Le religioni e la "cultura degli affari"

II paese non crede piu
di Mario
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Leggo ncì titolo di un servizio del Corriere suÌ Giapponc Gl,'i i,n.tcllettual'i ctccusnn,o: il pacse non crctle pi'ìt i,n. nien,te. Da anni ormai questo è il
ritornello per tutti i paesi dell'Occidente: nessuno pensa più a qualcosa che assuma fulme di ragionc; cron l'avanzare della civiltà l'intelletto si spegne; tutl,i esegxono qucl chc vuolc la tccnica, la secondzr natura. E' un ritornello tcrribile; lo
scrivono come dicessero: tutti hanno l'influenza; e sono gli stessi editorialisti che
sui glandi organi di opinione scrivono d'altra parte tutto cio che occorre, tutto ciò
che serve per diifondere Ì'abitudine a non credere a non pensare nulla che non
sia la cura dcgli affari, l'obbligo e le mode del capitalismo di grande mercato.
Gli affari producono cinismo: l'universalità deÌÌa cultura dcgli affari, quesla è la civiÌtà postmoderna, che distruggc se stessa. distrugge appunto
via via tutto ciò che va oltre la cuÌtura del cane scìr,atico: in sostanza, deÌ lupo;
produce cinismo.
Iìd è pcrciò che oggi sempre più, tutto ciò che non è sesso, escremento e denti da digriglare, tutto ciò chc appartiene all'intelletto non trova più
modo di assume-re forma di cuÌtura. La cultura del capitalismo distrugge se stessa
con Llna straordinaria lucidità autodistruttiva e in luogo della cultura ca,nina, cinica che caratlerizza il meccanismo degli affari, I'umanità riscopre perciò una più
antica, dimensione culturale, moralc; riscopre quelÌa coscienza di non esscre cane, di non essere macchina, e di esscrc inr,ece uomo: quella coscienza che, più o
meno parallelamente, prese forme religiose divcrse alle pendici deÌÌ'Himalaia,
nclla terra d'lfgitto e d'lsraele, in riva aÌ Giordano, nella terra dcl riso, e cosi via,
nei continentj diversi. f.fna coscicnza questa, di cui non si conosce ì'ctà.
Nella corruzione autodistruttiva del postmoderno, della cuìtura
postmoderna riconferma perciò la sua forza originaria la religione come sapienza che non integ'a la sua potenza oggetliva in un sistema di concetti, in una cultura. La rcligionc ò sapienza che non è solo teoria, dottrina ma è anchc pratica, e anche istituzione: c proprio pelché è istituzione si badi non può lasciarsi distruggere, integrare dall'istituzione del mcrcato, del meccanico, deÌ sistema acefalo
dei bisogrii, dei prodotti, della signoria della "moneta", segno del vaÌore istintivo,
scnsualc, canino: cinico.
Ma la religione appunto perché pratica, istituzione è in rcaltà le
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religioni. La sapicnza religiosa non è cultura, non è sistema di concetti: il suo primo e ultimo, Ia verità sua è quell'individuo unico che si sottrae alla tenebra, al
nientc cui conducono i concetti nella ragionc Ìoro di strumcnti dell'unico, dell'assoìuto, dell'intero. La sapienza reÌigiosa è essenzialmente patrimonio di una Istituzione, voce di un l,ibro, nome di un Nfaestro unico, unigenito.
Perciò la religione è pÌuralità di reÌigioni che vivono la loro sapicnzzr come conquista totalc del mondo, come verità insostituibile, come I'oce incontaminata deÌ X'Iaestro. [Jd è percio chc nelÌa pratica dclle religioni ha st-'mpre
operato ed opera una eontrtrddizione profonda tra [a volontà da un lato di unificare e perciò dar pacc aì nrondo e la ccrtezza dall'altro che la potenza di dar pace è
legala indissolubilmente alla intcnsità. al rigolc aìla coerenza, a.llzr forza della verita, dcl nodo sapienziale chc sta a fondamento delÌa istituzione.
L'escmpio più prolondo e grandioso di questa contraddizione.
nelÌ'area nostra. c del tentativo di superarÌa si trova neÌÌa grande, eloquente conr.ocazionc di un convegrro univcrsale di tutte le genti religioso planetarie, consegnata da CapaneÌla al suo Qrtod re'nrtrL'istorttur et corny:rtutt,ttil, ad l)rtrrLintnrt
unù:ers'i firt,es ten'oe. agli inizi del XVlt sccolo. NulÌa r,'ò di più significativo dcl
fatto che Tomrnaso Campanella sia stato perseguitato cd esecrato ad un tcmpo
come assertore da un lato del radicalismo evangelico ereticale: della verità cristiana nalla Ci,ttÒ dcl SoLe e in tutto il resto cho ne consegue, c come difensore
d'altro lato della intransigcnza controrilormistica antiluterana.

