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❶ Giovanni Pascoli, Dante. Da Virgilio al Paradiso,
Ares, Milano 2021, pp. 168, euro 15.

Scelte e introdotte da Bruno Nacci, alcune delle più
significative pagine in cui Pascoli analizza episodi e
personaggi della Commedia: Inaspettato. Per appro-
fondire c’è l’invito alla lettura di p. ??

❷ Irène Némirovsky, Re di un’ora & altri testi inediti.
Col capitolo ritrovato di “Suite Francese”,Ares, Milano
2021, pp. 152, euro 16.

Grazie a Cinzia Bigliosi, racconti, appunti, critiche
teatrali di una delle maggiori narratrici del Novecen-
to e, soprattutto, un capitolo finora sconosciuto del
suo libro più celebre. Da non perdere.

❸ Alessandra Necci, Al cuore dell’impero. Napoleo-
ne e le sue donne fra sentimento e potere, Marsilio,
Venezia 2020, pp. 406, euro 18.

Da un’autrice di vaglia, sette ritratti di donne che
hanno inciso nella vita di Napoleone, dalla madre al-
le mogli, dall’amante alle sorelle. Nella migliore tra-
dizione dell’essai.

❹ Marina Lenti - Miriam Serafin, La magica penna
di Joanne, Edizioni Corsare, Perugia 2021, pp. 54,
euro 14.

Racconto per bambini illustrato con grazia e garbo
sulla mamma di Harry Potter. Ideale come regalo.

❺ Euripide, Elena, a cura di Barbara Castiglioni,
Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Milano
2021, pp. 384, euro 47,50.

La più provocatoria delle tragedie di Euripide in una
edizione magistrale di una giovane studiosa. 

❶Giusi Manduca Sorci, Colazione con Dio,Ares, Mi-
lano 2021, pp. 192, euro 15.

Ogni mattina, Giusi e Dio prendono un caffè e lei gli
parla con semplicità del suo quotidiano, dei suoi nipoti
e di quello che la angustia. Spiritualità sorridente. 

❷ Luigi Mascheroni, Libri. Non danno la felicità (tanto
meno a chi non li legge), Oligo, Mantova 2021, pp. 34,
euro 12.

Sempre in tema di libri, un pamphlet che, togliendo lo-
ro l’aura di panacea universale, ne ribadisce ancora una
volta l’importanza perché «vivere senza leggere è stu-
pido. Ma leggere senza vivere è pericoloso». 

❸Roberto Mussapi - Giulio Guidorizzi, (a cura di), Li-
rici greci, Ponte alle Grazie, Firenze 2021, pp. 226, euro
16.

Un poeta traduce i più classici dei poeti, secondo un
ordine lirico e drammatico. Diventerà un classico
come la traduzione di Quasimodo?

❹Marcie Stokman, Il bello di leggere (soprattutto insie-
me), Ares, Milano 2021, pp. 192, euro 14.

Il libro mostra, con esempi pratici e attingenza da espe-
rienze personali, l’importanza della lettura per le donne
di ogni età e condizione. Ristoratore. 

❺Aldo Dalla Vecchia, Trionfo d’amore, Graphe.it, Pe-
rugia 2021, pp. 82, euro 8. 

No, non è Marivaux, ma come dice il sottotitolo,
una «breve storia del fotoromanzo». Intelligente e
divertito viaggio negli idoli di un’Italia che non c’è
più.

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.

classifica IN REDAZIONE


