
A 25 anni dalla morte dello statista una biografia di Riccardo Faucci 

Luigi Einaudi incompreso 
Elogi al cittadino, freddezza per l'economista 
di MARIO TALAMONA 
Qualche esempio chiarirà un cer-

to disagio che può talvolta 
provocare questa vasta, inte-
ressante ed informata biogra-

fia di Luigi Einaudi scritta da Riccardo 
Faucci. Il carattere dell'uomo poteva 
essere quello che era. Le vicende acca-
demiche del giovane economista, l'ini-
ziale impegno socialista, le formidabili 
inchieste dalla «Critica Sociale» alla 
«Stampa», al «Corriere della Sera», la 
costruzione di un coerente sistema di 
pensiero possono anche dar luogo a 
diverse riflessioni critiche. Ma un'im-
pressione di freddezza e distacco (pre-
sa di distanza) avvolge tutto l'insieme. 

Ne risulta una frequente incompren-
sione dello studioso, del professore, 
del grande giornalista. Anche dell'uo-
mo di Stato del secondo dopoguerra, 
governatore della Banca d'Italia, mini-
stro della «linea Einaudi», esemplare 
presidente della Repubblica. Una chia-
ve sta alla fine, dove Einaudi è riassun-
to come «uomo pieno di affetto forse 
più per le cose che per le persone». Ma 
tutto il suo pensiero economico e civi-
le, morale e politico è rivendicazione 
severa dell'uomo come individuo, del 
suo lavoro e del sacrificio per il bene 
comune, della tenacia, intraprendenza 
e parsimonia. Dell'imprenditore, non 
del capitalista. Dell'iniziativa indivi-
duale, come espressione e condizioni 
di libertà. 

Einaudi è definito bensì «grande 
erudito», ma non «intellettuale nel 
senso corrente» (organico). Elogio in-
volontario, ma non secondario, per 
«l'uomo che, dopo una giornata passa-
ta sui libri, provava gioia a parlare con 
il fattore o a disegnare progetti di case 
coloniche». Tanto più penetrante e 
discreto torna piuttosto alla mente un 
elzeviro di Alberto Vigevani sul biblio-
filo e, dunque, sull'uomo Einaudi. 

Prendiamo, comunque, la tesi sull'e-
senzione del risparmio dall'imposta (o 
della doppia tassazione del reddito), 
dove il contributo di Einaudi è stato 
determinante dal 1928. Quanto fosse 
moderna e precorritrice, pur fra criti-
che anche furiose, si vide nel 'SS con la 
pubblicazione di An Expenditure Tax 
di Kaldor, che ne riconosceva l'illumi-
nante paternità. Teoria «di assoluta 
attualità», quindi. Meno male. Dive-
nuta così «uno degli strumenti della 
politica fiscale keynesiana», il Faucci 
può limitarsi a puntualizzare: «Non ci 
pare però che percepisse appieno la 
diversa prospettiva in cui il ricupero 
era avvenuto». 

L'autore di questa biografia è con-
vinto che Luigi Einaudi sia stato un 
grande cittadino. Dubita invece che sia 
stato anche un grande economista. 

Soprattutto perché «non capì Keynes» 
e «non apprezzò i matematici». Ma 
intende quelli che hanno reso via via. 
stratosfericamente astratto proprio 
quel marginalismo al quale Einaudi 
aveva aderito fin dalla formazione e 
che, insieme agli equilibri parziali di 
Marshall, impiegava sia per indagare i 
comportamenti economici (degli uomi-
ni, non delle cose), sia per la formula-
zione di precetti concreti di politica 
economica e finanziaria. 

Aveva sempre preferito Marshall al-
le costruzioni formalmente imponenti, 
ma empiricamente inapplicabili, dell'e-
Suilibno generale di Walras e Pareto, 

•oppia colpa: che il marginalismo sia 
(se proprio dev'essere) almeno iper-
matematico; e l'equilibrio, almeno ge-
nerale. Quanto a Keynes si ha ragione 
di ritenere che, per Einaudi, fosse 
esattamente il contrario (a parte una 
certa «incompatibilità» fra Dogliani e 
Bloomsbury): che l'avesse capito subi-
to, anche troppo. Specie per la meto-
dologia degli aggregati che consente 
persino di apparentarlo a Marx. 

