toul (Francia) a Ro-

ma. Dove l’andare è più interessante della meta, e

la letteratura è la migliore compagnia.

� Gianfranco Ravasi, Cantico dei Cantici, San Pao-

lo, Cinisello Balsamo 2011, pp. 244, € 15.

Segnaliamo da questo lato della Classifica il più lette-

rario dei libri biblici, con l’insuperato commento del

card. Ravasi. La Postfazione di Davide Turoldo (che

l’editore indica come Prefazione) può essere omessa.

� Samuel Taylor Coleridge, La rima del vecchio
marinaio, Se, Milano 2011, pp. 248, € 16.

Massimo Bacigalupo ripropone questo classico nel-

la traduzione di Giovanni Giudici. Utile confronto

con la traduzione di Mario Luzi (Bur 1985) a cura

di Ginevra Bompiani. Le illustrazioni di Gustave

Doré decorano entrambe le edizioni.

� Nicola Vacca, Almeno un grammo di salvezza, Edi-

zioni Il Foglio, Piombino 2011, pp. 102, € 6.

Itinerario di dolore e di preghiera verso la fede, sul

crinale della parola. Toccante.

	 Cesare Romanò, Heresiopolis, O.G..E., Milano

2011, pp. 344, € 18.

Romanzo storico in cui un giovane patrizio romano

cerca di districarsi tra il Sacco di Roma (410 d.C.) e le

pugnaci eresie cristologiche. Finalmente un romanzo

non privo di pensiero.

� Antonin Massoulié, La preghiera e le virtù in san
Tommaso d’Aquino, Edizioni Ares, Milano 2011, pp.

312, € 18.

Carlo Bonfanti ha tradotto e introdotto questo classi-

co del Seicento, che presenta san Tommaso maestro

di preghiera. Da riscoprire.

� Giuseppe Savoca, L’infinito e il punto, Leo S.

Olschki Editore, Firenze 2011, pp. 168, € 22.

«Letture di poesia tra Ungaretti e Cattafi» di un cri-

tico sensibile, esperto di concordanze elettroniche.

Opportuna la valorizzazione di Umberto Saba.

� Francesco Mario Agnoli, L’ultimo mito del Ri-
sorgimento, Il Cerchio, Rimini 2011, pp. 144, € 16.

Il mito della Repubblica Romana (9 febbraio-4 luglio

1849) smantellato a colpi di documenti. Garibaldi,

Mazzini, Armellini, Saffi ne escono malconci.

� Antonio Casu, Il potere e la coscienza, Rubbettino,

Soveria Mannelli 2011, pp. 186, € 14.

Francesco Cossiga sentì così forte la testimoniana di

Thomas More, da adoperarsi con successo perché il

Cancelliere di Enrico VIII venisse proclamato patro-

no dei governanti e dei politici. Verità, laicità, corag-

gio civile, primato della coscienza.

	 Giuseppe Bernoni, Una vita per la professione,
Mursia, Milano 2011, pp. 184, s.i.p.

Cinquant’anni di ricordi e incontri di un commer-

cialista milanese, diventano il racconto di una Mi-

lano operosa e progettuale che non tramonta. A cu-

ra di Gianni Fossati e Isidoro Trovato.

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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