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Editoriale
Black friday e religione del consumo

COME BENI
SENZ'ANIMA
LUIGINO BRUNI
ffinché in una civiltà (in
declino) una nuova religione
possa subentrare a quella
esistente, deve lavorare sulle feste.
Occupare e "ribattezzare" le vecchie
feste popolari,lasciare la data e qualche.
volta il nome e cambiarne il significato
-con l'avvento del cristianesimo,il
romano Sol irzvinctus divenne Natale,
le Ferie di Augusto (Ferragosto)
divennero l'Assunta,il culto dei morti
fu Ognissanti... E poí, come secondo
atto fondamentale,occorre introdurre
nuove feste per celebrare lo specifico
del nuovo culto.Il blacic,friday riunisce
in sé queste due caratteristiche: è una
festa specifica del culto capitalisticoconsumista,ma è agganciata ad una
festa della religione precedente,il
thanksgiving, di cui sta prendendo il
posto (il blackfriday è nato quasi un
secolo fa come il giorno dopo il
Ringraziamento,ora il Ringraziamento
è diventato la vigilia del «venerdì
nero»).La religione capitalistica sta
dunque facendo col cristianesimo
quello che questo aveva fatto in Europa
con i culti romani e indigeni.
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le mura della città e la porta del santuario.Siamo già in esilio lungoifiumi &Babilonia,ma crediamo che sianoifiumi delle vacanze esotiche o le terme delle SPA.Siamo già dietro le nuove procesnmahaoccupatolefestecristianeeoranestaintrodu- sioni deldio Mardukmacrediamo ancora diportareinspallailbaltendo di nuove.Tra queste la piùpotente è quellache si dacchino del Santo patrono dellafesta del paese.
festeggia oggi in tutto il mondo,in tutte le latitudini, dauo- Pierpaolo Pasolini e stato tra i pochi inascoltati profeti laici a comini e donne,bambinie anziani,che oltrepassa le barriere gliere l'essenza delgrande mutamento spirituale operato dalla ciculturali e politiche.La promessa della salvezza eterna del viltà dei consumi:«Nessun centralismo fascista e riuscito a fare
cristianesimo èstatasostituitadallosconto.Unapiccolasal- ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi.E fascivezza,ma molto più a portata di mano e concreta del para- smo proponeva un modello,reazionario e monumentale,che
dico edelpurgatorio.Salvezzauniversale pertutti,molto cat- però restavalettera morta Le varie culture particolari(contaditolicae poco protestante,perché quicisi salvasolo conle o- ne,sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a upere,non servelafede.Quest'anno,poi,ilblackfridayhain- nifornarsi ai loro antichi modelli:la repressione si limitava ad
trodotto anche la novità dell'awento (o della quaresima), ottenere la loro adesione aparole. Oggi,al contrario,l'adesione
come siconviene alle grandifeste comandate duesettima- ai modelli imposti dal Centro,è tale e incondizionata.I modelne di offerte si noti la parola religiosa-per prepararsi spi- li culturalirealisono rinnegati. Labiura è compiuta»("Corriere
ritualmente al grande ultimovenerdisacro delmese,quan- della sera",del9 dicembre 1973).
do le offerte saranno perfette,e perfetto il culto.
llprimo dogma dellanuovareligione è un consumo assoluto,senE così, dopo due millenni, il post-cristianesimo si ritrova zase esenza ma La società tradizionale avevaposto ilrisparmio al
dentro una nuovareligione pagana,molto più simile ai cul- centro dell'economia Saperrisparmiare,nonspenderetuttoilredti cananei che alla civiltà del trionfo della ragione illumini- dito,erastata consideratafino aierilavirtù economica piùimporsta.Eppure prima Marx,poi Benjamin-entrambi ebrei ed tante,e sprecare soldi in acquisti non necessariil principale vizio
esperti direligione e diidolatria- ci avevadellefamiglie.Anche perché il risparmio diventaLa promessa della
noavvisatochelaforzadelcapitalismo sitrova, grazie alla mediazione delle banche, investivava proprionella sua natura dinuova celimenti delle imprese e quindilavoro.ll nuovo culsalvezza eterna del
to
hatrasformato levirtùin vizieivìziinviati,ele
gionesenza metafisica, dîreligione dì puro
cristianesimo è stata banche
culto.Ma noi non li abbiamo ascoltati.
hanno iniziato a fare altro con i nostri risostituita dallo sconto. sparmi E ora i governi,le istituzionieconomiche
Èstato suficientel'arcotemporale diunavi
fl primo dogma della na7ionaliedinternazionalisonosemprepiùpreocta(miopadre è natoin un mondo e morirà
in un altro) per cancellare dall'anima colnuova religione è un cupate perchélefamiglie non consumano abbalettiva occidentale l'eredità classica e cri
stanza,perchénonstannotraducendotuttoilnuoconsumo assoluto
voreddito delladeboleripresain consumiTuttialstiana.Tutto quelpatrimonio morale,quella cultura nata dall'impasto di etica greco-romana,biblica e larmatie scandalizzatiperchélefamiglie,dopo questi quasidueancristiana, è stato spazzato via in pochi decenni. La stessa nidi paura e diterrore senza precedenti,stanno mettendo da parChiesa,ein generale le grandireligioni,non se ne sono ac- te qualche risparmio. La prudenza da virtù cardinale è diventata
corte,certamente nonse nesono accorte abbastanza.Han- vizio capitale. Perché chi non consuma tutto il reddito non rifanno profondamentee gravemente sottovalutato quanto sta- riaiconsumie bloccalacrescita.Risparmiare èil nuovo vizio pubvaaccadendo nell'animacollettiva dell'Occidente.Nell'uni- blico,che frena la virtù privata del consumo.
verso religioso è mancata una coscienza critica attenta, un Come se il consumofosse tutto uguale,corre se i benifossero tutpensiero abbastanza profondo per capire che sulcrepusco- ti uguali,come se non ci fossero beni privati, beni pubblici, beni
lo delsecondo millennio stava awenendo un cambiamen- comuni,beni meritori,beni relazionali, beni spirituali... Non deve
allorastupirci se nelle liturgie comunicative del blackfriday
to dawero epocale e definitivo.
Le Chiese erano troppo occupate a combattere con le loro non vi sia alcun riferimento alla qualità dei consumi, nesultimeforze intellettualiiresidui dicomunismo,diateismo sum cenno a quali prodotti acquistare; nessuna parola sue di relativismo, alleate quasi sempre con i difensori dell'e- gli aspetti ambientali, sull'impatto di quei consumi sconredità sbagliata delnostro passato,e cosìnon sisono accor- tati sul pianeta. Come se non avessimo appena avuto il soteche mentre combattevano questebattaglie minoriespes- stanziale fallimento della Cop26,come se le ragazze e í raso inutili, il consumismo,cioè la versione che il nichilismo gazzi da anni non ci stessero chiedendo di cambiare conha assunto dentro la forma di vita capitalista, stava occu- sumi e stili dì vita, come se non ce lo chiedesse la Terra, copandacompletamentele anime dellagente.Elohafattonel me se non ce lo chiedesse Francesco.Come se questa quanmodo più radicale,riempiendo le anime di cose,occupan- tità e questa qualità di consumi non fossero da troppo temdo con le merci tutto lo spazio interiore dove si coltiva ogni po insostenibili, sbagliate, irresponsabili. Come se i beni
spiritualità autentica e quindi non commerciale.
non avessero un'anima.
Nabucodonosor è tornato, ma per conquistarci non ha aLuigino Bruni
voto bisogno di assediarci,perché gli abbiamo spalancato
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