Non arriveremo noi a sostenere che 
egli si collochi, come l'economista in-
glese, tra i «profeti del neocapitali-
smo», tanto era lontano da Keynes 
soprattutto in fatto di intervento pub-
blico. Né ci sembra questo «il criterio» 
per giudicare della sua attualità. Ma, 
per non confonderlo con l'aborrita 
«controrivoluzione monetarista», biso-
gna sostenere che Einaudi fosse un 
conservatore più o meno ottuso o un 
«liberale di destra»? Per dimostrare il 
contrario basterebbero la Prefazione 
del '42 all''Introduzione alla politica 
economica del Bresciani Turroni e le 
splendide Lezioni di politica sociale 
dettate dall'esilio svizzero per i militari 
internati. E l'Einaudi delle leghe ope-
raie, l'antiprotezionista, l'antimonopo-
lista, l'anticorporativista, il liberista 
che combatte i «trivellatori», ma esalta 
lo Stato fattore di produzione, l'uomo 
della stabilizzazione, l'europeista? s) 
RICCARDO FAUCCI 
Einaudi 
Editore UTET 
pagine XX-518, lire 48.000 Luigi Einaudi e donna Ida nel parco di Palazzo Farnese a Caprarola 

I nostri ultimi centoquindici anni rivisitati da Indro Montanelli e Paolo Granzotto 

L'Italia dall'Unità a oggi, spiegata e giudicata 
di SILVIO BERTOLDI 
La formula è quella della manuali-

stica, trionfale «momento magi-
co» dell'editoria italiana. L'in-

ventore è uno gnomo infallibile che sta 
dietro ai maggiori successi della Rizzoli 
e che risponde al nome di Edmondo 
Araldi. L'«apripista» è Cesare Marchi, 
massimo autore di bestseller dei nostri 
giorni, decorato delle medaglie con-
quistate con i suoi Impariamo l'italiano 
e Siamo tutti latinisti. Se la si applica, 
ora, alla storia, e se ne dà incarico ad 
un nome di per sé in grado di attirare i 
lettori come le mosche (quello di Indro 
Montanelli), l'esito è scontato: mi-
gliaia di copie vendute e brindisi (con 
l'acqua minerale) nella stanza in fondo 
al corridoio del primo piano di via 
Angelo Rizzoli 2. 

Credo sia nato così questo Somma-
rio (termine scelto appunto nell'ottica 
aroldiana) di storia d'Italia dall'Unità 
ai nostri giorni. In altre parole, «Impa-
riamo la storia». Oppure «Siamo tutti 
storici». E poiché delle nostre vicende 
patrie, ammettiamolo, sappiamo ben 
poco, oppure ci siamo curati poco di 
saperne qualcosa, allontanati puntual-
mente dai testi che avrebbero dovuto 

illuminarci a causa della loro accade-
mica illeggibilità, ecco che incaricare 
Indro Montanelli di istruircene, con la 
collaborazione di Paolo Granzotto, è 
come tagliare il burro con un coltello 
rovente. 

Si dirà che questa operazione di 
rendere la storia appetibile Montanelli 
l'ha già compiuta in ben diciotto volu-
mi (finora), in larga misura da solo, e 
poi con l'aiuto di Roberto Gervaso 
prima e di Mario Cervi poi. Ma per 
quanto scritti con mano d'irresistibile 
fascino, e con una chiarezza secondo 
me paragonabile solo a quella di Collo-
di, diciotto volumi sono sempre diciot-
to volumi. E mi pare di vedere Araldi, 
dietro la sua scrivania, cogliere al balzo 
una delle sue idee funamboliche e 
proporre a Montanelli di scriverne un 
«sommario», limitato alle nostre vi-
cende dall'Unità ad oggi. 

Montanelli dice d'avere esitato ad 
accettare. «Cervi e io abbiamo la pre-
tesa di avere già saputo ridurre all'es-
senza le nostre vicende nazionali, e 
fare la sintesi di una sintesi mi sembra-
va impresa inutile e difficile. Poi ricor-
dai una frase di Foscolo a conclusione 
una lettera a un amico che diceva 

press'a poco: "E scusami se non ho 
avuto il tempo di essere più breve". 
Foscolo aveva ragione: si può essere 
più brevi, e sempre ci si guadagna ad 
esserlo. Solo ci vuole tempo». Così, 
aggregato al carro un giovane purosan-
gue, Paolo Granzotto, si è accinto 
all'impresa. 

