
Giovanni De Luna
Le ragioni di un decennio
1969-1979. Militanza,
violenza, sconfitta, memoria
Feltrinelli, Milano 2009,
pp. 256, euro 17,00

I l saggio rico-
struisce quel
decennio del-
la storia ita-
liana, che va
dalla strage
di Piazza Fon-
tana al “riflus-
so” degli anni
Ottanta. 

De Luna fa rivere lo “spirito
del tempo”, fatto non solo di vio-
lenza, ma di canzoni, film, intrec-
ci della memoria. 

www.lafeltrinelli.it
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Paul Kennedy
Ascesa e declino 
della potenza navale britannica
Garzanti, Milano 2010, pp. 536, euro 32,00

Pubblicato per la prima volta nel 1976 e ora
arricchito da una nuova prefazione dell’autore, il
volume ricostruisce la parabola della Marina di
Sua Maestà, dai Tudor ai giorni nostri.

Kennedy mostra come il successo della marineria britannica
sia strettamente collegato allo sviluppo economico del paese.

Hervé Kempf
Per salvare il pianeta 
dobbiamo farla finita con il capitalismo
Garzanti, Milano 2010, pp. 152, euro 14,00

S intetizzando una gran mole di dati e inchieste,
Kempf ricostruisce le trasformazioni del capitali-
smo e la deriva dell’individualismo consumista. 

A questo sistema, va contrapposto un contrat-
to sociale in cui il bene comune prevalga sull’avidità di pochi.

www.garzantilibri.it

5544 Pianeta Costruzioni 2/2010

Carl Schmitt
Cattolicesimo romano 
e forma politica 
Il Mulino, Bologna 2010,
pp. 100, euro 10,00

Pubblicato nel 1923, nell’ambi-
to del rinnovamento cattolico del
primo dopoguerra, questo sag-
gio è ancor oggi un valido contri-
buto alla comprensione del rap-
porto fra Chie-
sa e Stato,
rel igione e
politica.

Il testo è se-
guito da una
postfazione di
Carlo Galli.

www.mulino.it

Paul Veyne
Foucault
Il pensiero e l’uomo 
Garzanti, Milano 2010,
pp. 200, euro 19,00

Veyne traccia un ritratto profon-
do del filosofo francese, che ha
frequentato fin dall'adolescenza.
Al centro c’è la concezione che
Foucault aveva della filosofia,
intesa come
lavoro critico
del pensiero
su se stesso. 

Da questo
libro emerge
un Foucault
assai diverso
dall’immagi-
ne consueta.

www.garzantilibri.it

Riccardo Chiaberge
Lo scisma
Cattolici senza papa
Longanesi, Milano 2009, pp. 304, euro 17,60

Dopo la Variabile Dio, l’Autore prosegue il viaggio
tra i cattolici “disobbedienti” che testimoniano la
fede nella vita quotidiana ma stentano a
riconoscersi nella Chiesa ufficiale.

Tra di loro eremiti, suore missionarie, par-
roci sposati, imprenditori, medici, ecc. 

Massimo Teodori
Contro i clericali
Dal divorzio al testamento biologico 
la grande sfida dei laici
Longanesi, Milano 2009, pp. 266, euro 16,00

I l volume narra mezzo secolo di storia italiana individuando i
protagonisti, del conflitto tra laici e clericali nella società, nella
politica e nella legislazione.

www.longanesi.it
Mino Martinazzoli, Annachiara Valle
Uno Strano democristiano
Rizzoli, Milano 2009, pp. 182, euro 17,50

U ltimo segretario Dc, proprio quando la “balena
bianca” fu travolta da Mani pulite, Martinazzoli
ripercorre la sua storia politica.

Si sofferma in particolare su due aspetti spesso
trascurati della cosa pubblica: quello del “capire

prima del fare” e quello del lavoro quotidiano, oggi oscurato dal
culto della personalità.

Creso
Senza fondo
Confessioni di un banchiere corrotto
Rizzoli, Milano 2009, pp. 204, euro 17,00

Questo romanzo è ispirato alla “lunga estate” di
un banchiere parigino, iniziata in un albergo londi-
nese, e chiusa con la scoperta, nel giorno del crollo di Lehman
Brothers, di un misterioso ammanco di 317 milioni di euro.

Una storia dal ritmo a orologeria e implacabilmente verosimile. 
http://rizzoli.rcslibri.corriere.it

Il libro di Giobbe
Accompagnato da The Book 
of Job di William Blake
SE, Milano 2009, 
pp. 176, euro 19,00

I l volume propone
la traduzione del
Libro di Giobbe a
opera di Massimo
Bontempell i , col
testo latino della
Vulgata a fronte.

Impreziosiscono il
libro le illustrazioni di
W. Blake.

Jean-Pierre Vernant
Religione, storia,
ragione
SE, Milano 209, 
pp. 144, euro 18,50

Sono qui raccolti
otto studi del noto
storico e antropolo-

go francese, scomparso nel
2007.

Al centro il tema della na-
scita, nell’antica Grecia, del
pensiero razionale, contrap-
posto all’“immaginazione
mitica”.

Ennio Amodio
Mille e una toga
Il penalista tra cronaca e favola
Giuffrè, Milano 2010,
pp. VIII-242, euro 20,00

L’Autore trac-
cia il profilo del
penalista riflet-
tendo sul pro-
prio vissuto
professionale
e confrontan-
dolo con testi-
monianze di
altri esponenti del foro penale.

Virtù e vizi del penalista sono de-
scritti nella concretezza dei rappor-
ti con magistrati, colleghi, clienti.

www.giuffre.it
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