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❶ Dante Alighieri, Purgatorio, a cura di Franco
Nembrini, con prefazione di Alessandro D’Avenia e
illustrazioni di Gabriele Dell’Otto, Mondadori, Mi-
lano 2020, pp. 800, € 28.

Come per l’Inferno, Nembrini ci guida alla scoperta
della seconda cantica della Commedia con le parole
più semplici e vere per avvicinarci a Dante.

❷ Laura Bosio - Bruno Nacci, La casa degli uccelli,
Guanda, Milano 2020, pp. 268, € 18.

Nella Parigi del Terrore, in un ex collegio, un grup-
po di aristocratici in clandestinità ripropone i riti di
un mondo ormai finito: un grande romanzo storico.

❸ Georges Simenon, La linea del deserto e altri rac-
conti,Adelphi, Milano 2020, pp. 196, € 12.

Scritti nel 1938, pubblicati in Italia nel 1961, e poi
spariti, questi racconti, dalle ambientazioni esotiche,
attraversano tutte le tinte del rosa e del rosso, dall’a-
more alla passione. E c’è anche una detective donna.

❹ Poesia. Rivista internazionale di cultura poetica, Fel-
trinelli, Milano 2020, pp. 128, € 13.

Poesia si rinnova con uno splendido primo numero,
in veste di libro, con contributi di Ritsos, De Ange-
lis, Piccini, Ramat e tanti altri.

❺ Gilberto Finzi, Parole a guardia del futuro, a cura di
Vincenzo Guarracino, Puntoacapo, Alessandria 2020,
pp. 130, € 15.

Retrospettiva completa sull’opera di Gilberto Finzi,
comprensiva di testi poetici scelti e di pagine criti-
che sull’opera dell’autore, appassionato ricercatore
della verità della parola.

❶ Emanuela Marinelli (a cura di), Nuova luce sulla
Sindone. Storia, Scienza, Spiritualità, Ares, Milano
2020, pp. 312, € 19.

Aggiornamento sulle più importanti indagini scienti-
fiche e storiche compiute sino a oggi sul Sacro Lino.
Con una riflessione finale di O. Petrosillo. Rigoroso.

❷ Roberto Righetto, Parole oltre. I libri che i cattolici
devono leggere, I libri dell’asino, Milano 2020, pp.
256, € 16.

Questa rassegna di autori, da Oz a Camus a Carrère,
apparsa su Avvenire, suscita la riflessione dei cre-
denti e di chi si ostina a interrogarsi sulle «cose ul-
time». Stimolante e mai banale.

❸ Silvia Löhken, Introversi e felici, Giunti, Milano
2019, pp. 280, € 15.

Molte delle persone più talentuose e innovatrici so-
no state o sono introverse: e il successo è stato de-
terminato anche  dal sapersi mantenere fedeli alla
loro natura. Contro la socievolezza coatta.

❹ Sally Bedell Smith, Elizabeth the Queen. La vita
di una regina, Fabbri, Milano 2019, pp. 638, € 20.

Si legge come un patinato e lussuoso rotocalco la
biografia della regina Elisabetta II, che ci rivela tut-
to, ma proprio tutto, sulla vita della più longeva del-
le sovrane. Garbato e intrigante

❺Aldo Dalla Vecchia, Viva la Franca. Il secolo lieve del-
la Signorina Snob, Graphe.it, Perugia 2020, pp. 78, € 8.

Franca Valeri compie 100 anni: Aldo Dalla Vecchia
ne ripercorre la straordinaria carriera, all’insegna
della creatività e dell’intelligenza.

di Silvia Stucchi
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bili ma, di norma, non dissennate. 

Entrambe le classifiche, quella di destra e quella di si-
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