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Nell'imminenza delle celebrazioni dei 500 anni 
dalla nascita di PICO DELLA MIRANDOLA 

Giovanni Pico conte della Mirandola 

II piu importante testo della 
moderna teologia protestante 

L'esisf enzia-
lismo cristiano 
diKarlBarth 

' II commento di Karl Earth all'Epistola ai Romanl, a Pi" 
di quarant'anni dalla sua apparizione, e un'apera non soltanto 
capace di esercitare ancora un'influenza profonda su largq 

I parte del protestcnteslmo europeo. ma anche considerata con 
interesse da parecchi tra i teologi cattolici piu aperti verso 
i problemi del rinnovamento del Cristianesimo. -

v. AWorigine di tanta fortuna di questo Commentario e 
soprattutto la sua decisa rottura con una secolare tradizione 

. esegetica: Barth infatti trascura completamente i risultati del
la critica storica protestante (di cui d'altronde non nega af-

* fatto Vlmportanza su un piano diversot e affronta il testo 
paolino • per interrogarlo sul problemi vioi del nostro tempo '. 

• Nella prefazlone alia prima edizione egli scriveva: 'in tutte 
'. le epoche affamate ed assetate di giustizia e sembrato natu-

rale prendere posizione al fianco di Paolo. (...) Forse not 
• stiamo ora entrando in una di queste epoche. Se non mi 
tinganno in questa previsione, questo libro pud avere fin 
'. d'oro una sua ben definita utilita *. Era Vanno 1918. »La 
. jame di glustizia - e soprattutto la disperazione nelle forze 
; umane che tante coscienze provarono negli anni successlvi, 
• gli anni delle sconfitte del movimento operalo e della demo-
• crazia in Germania e in Europa, sono la cornice in cui si 
j spiega *l successo del messaggio Barthlano. 

Rifiuto del " mondo » 
•La bella introduzione di Giovanni Miegae lo Inquadra 

' sloiicamente con molta efflcacia, anche se ne accentua ec-
cesslvamente i rapporti con il socialismo cristiano di Crlsto-
foro Blumhardt, del Ragaz e del Kutter. Se in/atti la biografia 
dl Barth, che pure essendo svizzero ha vissuto e insegnato 
per molti anni in Germania, ct testimonia del suo coraggio 
di fronte al nazismo (si iscrisse al Partito aodaldemocratico 
tedesco nel glorno in cui Hitler impose ai professoH di dl-
mettersi da tutti l partitl tranne il nazista), e del suo onesto 

' rifiuto di partecipare nel secondo dopo querra alle.crociate 
anticomuniste, tuttn la sua opera * fondata su un radicale 
rifiuto del » mondo « ' '-'-•• 

Karl Barth reapinge integralmentt qualsiasi prospemva 
rivoluztonaria e perslno ognl impegno riformlsta, condannando 
nello stesso tempo il conservatarumo militante, in name di 
un rifiuto del mondo che raggiunge nel Commentario una 
esasperazlone e una drammaticita che possono richiamare alia 
memoria forse solo certi atteggiamentl del cristianesimo pri-
mitivo o di mooimenfi ereticali medioevali. Ogni impegno 
umano e respinto perche non e che • un'ossicurazione del 
corso normale del mondo contro Vinquletudlne che alt e 
preparata da ogni parte- . Qui e ben chiaro il legame con 
I'esistenzialismo Kierkegaardiano e con le drammatiche espe-
nenze religiose del Dostojewskij. L'ahgosciosa coscienza del-
Vimpotenza umana, privata • persino dell'Ulusione di peter 
conascere Oio e di potersi conquistare la salrezza. e il terreno 
su cut pud miracolMomente. tmpreredibilmenfe fiorire 'la 
grazta. • - • • ' • ; ' .>>' ' -_•••-.• 

Mai come in Barth nell'e]aborazione dell'idea di Oio si 
; era giunti a cosi sottile separazione da ogni caratiere umano. 

a un cosi totale rifiuto dell'antropomorflsmo. Questa caratte-
rwfica e pero profondamente ambivalente, perche se e da 
essa che nasce quel rifiuto di ognl ' rellgione - (nel senso 

. di istituzione storicamente determlnata) che Barth sviluppa 
commentando appassionatamente i passi paotini contro I 
cruttant che osservavano la - legge • giudaica, essa rappre-
senta nello stesso tempo la forma piu integrate — e interna-
zlonale, direi — di alienazione 

Elementi irrazionalistici 
Se Vassenza di intenzionl reazionarie nel teolooo svizzero 

e confermata, tra Valtro. dal suo aver saputo incoraggiare 
le chiese riformate ungheresi ad accettare, ia democrazia 
popolare come una - * dispensarione dirina -, la sua opera 
assume ugualmente una calenza prevalentemente negative 
per questa esaspcrazione degll elementi |rra?ionali«tici ed an
che perche il rifiuto delVimpegno umano nel mondo non puo 
non essere consider at o obiettipamente conservatore se non 

