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“Quando mi chiedono perché amo la letteratura, mi viene spontaneo rispondere: perché mi aiuta a vivere” 
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Alcune recenti pubblicazioni  
 

2006- Todorov, illuminismo prossimo venturo: Sophie Gherardi, La Stampa 
2007- La ragione di Montaigne: Todorov, la Repubblica; Appunti sul secolo scorso da                            

un illuminista del nostro tempo: Francesca Borrelli, il Manifesto; Salvati dall’Illuminismo: 
Francesco Mannoni, Il Mattino; Cercare la felicità guidati dai lumi: Frediano Sessi, Corriere 

della Sera; L’Europa e l’identità differente: Todorov, Il Matt.;                                                            
Todorov, “lectio magistralis”, sull’identità europea, ad Avellino: Ida Palisi, Il Matt. 

2008- Vi spiego perché i neo-con sono i veri eredi del ’68: Todorov, la Rep.;                                          
Todorov, l’opera e il senso: Roberto Carnero, Il Matt.; Barbari si diventa, lo straniero, la cultura, 

la legge: Fabio Gambaro, la Rep.; Todorov e l’invasione dei barbari: Paola Del Vecchio, Il Matt.  
2009- Paura dei barbari: affermarsi senza sconfiggere gli altri: Roberto Bertinetti,                                 

Il Messaggero; Maurizio Bettini, la Rep.; I barbari e noi. Le nuove paure dell’Occidente:                     
Todorov, la Rep.  

2010- Todorov, “È barbaro chi non riconosce l’essere umano”: Maurizio Bettini, la Rep.                      
2011- La nostra identità una e centomila: Todorov, La St. 

2012- Quando l’arte diventa performance il bello è nel legame con gli altri: Franco Marcoaldi,                   
la Rep.; “Populisti e messianici quei nemici intimi della civiltà occidentale”: Fabio Gambaro,                  

la Rep.; I pericoli di un mondo “individuale” in cui ognuno rappresenta solo se stesso:                      
Todorov, la Rep.  

2013- “Quando il capolavoro nasce in un clima di terrore”: Todorov, la Rep.  
2014- Senza più Dio e senza Stato la  felicità breve dell’illuminismo: Todorov, la Rep. 

2015- “Così si realizza il mondo sognato da Bin Laden”: F. Gambaro, la Rep.;                                               
“Siamo feriti ma difendiamo la democrazia”: Antonello Guerrera, la Rep. 

2016- “L’accoglienza conviene. Non è un problema solo morale”: Stefano Montefiori, C. S.;                  
“Non cadiamo nella trappola di diventare barbari anche noi”: A. Guerrera, la Rep.                                                                                                                                                       

2017- È morto uno dei massimi intellettuali contemporanei: la Rep.; L’europeo che disse no alle 
guerre umanitarie: S. Montefiori, C. S.; Morto a Parigi il filoso e teorico della letteratura:                           

il Fatto Quotidiano; Morto il filosofo che scavò negli abissi dell’umanità: Antonio Carioti, C. S.; 
Sfuggì all’ideologia attraverso le forme del narrare: Paolo Di Stefano, C. S.; Il maestro 

dell’eticità: Renato Minore, Il Mess.; Il filosofo dell’alterità e dei totalitarismi: Silvia Sperandio, 
Il Sole 24 Ore; Filosofo e grande studioso dell’alterità: La St.; Grande filosofo dell’alterità e dei 
totalitarismi: Enrica Iacono, il Giornale; I libri per ricordarlo (o per scoprirlo): Luigi Gavazzi, 

Panorama; L’arte come antidoto allo scontro di civiltà: Dario Pappalardo, la Rep.;                                         
La lezione di un intellettuale globale: Corrado Ocone, Il Matt.; Tra letteratura e storiografia: 

David Bidussa, Il Sole; Perché l’arte può salvare il mondo: Todorov, la Rep.; Il guardiano della 
civiltà: Luca Doninelli, il Giorn.; Il formalista attento all’ “altro”: Gloria Origgi, Il Sole;                               

La voce dell’Europa contro la guerra di civiltà: Giancarlo Bosetti, la Rep.   
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