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Fotografia,
“Children”
a Bologna
Il gioco, lo studio, la
salute, ma anche i
diritti negati, la
povertà, la guerra.
Oggi a Bologna, in
occasione della
Giornata
internazionale per i
diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza e
dei 30 anni della
Convenzione Onu
sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza,
all’Auditorium Enzo
Biagi della biblioteca
Salaborsa inaugura
la mostra fotografica
“Children” (fino al 6
gennaio). Curata da
Monica Fantini,
Fabio Lazzari e Biba
Giacchetti, la mostra
presenta, per la
prima volta insieme,
gli scatti di Elliott
Erwitt, Steve
McCurry e Dario
Mitidieri che
testimoniano la
partecipazione
emotiva alle vicende
dei bambini che
hanno incontrato
negli angoli più
remoti del mondo.

L’architettura
di D’Annunzio
Incontro a Roma
Sarà presentato
oggi a Roma a
Palazzo Firenze (ore
18), in
collaborazione con il
Parco Letterario
Gabriele D’Annunzio
di Anversa degli
Abruzzi, i Parchi
Letterari e la Società
Dante Alighieri, il
volume “Il Vate e
l’Architettura.
Gabriele d’Annunzio
tra Estetismo ed
Eclettismo”, a cura
di Raffaele
Giannantonio, con
scritti di Sabine
Frommel e Steven
Semes (Ianieri
Edizioni).
Interverranno
Angelo Piero
Cappello, membro
del Centro nazionale
di Studi
Dannunziani, e
Augusto Roca De
Amicis,
dell’Università “La
Sapienza”.

Duomo di Orvieto
il “ritorno”
degli Apostoli
Dopo 122 anni di
esilio, l’intero ciclo
scultoreo degli
Apostoli e dei
quattro Santi
protettori del Domo
di Orvieto è tornato
nella sua sede
originaria. Ieri sera
la presentazione
con un intervento di
Antonio Paolucci, la
lettura teologica di
Giacomo Morandi
segretario della
Congregazione per
la Dottrina della
Fede, e la solenne
benedizione del
vescovo,
Benedetto Tuzia. 
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E Fermiamo il culto

del capitalismo
LUIGINO BRUNI

ochi anni dopo Marx, nel 1905
Max Weber pubblica i suoi lavori
sull’etica protestante e lo spirito