. grazic ad un aslratto slUoaismo. Eppnre la prefazione di Gio-
vannl Miegge riesce a farcl sentlre anche la fumlone positlva 

' avuta dal « Commento all'Epistola ai Romani • nelVeooluzione 
del pensiero cristiano con'.emporaneo, sottolineandone 1/ *i-

• gnificato di violenta rcquisitoiia contro una rellgione appesan-
- fita tanto dal formalismo quanto dal stto istituzlonallzzarsl, 

e soprattutto moslrandoci di aver saputo accogllere in parte 
lo splrito Barthlano come fermenlo crltlco, senza lasciarsi 

• tomvolgere dalla lettera del suo paradossalt messaggio. 

Antonio Moscato 

Wi 

Pico rappresenta /a prima incatnazione, di quel 
modello divita tipicamente rinascimentale per il 
quale la sicurezza del possesso di una verita fifo-
soiica si traduce nello consapevolezza di una 
missione da compiere e di un messaggio da con-

segnare agli uomini 

ifr 

La vita estremamente im-
pegnata di Giovanni Pico 
conte della Mirandola e rac-
chiusa nel breve arco di 
tempo che • va ' dal 24 feb-
braio 1403 al 17 novembre 
del 1494. Sono anni di crisi 
della liberta. della vita poli-
tica. e della cultura italiana. 
E' un'epoca in cui agli spi
rit! piu sensibili si va po-
nendo il problema di un im
pegno piu profondo. e la esi-
genza di una riforma dei co-
stumi e della religione. 

Da questo punto d i ; vista 
Pico rappresenta la prima 
incarnazione di quel rno-
dello- di vita tipicamente ri
nascimentale, per il quale la 
sicurezza del possesso di una 
verita filosofica. si traduce 
nella consapevolezza di una 
missione da compiere. e di 
un messaggio da consegnare 
agli uomini. 

Di quale specie era que
sto messaggio? Esso si espri-
meva intanto in una certezza 
« filosofica ». Tuttavia questa 
dennizione non e sufflciente. 
La filosofia infatti e una di-
sciplina il cui oggetto non 
pub definlrsi colla - s tessa 
chiarezza. con cui si conclude 
il campo di - altre scienze; 
essa rappresenta appunto il 
momento in cui i campi de-
finiti delle altre scienze si 
ritrovano nell * ambito della 
comune esperienza umana. 
I singoli campi che Pico si • 
sforza di unificare sono in: 
primo luogo quelli delle di
verse religioni storiche; se-
condariamente •- delle varie 
filosofle. In altre parole Pico ' 
ha -- creduto di scoprire una 
esperienza in grado di uni
ficare • almeno al vertice le 
religioni storiche. Per Iui il 
divino non e piu afferrabile 
(nella sua verita ultima) nei 
termini di un culto partico-
lare ma invece in quelli di 
una illuminata esperienza in-
tellettuale. -
- Questa - ardita concezione 
di cui la Cbiesa intese su-
bito la insidia latente e della 
quale invece Pico ricercava 
conferma insieme in Mos4, in 
Platone, ed in Cristo. sfor-
z'andosi di afferrare oltre il 
rivestimento scritturale sensi 
ben distinti dalle comuni in-
terpretazioni, ebbe la sua so-
lenne consacrazione nell'tn-
vito lanciato ai dotti di tutto 
il mondo di venire a Roma 
a discutere le Conclusions. 
Erano queste novecento test 
in - cui il nostro filosofo 
aveva creduto di poter sinte-
tizzare tutto il suo pensiero. 
Esse avrebbero dovuto essere 
discusse dopo I'Epifania del 
1487, ma il riferimento rite-
nuto eccessivo ' alia magla, 
alia astrologia. alia matema-
tica. alia kabbala ebraica. la 
critica implicita alia eternita 
della •" condanna infernale 
(essendo - impensabile ' - per 
Pico una pena senza fine), i 
dubbi espresai sulla possibi-
lita della trasformazione delle 
sostanze nel sacramento della 
comunione. tutto questo gli 
mosse contro una reazione 
degli ambient! ufflciali della 
Curia, che provoco la sospen-
sione della discussione. e la 
sottoposizioce dell'opuscolo a 
una commissione d'inchiesta. 