Per un'etica mondiale?
Ma veniamo ad un esempio assai più recen(e, di incontparabile

gacilità rispetto a quello di CampaneÌla, anchc se analogo nellc intenzioni e nella
difficoÌtà dei termini allrontati: il Prooetto pu'un'cti,co, moncli,rtle di Hans Kiing:
segxito da un sottotitolo inesorabile, dirò cosi, nel suo significato sostanziale'. Lltut
rLoru,le eatm,cnico pcr la soTnnl:uiuenza urno.no. Analoga l'inr,ocazione rivoÌta
a tutto le "religioni" per un dialogo religioso c analogo il richiamo alla verità cristiana come verità unica; dunque analoga la contraddizionc che si profila anchc
in questo caso; persino ingenua nella sua formuÌazione, ma non celto ingenua
nella sua motivazione, per la sopravvivenza umana. ll volume, edito da Rizzoli, riprende d'altronde il discorso dcllo stesso Klingsvolto giàin Crls/zun.esimo creli11i.on,'i urti"-crsalz edito da Nlondadori nel 1986. Dirò così, dunquc: che la contraddizione deÌ dialogo rcligioso è produttrice di sapienza e, assieme, di rinnovata
conlesa. Iino alla possibilità dello scatenarsi di Ìotte a volte spietale. Al contrario
delle diatribc autodistruttive della cuÌtura postmoderna, le contraddizioni religiose producono partecipuzionc più inlensa all'unjversale tiramma della verità,
della sapicnza, della sua intima tensione.
Parlo dunque di religioni perché non è più possibile parlare oggi
di culture capaci di dibattere e di sccndere sul campo della vera lotta per la vcrità.
L'ultima cultura capace di tanto ò stata queÌla comunista, che nel nihilìsmo postmoderno subisce la sortc che tocca non a questa o quelÌa, ma all'universaÌe della
cuìtura. Perche la vcrità e la sapienza esigono la contraddizione, ch'è fondamento
originario dcll'cssere uno e della sua luce.
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Le culture, la civilta d'oggi t'iscoprono il loro fondamento nclìa
dimensionc religiosa perché la dimensione "postmoderna" capitalistica ne distrugge ogni altra misura. [ìd è perciò che i fondamenti religiosj restituiscono ai
popoli motivi di cultura e di composizione culturaÌe articolata, solo quando siErili-

cano innanzitutto cultura fondamcntalmente anticapitalistica. Non scrvono a colmare almeno una partc del vuoto prodotto dal cinismo postmoderno le molte e
iiorenti forme di quelìa cucina politica che trae i suoi ingredienti daÌÌe molteplici
forme di capitalismo conciliato con la "religione": e dunque di religione postmoderna. Il vaÌore, la coscienza del futuro si giocano innanzitutto suì recupero di una
religionc vera. Poiché religione, fondamentalmente deve essere; e occorre percio che si tratti di una reìigione impegrrata a rinnovare innanzitutto le formc, le istituzioni, e più ancora i contenuti dottrinali sui propri; della religione stessa: comc voleva Campanella.
Qui sta la componente fragile della religionc come la pensano i
alla
Kùng: la religione vuoÌ essere innanzitutto una rcligione libeteologi d'oggi,
raÌe, direi litrerista, frutto in buona misura del lungo compromesso con la prospettir,zr della cultura postmoderna capitalistica. IJ' significativo iÌ fatto che neÌle propostc di una ruoya etica ecumenica-norr solo di Kùng non affiorino discorsi rilevanti di politica economica e socialc c dominino quclli di diritto canonico e di diplomazia politica. l,a chicstt, la teologia latino-americ:rna-pel liassumere con un
oggettivo che localizzi appare lontana e lc mura deÌla chiesa occidentale, assuefatta alÌ'efficienza del capitalismo moderno c postmoderno, appaiono invece solide, per non dire rinnovate nella loro efficienza.
l,a prima domanda che deve porsi chi è alla ricerca di un'etica
mondiale è facile e perentoria. Di tutte lc religioni che si propongono comc fondamcnto ad un'etica universale ce n'è una chc ai suoi inizi, nel suo londamento faccia spazio agÌi affari? Ma quaì ò, d'altronde, la religione che su questo tema non
abbia carnhiato ìc carte in tavola durante i secoli moderni e postmoderni. Quale
reÌigione non ha sostituito nei secoli, alla Parola dell'inizio, Ì'oro dcl Vitello e non
ha preferito Àtonne a NIosé/
L'unità in nome di un'etica mondiaÌe da dove deve ricominciare,
dovc altro possono ricercarla Ie religioni se non nella Parola dell'inizio e nella
lotta contro iI chiasso acefaÌo dclla llorsa. del X{crcato?
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