del capitalismo, dove una idea chiave è
la de-sacralizzazione del mondo occi-
dentale. Passano pochi anni e il 1921 di-
venta un anno decisivo per la cosiddet-
ta “teologia economica”. Il filosofo tede-
sco Walter Benjamin scrive un breve e
densissimo testo, oggi noto come Il Ca-
pitalismo come religione, e contempo-
raneamente il teologo e filosofo russo
Pavel Florenskij, in un contesto cultura-
le molto diverso, tiene tra l’agosto e l’ot-
tobre del 1921 un corso di lezioni al-
l’Accademia Teologica di Mosca sulla
dimensione sacra del capitalismo. We-
ber annunciava un mondo de-sacraliz-
zato, Benjamin e a modo suo anche Flo-
renskij dicono invece qualcosa di op-
posto: il capitalismo non ha eliminato
il sacro dal mondo perché è diventato
esso stesso un culto, una religione. Due
autori vicini anche nella morte: Benja-
min muore suicida nel 1940 mentre ten-
ta di fuggire ai nazisti sui Pirenei, Flo-
renskij viene fucilato nel 1937 in un gu-
lag nei pressi di Stalingrado. 
Il saggio di Benjamin è stato a lungo tra-
scurato, sebbene contenga un’analisi an-
cora insuperata del rapporto tra l’eco-
nomia capitalistica e la religione. Benja-
min, anche per le sua cultura ebraica, a-
veva posto il tema del messianismo al
centro della sua riflessione
filosofica. Il capitalismo gli
appare come una (falsa) ri-
sposta alla domanda di sal-
vezza che nell’umanesimo
ebraico-cristiano aveva fon-
dato l’Europa. 
Per Benjamin, allora, «nel
capitalismo va individuata
una religione; il capitalismo,
cioè, serve essenzialmente
all’appagamento delle stes-
se preoccupazioni, tormen-
ti, inquietudini a cui in pas-
sato davano risposta le co-
siddette religioni». Questo
incipit di Benjamin è chiaro
e potente: il capitalismo non
nasce soltanto, come diceva
Weber, da uno spirito reli-
gioso; per Benjamin il capi-
talismo è una religione:
«non solo, come ritiene We-
ber, in quanto costruzione
determinata in senso reli-
gioso, bensì in quanto feno-
meno essenzialmente reli-
gioso». E quindi sintetizza:
«In Occidente il capitalismo
– come deve essere dimostrato non so-
lo nel caso del calvinismo, ma anche de-
gli altri orientamenti cristiani ortodossi
– si è sviluppato parassitariamente sul
cristianesimo, tanto che, alla fine, la sto-
ria di quest’ultimo è in sostanza quella
del suo parassita, il capitalismo». E poco
dopo aggiunge: «Il cristianesimo nell’età
della Riforma non ha agevolato il sorge-
re del capitalismo, ma si è tramutato nel
capitalismo». Molto forte e particolar-
mente efficace è la metafora biologica
del parassita: il capitalismo dal cristia-
nesimo non ha preso solo lo spirito, ha
la sostanza ed è cresciuto al punto da as-
sorbirlo interamente. Il capitalismo è un
cristianesimo fagocitato e trasformato,
una metamorfosi del bruco in farfalla –
e le farfalle non ricordano di essere sta-
te bruco. Inoltre, Benjamin rettifica an-
cora Weber estendendo la metamorfosi
dal protestantesimo all’intero cristiane-
simo, anticipando in questo di qualche
anno Amintore Fanfani e le sue analisi
sullo spirito “cattolico” e medioevale del
capitalismo, un tema sviluppato anche
da Giuseppe Toniolo, sebbene avanzan-
do una tesi diversa da quella di Fanfani.
È questa la grande e potente tesi di quel
piccolo opuscolo del 1921, dove però tro-
viamo molte altre intuizioni di grande
valore. Vi è contenuta anche una sorta
di profezia: «In seguito, tuttavia, ne a-
vremo una visione d’insieme». Benjamin
conosceva troppo bene Marx per usare
la parola “struttura” in senso generico.
Per lui la religione, il cristianesimo in par-
ticolare, è la struttura del capitalismo, e
quindi l’economia capitalistica, che do-
vrebbe essere la struttura della società
capitalistica, è a sua volta una sorta di
sovrastruttura di una struttura religiosa
più radicale. Noi vediamo economia, ma
sotto, nascosta «dall’involucro delle co-
se», c’è la religione: quale religione? Qua-
li sono i tratti della farfalla-capitalismo
nata dal bruco-cristianesimo?
Scriveva Benjamin: «Tre tratti di questa
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struttura religiosa sono però riconosci-
bili già nel presente. In primo luogo il ca-
pitalismo è una religione puramente cul-
tuale, la più estrema forse che mai sia
stata data. Tutto, in esso, ha significato
soltanto in rapporto immediato con il
culto; non conosce nessuna particolare
dogmatica, nessuna teologia. L’utilitari-
smo acquisisce così la sua coloritura re-
ligiosa». Tesi forti e dense, e tutte ancora
da esplorare, oggi più di ieri. 
Innanzitutto il capitalismo è definito dal
filosofo tedesco come una «religione pu-
ramente cultuale», di puro culto, senza
teologia, senza dogmi. Benjamin era e-
breo, era filosofo, ed era tedesco – la Ger-
mania della sua generazione (Taubes,
Buber, Bonhoeffer, Bloch, e molti altri) fu