Pico reag) colla pubblica-
zione della - Apologia in cui 
entusiasticamente ribadiva la 
impossibllita che il filosofo 
Origene potesse essere con-
dannato ad una pena eterna. 
e difende la legittirnitA della 
utilizzazione della kabbala. 
Tuttavia il 5 agosto 1487 In-
nocenzo VIII emanava un 
Breve che condannava in 
blocco le tesi. II giovane filo
sofo. allontanatosi da Roma. 
fu arrestato presso Lione da 
Filippo di Savoia e tratte-
nulo nella rocca di Vincen-
nes. Liberato poco dopo. trovb 
finalmente un asilo ospitale 
nella Firenze di Lorenzo dei 
Medici e di Marsilio Ftcino. 
e quesfult lmo anzi cred* di 
poter interpretare come un 
segno del favore celeste l'ar-
rivo del Conte filosofo nella 
citta che aveva ospitato ia 
ripresa dell'interesse per Pla
tone. • 

A Firenze Pico scrive !c sue 
opere maggiori. riprendendo 
il tema della sostanziale coin-
cidenza della filwofia di Pla
tone e di Aristotele. della 
legittimita della tnterpretazio-
ne allcgorico-cabalistica della 
scrittura. e della sua concilia* 
zione colla filosofia Ma 1'an-
s\a ri format rice di Pico non 
8'. placa nella pura ricerca-
es6a trova ora espreasione nei 
rinnovati contatti con Fra Ge-
rolamo Savonarola. I legami 
del filosofo col frate rifor-
matore son stati utillzzati da 
alcuni per so?tenere un ritor-
.no alia ortodossla del Conte 
della Mirandola: da altri per 
oottolineare un radicale con-
trasto tra le due personalita. 
In realta. come rileva il mas-
slmo etudioio di Pico. Euge-
nio Garln, -nul la d autoiizza 

1 ad affermara che, dopo la 

pubblicazione dell'Heptaplus 
e eotto l'influsso del Savona
rola. Pico rinunciasse alle sue 
i d e e - . Nel Savonarola lo at-
traeva l'uso (pur interao al 
verbo cristiano) degli elemen
ti cari alia sua filosofia: le 
posgibilita profetiche, la in-
transigenza morale. Rifiutan- . 
do neila sua opera maggiore 

; (le Disputationes in astrolo-
giam) la teoria della a.^oluta . 
determinazionc astrale 7 Pico 
non aveva tanto presente (co
me si e sosteniito) la consa
pevolezza teorica della neces- , 
eita di liberarsi dalla super-
stizione astrologica. quanto ei 
6forzava di liberare l'uomo dal 
determinismo per accreecere " 
le sue possibility di intervento 

. pratico sui mondo soprattutto 
attravereo la tecnica della 
profezia. . 

La polemica antiastrologica . 
si volgeva. e vero. contro il : 
neopaganesimo (che aveva ; 
interpretato l'antico culto pa-
gano come un travestimento 
astrologico). ma non per que- .. 
sto concludeva in un puro e . 
semplice ritorno alia religione 
tradizionale. La religione fi
losofica in quanto capace di 

; cogliere il eignificato reale 
della forza divina animatrice 
del mondo. si trovava a con- . 
cordare colla religione profe-

^ tica del frate ferrarese. per 
altra via da quella che quest! 

aveva uercorso. II distacco ari-
stocratico che contraddistin-

di esemplarita ' rispetto alia 
sorte degli uomini comuni. • 

Da questo punto di vista 
mantiene una profonda riso-
nanza la teoria pichiana del-
l'uomo come centro dell'uni-
verso. L'uomo. dice Pico, e 
un nulla, ma pud farsi tutto: 
l'uomo sa tutto in quanto pub 
farsi tutto: il suo ste&o es
sere . e un prodotto del suo 
fare. Sono motivi queati che 
hanno esercitato un grande 

' ruolo nella formazione di una 
concezione moderna dei rap
porti tra uomo e mondo. ^ 

Certo il fascino di questa 
ternatica non deve farci di-
menticare i suoi limiti. II fa
re umano non e in Pico pre-
cisato. Esso assume un sa-
pore metafisico e tende a pre-
sentare soluzioni che inten-
dono afferrare tutto, eenza il 
paziente lavoro di ricerca e 
di delimitaziohe dei • campi, 
che sara attuato dalla scienza 
moderna. Inoltre il repno del-
Vuomo di cui Pico ci' parla 
e ancora il regno degli eroi, 
degli spiriti elevati. che rion 
lavorano per gli altri,' ma 
che rappresentano - per se 
stessi il punto d'arrivo: del 
movimento delle cose, e della 
vicenda umana. Ma pur con 
quest! limiti. nel magma an
cora incandescente della sua 
ternatica filosofica e delle sue 
aspirazioni di - riforma, sen-
tiamo non solo una vigorbsa 
costruzione intellettiiale, ma 

gue il pensiero de l ' Ficino.. un momento importante e fe-
per cui nel mondo hanno va-
lore 6olo i filosofi, gli eroi, 

si attenua nel pensiero di Pico, . 
o almeno gli eroi ed i filosofi. 
assumono di piu una funzione 

cpndo. di cbiarimento ^ella 
aspirazione umana ad . un 
mondo migliore. ••'.'.. • 

