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❶ Pierluigi ed Ettore Erizzo, Il regalo del Mandro-
gno, Araba Fenice, Cuneo 2004, pp. 832, euro 25.

Una sorprendente saga famigliare da far conoscere
al grande pubblico: la storia della famiglia Monte-
cucco, dalla battaglia di Marengo alla Seconda
guerra mondiale, un po’ Cavallo rosso, un po’ Leoni
di Sicilia. Energetico e poetico.

❷ Antonia Pozzi, Poesie, lettere e altri scritti, Mon-
dadori Baobab, Milano 2021, pp. 672, euro 26.

Sontuosa edizione Mondadori per conoscere l’ispira-
zione di una poetessa grande e sfortunata.

❸ Armanda Capeder, I segreti di «Villa Ortensia»,
Amazon print, 2021, pp. 174, euro 7,80.

Sull’isola di Giava, il Palazzo del Governatore a
inizio Ottocento fu teatro di una tragedia di gelosia
e o morte, che una bis-bis nipote racconta a una ra-
gazza. Scrittura impeccabile e garbata da applausi.

❹ Pierluigi Battista, La casa di Roma, La Nave di
Teseo, Milano 2021, pp. 292, euro 19.

Quando Marco, giovane sceneggiatore, decide di rac-
contare in un romanzo la storia della sua famiglia, non
immagina le conseguenze che quelle pagine avranno
sui suoi cari. Un moderno romanzo famigliare.

❺ Friedrich August Schulze, Fidanzate alla prova,
Marietti 1820, Bologna 2021, pp. 160, euro 15.

Per non perdere l’eredità paterna, il quarantenne
Max deve trovare entro un anno la moglie... da qui
la «caccia alla fidanzata»...una rarità letteraria, ine-
dita in Italia, riscoperta dal Aldo Setaioli, grande la-
tinista e finissimo traduttore.

❶ Antonio Spadaro, Fiamma nella notte. Sette paro-
le per immaginare il futuro, Ares, Milano 2021, pp.
168, euro 14.

Un viaggio letterario inusuale che spazia dall’epica
classica ad autori come Musil, Mann, Kafka, alla
poetica nei discorsi di papa Francesco durante il
lockdown, attraverso sette parole: viaggio, frontie-
ra, lotta, germoglio, cose, Logos, pandemia.

❷ Andrea Monda, John Ronald Reuel Tolkien, Ares,
Milano 2021, pp. 168, euro 13,50.

Suggestiva e profonda ricognizione nell’epica di
Tolkien: il Signore degli Anelli tocca i temi fonda-
mentali per la vita di ognuno di noi.

❸ Enrico Decleva, Arnoldo Mondadori, Mondadori,
Milano 2021, pp. 624, euro 18.

Ritorna negli Oscar la fortunata biografia del cari-
smatico big dell’editoria italiana che pubblicava sia
D’Annunzio sia la versione autarchica di Topolino.

❹ Mirko Rizzotto, Artù, Graphe.it, Perugia 2021,
pp. 168, euro 15.

Continua la serie «I condottieri»: questa volta Riz-
zotto indaga su Artorio, geniale condottiero nella
Britannia abbandonata dai Romani e precipitata nel
caos. Perché Artù non è solo leggenda.

❺ Maria Zambrano, Per l’amore e la libertà. Scritti
sulla filosofia e sull’educazione, a cura di A. Buttarel-
li, Marietti 1820, Milano 2021, pp. 208, euro 24.

Una raccolta di saggi, alcuni molto noti, altri meno,
in cui la filosofa riflette sul tema dell’educazione.
Una ricca sorpresa.

di Silvia Stucchi
Qui sotto, nella pagina destra, figura un’altra classifica,
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 sindaca-
bili 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.
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