Quegli anni videro la nascita di una 
nazione, in condizioni storicamente av-
verse, riuscita grazie a un concorso 
forse irripetibile di «italiche virtù» e di 
favorevoli congiunture politiche: dal 
genio di Cavour, alla passione di Maz-
zini, all'eroismo trascinante di Garibal-
di, alla serie di statisti variamente 
giudicabili, ma tutti di grande statura 
che tenero loro dietro (come Crispi, 
come Depretis, come Minghetti, come 
Sella, soprattutto come Giolitti). I 
quali oggi ci sembrano figure di mar-
ziani se vogliamo lasciarci andare a 
improponibili confronti. Di questi non 
numerosi Italiani degni della lettera 
maiuscola Montanelli ci dà dei rapidi, 
memorabili ritratti. E di uno in parti-
colare, più di ogni altro (credo di non 
sbagliare.) caro al suo cuore, specie 
dopo la desolazione succeduta alla sua 
scomparsa: Alcide De Gasperi. 

Secondo la formula tipica dell'auto-
re, il libro è caratterizzato dalla simpa-
tia e dall'antipatia verso i personaggi di 
cui tratta, grazie al cielo giudicati e 
«mandati», in tempo di anodini con-
sensi e di timorate perplessità. Così, 
per restare ai protagonisti più recenti, 
De Gasperi è lodato e ammirato: «Era 
un democristiano che credeva in Dio... 
De Gasperi era anomalo: e questa fu la 
ragione prima della sua straordinaria 
solitudine nel partito, nella classe poli-
tica, nel Paese... Ebbe fortemente il 
senso dello Stato che mancò ai cattolici 
subito dopo l'Unità, che manca a molti 
di loro ancora oggi». Ma gli piacciono 
anche uomini come l'ex presidente 
della Confindustria Costa, e l'ex capo 
della Cgil Di Vittorio, un contadino 
comunista del Sud, intelligente e duro, 
ai quali si deve in buona misura il 
«miracolo italiano» degli anni Cin-
quanta. 9 
INDRO MONTANELLI 
PAOLO GRANZOTTO 
Sommario di storia d'Italia 
dall'Unità ad oggi 
Editore Rizzoli 
pagine 286, lire 20.000 

Il fratello di Napoleone secondo lo psicologo 

Un Bonaparte 
col complesso del re 
di ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI 
Il suggestivo gioco di mettersi nei 

panni — e nell'anima — dei grandi 
del passato, raramente interessa 

gli storici veri: giustamente vanno in 
cerca dei fatti e delle gesta che hanno 
messo in moto le vicende del mondo, 
non i pensieri, i sogni, le fantasie, 
qualche volta fissati in diari e lettere, 
ma più spesso perduti, dispersi poco 
dopo essere stati pensati. 

Alla vita nascosta dei grandi si ap-
passionano invece i profani e sovente 
capita di chiedersi di cosa ragionassero 
nel chiuso delle loro stanze Luigi XIV 
o Carlo V, Cristoforo Colombo o Giu-
lio Cesare. 

Sul destino segreto di Giuseppe Bo-
naparte, fratello maggiore di Napoleo-
ne, si è interrogato Juan Antonio Val-
lejo-Nàgera, noto psicologo spagnolo, 
passato da qualche tempo, e con suc-
cesso, alla narrativa «d'epoca». E chi 
meglio di uno psicologo può mettersi 
nei panni di un'altra persona? Forte 
della sua dimestichezza con l'animo 
umano — cui naturalmente si aggiun-
gono notevoli conoscenze storiche — 
Vallejo si è immedesimato nel suo 
personaggio, inventando un diario che 
copre poche settimane della sua vita. 
Ovviamente ha scelto i giorni che ne 
hanno segnato il destino, quando, per 
ordine dell'imperiale fratello, lasciò il 
piccolo, piuttosto pacifico e abbastan-
za felice regno di Napoli per diventare 
re di Spagna, paese immenso (le Indie 
Occidentali!) e pericoloso, fin'allora 
retto da Carlo IV di Borbone che 
governava in un losco e ambiguo trian-
golo assieme alla moglie Maria Luisa e 
al primo ministro Godoy, palafreniere 
nominato «principe della Pace» per 
motivi di letto. Il quadro era completa-
to da un erede al trono maleducato e 
malamato, che grossolanamente cospi-
rava contro il padre. 