Nicola Badaloni 

schede 

Le leggi 
d'Italia 

Qual e ancora oggl — og-
gl a 15 anni dalla Costitu-
ziono, in un paese come il 
nostro • che si autodeftnisco 
figlio della . Roma maestra 
del Dirltto — la" sltuazlone 
delle leggi? Ogni cittadlno. 
anche il piu sprovveduto 
suite norme che regolano il 
Dirltto, sa quanto • carente, 
per non dire caotica. e la sl
tuazlone della legislazione in 
Italia. . . • • -

Voci autorevoli si sono piu 
volte levate — anche recen-
temente — ad affermare Tin-
differibile esigenxa di ridare 
ordlne alia legislazione ita
liana. ma sono rimaste voces 
clamantes in deserto. Grave, 
insuperabile remora era la 
mancanza dl - un ' testo ade-
guato che raccogliesse e clas-
sificasse tutte le leggi real-
mente vlgenti: ebbene attra-
verso quasi d ied anni di pre-
ziose fatiche, questo enorme 
lavoro e stato compiuto dal-
l'Editrice Romana PEM. v,i-

"L'opera. a cura dl .Vlttorio 
De Martino. magistrato d'Ap-
pello. e con la collaborazio-
ne di altri insigni giuristi. 
s'intitola « L e leggi : d'ltalia 
nel testo vlgente», raccolte 
ordinate sistematicamente ed 
annotate. Venticinque voluml 
di circa settecento pagine 
ciascuno. il primo in • distri-
buzione alia fine di marzo, 
raccolgono tutto il corpo del-
lo iure vigente promulgato 
dall'Unita d'ltalia ad oggi: 
vigente oggi e per l'avveni-
re. - perche" l'opera ; e stata 
impostata raccogliendo la 
immensa materia in volumi 
formati da pagine mobili, o 
schede, si da permettere • lo 
aggiornamento continuo e 
perenne. 

Con '- «Le leggi d'ltalia-
della PEM, • ogni operatore 
del Dirltto pub avere a pro
pria disposlzlone uno stru-
mento ; esattamente '• e .' total-
mente funzionale": nel" corso 
del proprio lavoro. - - - . 

E le leggi in Italia sono 
ancora per tanta parte cosi 
distant! dalle - necessity so-
ciali della popolazione. che 
la PEM si fe resa benemeri-
ta per - avere indirettamente 
— nel corso della raccolta e 
sistemazione del . materiale 
che forma l'opera — messa 
alia luce una congerie di ele
menti che impediscono al cit
tadlno l'esercizio del proprio 
potere, gli anacronismi della 
legge e le sue incongruenze 
dov'e impossibile esercitarla 
o dove manca, e dove essa 
e addirittura contro la Costi-
tuzione della Repubblica. 
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" La porta di bronzo » di Tadeusz Breza 

Un polacco fru 
i 

Una testimonianza inquietante sugli ultimi anni 

di Pio XII - L'enigmatica figura di padre Leiber 

•'••• Un diplomatico della Re
pubblica popolare polacca, no-

i bile d'origlne e imparentato 
• con Paplni, scruia al di la di 
quella porta dl bronzo che, 
vigilata dagll svizzeri in bra-

. che blu e glalle, immette nei 
quartlerl papa It. > 

Un'occxisione che par fatta 
per evocare il mondo maligno 
e fantasioso consueto a Pey-
refltte! , .<..:. > > • 

:"" Questo *diario* annotato 
da . Tadeusz • Breza '• (Tadeusz 
Breza: La porta di bronzo. 
FeltrineJIt ' editore, Milano) 
tra il glugno del '56 e 11 no
vembre del '58, e invece tino 
testimonianza, a volte maiizio-
sa ed a volte inquietante, perd 
sembre acuta e fondata sulla 
cronaca viva, con personaggi 
che spesso sembrano rlncor-
rersi ben oltre ~la porta.di 
bronzo », fin su per lo scalone 
di Costantino e per le son-
tuose sale abitate. in quegli 
anni, da papa Pacelll. 

Perche, realmente, ogni epl-
sodio, ognl Immaglne; dal mi
te fra' Gianlorenzo. ingenuo 
e sereno nell'arcadia dei ca. 
stagneti di Torchiatl, al t>e-
scovo di Prato, ai ragazzi del
la "seconda A» di Terni. a 
padre Leiber, alia macabra 

Dalle accuse di aggiotaggio (del 1907 alia 
nomina a senatore dopo la marcia su Roma 

