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Storia - LUIGI PADOVESE, "CERCATORI DI DIO", MONDADORI, PP.281, Euro 17,60 Sulle tracce
dell'ascetismo pagano, ebraico e cristiano dei primi secoli". Questo il sottotitolo di un volume che
attira per la sua grande documentazione, per la limitazione storicogeografica del campo d'indagine - il
bacino del Mediterraneo -, per la continua ricerca di risposte ai grandi interrogativi della formazione
del cristianesimo. Avvincente. (m.z.) Narrativa - GIUSEPPE NOTARO, "IL TEMPORALE E ALTRI
RACCONTI", LA PROCELLARIA ED., PP. 102, Euro 10,33 Uno sguardo ingenuo e pulito "alla
ricerca di ciò che è in ognuno di noi" caratterizza queste storie ispirate alla realtà, ai problemi del
quotidiano, ma da cui non è assente la dimensione del sogno. Una conferma del talento dell'autore
reggino, scrittore "perché spinto da motivi di natura etica e pedagogica ". (o.p.) Psicologia - ROCCO
QUAGLIA, "'IL PICCOLO PRINCIPE' DI SAINTEXUPÉRY. UN BAMBINO SENZA PADRE",
ARMANDO, PP. 126, Euro 12,50 Piace quanto una fiaba, ma è vera fiaba, visto che qui l'eroe non si
batte per una meta o un premio, o per riportare una vittoria? Il capolavoro dello scrittore pilota ci
propone in realtà - nella stimolante analisi di un esperto di Psicodinamica dello sviluppo e delle
relazioni familiari - un viaggio tra le diverse immagini che dialogano nell'intimo del suo autore e di
ogni uomo. (o.p.) Infanzia - FORTUNATO DI NOTO, "LA PEDOFILIA", PAOLINE, PP.150, Euro
8,50; FORTUNATO DI NOTO E DOMENICO FORMICA, "DALLA PARTE DEI BAMBINI" SPERLING
& KUPFER, PP. 147, Euro 13,50 - Due libri del noto prete siciliano che, grazie soprattutto al suo
Telefono Arcobaleno, è riuscito a far tremare la rete internazionale dei pedofili, ha smascherato oltre
settantamila siti e fatto scattare migliaia di denunce. Ma soprattutto è riuscito a scalfire le coscienze
di chi minimizzava il problema (m.z.). Storia - SABATINO MOSCATI, "CIVILTÀ DEL MARE. I
FONDAMENTI DELLA STORIA MEDITERRANEA", LIGUORI, PP. 246, Euro 22,00 La capacità di
sintesi è la cartina di tornasole per riconoscere lo storico di vaglia. Confermano tale qualità le pagine
del presente volume, in cui il grande archeologo scomparso nel '97 delinea i tratti unificanti della
plurimillenaria storia mediterranea, pur nella sua complessità e tortuosità. (o.p.) Ragazzi - LUIZ
CLAUDIO CARDOSO, "SCOMPARSO", SALANI, PP.94, Euro 8,00 Durante il regime militare in
Brasile un uomo viene arrestato. Ha soltanto aiutato a sopravvivere alcuni intellettuali dissidenti, ma
viene torturato e ucciso. La storia aspra, commovente e intensa di una tragedia che da personale
diventa universale; e tra i frantumi di un mondo familiare spezzato le voci narranti dei giovani
protagonisti spiccano come pietre preziose, dure, lucenti, indimenticabili. (o.p.)
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