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Il ruolo di Mediazione egemonica per l’iniqua spartizione delle risorse del pianeta è oggi la condizione del dominio, la cui vulgata per le masse è il “colossal” politico multimediale i cui beneficiari sono ad un tempo spettatori e comparse. Mediare politicamente nell’attuale contesto storico significa  gestire col ricatto armato divisioni e conflitti indotti, fin dal passato, da innumerevoli interessi di classe. Non a caso al tavolo della recente Conferenza di Madrid è stato escluso proprio il Vaticano che, pur essendo mediazione secolare di verità e salvezza, in questa occasione risultava essere solo un inutile concorrente dell’universale potenza nucleare. Papa Wojtyla non ha certo fatto mistero del proprio disappunto terreno, continuando perciò alacremente ad affinare gli strumenti per un prossimo, più agguerrito rientro sulla scena mediatoria dell’ecumenica pacificazione. 
Non coinvolta per forza maggiore nelle questioni “tecniche e territoriali che esulano dalla sua competenza”, la Santa Sede si è infatti ripromessa un recupero d’autorità per essere di nuovo ascoltata sulla “ricostruzione spirituale e materiale” dei guasti prodotti dal crescente immiserimento dei paesi depredati delle rispettive risorse. A tale ascolto la Chiesa sembra essersi preparata sin dal suo istituzionalizzarsi, in competizione con la relativa sacralizzazione del potere politico, utilizzando ogni strumento foss’anche di natura “ereticale” per erigere il suo regno in terra. I segni visibili di questo sempre rinnovabile progetto teocratico è agevole rintracciarli in ogni tappa della politica vaticana, di cui possiamo qui ricordare solo le più recenti in ambito pratico e teorico. Gli interminabili viaggi del benedicente papa nelle varie centrali della miseria, la lungimirante ineffabile segreta catena del ricatto concordatario con lo stato italiano, l’ambiguità filosofico-ideologica evidente anche nell’ultima enciclica, gli attacchi per la conquista del potere a tutti i livelli sociali sono solo alcuni degli atti costitutivi della viscosità di questo apparato, metastasi politica dell’ampliamento e della specializzazione propria della divisione del lavoro. 
Dominata dalla necessità di edificare un’ortoprassi per un’immagine da diffondere fedelmente, la Chiesa ha teso ad assecondare, avocandolo alla sua tutela e controllo, ogni livello di comprensione originato dalla crescente stratificazione sociale operata dal sistema. Contraddittoriamente, l’espansione dell’imperialismo ha preparato il terreno all’estendersi concorrenziale e complementare della pur sempre funzionale colonizzazione religiosa, oggi più che mai all’attacco, coerentemente all’accresciuta aggressività del sistema. Quest’ultimo infatti non solo è ampiamente riconosciuto come il potere temporale con cui allearsi, ma anche nello stesso tempo quello da cui differenziarsi. Se infatti è il bene da sostenere per “evangelizzare” i conquistati di sempre e sconfiggere “eretici”, atei e diavoli marxisti, (soprattutto nella distorta determinazione storica dei “regimi comunisti”), è ancor più il male allorché, the day after, si tratti di gestire pacificamente l’improbabile primato dello spirituale dell’uomo. 
Questa reiterata teologale speranza ierocratica, che però è un ben preciso intervento legato (ironia della sorte!) alle forme concrete dello sviluppo, assoggetta la politica vaticana a dover cavalcare partiti e interessi spesso in aperta contraddizione con le conclamate ragioni dello spirito, al punto da suscitare dubbi sulla stessa estraneità trascendente di cotanto interesse pastorale. L’anacronismo, che denuncia l’instabilità del sistema come pure l’arbitrio della sua inevitabile manipolazione, emerge come insanabile frattura sociale. Storicamente, questa si è venuta ad operare tra l’astratta progettazione del monopolio curiale della morale secolare - che invano prova a riflettersi nella prassi delle resuscitate Settimane Sociali, dell’universalismo pacifista delle encicliche, degli appelli al ripristino di un’altrettanto astratta legalità, ecc. - e le dinamiche materiali - che obbligano agli investimenti “in imprese con attività incompatibili con la morale della Chiesa”, a diktat elettorali nei confronti dell’unicità del partito di raccolta cattolica, a tassazioni fraudatorie, ad affermare in sostanza che “il mercato libero è lo strumento più efficiente per l’utilizzazione delle risorse ed effettivamente rispondente ai bisogni”, ecc.   