In «Io, il re» Giuseppe racconta i 
giorni dal 7 giugno al 20 luglio 1808, 
quanto durò il viaggio di avvicinamen-
to da Bayona, dove Napoleone l'aveva 
convocato in fretta e furia, fino a 
Madrid, dove, nonostante la pompa e 
le lusinghe, nessuno in realtà voleva 
saperne di lui. E del resto — ecco dove 
gli storici tradizionali in genere non si 
soffermano tanto, considerandolo pro-
babilmente un particolare secondario 
— Giuseppe non aveva alcuna voglia 
di diventare re di Spagna. 

Era stato bene a Napoli, si era 
applicato diligentemente al governo di 
quel paese, fatto apposta sulle sue 
misure. Là aveva lasciato ammiratori e 
amici, ma Napoleone non gli aveva 
dato la possibilità di rifiutare, conso-
lando la sua poca voglia con previsioni 

di smagliante futuro. Soltanto quando 
fu già in viaggio Giuseppe scoprì che 
prima di lui era stato interpellato l'al-
tro fratello Bonaparte, Luigi, re dei 
Paesi Bassi, che sdegnosamente aveva 
rifiutato la corona di Spagna: «...Non 
sono un governatore che si possa spo-
stare, sono re per grazia di Dio e servo 
il mio popolo...» aveva mandato a dire 
Luigi con molta dignità e grande pre-
sunzione, poiché se ciascuno dei fratel-
li Bonaparte regnava su qualche paese 
era esclusivamente per merito e grazia 
di Napoleone. 

Il mite Giuseppe va dunque incontro 
al suo destino, al suo regno che durerà 
appena cinque anni, gli anni che anco-
ra mancano alla caduta dell'imperato-
re. Racconta dei suoi rapporti con il 
grande fratello minore, che tranquilla-
mente da lui fa chiamarsi «sire», che 
gli dà istruzioni come a uno scolaro, 
che lo punisce e Io castiga pur avendo-
gli affidato un paese più grande del 
suo. Racconta degli incontri con i 
Grandi di Spagna, i nobili del regno, 
pronti ad accoglierlo ma altrettanto 
pronti a pugnalarlo. Ci parla della 
cognata imperatrice, affascinante mal-
grado i pochi denti, delle donne sulle 
quali un attimo si accendono i suoi 
sensi, salvo poi dover cedere il passo a 
Napoleone, o essere costretto a prose-
guire il cammino, a ricevere ministri e 
generali, quasi sempre angeli custodi 
organizzati dall'imperatore. 

Il diario è naturalmente di fantasia 
ma intrecciato da brani autentici, tratti 
dalla corrispondenza di Giuseppe e 
dalle memorie che hanno lasciato due 
suoi collaboratori. Gran parte dunque 
è verità storica, il resto è verosimile e 
serve a penetrare meglio questo perso-
naggio, dolce, affabile, più alto e più 
decorativo di suo fratello ma — questa 
la grande differenza — nemico giurato 
delle guerre. Si vantava di essere di-
ventato re di Napoli al prezzo di un 
solo caduto; molte migliaia ne costerà 
il suo insediamento sul trono di 
Spagna. 

E' quasi inevitabile sentirsi dalla 
parte di questo re melanconico, con-
scio del suo destino ma rassegnato, 
pedina obbediente dentro il grande 
gioco politico del fratello. Debole, an-
che, e forse complessato, visto che non 
ebbe il coraggio del gran rifiuto. Ma è 
probabile che tutti i personaggi, o 
quasi, anche i più sanguinari, se scruta-
ti nel loro intimo riacquistino quei 
tratti di uomo che ce li fanno amare. • 

JUAN ANTONIO VALLEJO-NAGERA 
Io, il re 
Editore De Agostini 
pagine 273, lire 19.000 

In volume i testi di un programma televisivo 

Quanto fu antisemita 
il fascismo nostrano? 
di ARTURO COLOMBO 
Aproposito dell antisemitismo fa-

scista Primo Levi non ha dub-
bi: «Le leggi razziali erano pre-

se come una grossa sciocchezza più 
che come una tragedia, come una 
stupida imitazione delle leggi tede-
sche». Questa di Levi, così autorevo-
le e netta, è una delle tante testimo-
nianze che abbiamo potuto ascoltare 
in un apposito programma televisi-
vo, trasmesso nei giorni scorsi su 
Raidue. 