Giovanni Agnelli e la FIAT 
Un libro importante: ma non ci off re quella compiuta biografia 
che con$entirebbe di scrutare piu a fondo nella nostra storia 
E' largamente noto che la 

pubblicistica inglese appare 
segnata, a part ire dal primo 
Ottocento. dalia comparsa di 
numerosi volumi sulla vita e 
sulle realizzazioni - degll uo
mini che dalla meta del se -
colo precedente in poi erano 
stati - j protagonist"! di quel-
i" impetuoso e sconvolgente 
processo economico e sociale 
definito gia dai contempora-
nei " rivoluzinne industriale - . 
Meno noto e invece che bio-
grane di imprese e di capi 
di azienda furono scritte in 
Inghilterra e in Germania 
anche prima del secolo XIX. 
Una moderna storiografia del-
l'impresa e dell'imprenditore 
appare tuttavia difficilmente 
riconducibile a questi primi 
esempi. D] essa si pub con 
maggior sicurezza incomin-
ciare a parlare solo per pe-
riodi successivi. piu o meno 
nel corso degli annj "20 del 
nostro secolo. in riferimento 
agli Stati Uniti e alle ten-
denze ideali cola ' predomi
nant] ispirate al piu fervido 
pragmatismo e alia mitizza-
zione dell'uomo d'affarj (- the 
business of United States is 
business* ebbe a dire l'al-
lora Presidente Coolldge). 
" Fu in questo clima che lo 
storico Norman S. Gras Ian-
cib I'idea di una nuova spe
cial izzazione storiografica. la 
-business history- che avreb-
be dovtito riproporsi di stu-
diare l'uomo d'afTari colto al 
centro del suo microcosmo. 
1'azienda. con f utilitaristico 
fine di consent ire ai dirigentt 
dell'impresa di volta in volta 
studiata di non ripetere er-
rori commessi dai loro pre
decessor! o di cogliere op
portunity prima esistenti ma 
non individuate - sulla base 
della conoscenza. qppuntu. 
della storia dell'impresa. Par-
ten do da questa visione, in
fantile se si vuole ma non 
del tutto inspiegabile negli 
Stati Uniti. si venne awiaTi-
do ed espandendo tutto un 
settore nuovo di ricerche e 
di studi il cui merito prin
c i p a l e da ricercare non tan
to nel valore (in genere mo-
desto) o nella quantita (no-
tevole) delle opere pubbli-
cate. quanto nella capacita di 
organizzare una serie dl cen-
tri di raccolta di material! 
archivistici di medie e gran-
di imprese. ora a diaposizione 
di tutti gli atudiosi. che rap
presenta un esempio che ha 
avuto purtroppo ben pochi 
imltatori. 

E cib nonostante {1 progres-
i sivo affinamento delle tecnl-
' che di ricerca,' dell'elabora- \ 
• zione dei materiali raccolti. 
j della • stessa consapevolezza 
' teorica. che hanno toccato il 
7 loro punto piu alto nel re-
: cente episodic della cost it u-
'. zione presso la Universita di 
• Harvard dj un «Research 
' Center in Entrepreneurial Hi-
; story H. ii cui dichiarato sco-
: po, intelligente quanto insi-
• dioso, era quello di arrivare. 
: sulla base - di circostanziate 
' ricerche storiche, a una den

nizione piii corposa del con
cetto •• di imprenditore che 

; portasse a un distacco di que-
• sta flgura da quella del • per-

cettore di profitto >. lungo 
una linea ideale fortemente 
rappresentata nella cultura 

; economica americana. • • 

' Esperienze del genere. nelle 
quali i motivi agiografici pur 

' present! non sempre appaio-
no scoperti, sono si pub dire. 
del tutto ignote nel nostro 

.paese seppure siano compar-
se an^he da no! blografie di 
grandi imprese (ma la quasi 
totalita di esse ha visto la 
luce ' in occasion! giubiiari. 
con tutto quello che cib pub 
signiflcare) e di grandi capi-
tani d'industria (ma in nu-
mero irrisorio e con toni stuc-
chevolmente retorici ' lungo 

- uno schema quasi fisso: I dif-
ficili inizi. \ primi success . 
il trionfo. TafTetto verso i di-
pendenti. Pausterita persona
te. Tamor di patria. la fidu-
cla nelle proprie forze e la" 
ostilita contro ogni forma di 

• statalismo...). 
II libro di Silvio Pozzani 

del quale qui ci si occupa (1). 
' forse piu ancora di quello 

olivettiano ' di ' Bruno Caizzi 
gia discusso su queste co-

' lonne. rappresenta in questo 
senso piu che una eccezione 
o un a w i o il segno di tempi 
nuovi. Esso appare cioe r:-
spondere a una fase piu ele-
vata - dello svlluppo del ca-
pitalismo in Italia, una fase 
nella quale e possibile nar-
rare gli sviluppi di una gran-

: de impresa avendo presente 
1'apparente meriggio attuale. 

