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❶ Arrigo Cavallina - Cesare Cavalleri, Il terrorista
& il professore, Ares, Milano 2021, pp. 344, euro 16.

La toccante e sorprendente «conversione» di Arrigo
Cavallina, ex leader dei Proletari armati per il comu-
nismo, attraverso le lettere con il nostro Direttore.
Una lettura controcorrente degli Anni di Piombo.

❷ Daniele Mencarelli, Sempre tornare, Mondado-
ri, Milano 2021, pp. 292, euro 19.

Estate 1991. Daniele, diciassette anni, in fuga dagli
amici e da sé stesso, attraversa l’Italia in autostop.
Splendido romanzo di formazione che completa la
trilogia di Mencarelli, dopo La casa degli sguardi e
Tutto chiede salvezza.

❸ Cesare Pavese, L’opera poetica,Mondadori, Mila-
no 2021, pp. 292, euro 35.

Testi editi, inediti e traduzioni per un indispensabile
«Baobab» pavesiano con l’ottima curatela di Anto-
nio Di Silvestro e Antonio Sichera.

❹ Emma Orczy, La primula rossa, Feltrinelli, Milano
2021, pp. 292, euro 11.

Nuova scattante traduzione di G. Carlotti per le av-
venture dell’inafferrabile difensore degli aristocrati-
ci francesi dalla ghigliottina. Godibilissimo.

❺ Paolo Barbieri, Il violino di Anassimandro, Moretti
& Vitali, Bergamo 2021, pp. 98, euro 10.

Una dedica e alcune note a margine sulle pagine
della silloge di Diels-Kranz: il protagonista del ro-
manzo si mette alla ricerca dell’autore delle annota-
zioni, interrogandosi sui legami tra filosofia e mu-
sica. Una singolare indagine.

❶ Armando Torno, Fëdor Dostoevskij. Nostro fratello,
Ares, Milano 2021, pp. 160, euro 14.

Dalla penna di un grande giornalista un indispensa-
bile profilo per capire un genio del XIX secolo.

❷ Dieci comandamenti per dieci cardinali, a cura di Fa-
bio Marchese Ragona, Ares, Milano 2021, pp. 208,
euro 16.

Dieci cardinali, di provenienza e interessi pastorali
diversissimi, commentano i Dieci Comandamenti:
per riscoprire, senza pedanteria, il codice etico
dell’Occidente. C’è tanto da ritrovare.

❸ Michele Spagnolo, Sentieri di fango – Viaggio sui
campi di battaglia della Grande guerra da Ypres a Passen-
dale, Ares, Milano 2021, pp. 352, euro 16.

A un secolo dalla Grande guerra, l’autore ha percor-
so oltre mille chilometri a piedi sugli antichi campi
di battaglia... Emozionante e vero.

❹Maria Carolina Campone, «Mens una, triplex vis».
Paolino di Nola teologo (e) mistico, Graphe.it, Perugia
2021, pp. 184, euro 24,50.

Attraverso un’attenta esegesi, si getta nuova luce
sul vescovo di Nola, sia sulla sua riflessione teolo-
gica sia sul suo progetto politico, elaborato nei ter-
mini della filosofia neoplatonica.

❺ Reg Smythe-Andy Capp, Andy torna in campo,
Signs Book, Milano 2021, pp. 136, euro 20.

Nella versione italiana li chiamavano «Carlo e Ali-
ce»: coniugi di mezza età, brontoloni, non ideali,
inseparabili. Sagace, e anche un po’ politicamente
scorretto. Adorabile.

di Silvia Stucchi
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