Ma, intanto, lo stesso curatore 
Nicola Caracciolo ha avuto l'ottima 
idea di pubblicare i testi delle intervi-
ste nel volume «Gli ebrei e l'Italia 
durante la guerra: 1940-45» e il pa-
norama che ne viene fuori di decine 
di ebrei (molti, ormai trasferiti in 
Israele), doppiamente prezioso e il-
luminante. 

Anzitutto sul piano storico. Che la 
«svolta antisemita e razzista» di 
Mussolini nel 1938 sia stata «essen-
zialmente dettata» da motivi d'ordi-
ne politico-pratico, in rapporto col 
famigerato Asse Roma-Berlino, ap-
pare un fatto ormai incontrovertibi-
le. Ma, come sottolinea Renzo De 
Felice, è altrettanto vero che la legi-
slazione nostrana del '38-'39, pur con 
tutte le sue aberrazioni, finì per 
avere «un carattere diverso, più mo-
derato e 'civile' di quella nazista». 

Sul piano concreto, non solo gli 
italiani «si rifiutarono di collaborare 
e aiutare i tedeschi», come sostiene 
Daniel Carpi; ma proprio questo 
tipo di comportamento, abbastanza 
generalizzato, ha costituito «un 
esempio unico» nella storia dell'olo-
causto. Lo riconoscono in molti, pro-
prio fra i nomi grossi intervistati (da 
Roberto Ducei a Sion Segre, al rab-
bino Toaff, a Guido Lopez, a Egidio 
Ortona). 

E, senza dubbio, è un elemento 
positivo non da poco: anche se non 
va dimenticato che la situazione finì 
per peggiorare con la repubblica di 
Salò (tant'è vero che i deportati 
furono ben 8.369, e solo 980 riusciro-
no a tornare!). Ecco perché l'iniziati-
va di Caracciolo, oltre che sul piano 
del recupero storico, ha un secondo 
merito, che direttamente ci coinvol-
ge un po' tutti, appena facciamo un 
attimo di esame di coscienza. 

Guardiamoci attorno; ancora og-
gi, purtroppo, non è cancellata la 
vergogna di certi casi, per fortuna 
isolati ma eloquenti, che dimostrano 
come, fra i peggiori pregiudizi «raz-

ziali», l'antisemitismo conservi radici 
nascoste, difficili da estirpare e pron-
te ad alimentare (anche in tempi 
insospettabili) la mala pianta dell'in-
tolleranza, del fanatismo, della vio-
lenza becera. 

Certe scritte infami apparse sulle 
mura di uno stadio; certe «discrimi-
nazioni», emerse persino all'interno 
di una scuola pubblica; certe sedi-
centi composizioni teatrali «provoca-
torie» (alla Fassbinder, per intender-
ci) bastano da sole come spie e come 
campanelli d'allarme per richiamarci 
al dovere civile di stare all'erta. Sen-
za dubbio, in alto è finito il venten-
nio nero: ma siamo sicuri che anche 
in basso lo spettro dell'antisemitismo 
è scomparso per sempre? • 

NICOLA CARACCIOLO 
Gli ebrei e l'Italia 
durante la guerra 1940-'45 
Editore Bonacci 
pagine 228. lire 20.000 
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Che vita da manager 
Come non andare in crisi malgrado la carriera 
di SERENA ZOLI 
Forse 1 bambini non sono ancora 

arrivati a includere tra i loro 
sogni: «Da grande voglio fare il 

manager». Ed è un male. Perché po-
trebbero essere loro a ricordare a geni-
tori svagati e attendisti che, se quello è 
l'obiettivo, bisogna cominciare a darsi 
da fare subito, a cinque anni, andando 
a scuola un anno prima di quanto lo 
Stato consenta. Obbligatoria, a questo 
punto una scuola privata, e non si 
cincischi chiedendosi se è meglio laica 
o religiosa. Quel che conta non è certo 
l'ideologia (che non conterà mai in una 
vita ben spesa a ottenere l'incoronazio-
ne a manager) ma il rigore e la sederà. 
La scuola dev'essere di quelle costose 
ma non permissive, del tipo «chi non 
rende viene sbattuto fuori». 

Comincia così il percorso di vita 
«per aspera ad astra» di chi non inten-
de raggiungere solo una buona posizio-
ne e un lavoro interessante, ma punta 
al mito, a entrare nella magica cerchia 
di quanti possono fregiarsi del titolo di 

manager. Come si fa, lo spiega tappa 
per tappa, a cominciare appunto dai 
cinque anni di età, un anonimo mega-
dirigente italiano che ha affidato la sua 
sapienza alla penna del giornalista An-
gelo Maria Perrino. Risultato è Profes-
sione manager (Mondadori, pp. 231, 
L. 18.000). 