un luogo straordinario e ineguagliato per
le riflessioni sull’anima collettiva del-
l’Europa, per il destino e “tramonto” del-
l’Occidente e del capitalismo. Benjamin
sapeva quindi che le religioni di puro cul-
to, senza dogmi né teologia, avevano nel-
la Bibbia un nome preciso: idolatrie. Quei
culti contro i quali il popolo ebraico, in
Caanan e in Babilonia e ancor prima in
Egitto, aveva ingaggiato una lotta cam-
pale, la lotta più radicale e estesa di tut-
ta la Bibbia. E che cosa significa, oggi, u-
na religione/idolatria di puro culto? 
Pavel Florenskij, il grande filosofo e teo-
logo russo, ha scritto cose importanti sul
capitalismo come religione/idolatria di
puro culto. Sempre nel 1921, anche Flo-
renskij dedicava una specifica attenzio-
ne al rapporto tra il capitalismo, il sacro
e il culto. Il suo resta un testo di enorme

interesse per le intuizioni che vi sono
contenute sulla natura sacrale del capi-
talismo. Scriveva il teologo ortodosso:
«La stessa teoria del sacro dice che all’o-
rigine dell’economia, così come dell’i-
deologia, c’è il culto». Il culto, per Flo-
renskij, è «una sorta di prius. Viene pri-
ma il culto, e in seguito gli strumenti e i
concetti». E poi aggiunge: «Il punto di
partenza della cultura è il culto», gio-
cando anche sulla comune radice del-
le parole cultura e culto: «In suo favore
si pone anche l’analisi filologica». Per
questo aggiunge: «È sbagliato pensare
che la teoria del sacro sia perduta per
sempre. Essa è legata alla coscienza me-
dioevale. Nella vita storica ci sono pe-
riodi di laicizzazione e, al contrario, pe-
riodi in cui tutta la vita è introdotta nel-
l’alveo del culto».
Il capitalismo è dunque per Benjamin e
Florenskij una religione di solo culto, di
sola prassi – in realtà, oggi noi sappiamo
che nel secolo che è passato dallo scrit-
to di Benjamin la religione capitalistica
si è sofisticata e ha prodotto alcuni dog-
mi e una sua teologia, offerta in buona
parte dalla teoria economica e da quel-
la manageriale. Ed è per la necessità di
avere un culto per poter creare una cul-
tura che il capitalismo è diventato la ve-
ra cultura (o religione) popolare di que-
sto secolo. La forza culturale del capita-
lismo sta proprio nel suo essere diven-
tato una esperienza globale, olistica, on-
nicomprensiva e onniavvolgente – il pri-

mo populismo moderno lo ha inventa-
to il capitalismo. È nella sua dimensione
di sola prassi quotidiana che, novello An-
teo, il capitalismo trae la sua forza. Il ca-
pitalismo crea e rafforza la sua cultura a-
limentandosi nel culto feriale di miliar-
di di persone. Ecco perché è diventato il
culto universale e globale, che può solo
crescere e rafforzarsi nei prossimi de-
cenni – finché altri culti e altre culture
non ne prenderanno il posto: speriamo
solo che non siano le antiche arti della
guerra! Ma da qui deriva anche un co-
rollario interessante: per superare l’ido-
latria capitalistica occorrono nuove pras-
si, nuove esperienze. Non basta scrivere
teorie, perché ogni cultura nasce dal cul-
to e dal pane quotidiano.
Siamo immersi in pratiche quotidiane,
ripetute, reiterate di culti di acquisto,

vendita, investimenti. Anche nelle im-
prese, che nel Novecento erano in gene-
re pensate e vissute sul modello della co-
munità, sta crescendo la stessa cultura
commerciale. Dal modello comunitario
tipico del XIX e XX secolo siamo passati
progressivamente all’impresa-mercato,
che oggi domina indisturbata la scena.
Fino a pochi decenni fa, soprattutto (ma
non solo) in Europa, il registro relazionale
che fondava imprese e/o cooperative e-
ra quello del patto non quello del con-
tratto; anche il “contratto” di lavoro era
soprattutto un patto, dove il do-ut-des
era solo una delle componenti di quel
rapporto fondamentale che fondava il
lavoratore e la sua famiglia (il lavoro non
era una merce perché quel contratto e-
ra essenzialmente un patto). E invece og-
gi la cultura che si respira nelle imprese,
nei loro culti e nelle loro liturgie, è la stes-
sa cultura che si respira nei grandi cen-
tri commerciali, nelle banche, e sempre
più anche nei social media. Ed è in que-
sti culti e in queste pratiche, molto più
che nelle business school e nelle univer-
sità, dove si alimenta la cultura-religio-
ne-idolatria del capitalismo. Perché,
sempre secondo Florenskij, «il contenu-
to mistico-religioso dei concetti non si
rivela nel pensiero astratto ma nell’e-
sperienza». Per il pensatore russo, dun-
que, all’inizio c’è la prassi del culto e da
questa prassi nascono i concetti astratti
(la cultura): «Tutte le concezioni scienti-
fiche – economiche e simili – si svilup-

