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LA FELICITÀ DI PENSARE - Quaderno con scritti di
Matteo Andolfo, Antonino Ventura e Antonio Maria Sicari, pp. 4-19 

DA MARIO DRAGHI ALLA SORPRESA MELONI - di Lodovico Festa, p. 20
PERCHÉ PROUST È UN “CLASSICO” - di Sabino Caronia, p. 32

L’UNIVERSO DEI TEEN DRAMA - di Stefania Garassini, p. 64
IL PREMIO NOBEL TORNA IN FRANCIA - di Andrea Vannicelli, p. 30

IL MALESSERE DEMOGRAFICO - di Pier Giovanni Palla, p. 24
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La felicità di pensare, pp. 4-19 Lodovico Festa, p. 20

Marcel Proust, p. 32 Fonzie, p. 64



di Silvia Stucchi
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Qui sotto, nella pagina destra, figura un’altra classifica, 
che non si basa sulle vendite ma sulla qualità: è una ras-
segna 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 tempestivo 
orientamento e non pregiudicano recensioni particola-
reggiate in successivi numeri della rivista.

 Paolo Gulisano, Giuseppe Moscati. Il santo me-
dico, Edizioni Ares, Milano 2022, pp. 176, euro 15.

Prima uscita della nuova collana Ares dei profili dei 
santi, insieme con il Riccardo Pampuri di Rino Cam-
milleri: due santi medici, testimoni della Verità.

 Piero Negri Scaglione, Questioni private. Vita 
incompiuta di Beppe Fenoglio, nuova ediz., Einau-
di, Torino 2022, pp. 290, euro 11,50. 

Destino beffardo quello di Fenoglio: essere un auto-
re quasi del tutto postumo. Da leggere insieme con 
Fenoglio. La prima scelta, di G. Lauretano (Ares). 

 Gianfranco Mosconi, Democrazia e buongover-
no: cinque tesi democratiche nella Grecia del V sec. 
a.C., LED, Milano 2021, pp. 326, euro 32,50.

Ecco gli argomenti con cui si presentò la democra-
zia come forma di governo non solo “giusta”, ma so-
prattutto “capace di ben governare”: sempre attuale.

 Claudio Vacanti, Lucio Elio Seiano. Il potere 
all’ombra dell’imperatore Tiberio, Carocci, Roma 
2022, pp. 216, euro 24.

Ascesa vertiginosa e rovinosa caduta dell’uomo che 
per qualche anno ebbe Roma ai suoi piedi: livido come 
un romanzo gotico, ma è storia.

 Aldo Dalla Vecchia, Diabolik dietro la maschera, 
Graphe.it, Perugia 2022, pp. 88, euro 9. 

Per sapere proprio tutto su Diabolik, il fumetto italiano 
che ha rivoluzionato il genere.

 Ilias Venezis, Il numero 31328. Il libro della 
schiavitù, Settecolori, pp. 290, euro 22.

Con l’incendio di Smirne (1922) la popolazione gre-
ca dell’Asia Minore è in balìa dell’esercito kemali-
sta: il giovane Ilias Mellos sarà catturato e inviato 
all’interno dell’Anatolia. Splendido caso letterario 
del 1931 fortunatamente restituito ai lettori. 

 Matteo Soldi, I segreti di Carpanea, Edizioni 
Ares, Milano 2022, pp. 336, euro 20. 

1887: Edward “Skinny” Harrison, agente segreto in-
glese, scorta il professor Killburn in una ricognizio-
ne archeologica nella Bassa veronese. Si profila una 
lotta antica come il cuore dell’uomo intorno al “Te-
soro di Carpanea”: un giallo che strappa applausi. 

 Luciano Erba, Tutte le poesie, Oscar Baobab, 
Mondadori, Milano 2022, pp. 492, euro 24.
 
La poesia di Erba mantiene intatta la sua freschezza 
inventiva e la vitalità, oltre alla sua ironia e alla lim-
pidezza delle sue immagini: che volume prezioso.

 Publio Philippo Mantovano, Formicone, Ara-
gno, Torino 2022, pp. 178, euro 20. 

Prima commedia italiana in volgare, il Formicone 
(1502) è un tassello irrinunciabile per la conoscenza di 
uno dei generi più fortunati della nostra letteratura.

 Irene Catarella, #Cantoanima, Giorgio Mondado-
ri, Milano 2021, pp. 188, euro 15. 

Ottimi versi per indagare l’io, il mondo e il prossimo. 