Relativamente poi alla contraddizione che si riverbera sul cattolico reale mondano, c’è da osservare che il suo radicato asservimento ai materiali principi della complessa società civile culminanti nel dominio del denaro, inevitabilmente dissolve in continuazione qualsiasi tenuta storica della coscienza religiosa. Lo spirito pratico, prima del giudaismo del cristianesimo poi,  che ha condotto all’appropriazione crescente del denaro, ha reso questo padrone del mondo innalzandolo a potenza divina di fronte a cui ogni altra realtà è svilita. In quanto valore universale, il denaro è la trasformazione dell’uomo e della natura in merce, spogliati dei loro peculiari valori. È l’essenza del lavoro e dell’esistenza umana che, proprio perché storicamente estraniata, può continuare incontrastata il suo dominio divino sull’uomo stesso. Lo stato, che rappresenta tale dominio nella sua forma organizzata mondana, assumendo come propria l’ideologia religiosa (a copertura dei traffici per l’appropriazione sperequata della ricchezza sociale), sottostà automaticamente alla contraddizione di: dover affermare i precetti evangelici come proprio patrimonio storico e scopo della vita, e il non poterli seguire pena la sua immediata dissoluzione in quanto tale. Il suo ruolo di “sgherro” della Chiesa cattolica lo conduce pertanto all’irresolubile impotenza nei suoi confronti, al suo necessario asservimento quale fenomeno del suo limite mondano. È l’essenza stessa dello stato che si evidenzia nella superstizione religiosa, il suo essere “comitato d’affari” invece di strumento necessario di mediazione tra l’uomo emancipato politicamente e la sua libertà, cioè tendenza all’emancipazione umana.
Non appena poi si volesse verificare la direzionalità, ad esempio, del suddetto “onesto” richiamo morale al rispetto delle leggi, ci si imbatterebbe subito nell’incongruenza del regime cogestionale tra stato e chiesa - si legga concordato vaticansocialista - che ha reso inevitabile l’esautoramento della prerogativa di indirizzo politico del parlamento, con buona pace ormai di ogni legalità costituzionale. Costituzione superata, si potrebbe dire. Proprio scavalcamento, invece si è fatto, per l’ora di religione nelle scuole non ancora private, cioè statali, per l’assistenza spirituale alle forze di polizia, per la collaborazione contrattualistica in merito alla gestione dei beni culturali “d’interesse religioso appartenenti a enti  e istituzioni ecclesiastiche”, corrispondenti in altre parole a circa tre quarti del patrimonio culturale nazionale, da barattare così, politicamente. 
Si pensi poi all’attacco concentrico alle istituzioni democratiche portato avanti da governo e capo dello stato da un lato, ed erosione e imbrigliamento delle coscienze dall’altro, che ben si sintetizza nel comune appello pubblicitario dello scudocrociato: “No alle strategie della divisione, difendiamo conquiste e progresso dell’Italia unita”. All’edificante immagine del serioso cartellone si associa pertanto un’eco confusa del perduto linguaggio di sinistra, cui fa riscontro quello ben più familiare  di sapore risorgimentale e positivista. Oggi che sono stati fatti pure gli italiani ... ovvero tutti i partiti superstiti non hanno che da concordare. 
“Dalla disperazione alla speranza” è il titolo del documento vaticano sulla droga, emanato dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. Un settore della colonizzazione del sociale dimostra così lo sforzo per giungere ad unificare un’annosa prassi assistenziale con una teoria filosofica che dia dignità alla falsa coscienza religiosa. Il riverito mondo dei narcoaffari ringrazia: la “causa” del fenomeno è da rintracciarsi solo nella “mancanza di armonia interiore, uno squilibrio interno, una combinazione di debolezze personali che rendono il soggetto incapace di soddisfare in modo umano le sue legittime necessità”. Risolta finalmente nell’interiorità mancante, perché mancante è il soggetto umano in quanto manca di armonia, che altro non è se non mancanza di dio, per cui può venire a mancare perfino la vita, proprio perché manca nello spazio tra dio e la droga una cultura civile, per l’appunto mancante, ecco l’intermediazione soterica del bisogno di rinascenza del sentimento religioso. Ecco la Chiesa, ecco per chi votare. Dal tradizionale “oppio dei popoli” alla moderna materiale tossicodipendenza, il cammino sembra fermo.
