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Il Ubfo e la apada di Stefano Allievi, 
Davi d Hidussa, Paolo Naso ICL,udia· 
na, pp. 206. l. 25 mila). Un sociolo· 
go, un tilosofo della storia c un 
giomalisl8 riOeuono sulla sfida dci 
fondamentalismi religiosi. Jslam. 
ebraismo. cristianesimo al vaglio 
complesso di un'analisi che associH 
chiarezza espositiva e ricchezza pro· 
blcmatica, nel tent..."ltivodi crioostru· 
ire il l"'rcorso teoloeico. politico. 

l 
culturalccompiutodal fondamcnla· 
llsmi prima di giungere ai loro esiti 
finali•. Un mondo che pur rostando 
molto dislante dalla sensibilità dc· 
gli autori mette la cultura laica di 
fronte a una prospettiva che merita 
la più sollecita delle attenzioni. 
Bibliografie csscn>.iali ad ogni ca~i· 
tolo che consentono esploraziom c 
approfondimenti uJLeriori. 

Il MtJeto dell'alchlllilta di Ma· 
riangcla <:errino (l..cmgancs.i r, c .. 
pp. 276, L. 30 mila l. Dopo di Segno 
del DragO• apparso ranno scorso. 
un nuovo roman1..o di una prolifica 
scrittrice torinese. cl! Segrelo dell' 
Alchim.istar., che fa dittico con il 
precedente. Questa volla. sempre 
nei dintorni dell'Anno Mille. il goti· 
CO·fantastic:o della Cenino si muo· 
ve con la sciolte:r.?.a consumata del· 
la scritturo di genere. Un abalC, un 
capitano, w1a fonciulla. un ~iovane 
dotnto di poteri strdordinan si met· 
tono in viaggio lungo le contrade di 
Borgogna per vivere l'avventura 
della storiu che li incrocia. 

IJt a .. ntt del libro a cura di 
Rachele Farina IComuneW Milano· 
Esistere come donna, pp. 124, 
s.i.p.l. Per ~li amanti di codici, 
legature, ex libris, e del rapporto tra 
donne c libro nei secoli passati, ecco 
il calalogo della mostra tenula nella 
primavera dell'anno scorso al Ca· 
stello sron.esco. Tra i nomi di tante 

*!~n!~~=~~:;h~efra~~~Là 4 
nomi di donne illustri che stanno a 
tapprcscntame piccoli peui di sto
ria: da Marguente de Savoye a 
Madama Cristina, da Giuseppina ' 
Teresa di Lorena (sposa di Vil!Orio 
Emanuele di carignano! a Maria 
Clotilde, da Polisscna Turinetli di 
Priero a camillo Solar casalgrasso. 
nala Dati della Somaglia. 

IJt politica sul IIWrl a cura di 
Chiara OUJlviano e Paolo Soddu 
IRosenberg & Sollier, pp. 198, l. 30 
mìlal. Dall'alba della Repubblica 
all'altro ieri Un libro di saggi a 
molte mani che ripercorrc i modi 
della persuasione politica attraver· 
so i vecchi e nuovi media. dalla 
rY>paganda cattolica ai movimenti 
di estrenHt sinistra, dalla vecchia 
d ici alle leçhe piemontesi, dalla 
sinistra stanca nella gucl'T3 fredda 
al nuovo l'si di Craxi, dalla destrd 
missinR e liberale al Pci di Berlin · 
guer. Fonti della ricerca, i mani_feSli 
elettorali diffusi sui muri delle prin· 
cipali citt..' piemonteSi tra il 1946 c 
ill992. 
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