pano attraverso la secola-
rizzazione: da una parte si
definiscono i concetti utili-
taristici, dall’altra quelli
scientifici». Per questa stes-
sa ragione, «il mito nasce dal
culto… Il mito è il tentativo
teorico di spiegare un de-
terminato culto». Infatti, la
«realtà originaria, nella reli-
gione, non sono i dogmi e
nemmeno i miti, ma il cul-
to, ovvero una realtà con-
creta. Mito e dogma sono a-
strazioni, teorie». L’analogia
storica più vicina alla cultu-
ra capitalista è per Floren-
skij la christianitas medie-
vale: «Può essere convin-
cente per noi soltanto l’idea
medioevale di unità eccle-
siale, di penetrazione di tut-
ta la cultura da parte del
principio sacrale… Non c’e-
ra fenomeno che non abbia
un chiaro aspetto ecclesia-
le. Tutti i fenomeni, in posi-
tivo o in negativo, sono o-
rientati all’ecclesialità».

Prassi era il cristianesimo pre-moderno
in Europa, prassi è il nostro capitalismo:
qui la loro forza, qui la loro vicinanza.
Queste di Florenskij sono parole impor-
tanti. Per questa sua natura pratico-cul-
tuale, ad esempio, che i filosofi e i teolo-
gi fanno molta fatica a comprendere il
capitalismo del nostro tempo.
Il secondo tratto del capitalismo, legato
al primo (religione di puro culto), è per
W. Benjamin «la durata permanente del
culto». Cento anni fa non esistevano an-
cora i negozi 24h7d, né lo shopping on-
line, ma il filosofo ebreo aveva, profeti-
camente (la grande filosofia ha una di-
mensione profetica intrinseca e spesso
non intenzionale) intuito una dimen-
sione che nel tempo ha mostrato tutta la
sua forza: «Il capitalismo è la celebrazio-
ne di un culto “senza tregua e senza
pietà”. Non ci sono “giorni feriali”; non c’è
giorno che non sia festivo, nel senso spa-
ventoso del dispiegamento di ogni pom-
pa sacrale, dello sforzo estremo del ve-
nerante». Il conflitto tra il capitalismo e
la domenica (possibile giorno dei nego-
zi chiusi) non va infatti letto solo sul pia-
no pragmatico del business ma su quel-
lo religioso dello scontro tra culti. Anche
per questa ragione ha un suo senso, se
ben inteso, rivendicare per i cristiani la
domenica come giorno del Signore e
quindi proteggerlo dal culto capitalisti-
co, anche se la battaglia è troppo impa-
ri. L’ebraismo potrà salvarsi da questo
capitalismo (che in parte è suo figlio) se
continuerà ad essere fedele allo shabbat. 
C’è poi quello che per Benjamin è il ter-
zo tratto del capitalismo-culto, quello
che ha ottenuto più attenzione dagli stu-
diosi (da Giorgio Agamben in particola-
re): «Questo culto è colpevolizzante. Il
capitalismo è presumibilmente il primo
caso di un culto che non consente e-
spiazione, bensì produce colpa». Una te-
si forte e sempre suggestiva, che apre di-
scorsi appassionanti e rilevanti-
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Nel suo nuovo saggio 
Luigino Bruni 
indaga le origini
religiose del pensiero
economico
contemporaneo
E lancia un grido 
di allarme: 
la cultura dominante
del profitto 
e del consumismo 
è ormai diventata
una forma di idolatria 