Il sottotitolo «Le scuole giuste, i 
matrimoni utili, le aziende da cui fuggi-
re, i potenti da lusingare» chiarisce 
subito che idealismo e romanticismo 
non fanno parte del bagaglio necessa-
rio per costruirsi la prestigiosa carrie-
ra. Un esempio: va evitato in tutti i 
modi il servizio militare strumentaliz-
zando senza remore nonne vedove e 
indigenti. Se proprio non si riesce a 
non servire la Patria, farsi almeno 
assegnare i compiti più qualificanti tipo 
le esercitazioni Nato. 

Testa salda anche nella scelta della 
moglie, argomento illustrato in un ca-
pitolo apposito, ma un capitolo corto, 
poche paginette giusto per far capire 
che lei, fondamentalmente, deve esse-

re una che «non rompe». Neanche a 
parlare, dunque, di una femminista o 
di una carrierista, ma neppure la placi-
da casalinga va bene: potrebbe sempre 
venirle la nevrosi specifica della cate-
goria. Meglio una che lavori, o che 
creda di lavorare, baloccandosi a mez-
za giornata tra un po' di restauro, 
pittura o «pierre». Una cosa non trop-
po seria che lei possa sbaraccare in 
quattro e quattr'otto in caso di trasferi-
mento del manager. 

In totale le lezioni per la felicità di 
chi considera un posto di top manager 
il massimo nella vita occupano 95 pagi-
ne di piacevole e amena lettura; le 
altre 131 sono solo indirizzi: di univer-
sità, di business school, di corsi specia-
li, di gente che può sempre risultare 
utile perché occupa posti prestigiosissi-
mi, qui, in Europa e oltre Oceano. 

Alla fine viene naturale chiedersi: 
ma i manager hanno un'anima? O 
almeno una psiche? Un qualche senti-
mento insomma, in cui ingarbugliarsi 
come capita a tutti i comuni mortali? 

La risposta è: sì, ce l'hanno. Lo 
rivela un altro libro che viene dall'A-
merica dove questo nuovo animale 
sociale è più diffuso e ha più lunga 
storia alle spalle. E dove, par di capire, 
è entrato in crisi comportandosi soltan-
to come sopra. Perché, volente o no-
lente, l'azienda non è tutto, anche lui 
ha una sua personalità e private aspira-
zioni, e in ogni caso, se anche fosse 
disposto ad annullarsi nella corsa al 
successo, «tiene» pur sempre famiglia, 
e mogli e figli alla lunga non sono 
generalmente contenti di avere per 
marito e padre un robot, per di più 
spesso assente. 

I due psichiatri Barrie Greiff e Pre-
ston Munter si incaricano così in Trade 
off (pubblicato da PrimaDonna, pp. 
182, L. 22.000) di guidare il manager 
nella difficile arte di conciliare lavoro, 
bisogni individuali e famiglia attraver-
so le difficoltà degli esordi, i viaggi, i 
trasferimenti, i possibili licenziamenti 
e le promozioni. E, invitandolo alla 
meditazione, gli insegnano un metodo: 
rivedere senza sosta 1 suoi «trade off», 
termine comunissimo nel gergo dei 
manager e che vuol dire: -stabilisci una 
scala di valori, vedi che cosa sei dispo-
sto a lasciar perdere in un ambito per 
guadagnare in un altro purché il risul-
tato finale sia di maggiore soddisfa-
zione. 

II tutto, tra saggezze e banalità, è 
comunque confezionato nella carta 
luccicante del successo. Perché il vero 
successo, l'ultima sfida posta al mana-
ger d'oggi è appunto questa: vincere su 
tutti i tavoli, pubblico, personale, fa-
miliare. E' davvero «top» solo chi ci 
riesce. m 

il consìglio di... 
SALVATORE VECA 
Per dovere professionale, sono tenuto a segnalare ai lettori interessati che è 

finalmente in libreria la Teoria dell'agire comunicativo di Jurgen Habermas 
(Il Mulino). E' la traduzione molto attesa della summa del pensatore 

tedesco, che, con impressionante voracità e passione intellettuale, cerca di 
coniugare al meglio tradizione continentale e tradizione analitica in uno sforzo 
(da «pensiero forte») di elaborazione delle categorie fondamentali della raziona-
lità e della società. Razionalità e società sono presenti in un altro libro 
importante, Scelta, benessere, equità dell'economista-filosofo Amartja Sen (Il 
Mulino): una scelta di saggi curata da Stefano Zamagni, che presenta per la 
prima volta al lettore italiano il programma scientifico di uno dei più gemali ed 
eretici economisti contemporanei. Non è detto che l'economia sia la «triste 
scienza»: Sen riesce a mostrare che economia e morale si tengono. • 