' e ricercando cosi nella sua 
storia quegli element! di no-

' vita, germ! di un futuro as* 
setto razionale — si sottin-
tende. oggi conseguito — che 
avrebbero dato un carattere 
estericrmonte gradevole e vi-

, rilmente consapevole all'or-
• ganizzazione capitalistica del-
[ la produzionc. della quale ii 

' attribuiscono gli aspetti me- • ma anche un libro assai Ion-
no *• simpatici» non tanto al tano dall'averci offerto quella 
rapporto di produzione quan-, - compiuta biografia di un uo-
to al sistema-di fabbrica che • mo come Giovanni Agnelli 
ne sarebbe il portatore in ; che ci consentirebbe di scru-

, qualunque contesto r storico. 
'. Per arrivare comunque alia 
•- conclusione — parafrasando 
'. Valletta — che - la .fabbrica 

e il risultato della collabo-
razione e • dell'opera quanto 

i mai totale e sincera di pa-
recchi uomini. ognun dei qua-
li porta il risultato delle pro-
prie conoscenze e delle pro-

. prie specifiche capacita >• 
(p. 129). .:- . • 

Lungo questa linea che ten
de a port a re in primo piano 

- la fabbrica - a scapito - di 
. quello che appare solo co

me una - rotella - . il proprie-
tario-imprenditore, la narra-
zione del Pozzani si • viene 
cos) svolgendo, rapida ed es-

' senziale. e pub consentirai di • 
accennare — ma sempre con 
discrezione e senza pericolo-
se insistenze — anche ad epi-
sodi «sgradevoli - della vita 

: di Agnelli spesso taciuti da 
suoi predecessori come il Fos
sa ti e il Bemardi. Dalle ac-

. cusc di aggiotaggio rivoltegli 
dall'Avanti! nel 1907. allor-
ch6 le azionl v FIAT, valore 
nominale 25 lire, salite a qua-
si 1900 lire in Borsa. caddero 

- quasi d'improwiso a 17 - ro-
vinando tanti piccoli e medi 
risparmiatori (e qui il Poz
zani si limita a constatare il 
giudizio assolutorio del ma
gistrato). alia nomina a se
natore dopo la marcia su Ro
ma (aggiungendo che egli 

' - n o n era uomo fatto per Ia 
politica - ma tralasciando pe-
rb di ricordare cib che scris-
se lo squadrista Ghezzi nel 
1923: - L'on. Agnelli ha dato 
moltissimo per la propagan
da fascists: mstenendo gior-
nali - rappresentanti Ia piu 
pura espressione del fasci-

• smo...»). dalla visita di Mus
solini alia FIAT nel 1932 
(senza perb riferire le pa
role pronunclate in quell'oc-
casione dal sen. Agnelli sulla 
«commozione che tutti sen-
tiamo nel rivedervi al Lin-
got to al compiersi del primo 
decennio della vostra sublime 
fatica - ) alia richiesta di ta-
rifle protettive per Tindustria 
automobilistica. • 
• Un libro importante e d i 

. sicuro Interesse. insomma. 
queito del Pozzani. un libro 
che per la sua forma plana 
ed elegante non manchera 

• certo di , suscitare consenti, 

tare assai a fondo in tutta 
la nostra storia contempora-

: nea. Per 1 motivi che si sono 
ricordati e per altri ancora. 
Nonostante attenti riferimen-

; ti alio sviluppo dell'industria 
" automobilistica esso e infatti 

ben lungi dal cogliere il suo 
: senso piu profondo nel qua-

dro dell'espansione piO re-
cente del capitalismo e cioe 
la funzione motrice che essa 
ha assolto in tutte le societa 

- capitalistiche mature o in fa
se di rapidissimo sviluppo a 
scapito di settori fondamen-

" tali •• dell* economia - e delle 
: strutture civil i, con tutte le 
: implicazioni dj ordine gene-
• rale che una tale constata-

zione non pub non proporre. 
In secondo luogo perch6 un 
tema che non potrebbe non 

• collocarsi al centro di quella 
biografia. i rapporti fra FIAT 

' e mondo esterno — influen
za sulla vita politica italiana. 

- rapporti e legami con altri 
settori economici e con altri 
gruppi. interessi finanziari 
della FIAT e loro dirama-

. zioni Internazionali — appa
re pressoche' ignorato. In ul
timo perche pare impossibile 
poter pensnre ad una biogra
fia di Agnelli e della FIAT 
senza . avere libera accesso 
non diciamo ai segreti del-
l'archivio del colosso torine-
se che il Pozzani non ha cer-

-• tamente potuto - violare. ma 
. anche agli archivj di certe 
banche (si pensi alle osser-
vazioni del Grifone sui rap
porti Credito Italiano-FIAT). 
di alcuni ministeri (per le 
question! delle commesse bel-
liche. delle tariffe doganali. 
dei conflitti di lavoro). della 
Corte d" Appello di Torino 
(per il ricordato episodio del 
1907), di un giomale come 
La Stampa. 

Ripetiamo quindi. un libro 
da leggere. Anche se. vol tat a 
I* ultima pagina. limpidezza 
di stile e Iinearita di esposi-
zione cedono subito il posto 
alia delusione e alia speran-
za. contraddittori sentimenti 
che spesso si provano di fron
te a una occasione mancata. 

