taristici, dall’altra quelli
scientifici». Per questa stesAvvenire - 20/11/2019
sa ragione, «il mito nasce dal
culto… Il mito è il tentativo
teorico di spiegare un determinato culto». Infatti, la
«realtà originaria, nella religione, non sono i dogmi e
nemmeno i miti, ma il culto, ovvero una realtà concreta. Mito e dogma sono astrazioni, teorie». L’analogia
storica più vicina alla cultura capitalista è per Florenskij la christianitas medievale: «Può essere convincente per noi soltanto l’idea
medioevale di unità ecclesiale, di penetrazione di tutta la cultura da parte del
principio sacrale… Non c’era fenomeno che non abbia
un chiaro aspetto ecclesiale. Tutti i fenomeni, in posia Shanghai / Wikicommons tivo o in negativo, sono orientati all’ecclesialità».
Prassi era il cristianesimo pre-moderno
a inventain Europa, prassi è il nostro capitalismo:
imensione
qui la loro forza, qui la loro vicinanza.
novello AnQueste di Florenskij sono parole impororza. Il catanti. Per questa sua natura pratico-cula cultura atuale, ad esempio, che i filosofi e i teoloe di miliargi fanno molta fatica a comprendere il
diventato il
capitalismo del nostro tempo.
e può solo
Il secondo tratto del capitalismo, legato
ossimi deal primo (religione di puro culto), è per
tre culture
W. Benjamin «la durata permanente del
: speriamo
culto». Cento anni fa non esistevano ane arti della
cora i negozi 24h7d, né lo shopping onche un coline, ma il filosofo ebreo aveva, profetierare l’idocamente (la grande filosofia ha una diuove prasmensione profetica intrinseca e spesso
sta scrivere
non intenzionale) intuito una dimensce dal culsione che nel tempo ha mostrato tutta la
sua forza: «Il capitalismo è la celebraziouotidiane,
ne di un culto “senza tregua e senza
acquisto,
pietà”. Non ci sono “giorni feriali”; non c’è
giorno che non sia festivo, nel senso spaventoso del dispiegamento di ogni pompa sacrale, dello sforzo estremo del venerante». Il conflitto tra il capitalismo e
la domenica (possibile giorno dei negozi chiusi) non va infatti letto solo sul piano pragmatico del business ma su quello 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 capitalistico, anche se la battaglia è troppo impari. 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 terzo tratto del capitalismo-culto, quello
che ha ottenuto più attenzione dagli studiosi (da Giorgio Agamben in particolare): «Questo culto è colpevolizzante. Il
capitalismo è presumibilmente il primo
caso di un culto che non consente espiazione, bensì produce colpa». Una tesi forte e sempre suggestiva, che apre discorsi appassionanti e rilevanti-
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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.

che il poeta Roberto Mussapi ha
voluto dedicare al cinquantesimo
anniversario dell’impresa della Pagina : A29
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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