La guerra fredda pro anticomunismo è irrimediabilmente conclusa, questa, che ha imposto il definitivo stringersi dei cattolici nell’unica cordata democratica e cristiana. Il loro stare “insieme per convinzione e non per costrizione” - secondo quanto afferma il convinto ministro Martinazzoli -  dovrebbe sì emanciparsi dalle ricorrenti infezioni di clericalismo, ma ancor più dar conto della legalità necessariamente sempre aggirata per nutrire tanta “convinzione”. Si potrebbe infatti nutrire un convinto sospetto circa l’uso solo trascendente dell’espressione banalmente temporale di “legalità”. Oppure anche sorridere su quella mancata “mobilitazione delle coscienze” - in merito ai fenomeni mafiosi e impunità varie - che esige un’improrogabile difesa delle leggi dello Stato da parte appunto... dei vescovi. La “trasgressione morale” e “la cultura individualistica” da loro denunciate servono infatti in questa difesa d’ufficio a ribadire l’ulteriore riprovazione (se si potesse usare ancora la scomunica!) nei confronti di leggi dello stato sul divorzio e sull’aborto. Si potrebbe anche sospettare, in questa disinteressata e moraleggiante difesa dell’indifeso stato-ospite, una solo larvata minaccia da parte dei vescovi d’assalto quando asseriscono “che si fa politica non solo nei partiti, ma anche al di fuori di essi”. Il primato della politica dell’odiato Machiavelli sembra ritornare dai roghi di cinque secoli fa per “edificare la legalità” dei prìncipi della Cei, senza dover ricorrere ad altre inaffidabili lobbies del capitale.
Fuoriuscendo dalle pastoie giuridiche dello spirito, sarebbe ancora più interessante verificare - per pura polemica scientifica - quali leggi “scritte e non scritte” siano rispettate, e fatte rispettare dall’”autentico magistero”  ecclesiale, nel brutale mondo della carne. Perfino Wojtyla ha dovuto riconoscere che in Brasile (ma non solo là), si fa strage di minori. I bambini fanno sempre emotività, è risaputo. Che pertanto al sistema del free market essi servano  morti interi o vivi a pezzi, in schiavitù o banalmente salariati, esportati o prostituiti, fotografati o messi in letteratura tanto da poter istituire il filantropico anno da dedicare loro, è sotto gli occhi di tutti. Ma se è un papa a lanciare “parole di fuoco” sui 37 milioni di bambini abbandonati, allora è “commovente”, e si cercano i colpevoli. È solo allora che ci si imbatte - sempre sulla falsariga della denuncia papale - prima in astrazioni prive perciò di responsabilità civile e penale e poi, risalendo fino alla teorizzazione dell’enciclica, nella “giusta funzione del profitto” ritenuto in grado di rendere “i bisogni umani debitamente soddisfatti”.

La contraddizione tra il necessario riconoscimento del sistema di capitale come guida progressiva e la stridente negazione reale dell’“universale destinazione dei beni della terra”, constatata di fronte alla fiduciosa speranza dei fedeli immiseriti, è l’anello debole di questa politica arrampicatrice. Il Terzo mondo, il cuneo che si voleva inserito nel sistema dell’“occidente ricco” perché si inginocchiasse di fronte al pauperismo da esso stesso prodotto, diviene paradossalmente la verità della menzogna religiosa. Andato a cogliere il frutto di faticosi distinguo umanitaristici e populistici, il papa “postcomunista” ha cercato nel sangue e nella miseria brasiliana di ricostituire un’egemonia internazionale ancora arrogante (ribadendo l’opposizione a contraccezione e controllo delle nascite da un lato, a sètte pentecostali, non celibato ecclesiastico, teologia della liberazione, dall’altro). Obiettivo: compensare la perdita di terreno storico culminante nell’ultima, sofferta estromissione dall’affaire guerra del golfo. La denuncia in loco della propria inevitabile impotenza diviene così la visibilità dell’utopia mediatrice, incapace sempre di rinunciare alla greppia del sistema, oggi di capitale. La logica della “dominazione economica” non serve solo al lancio di anatemi tardivi di uso televisivo, ma al contrario ad evidenziare la virulenza di un sistema la cui crisi non può essere risolta né da dio né da maimon, né da chi pretende di servire tutti e due.