Giorgio Mori 
(!) SILVIO POZZANI. Gto. 

vanni Agnelli primo industriale 
dcll'automobile. Milano. Nuova 
Mercurto Edltricc, 1W2. pp. 198. 

danza attorno all'agonizzante 
Malaparte, all'affare dei Ca-. 
valieri di Malta ed a quello 
delle » Folles Bergere *; ogni 
cosa. insomma, fa da sfondo 
e spiega un po' del tramon-
to drammatico, ed anche pa-:. 
tetlco, del pontificato di Pio 
XII e porta il • segno d'un 
compimento inesorabile ma 
oscuro che Vartificioso fulgo- •. 
re della » papotatria - impe-
rante, la suggestlone delle ul-: 
sloni e del prodigi non rie-1 
scono ad annebbiare. 

Ed appena sotto la crosta' 
le beghe opache di quella che 
Shaw chtamd: * la chiesa H-
tigante »/ i - • • „ . - - .-•• . : *.. • ' 
:" Da un * collage » di crona-
ehe cento cose, note od ine-
dite, ma comunque ripensate 
senza apriorismi e con una 
partecipazione attenuata ap
pena dalla indispensable di
screzione di chi osserva ed 
annota non per se stesso. 

Sorprendente, ad esempio. 
quella descrizione in chiave 
di moderno - produttivismo », 
delle ' Congreaazioni • curiali • 
che, in de^nitiua, sono i di-
casteri ministeriali della Chie
sa cattolica e che un tecnico 
americano definl * a rendi-
mento* tra i piu elevati del 
mondo. Centonovantasei per-
sone, compresi i cardinali di 
Curia, per governare una co-
munitb certamente tutt'altro ' 
che interessata alle semplicl 
pratiche religiose, di oltre 350 
milioni di adept!, e con una 
struttura — che Breza defi-
nisce " prestigiosa » — per rf-
solvere I'antinomia tra potere 
assoluto e decentralizzazione. 

Singolarl cosi le perfette 
formule di vertice, per elu-
dere, aggirare o rlsolvere que-
siti multiformi e. complessi, 
ma pregiudizialmente ridotti 
all'osso da un sapiente lavoro 
preparatorio di un seleziona-
tissimo apparato di curia, tm-
pjeaato con un regime di la
voro eccezionalmente mite: 
orari ridotti a poche ore, lun-
ghe ferie, vacanze frequentis-
sime, perche le condizioni 
psico-fisiche siano perfette 
nello sforzo breve ma inten-
so di cernita e dl sintesi. Re
gime - esteso •• dall'alto fino 
ai '" minor!», al minutanti, 
agli scriptores-amanuenses. ut 
compitistae e perfino ai cur-
sores e janitores che sono poi 
i fattorini ed i portieri. 

Un formulario che rivela 
tutta una sperimentata e plu-
risecolare prassi di pocerno 
frdmmista ad un diffuso sen
so dell'ampiezza tllimitata del 
tempo e ad un'attitudlne in- ' 
nata a considerare ogni even-
to con un trasparente e di-
staccato senso dell'eternita-
Laconiche, perentorie o eva
sive. ma sempre astute, tali 
formule: nihil, per dire che 
non se ne faccia niente: a d 
acta per dire che, sia in un 
caso che neH'altro. Ia faccenda 
non - vale • di ' lambiccarcisi 
troppo sopra; dentur decreta 
con una specifleazione rela-
tlva e. soprattutto. la sibillina -
sigla et ampliua. tntesa nel 
senso di una considerazione 
che, tuttavia. non consente di 
piu o anche che potrebbe sof-
ttntendere mille cose, libero 
perd ognuno di rimanere del
ta propria oplnione. 

Ma cid riguarda una proce-
dura immutabite o. piu pre-
cisamente. una tecnica di giu
dizio e di governo solo len-
tissimamente riformablle. 
• Le pagine del libro piu in

tense e pire sono sicuramente 
— tncece — quelle riferite 
ad- uomini e cose dell'estremo 
scorcio d'un '• pontificato che 
voleva essere rapoteosi e la 
canonizzazione di se stesso. 
gia, colto a deformare — con 
risioni, • mtracoli. dogmi e 
fulminanti proliferazioni del . 
Sant'Uffizio — I'ossequio per 
I'uomo-papa in autentica ido-
latria. 

Come perd sempre avviene 
in tali siluazloni e trale pie-
ghe • dell'apparente magnifi-
cenza d'una conclamata gran-
dezza che e pouibile rintrar-
ciare un segno, o un perso-
naggxo, quasi sempre nell'om-
bra, e muovendo da questo . 
osso immaglnare e rlcostrulrt ' 
Veffettlva conslstenza dello 
scheletro di una realta falsa-
(a dalla ipertrofia. 