Mussapi 
e la polvere 
della luna
ALESSANDRO ZACCURI 
Milano 

on vorrai mica la luna?,
dicevano le mamme di una
volta. «Perché la luna è stata

per molto tempo il nostro più
grande desiderio inappagato»,
ricorda il direttore del Piccolo Teatro
di Milano, Sergio Escobar, durante la
presentazione di Il sogno della luna,
il libro – edito da Ponte alle Grazie –
che il poeta Roberto Mussapi ha
voluto dedicare al cinquantesimo
anniversario dell’impresa della
Apollo 11. «Ci si poteva aspettare un
romanzo e invece ci si trova davanti
a una specie di convocazione dei
tanti campioni che, nei secoli,
hanno guardato alla luna –
sottolinea il direttore di “Avvenire”,
Marco Tarquinio –. Artisti e scrittori,
ma anche uomini politici come
John Fitzgerald Kennedy, che con un
memorabile discorso del 1962
lanciò gli Stati Uniti nella corsa per
la conquista dello spazio». Il libro (al
centro dell’incontro svoltosi ieri
pomeriggio nel chiostro Nina Vinchi
del Piccolo) ha una genesi singolare.
«Nella notte tra il 20 e il 21 luglio del
1969 compivo diciassette anni –
racconta Mussapi – e già in quel
momento, mentre Neil Armstrong
compiva il famoso piccolo passo sul
suolo lunare, mi era venuto da
pensare che, prima o poi, qualcuno
avrebbe dovuto comporre un
poema su quell’evento. Finora non è
successo e questo, sinceramente,
continua a sembrarmi abbastanza
strano, perché poeti e astronauti
hanno molto in comune: il senso
dell’avventura, anzitutto, ma anche
e specialmente la disponibilità a
rischiare la propria vita per qualcosa
di grande e di bello». Se alla fine
l’umanità è arrivata fin lassù,
dunque, una parte di merito va a
Giacomo Leopardi, che ha cantato
la luna indossando i panni del
pastore errante, e al cinese Li Po,
ancora oggi popolarissimo per i
versi ispirati al satellite. «In questa
epopea, dal mio punto di vista, un
ruolo del tutto particolare è
occupato da Jurij Gagarin, il
cosmonauta russo la cui profonda
spiritualità fu intenzionalmente
nascosta e negata dalla
propaganda sovietica – ammette
Mussapi –. A lui guardava con
ammirazione anche John Glenn,
l’astronauta statunitense che
abbracciò la carriera politica fino
a candidarsi alla presidenza.
Provate a immaginare che cosa
sarebbe stato il mondo se a
guidare gli Usa fosse stato uno dei
primi uomini che avevano
osservato la luna dallo spazio…».
Alla Casa Bianca, nel fatidico
1969, sedeva come sappiamo il
pragmatico Richard Nixon. «Che
aveva preparato due discorsi, uno
dei quali in memoria degli eroi
morti nel tentativo di raggiungere
la luna – conclude Mussapi –. La
realtà, per fortuna, ha avuto la
meglio sulla sua prudenza. Ora,
ogni volta che volgiamo lo
sguardo verso la luna, non
possiamo non ripeterci che
qualcuno di noi quella polvere
lontana l’ha toccata davvero».
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Il denaro non pretenda di sostituire Dio:
così “Pagine prime” entra nel dibattito
Anticipiamo una parte del capitolo ini-
ziale di Il capitalismo e il sacro di Lui-
gino Bruni (pagine 128,euro 13,00, in li-
breria da domani), nuovo volume del-
la collana “Pagine prime”, realizzata
da Vita e Pensiero in collaborazione
con “Avvenire”. In questo pamphlet
Bruni – professore di Economia politi-
ca alla Lumsa di Roma e opinionista fra
i più seguiti del nostro quotidiano – pro-
pone un’analisi originale e provocato-
ria sulle origini della mentalità attuale.
Attingendo al pensiero di autori quali
Benjamin, Florenskij, Nietzsche, Marx,
Agamben e Boltanski, Il capitalismo e
il sacro invita a contrastare la pretesa
idolatrica della prassi economica con-
temporanea, in nome di una rinnovata
prospettiva di condivisione.
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