L’ortodossia da cui partire, allora, non è che quella messa a punto da secoli di potere e sintetizzatasi nelle ultime esperienze filosofiche e teologiche, di cui si è dichiaratamente fatto tesoro nell’ultima enciclica. I presupposti teorici cui si ispira quest’ultima programmazione sociale vaticana vengono forzati, come spesso accade, a giustificare percorsi politici a volte del tutto estrinseci. Questa già collaudata prassi di potere si caratterizza nel presente con le ormai ben note “interferenze” nel voler stabilire, da parte ecclesiastica, il monopolio della morale e cioè la gestione esclusiva dei comportamenti politici. In tal senso è da leggere l’appello della Cei all’unità dei cattolici - alias si voti tutti per la Dc, con o senza “ripugnanza” ma soprattutto con la “convinzione” che “fuori non c’è salvezza”. O uniti o soggetti all’imminente disgregazione, minacciata da chiari segni di crisi materiale proprio del sistema/supporto. È utile ricordare alcuni filoni di pensiero relativamente alla concettualizzazione di cardini ideologici quali uomo/persona, fede, armonia, speranza, giustizia, ecc., per cogliere appunto tutta la portata mistificatrice del loro uso.
Va da sé che la concezione dell’uomo, asse portante dell’antropocentrismo spirituale, viene giocata sull’instabilità e incertezza della sua condizione quali strutture costituenti l’ esistenza. Questo facilita il processo di appropriazione religiosa della coscienza incanalata nell’angoscia e nella disperazione - propria della riflessione kierkegaardiana - esasperate appositamente in vista della soluzione salvifica individuale confinata nella sola trascendenza. L’uomo, meglio se ridotto a unità individuale isolata, dev’essere indebolito dalla solitudine nel suo rapporto privato (nel senso riduttivo di privus, mancante, carente del suo essere sociale) con dio. Così dominato, mediante la fede, unilaterale atto divino, egli ritorna ad essere genere ormai dilaniato dalla contraddittorietà di una scelta impossibile ma nello stesso tempo necessaria del divino, al cui confronto è rimasto solo in termini irriducibili di determinatezza e peccato. Deve credere, scegliere dio perché lo riconosce come proprio fondamento, e stabilire così un’identità con la propria origine divina che altro non è se non la suprema negazione di sé. L’uomo, così reso astratto dalle sue condizioni storiche, da cui non emerge più il suo status di classe entro il sistema di sfruttamento materiale, viene negato nelle sue possibilità costitutive reali da una forma religiosa che non lo giustifica mai appositamente per prepararne la crisi, per giustificare invece la grazia. Poco importa  - nell’enciclica - se occorra demitologizzare o meno la vecchia predicazione, ovvero se utilizzare o meno la forma simbolica, adeguatamente sostituibile dalla più moderna concettualizzazione (Heidegger). 
Le sottigliezze teologiche lasciano ben presto il passo alla strumentalità dell’obiettivo. L’importante è inserire nella storia l’evento salvifico - il Cristo della tradizione legittimata - in cui l’uomo astratto possa riconoscere se stesso unicamente come prodotto creaturale, per poi porlo al centro di un ordine gerarchico affermato come armonico (Maritain). È proprio in siffatta armonia ipostatizzata che viene riposta la carta teorica che sancisca la necessità della mediazione politica, attribuibile soltanto alla gestione religiosa, al primato dello spirituale, alla superiorità  dell’essere al di sopra delle parti (antica concorrenza con i liberali), all’indifferenza verso i beni materiali condannati nella loro forma - diventata emblematica se non unica - di alienato degrado morale (consumismo). Oltre l’ovvia negazione dei valori terreni, tale condanna subdolamente evidenzia il contagio degradante che dal prodotto del lavoro si estende al consumatore, senza far cenno del già avvenuto degrado di quest’ultimo determinato dall’alienazione della società classista. Le cause di tale alienazione distrattamente non vengono indagate, ma nascostamente giustificate nella difesa di principio del profitto.  
L’uomo “intero” è perciò l’astrazione non più problematica né conflittuale di una realtà negata, per fare ingresso in un’alienazione sicuramente più gratificante. Divenuto “persona”, figura dotata di una aprioristica  dignità rispetto alla società in cui estrinsecamente si immette, l’uomo integrale può costituire l’espediente logico di una utopica comunità pluralistica, gerarchicamente suddivisa al suo interno e incentrata sulla funzione regolatrice e coercitiva della famiglia. La società ideale da indicare è dunque quella teistica in cui dio sarebbe principio e fine della persona umana, principio di diritto naturale , della società politica e dell’autorità  cui egualmente le diverse classi sociali si riferiscono. La società pratica è allora quella sussunta entro questa Weltanschauung impegnativa e onnicomprensiva, che pretende di offrire garanzie universali al soddisfacimento dei bisogni, trasformati nel sublimante bisogno religioso. È quella al secolo rappresentata dalla forma di coatta collaborazione corporativa del Nuovo Ordine mondiale, in cui la religione ha il compito di tessere tanta universalità vissuta soggettivamente, e cioè appunto con l’indispensabile contributo dell’uomo intero, quello capace di garantire l’inserimento di tutte le manifestazioni della vita quotidiana nell’unicità acritica del dogma. La tradizionale funzione rassicuratrice della religione (in pieno contrasto con l’universalità innovatrice della scienza, sempre da controllare!), la conservazione dell’individualità personale, la teodicea del dolore finalizzata alla salvezza dell’anima, anch’essa sempre dell’individuo, sono tutti i corrispondenti stantii del conservatorismo sociale. 