SAVERIO VERTONE 
Un fiume che attraversa sette Paesi, da Ovest a Est e da Nord a Sud, nella 

metà destra dell'Europa, è già un simbolo della storia. Ma, se nasce da un 
rubinetto che irriga un prato dello Schwarzwald, che poi lo restituisce ad 

un secchio, il quale lo versa in un ruscello; se va a morire in un labirinto di canali 
che si gettano nel Mar Nero dopo quasi 3000 chilometri di cammino; se la sua 
sorgente è controversa e la sua foce dispersa, diventa una metafora della nostra 
geografia esistenziale, 
' «Danubio» di Claudio Magris (editore Garzanti) è un libro da consigliare a chi 
ama la storia e la geografìa, la realtà e la fantasia, la solennità dei lunghi viaggi e 
le sottigliezze della grande letteratura, più divertente di un romanzo, più ricco di 
informazioni e di conoscenze di un'enciclopedia. _ • ja 
ORESTE DEL BUONO 

Latte d'autunno» è un libriccino di Anna Wimschneider, uscito qualche 
mese fa nella bella collana tutta femminile Astrea dell'editore Giunti. 
Porta un sottotitolo che potrebbe suonare limitativo: «ricordi di una 

contadina bavarese». Anna Wimschneider, nata nel 1919 e tuttora vivente in 
campagna, l'ha infatti scritto pensando proprio al suo passato contadino. Ma è un 
testo straordinario per verità e onestà che mi è capitato addirittura di rileggere a 
pochi giorni di distanza dalla prima lettura nella attenta suggestiva traduzione di' 
Laura Draghi. a) 

i bestseller della settimana 
NARRATIVA ITALIANA 
Autore Titolo Lire Editore 
1) Fruttero-Lucentini L'amante senza fìssa dimora 20.000 Mondadori 
2) Eco II nome della rosa 8/20.000 Bompiani 
3) Salvalaggio Fuga da Venezia 20.000 Rizzoli 
4) Sciascia 1912+1 12.000 Adelphi 
5) Bevilacqua La grande Giò 22.000 Mondadori 

NARRATIVA STRANIERA 
Autore Titolo Lire Editore 
1) Le Carré La spia perfetta 25.000 Mondadori 
2) H. de Montalembert Buio 18.000 Mondadori 
3) Ludlum Doppio inganno 24.000 Rizzoli 
4) Zimmer Bradley Le nebbie di Avalon 25.000 Longanesi 
5) Mclnerney Le mille luci di New York 18.500 Bompiani 

NcDa tabella 
•ono pubblicati 
I tìtoli del libri 
più venduti 
la «corta 
settimana. 
II quadro è tlalo 
compilato sulla • 
baie delle 
tndieaiionl 
fornite da venti 
diverte librerie 
da noi 
interpellale 
secondo una 
rotazione 
settimana] r 
rappresentative 
ogni volta delle 
varie regioni 
Italiane 

SAGGISTICA 
Autore Titolo Lire Editore 
1) Biagi II boss è solo 20.000 Mondadori 
2) Marchi Siamo tutti latinisti 18.000 Rizzoli 
3) De Crescenzo Storia della filosofia greca. Da Socrate in poi 18.000 Mondadori 
4) Pansa Carte false 18.000 Rizzoli 
5) Spriano Le passioni di un decennio 1946-1956 20.000 Garzanti 

VARIA 
Autore Titolo Lire Editore 
1) Goldoni La tua Africa 18.500 Rizzoli 
2) Forattini Provocazia 20.000 Mondadori 
3) Messner Corsa alla vetta 28.000 De Agostini 
4) Rosenfeld Primo: non ammalarsi 26.000 Mondadori 
5) Foglia II sogno e le sue voci 22.000 Rizzoli Reinhold Messner 


