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Idee - GIANCARLO ZIZOLA,LA SPADA SPEZZATA, ANCORA, PP. 196, EURO 15,00 - Chiesa,
guerra e scontro di civiltà nel Novecento: non un manuale di storia, ma un'interpretazione acuta degli
avvenimenti - AA.VV., SILENZIO DI DIO, SILENZIO DELL'UOMO, ANCORA, PP. 137, EURO 9,50 Natoli, Maggioni, Favaro, Castelli, Angelici e Accattoli in un tema intrigante: il Dio che tace e l'uomo
che non sa rispondere. (m.z.) Narrativa - BIBIS, LA DANZATRICE DI CHIVA,MARIETTI 1820, PP.
242, EURO 18,00 - Protagonista di questa storia vera è una Cenerentola uzbeka dei nostri giorni.
Scritta con il ritmo e il semplice linguaggio delle favole orientali, narra delle violenze subite fin da
bambina e della sua lotta per l'emancipazione. Purezza di cuore, saggezza popolare... e perfino
umorismo. (o.p.) Storia - STEPHENWALKER, APPUNTAMENTO A HIROSHIMA, LONGANESI &
C., PP. 368, EURO 18,00; MICHIHIKO HACHIYA, DIARIO DI HIROSHIMA, SE, PP. 284, EURO
19,00 - A sessant'anni dalla distruzione di Hiroshima. Due testi che si integrano a vicenda. Nel primo
l'autore ricostruisce la prima tragedia atomica con testimonianze di chi ne fu responsabile e di quanti
sopravvissero. Il secondo è il diario di un medico che prestò la sua opera di soccorso a partire da
quel fatale 6 agosto 1945. Pagine sconvolgenti, tutte da meditare. (o.p.) Letteratura - ANTONINO
CAPUTO, INFERNO, CHIRICO, PP. 285, EURO 11,00 - Lo spunto sono i dialoghi fra Jean Guitton e
Mitterrand, effettivamente avvenuti, ma il cui contenuto sfugge. Una rivisitazione del problema del
male gonfia di compassione verso l'uomo in viaggio verso la libertà. (mdb) Ragazzi - FRANCESCO
D'ADAMO, JOHNNY IL SEMINATORE, Fabbri Editori, pp. 156, euro 12,00 - Johnny ha fatto il pilota
di guerra. Per il paese è un eroe, ma lui non si sente tale, convinto com'è - insieme ai pochi disposti a
schierarsi dalla sua parte - che nessuna guerra sia giusta... Un romanzo contro tutte le guerre. (o.p.)
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