Si afferma così la realtà del principio utopico che, per il solo fatto di richiederlo, ottiene un eguale conciliante senso di responsabilità tanto da parte di chi esercita quanto da quella di chi subisce l’autorità terrena. Il mistico trinomio persona-comunità-dio è dunque il corrispondente terreno trinitario per aggirare una fede troppo poco unificante e sostituirla con un universalismo politico tanto antiborghese e di mortificazione creaturale dell’individuo (liberale), quanto antimarxista e anticollettivista troppo concorrenziale ed esclusivo. I diritti della persona, astratta dal suo contesto di classe e così proiettata nel suo valore trascendente di rapporto col divino, vengono affermati nella prospettiva di preparare il terreno a quel “bene comune” di cui tutti - esclusivamente in quel promesso dover essere - sono destinatari ed eredi.
Secondo quanto emerso, appare chiaramente che l’ultima enciclica vaticana non solo riassume la precedente “politica sociale”, ma tenta di spendere un’inedita “fantasia creatrice” per inserirsi nell’occidentalizzazione dell’attuale ben precario quadro mondiale. L’ispiratrice Rerum Novarum del 1891 aveva già sancito la difesa della proprietà privata a “diritto di natura”, e sferrato l’attacco incondizionato - ormai quasi obsoleto - alle forze socialiste e comuniste, progressiste in genere. Le premesse per realizzare un Cristianesimo Imperiale mediatore solidaristico della conflittualità sociale, lasciarono sperare nella stabilizzazione dell’ingiustizia mitigandone od occultandone gli effetti distruttivi. Ambedue le encicliche si propongono di eliminare ogni ipotesi di possibile esito dei conflitti a favore delle masse espropriate, negando solo eticamente il mercato del lavoro (“l’uomo non può essere merce!”), non cioè nella sua realtà discriminatoria. Sono entrambe il coacervo teorico dell’ormai necessaria ristrutturazione del potere temporale in potenza capitalistico-finanziaria a forte egemonia sociale, realizzabile solo alle condizioni del sistema trainante.
L’organizzazione confessionale della società civile diviene così la geografia della Reconquista internazionale, tanto più facile quanto più la proletarizzazione ha già determinato passività, dipendenza e soprattutto perdita di qualunque memoria storica. L’obiettiva convergenza dei fini determina una nuova alleanza “trono/ altare”, perseguita con ogni rincorsa degli strumenti della democratizzazione e dell’emancipazione sociale, per ostacolarne, frenarne, deviarne l’esito. Il libero mercato composto di liberi soggetti ugualmente degni di rispetto nelle reciproche differenze (secondo l’ordinamento autentico datone dall’estensore economico del documento pontificio, prof. Zamagni), costituisce la base scientifica che afferma la libertà sociale per istituzionalizzare il decisionismo delle regole.
La novità della Centesimus Annus sta nel ratificare e giustificare. Il disarmo delle masse, già deprivate dei luoghi sociali (partiti, sindacati, organizzazioni) deputati all’emergere dei propri interessi, viene teorizzato come progresso di un’umanità trascesa e incanalato negli istituti-fantoccio della Corporazione dominante. “La chiesa non ha modelli da proporre” ha allora il sapore di una confessione di subalternità esplicita al sistema di cui è indispensabile profittatrice, ma anche di maliziosa dissimulazione del suo infaticabile ruolo nello “strappare la coscienza socialista dei cristiani”, antico obiettivo già di Leone XIII. La sfida alla cultura laica e scientifica è stata posta, ma ancor più alle forze dilaniate di una opposizione politica oggi diversamente integrata nello sviluppo aggressivo dell’imperialismo. Nonostante ogni sforzo per impedire che l’esperienza si traduca in coscienza storica, la crisi attuale non è esorcizzabile da nessuna trascendenza foss’anche tecnologica o multimediale finalmente monopolistica. Il carattere antisociale, distruttivo, degradante del sistema costituisce, proprio nel suo progressivo definirsi come egemonia incontrastata, la verità tutta immanente di un’emancipazione non eternamente rinviabile.