E' il caso di padre Robert 
Leiber, delle sue confidence 

gretario vero e proprio," m« / 
con lui trascorre lunghe e n«- V 
merose ore della giornata: 
vigile ed operoso, apparente-
mente impersonate e passivo, 
ma tuttavia a giorno di, onni 
cosa ed autorizzato perfino a . 
scorrere quei famosi plichi 
' top secret» dalla minacciosa ; 
premessa: « Pro Pontiflce Ma
ximo individualiter. Salva ex -
communicatione pro aliis qui 
legunt extra Pontificem -. -...-; 
" Secondo ' le testimonialize 
raccolte dal Breza Vapparen-
te e supina impersonalita del . 
gesuita e tutt'altro che cdren-
za digiudizi propri sui piu 
gravosi e cocenti problemi del 
tempo e — da quel che si 
comprende — spesso sostan-
zialmente dfssimili da quelli 
del papa. Egli appare — ad 
esempio —'• uno dei pochi del-
2'entourage di PacelU incre-,• 
dulo sulla possibilita di dl-
struggere il comunismo. . « - . 
condo il verbo degli animato-
ri della « crociata». Ne rico-
nosce anzi la spinta espansiva 
in atto e si avventura a pro-
spettare per la Chiesa il pro
blema di * iscriversi» n*\\o 
ambito di questa realta ideo-
logica, economica e , social-
mente nuova: * Nel regime ' 
feudale— epli conflda —. Ia ' 
Chiesa colncideva con lo Sta
to: in quello liberate si tro
vava ai . suoi marglni; in 
quello comunista, dopo la tap-
pa degli scontri e della lotta, -
finira per trovarsi su di una 
strada che non comunica mai 
con quella principale. Nello 
stato comunista del futuro la 
vita religiosa stara al rima-
nenle della vita umana, piu o 
meno, come i sogni stanno 

. alia realta. La Chiesa dovreb-
| be " iscriversi" nella realtd. 
comunista prima che la re-

: ligione le diventi completa
mente estranea: allora sarc 
troppo tardL.*. . . . 

:•'•" Piu lucido ancora. e stra-
namente privo delle tradi-
zionali incrostazioni *• grego-

• rlane * o - sillabistiche * tfpl-
: che della ufficiale piibbliri-
,stica del suo Ordine, i il 
t giudizio dell'enigmatico per-
• sonaggio sul capitalismo degli 
Stati Uniti e dell'Inghilterra 

. condannato a peri re in quan-
\ to privo di ogni elemento cm-
pace di suscitare entusiasmo 

. o che si possa considerart 
-. giusto e legittimo: - La loro 
fraseologia filantropica e Itber-
taria esortante. specialmen-
te quest'ultima, al rispetto dei 

• sacri diritti della persona 
• umana. non dice nulla all'uo

mo della strada in quanto non 
solo non parla il suo stesso 

• linguaggio. < ma si serve di 
concetti che gli sono incom-
pretuibili. Coloro invece che . 
comprendono questo linguag
gio e questi concetti, vale a 

, dire la gente delle alte sfere 
o gli intellettuali, si rendono 
anche perfettamente conto di 
quel che si cela dietro ad 
essi. Da questo punto di vista • 
— secondo It confidenze 4i 

' Leiber — il comunismo si 
trova in una posizione piu 
fortunata: quando parla di 
giustizia sociale, realizzatc ; 
mediante Vaiuto '• di mezzi 
concreti, lo capiscono senza 
dlfficolti anche i piu sempli- • 
ci mentre i meno semolici 
intuiscono anche loro che in 
linea di massima, e talvolta 
neanche tanto di massima, in 
tutto cid e'e una grande ve
rita. Continuare a confap-

: porre a questa verita i sacri 
din'tti dell'uomo. nonche Val-

' to livello dî  pita di cento • 
milioni di penone , tacehdo I* 
condizioni in cui oire il re-
sto dell'umanita appartenen-
te all'area del dollaro o delta 
sterlina, vale a dire ptrlo-
meno un miliardo di perso-
ne, a lungo andare ditentera 
impossibile'. 

Dal mondo che La porta di 
bronzo rlesce a farcl piu m-
dovinare che realmente scrn-
tare. Vautore, discretamente 
e perfino con un distacco ap
pena temperato da un palest 
interesse umano, U suggeri-
sce — in definitica — il qua-

. dro d'una crisi profonda che. 
non e solo il suggello d'un 
lungo ed inquleto pontificato 
ma soprattutto * la crisi ch-.-
investe pilattri tradirionali, 
da qualche secolo radical! al . 
centro della struttura del cat-

e dei suoi timorl: Si tratta di - ,,?:.fcf*i.n?° ^op_°_ J a , _?J i? r m fr 
un gesuita tedesco che ver " """ - * " 
quarant'anni ha vissuto al-
Vombra di Pacelli moiuiano-
re, poi Segretario di stato t 
cardinale, ed Infine papa. Di 
Plo XII formalmenle padre 
Leiber n o * e neppure un st-

Intuizione essenzialmem* 
satta cost come fatti recem%, 
e lo stesso dlbattito eeume-
nico del • Vaticano II -, han
no puntuolmente ceriflcato, 

Libero Pierantozzi 
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