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❶ Antonio Manzini, Vecchie conoscenze, Sellerio,

Palermo 2021, pp. 408, euro 15.

Si può segnalare un volume già nella collana dei più

venduti, anche nella collana dei consigli di qualità?

Sì, con Manzini si può!

❷ Franco Gilberto - Giuliano Piovan, Una specie di
Paradiso. La straordinaria avventura di Pigafetta nel pri-
mo viaggio intorno al mondo, Marsilio, Venezia 2021,

pp. 298, euro 11.

Come un romanzo d’avventura, ma con la differenza

che questa storia è vera. Pigafetta, scrivano di Ma-

gellano, è un personaggio da riscoprire.

❸ Annalisa Menin, Il traghettatore. Cuori in transito,

Giunti, Firenze 2021, pp. 432, euro 14,90.

Anna Venier, veneziana trapiantata a New York, ha

perso il marito da tre anni. Decide di rimettersi in

gioco, ma le soprese amare sono dietro l’angolo...

una storia di rinascita, divertente e romantica.

❹ Arnaldo Marconi, L’ultimo anno dell’Impero. Ro-
ma, 476 d. C, Edizioni Salerno, Roma 2021, pp.

204, euro 16.

Nel racconto di un grande storico, le cause che por-

tarono al collasso di una civiltà fra invasioni, corru-

zione e fragilità delle istituzioni. Vale un romanzo.

❺ Piero Bigongiari, L’enigma innamorato. Antologia
(1933-1997), a cura di Paolo Fabrizio Iacuzzi, Val-

lecchi, Firenze 2021, pp. 224, euro 18.

Un’antologia che raccoglie poesie edite e inedite di

Piero Bigongiari, poeta e critico fra i maggiori del

Novecento.

❶ Scott Hahn, Un padre che mantiene le promesse.
L’amore di Dio e la sua alleanza nella Sacra Scrittura,
Ares, Milano 2021, pp. 192, euro 15.

Dopo il fortunatissimo Roma dolce casa, il teologo

statunitense Scott Hahn torna nel catalogo Ares: per

approfondire, si può andare a p. 634. 

❷ Fulton Sheen, Insegnaci a pregare, Ares 2021,

Milano 2021, pp. 240, euro 16.

L’autore esplora il cuore umano per rispondere alla

stessa domanda che i discepoli rivolsero a Gesù:

«Signore, insegnaci a pregare» (Lc 1,11). 

❸ Cosimo Luigi Russo, Colpa & perdono - Che amo-
re è quello che ci lega?, Ares, Milano 2021, pp. 64,

euro 9.

Che amore è senza perdono? In che cosa consiste,

nella sua vera essenza, il perdono? È davvero ne-

cessario perdonare il proprio partner? Prezioso va-

demecum per la relazione di coppia.

❹Massimo Gatta, L’insolenza e l’audacia. Sul disor-
dine dei nostri libri, prefazione di Luigi Mascheroni,

Graphe.it, Perugia 2021, pp. 108, euro 8,50.

Per tutti coloro che non riescono a contenere il di-

sordine creativo nel disporre i libri nella propria bi-

blioteca. Delizioso.

❺ Simone Weil, Piccola cara... Lettere alle allieve, a

cura di M. C. Sala, Marietti 1820, Bologna 2021,

pp. 94, euro 17. 

Testimonianza di una insegnante d’eccezione, le

lettere di Simone Weil ad alcune ex allieve offrono

i tratti essenziali del suo magistero fuori dall’aula.

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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